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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: un’Aquila

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 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 Cosmica Spirituale. 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

Carpe Diem
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C. PERSIANO: 1398 – Esfand – 11. Giorno: Yekshanbeh
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Mese 2 Giorno 8 (Anno di 13 mesi). Periodo solare: 雨水 Yùshuì
ISO-8601: Giorno 7 della Settimana 9 dell’Anno 2020. Giorno 61 dell’Anno.
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Excel giorno seriale: 43891 per PC – 42429 per Macintosh

Giordano Bruno:

“Un giorno non lontano una nuova Èra giungerà finalmente sulla Terra. […]”
“Ma quanto tempo ancora sarà necessario?”

“Il tempo dipende da noi, Sagredo. Il tempo è l’intervallo tra il concepimento di
un’idea e la sua manifestazione. L’umanità ha concepito il germe dell’utopia e la
gestazione procede verso il suo concepimento inevitabile […]. Gli Esseri Divini
vegliano sulla gestazione della Terra e alcuni nascono qui per aiutare gli umani a
comprendere che la trasformazione dipende dal loro risveglio. […]”

Editoriale Poetico
Ora, mentre dorme, oh Muse, avvolgetelo!
Fai scendere le tue parole d’argento, oh mormorante Pioggia!
Seguilo, dolce Musica! Cadi col più gentile suono, come rugiada, come la notte, sulla sua mente stanca!
Venite, Odor di rosa e viola, - portate
al suo sonno incantato tutte le visioni più belle!
Così ciò che è perduto sia ritrovato,
così possano i suoi pensieri dal tenero Amore essere incoronati,
e la Speranza, giunga splendente come un mattino primaverile,
e coi suoi raggi adorni
il Futuro, finché respiri arie divine,
in un dolce Paradiso di gioia, al di là di ogni affanno.
Bryan Waller Procter, Per la Musica
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A COLLOQUIO CON GLI EXTRATERRESTRI
LE NOTIZIE DEI GIORNI SCORSI CHE HANNO ALLARMATO IL MONDO
Il 31 Dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato
all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota
nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 Gennaio 2020, il CDC cinese ha
riferito che è stato identificato un nuovo Coronavirus (2019-ncov) come agente causàle ed è
stata resa pubblica la sequenza genomica. Il 30 Gennaio l’OMS ha dichiarato l’epidemia di
Coronavirus in Cina emergenza internazionale di salute pubblica. La situazione emergente
è in rapida evoluzione con indagini epidemiche in corso. L’ECDC sta monitorando
attentamente il focolaio e fornendo valutazioni del rischio per guidare gli stati membri dell'’UE
e la Commissione Europea nelle loro attività di risposta. Risulta che dalla Cina il Coronavirus
si è propagato oramai in tutto il mondo, con centinaia, migliaia di famiglie messe in quarantena.
L’Italia, terzo Paese al mondo con maggior numero di infetti, Il governo sta facendo fronte con
l’applicazione di Decreti che hanno radicalmente cambiato la vita quotidiana. Dopo sole 4 ore
di Consiglio dei Ministri il premier italiano Conte e il Ministro della Sanità Speranza in diretta
TV hanno illustrato alla Nazione i primi provvedimenti dell’esecutivo: isolamento per 50mila
cittadini, 3 mesi di detenzione a chi li viola. Possibile il ricorso alle Forze Armate. Stop a tutte
le manifestazioni sportive. Chiusi musei cattedrali, biblioteche, etc. Questo scenario in continua
ed esponenziale evoluzione ci impone di capire cosa sta veramente accadendo e perché. Ci
appelliamo alle nostre Fonti Celesti che insegnano l’arte del Discernimento, la Scienza dello
Spirito alla base dei ritmi e delle Leggi della Vita per avere risposte alle domande che seguono.

Domande poste da Giorgio Bongiovanni allo scienziato extraterrestre Semarus:
CORONAVIRUS, ORMAI NON SI PARLA D’ALTRO. NEL CAOS GENERALE CHE SI È
CREATO IN SEGUITO ALLE NOTIZIE DI CRONACA VIENE DA CHIEDERSI QUALE SIA
LA REALE NATURA DI QUESTO VIRUS. DI COSA SI TRATTA?
IL DISCORSO VA AFFRONTATO A 360º. IL VIRUS NON È DI ORIGINE ARTIFICIALE.
IL PIANETA TERRA, CHE È UNA CELLULA DELL’ESSERE MACROCOSMICO UNIVERSALE,
USA LA FAUNA, LA FLORA O IL REGNO MINERALE, MA SOPRATTUTTO LA FAUNA, CIOÈ
L’INSIEME DELLE SPECIE ANIMALI, PER GENERARE DETERMINATI ANTICORPI CHE VOI
CHIAMIATE VIRUS, CHE HANNO IL COMPITO DI DIFENDERE LA NATURA DELL’HABITAT
DEL PIANETA DA PESTILENZE MOLTO PIÙ GRAVI CHE L’UOMO HA GENERATO.
QUINDI PER VOI TERRESTRI SONO DEI VIRUS CHE ATTACCANO L’ORGANISMO E
PRODUCONO LESIONI ORGANICHE GRAVI, ANCHE LETALI, MENTRE PER LA TERRA ESSI
SONO DEGLI ANTICORPI CHE LA DIFENDONO DA UN VIRUS MOLTO PIÙ FORTE ED
AGGRESSIVO IN GRADO DI CAUSARE LA FINE DELLA VITA SUL VOSTRO PIANETA:
L’UOMO. QUINDI IL CORONAVIRUS È UN INIZIO DI DIFESA DELLA TERRA MADRE, CON
LA VITA CHE MANIFESTA NELLA FAUNA E NELLA FLORA, MERAVIGLIOSA OPERA
OMNIA DEL DIVINO CREATORE.
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QUALI ELEMENTI CI PERMETTONO DI COMPRENDERE CHE CI TROVIAMO DI
FRONTE AD UNA AZIONE DI DIFESA MESSA IN ATTO DAL NOSTRO PIANETA?
IN QUESTO CASO NON CI SONO COMPLOTTI MILITARI, ATTACCHI DI NAZIONI AGLI
STATI UNITI, ALLA CINA, NON CI SONO PROVOCAZIONI, NESSUNO DEGLI EVENTUALI
COMPLOTTISTI STA GUADAGNANDO DENARO. SULLA TERRA L’UOMO HA ERETTO IL
DENARO A VALORE SUPREMO, ASSOLUTO. IN OGNI OPERAZIONE MILITARE, NELLE
ORGANIZZAZIONI DI ATTACCO A NAZIONI NEMICHE, NELLA PROVOCAZIONE
VIOLENTA DI CERTI ISTITUTI CRIMINALI, CI DEVE ESSERE SEMPRE UN FINE DI LUCRO.
ANCHE L’ASSASSINIO POLITICO DI UN PERSONAGGIO, O L’INIZIO DI UNA GUERRA
DEVONO AVERE UNA RAGIONE DI LUCRO PER LE FORZE BELLIGERANTI.
PARTIAMO QUINDI DAI DATI. ANNO 2018: GRAZIE A UN AUMENTO DELLE VENDITE
DEL 120% NEL TERZO TRIMESTRE 2018, GLI STATI UNITI SONO DIVENTATI IL
SECONDO PIÙ GRANDE MERCATO DI AUTOVETTURE ELETTRICHE AL MONDO CON
361MILA VEICOLI (2,1% quota di mercato globale) SUPERANDO L’EUROPA, AL TERZO POSTO
CHE CON 302MILA VETTURE (quota di mercato del 2,0%). LA CINA CONTINUA A
PRIMEGGIARE CON OLTRE UN MILIONE DI AUTO ELETTRICHE VENDUTE LO
SCORSO ANNO (quota di mercato del 4%).
DA QUANDO SI È MANIFESTATO QUESTO VIRUS SI È REGISTRATO UN CROLLO DELLE
VENDITE DI AUTOMOBILI ELETTRICHE E ACCESSORI SUL MERCATO CINESE PARI AL
98,2%, UNA CATASTROFE. ORA, QUESTE AUTO VENGONO FABBRICATE E VENDUTE IN
CINA, MA LE AZIENDE CHE LE PRODUCONO SONO AMERICANE ED EUROPEE (Tesla,
Volkswagen, Peugeot). ED È QUINDI ILLOGICO SIA PENSARE CHE I CINESI ABBIANO
SFERRATO UN ATTACCO CONTRO LORO STESSI PER INDURRE IN CRISI EUROPA E USA,
SIA PENSARE CHE EUROPA E USA ABBIANO MESSO IN CIRCOLAZIONE UN VIRUS CON
LA CONSAPEVOLEZZA CHE AVREBBE COSÌ FORTEMENTE DANNEGGIATO QUEL
FIORENTE MERCATO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI ENORMI QUANTITÀ DI DENARO.
È UN ESEMPIO, QUESTO, CHE CI DIMOSTRA COME LO SCENARIO GLOBALE DI QUESTI
GIORNI NON GENERA PROFITTO A NESSUNO. TUTTE LE NAZIONI CHE DA ORA IN POI
SARANNO COINVOLTE CADRANNO IN STATO DI INGENTE PERDITA ECONOMICA.
QUINDI LA CAUSA, LA RAGIONE DI QUANTO STA ACCADENDO NON È UMANA, NON SI
TRATTA DI UN VIRUS CREATO ARTIFICIALMENTE, MA LA QUESTIONE È DA
RICONDURRE ALLA NATURA E ALLA LEGGE CHE REGOLA L’ISTINTO DIVINO E
NATURALE DI SOPRAVVIVENZA DELLA MADRE TERRA CHE POTREBBE DIFENDERSI
LEGITTIMAMENTE DALL’UOMO VIOLENTO E ASSASSINO.
IL CORONAVIRUS VIENE VERAMENTE DAGLI ANIMALI, PER REAZIONE DELLA TERRA
CONTRO L’UOMO. ED È SOLO L’INIZIO. INSIEME ALL’EBOLA, ALLA PESTE BUBBONICA
E AD ALTRI VIRUS MOLTO POTENTI, SIMILI A GAS ARTIFICIALI CHE L’UOMO STESSO
HA GENERATO, RAPPRESENTA ELEMENTI NATURALI IN GRADO DI PROVOCARE, IN
POCHI GIORNI, LA MORTE DI CENTINAIA DI MILIONI DI PERSONE.
COME POSSIAMO FRONTEGGIARE QUESTA CATASTROFICA SITUAZIONE?
È CHIARO CHE NON SIETE PRONTI. IL PANICO CHE DILAGA, L’ALLARMISMO, LA
PRESUNTA SOLIDARIETÀ DEI GOVERNI NELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA
SONO LA PROVA CHE L’UOMO DI FRONTE ALLA DOMANDA “COSA È POSSIBILE FARE?”
NON SA RISPONDERE.
QUANTO STA ACCADENDO CON IL CORONAVIRUS È UN SEGNO DI AMMONIMENTO E
PUNIZIONE CHE VI RICHIAMA ALL’ATTENZIONE E DOVREBBE FARVI RIFLETTERE.
DOVETE INIZIARE A RAGIONARE CON IL CUORE E CON IL CERVELLO, E CERCARE DI
METTERE AL BANDO TUTTE QUELLE AZIONI VIOLENTE CHE PROVOCANO REAZIONI
GIUSTIFICATE DEL PIANETA CONTRO DI VOI.
I GRANDI POTENTI COME IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DONALD TRUMP, ED I
GOVERNANTI DELL’EUROPA CON I LORO SORRISETTI SQUALIFICANO GLI
AMBIENTALISTI DI GREENPEACE ED I GIOVANI COME QUELLI GUIDATI DA GRETA
THUMBERG. CON LE LORO POLITICHE NON SI OCCUPANO SERIAMENTE DELLE GRAVI
QUESTIONI COME L’INQUINAMENTO, LE RADIAZIONI POST ESPERIMENTI O POST
INCIDENTI NUCLEARI, I CIBI ADULTERATI, LE EMISSIONI DI GAS DELLE GRANDI
INDUSTRIE NELL’ATMOSFERA.
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È DIVENTATA MERA UTOPIA LA SPERANZA?
LA SITUAZIONE POTREBBE RIENTRARE E SI POTREBBE RITORNARE AD UNA
APPARENTE CALMA SE I GRANDI POTENTI INIZIASSERO A RAGIONARE, A PENSARE
MENO AL LUCRO ECONOMICO PER PORRE FINE ALLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE
DELLA TERRA. QUESTI DEVONO PORRE IN ESSERE POLITICHE MIRATE ALLA
SOLIDARIETÀ E ALLA CONVIVENZA PACIFICA DEI POPOLI, SENZA PENSARE SEMPRE
ALLE GUERRE, ALLA SOPRAFFAZIONE CON LE LORO POLITICHE FEROCI E VIOLENTE.
SE CIÒ NON ACCADRÀ LA TERRA REAGIRÀ CON UN VIRUS CHE NON METTERÀ IN
ALLARME LE POPOLAZIONI CON QUALCHE MORTO E QUALCHE CENTINAIO DI
CONTAGIATI. SE NON CI SARÀ UN CAMBIAMENTO DELLA SOCIETÀ UMANA,
SOPRATTUTTO DI QUELLA OPULENTA DEI RICCHI, I PROSSIMI VIRUS CAUSERANNO LA
MORTE DI MILIONI DI PERSONE E ALLORA SÌ, CHIEDERETE AIUTO AL CIELO, MA SARÀ
TROPPO TARDI, PERCHÉ IL CIELO AIUTERÀ SOLAMENTE COLORO CHE AVRANNO
LAVORATO A FAVORE DELLA VITA, DELLA GIUSTIZIA, DELLA FRATELLANZA,
QUALUNQUE SIA STATA LA RELIGIONE PROFESSATA O LE IDEE POLITICHE IN CUI
HANNO CREDUTO.
SPERIAMO DI ESSERE STATI CHIARI.
DI SICURO LO SIAMO STATI PER COLORO CHE SEGUONO I NOSTRI VALORI E CHE
INCARNANO L’ETICA DELLA VITA.
PACE
P. S.:
RACCOMANDIAMO TUTTI I NOSTRI FRATELLI E SORELLE ED I BAMBINI CARI AL
SIGNORE IDDIO ADONAI CHE VI SONO STATI AFFIDATI. NON ABBIATE ALCUN TIMORE,
NÉ ANSIA, NON ALIMENTATE ALLARMISMO TRA DI VOI, PERCHÉ LA NOSTRA TUTELA
RIGUARDANTE LE VOSTRE IDENTITÀ È TOTALE, A LIVELLO PSICHICO, SANITARIO,
IMMUNOLOGICO E SPIRITUALE.
VOGLIAMO RICORDARE CHE UN NOSTRO OPERATORE E UNA SUA ACCOMPAGNATRICE
FEDELE, PER NOSTRA DECISIONE, SONO STATI INVIATI PER DIVULGARE LA NOSTRA
VERITÀ NEI PRESSI DI CERNOBYL, LA CENTRALE NUCLEARE CHE HA CAUSATO IL
DISASTRO PIÙ GRAVE DELLA STORIA DEL VENTESIMO SECOLO. DA QUEL VIAGGIO DI
MISSIONE OGGI, DOPO TRENT’ANNI, DOVREBBERO ESSERE DECEDUTI, INVECE SONO
VIVI E CONTINUANO AD ESSERE TESTIMONI DELLA VERITÀ.
PURTROPPO NON ABBIAMO POTUTO TUTELARE I LORO AMICI E COLLEGHI DEL POSTO,
QUASI TUTTI DECEDUTI. COLORO CHE ACCOMPAGNARONO GIORGIO E MARA IN
QUESTA MISSIONE SONO STATI PREMIATI, SONO PASSATI ALLA QUARTA DIMENSIONE
PER AVER SACRIFICATO LA LORO VITA PER SALVARE I LORO FRATELLI RUSSI E
MILIONI DI PERSONE IN EUROPA. VOI LI RICORDATE COME I LIQUIDATORI, UN PUGNO
DI UOMINI CORAGGIOSI E ALTRUISTI CHE HANNO RICOPERTO CON UN SARCOFAGO DI
CEMENTO ARMATO E ACCIAIO IL NUCLEO CENTRALE DEL REATTORE CHE SI
INCENDIÒ. HANNO SACRIFICATO LA LORO VITA PER SALVARE DECINE DI MILIONI DI
PERSONE CHE SENZA QUELL’AZIONE SAREBBERO MORTE NEI MESI SUCCESSIVI.
A CAUSA DELLE RADIAZIONI SONO MORTE CIRCA DUECENTOMILA PERSONE NELLE
SETTIMANE, NEI MESI ED ANNI SUCCESSIVI, MA GIORGIO BONGIOVANNI E MARA
TESTASECCA SONO VIVI PERCHÉ NOI LI ABBIAMO TUTELATI.
PRENDETE QUESTO ESEMPIO DI FEDE E DI SERVIZIO DELLA VERITÀ.
PACE E FRATERNITÀ.

HO RINGRAZIATO SEMARUS E L’ANDROIDE KADAR LAKU PER IL LORO AMORE PER NOI!
IN FEDE, G.B

27 Febbraio 2020. Ore 01:00. – G.B.
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Elaborazione di Marco Marsili dagli Insegnamenti di Giorgio Bongiovanni
redatti da Sandra De Marco nella rubrica web Perle di Saggezza

...E chiesero: “Cosa cerchi con quella lampada, Diogene?”
Ed egli rispose loro: “Cerco l’Uomo! ...”
Giorgio: Buonasera a tutti, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gesù mi perdonerà se sono un po’ stanco; la Verità va detta sempre. Lui sa che non vivo la Sanguinazione
come la vivevo da giovane, perché sono stanco e lo dico anche ai miei Fratelli, ma devo “affrontarla” e farmi
forza; è molto più difficile degli anni passati e non provo nessuna vergogna a dirlo.
Quando inizio a sanguinare, i miei pensieri sono rivolti sempre a chi ha bisogno: ai Fratelli, alle Sorelle, alle
persone che amo tanto e a chi conosco meno; aggiungo tutte le richieste di chi soffre, anche quelle che io faccio
direttamente, quante sono ve lo lascio immaginare. Poi entro nel cuore della Sanguinazione, mi sento ispirato,
ho le visioni, ma prima chiedo aiuto al Cielo e dico: “Signore, cosa devo dire oggi?”. Io porto sempre un Messaggio
quando avviene una sanguinazione ed effettivamente, in quel momento, non avevo niente nel cuore.
E questa sera, mentre ero nel letto, disponibile con gioia ad “affrontarla” (nel senso fisico), ecco che compare
Gesù davanti a me, così come io Lo conosco e ho raccontato nelle tante conferenze; credo sia sceso dal tetto.
Immerso nella Sua luce, mi dice: “Figliuolo, devi dire questo ai Miei Fratelli [...]”; poi se ne va, senza darmi
nemmeno il tempo di ringraziarlo. Avrei voluto inginocchiarmi e abbracciarlo. Spinto da un atto d’amore,
desideravo dire: “Signore, resta qui stasera, Ti ospitiamo!”. Io, come voi, sono stato educato a dare accoglienza,
quindi viene spontaneo offrire tutto quello che si ha di materiale in quel momento! Non si è trattato di una
visione spirituale. È successo tutto in poche frazioni di secondo.
Questo non era mai accaduto qui in questa Arca: è venuto Lui direttamente!
Ora mi chiedo perché se ne sia andato così! Non mi ha dato neppure il tempo di baciare i Suoi piedi. O forse lo
so: l’avrei trascinato al piano di sotto, qui dove siete voi. Io che Lo servo e Gli sto dando la vita, avrei chiesto:
“Vai dai miei Fratelli! Per una volta, fammi contento, scendi da loro”.
Prima di riferire le Sue parole a voi presenti e a tutti i Fratelli in ascolto, benediciamo il Signore perché continua
ad elargire grazie, proprio a noi che non siamo niente. Non capisco il motivo per cui Lui ci visiti, si vede che ci
vuole bene; e non è poco. Il Signore ci chiama “Fratelli”, noi che siamo dei miserabili, io non Lo capisco.
Dico: “Signore, Tu mi carichi di pesi come macigni, perché l’averTi rivisto anche con gli occhi del mio corpo e
dello spirito, non mi dà nessuna possibilità di scelta. Tu, Signore Gesù Cristo, mi togli ogni opportunità di
Libero Arbitrio, mi levi la libertà perché ti ho visto; io non posso scegliere di dire che Tu esisti e che sei qui in
mezzo a noi. Non mi dài alcuna possibilità di scegliere un altro cammino, un’altra strada, perché me lo imponi
con la Tua Presenza Onnipotente e quella del Figlio dell’Uomo”.
Io non sono il solo a vedere Cristo, siamo in tanti: anche voi Lo vedete, Lo sognate. Ci sono anche medium e
veggenti che hanno visioni spirituali del Signore; io ci credo. Incontrare il Figlio dell’Uomo significa vedere Gesù
di Nazareth cristificato da Cristo, risorto dai morti: è una prova fisica, non solo umana, che toglie anche la
Fede, perché la Fede è credere senza vedere. La Legge di Dio mi ha tolto la libertà e la Fede, perché nel momento
in cui vedi Suo Figlio, non puoi più nasconderlo. Io dico: “Signore, Tu sei la causa della perdita della mia
libertà, perché Ti sei fatto vedere e toccare!”. Ma di questo sono contento! Aumenta e grava sulle mie spalle una
grande responsabilità, che io non auguro a nessuno ma, allo stesso tempo, desidero che possiate vedere tutti Gesù!
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Lo vedrete presto, come L’ho visto io. E la prima cosa che direte sarà: “Il nostro Fratello Giorgio ha detto la
verità, Gesù di Nazareth è qua, con il Suo corpo resuscitato. Noi gli abbiamo creduto per Fede, perché è nostro
Amico, anche se ogni tanto abbiamo avuto qualche dubbio”.
Oggi, Gesù vuole che io vi dia il Suo Messaggio attraverso una parabola, poiché chi ha il cuore aperto ed è
disponibile a servirLo totalmente, lavorando nella Sua Vigna, lo intenderà:
«Il Regno di Dio è simile al proprietario di un grande campo che ha bisogno di operai per arare il terreno in cui
dovranno crescere dei frutti meravigliosi. In questo giardino, Egli dovrà realizzare il Suo Disegno, affinché i
Suoi figli possano andarci ad abitare. Chiamati a Sé gli operai della Sua azienda, dice loro: “Venite a lavorare
per me, devo preparare il terreno che andrà in eredità a tutti i miei figli”. Alcuni di loro dicono: “Sì, Signore,
veniamo subito”, e Lui è felice. Altri dicono: “Sì, Signore, veniamo subito”, ma entrano nel campo e non
lavorano. Altri ancora dicono: “No, Signore, noi non ce la facciamo, non possiamo venire”.
Siccome il Suo Progetto necessita di un numero ben preciso di operai, il Padrone del campo è costretto a cercarne
altri al di fuori della Sua azienda, promettendo in cambio un compenso pari al doppio e al triplo di quello
spettante ai Suoi operai. Dopo aver chiamato a Sé i vecchi e i nuovi lavoratori disponibili, il Padrone scaccia
quelli che si trovano nel campo ma non lavorano. Così, questi ultimi protestano: “Ma come, noi Ti abbiamo
sempre aiutato! Noi stiamo lavorando!”. E il Padrone, che sa tutto, risponde loro: “Voi avete detto di sì, siete
nel campo, ma non state lavorando!”, quindi vengono smascherati e cacciati dove ci sarà pianto e stridore di
denti. Coloro che hanno detto: “Sì, Signore, veniamo subito” e non si lamentano di essere pagati di meno, sono
le persone Elette, le quali sanno che il Padrone paga di più coloro che vengono da fuori perché, inserendoli nella
Sua azienda, Egli ha fatto una conquista. Quelli che sono sempre al Suo servizio, non hanno bisogno di essere
conquistati, sono con Lui da sempre. Chi ha orecchie per intendere, intenda».
Questo mi ha detto di dirvi Gesù e subito dopo se ne è andato.
Noi siamo gli operai, l’azienda rappresenta le Arche, il campo è il Regno di Dio che i Suoi figli sparsi per il
mondo dovranno ereditare. La paga è il simbolo della Conoscenza che ci ha salvati (cultura, arte, spiritualità).
Gli operai che dicono subito sì, sono i Suoi Angeli in missione sulla Terra. Gli operai che si recano sul campo
e non lavorano, sono gli adulatori dei demoni. Quelli esterni che Lui chiama, siamo noi, che eravamo sparsi nel
mondo. Abbiamo visto un bravo Padrone che paga bene, ci siamo innamorati e siamo rimasti fedeli. Noi
riceviamo il triplo di tutti coloro che gli hanno detto subito sì, perché quelli sono i Suoi, Lo hanno sempre.
Noi siamo i peccatori ed il Signore ci ha conquistati, pagandoci di più.
Domanda: Io pensavo che noi fossimo i primi.
G: Noi siamo gli ultimi: diventeremo primi, se vorremo diventarlo.
In mezzo a noi vi sono anche coloro che dicono sì, ma poi non lo fanno, non sta a me giudicare. Gesù mi ha
detto di dirvi questo e io l’ho fatto. Io vi amo tutti, ma ognuno di noi sa se sta scaldando la sedia o meno; e se
non lo sa, si dia da fare per non farlo! Il Messaggio di oggi è anche: gli ultimi saranno i primi; ma non c’è
Messaggio più grande del fatto che Lui sia venuto qui. Una cosa sconvolgente!
Quello di cui vi parlerò adesso, si riferisce agli insegnamenti che io ho ricevuto dai Fratelli Extraterrestri, gli
Angeli di Gesù, con i quali cercherò di approfondire il Messaggio dato oggi dal Signore. Io ho una responsabilità
maggiore rispetto a tutti voi: non posso essere libero. Ma anche voi, cari Fratelli, avete una grande
responsabilità insieme a me. Voi non siete qui per simpatia o perché io vi ho chiamato; avete sentito la
Chiamata di Cristo, a prescindere da me. Voi amate Gesù e dovete amarLo molto più di me. Riconoscete in
Cristo il Figlio di Dio e solo a Lui dovete affidarvi, non a me. Mi avete scelto come Fratello maggiore, la vostra
Guida, come un tramite ed è giusto che sia così, ma voi avete un rapporto “mistico” con Gesù. È un rapporto
che non è inferiore a quello che ho io: lo è per quanto riguarda la visione fisica, con gli occhi del mio corpo e la
visione spirituale; voi non avete visioni come abbiamo noi veggenti, ma una comunicazione diretta con Cristo.
Non sempre l’Ascoltatore Silente vi risponde subito, o forse non percepite la risposta, ma certamente Lui vi
ascolta. Non pensate di parlare a vuoto quando pregate, perché Lui ascolta anche le virgole! Voi che siete
spiritualmente adulti, sapete che Gesù ha a disposizione miliardi di Angeli e se non vi sta ascoltando in diretta,
verrà a conoscenza di ciò che voi desiderate e per cui pregate.
Voi sapete che Lui vi ascolta e vi ha scelto; non io. Seguite e collaborate con me, mi siete vicini, mi riconoscete
come maestro, ma in realtà voi volete seguire Cristo, credere in Lui, essere i Suoi servi e discepoli. Ed è giusto
che sia così! Dovete vivere fino alla fine dei vostri giorni e in tutte le prossime vite con questa ambizione:
6

conquistare nell’Universo un posto nel discepolato di Cristo. Malgrado Gesù sia sceso dal tetto, ma non abbia
sceso le scale per venire qua, voi siete in contatto con Cristo e avete detto di sì alla Chiamata. Molti di noi,
simbolicamente, portano una Stella al collo. Noi non adoriamo i simboli, ma la Stella ha un suo significato: la
Chiamata. Siamo stati chiamati da Cristo e la risposta è stata sì. Per servirlo abbiamo scelto un’Arca, ma,
come ho detto mille volte, avremmo potuto scegliere Madre Teresa, Don Ciotti, etc. Il Corpo Mistico di Cristo è
immenso; noi probabilmente siamo nell’unghia del Suo piede, ma ci siamo. C’è chi è nel cuore di Gesù, ma noi
siamo ancora lontani. Io ho chiesto: “Signore, quanto è grande il Tuo Corpo Mistico?”. Ed Egli mi ha risposto:
“Immenso! Vai in missione, raccogli i Fratelli e falli entrare nel Mio Corpo”. “Sì, Signore, ci vado, ma non
mandarmi nel cuore del Tuo Corpo, perché mi annoio: lì ci sono tutti i Beati e gli Angeli. Fammi essere
nell’unghia del Tuo Santo piede, perché lì avrò molto da lavorare affinché ne facciano parte i miei Fratelli; poi
entreranno nel Tuo piede, dopo nel polpaccio, in seguito nella coscia, nel petto fino ad arrivare al Tuo Cuore.
D: Tu vieni dal cuore di Cristo?
G: Non lo so, non vi so rispondere. Posso dirvi che Lo seguo sempre e non Lo lascerò mai; solo Gesù sa da dove
vengo, certo non appartengo a questa Dimensione. Se vi trovate nel Corpo Santo di Cristo, non potete tirarvi
indietro, noi dobbiamo essere Suoi servi. Con la parabola di oggi, Gesù ci dice di essere operai nel campo che il
Padre darà in eredità ai Suoi figli; dobbiamo partecipare con gioia infinita a questa costruzione.
Noi non siamo quelli che vanno a lavorare bestemmiando, imprecando e pregando che le ore pàssino molto
velocemente per tornare finalmente a casa! Noi invece vogliamo restare, tanto che il Padrone deve cacciarci via a
pedate quando sono le 8 di sera, per mandarci a riposare: “Vattene a casa! Lo so che ti piace stare qua a
lavorare, ma ora vai a casa a riposare, e torna domani. È un ordine!”. Se noi non siamo così, o non lo

saremo, passeremo dalla parte di quelli che sono dentro il campo, hanno detto di sì,
ma non stanno lavorando. Il Signore all’inizio non interverrà, lascerà trascorrere un tempo, due, tre tempi

e poi alla fine ci dirà: “Mi dispiace, assumerò un altro operaio, ti devo cacciare, vai da un’altra parte perché io
non posso pagare stipendi immeritati”.
Molte volte il Signore ha affermato: “Noi siamo in guerra”. Non ha detto: “Voi siete in guerra”; Gesù,
il Figlio di Dio è in guerra sulla Terra. Non lo è contro Satana, quel soldato ribelle che Lui usa per il Disegno
di Suo Padre, per provare la nostra Fede. Satana ha già conquistato la maggior parte degli Uomini del pianeta,
quindi Cristo è in guerra contro l’Uomo, perché sta deteriorando la Creazione di Dio. Egli deve “mondare”,
redimere questo Uomo che è diventato un demone ribelle. Noi non siamo solo gli operai della Vigna

di Cristo, siamo anche i Suoi soldati; questa Chiamata alle armi è volontaria, non è
obbligatoria. I Suoi soldati riceveranno il premio di non essere giudicati, il premio della
beatitudine. Nel Vangelo, Gesù dice: “…Sarete tentati, derisi, incarcerati, torturati e uccisi, come hanno
fatto con Me”. In premio avremo il Paradiso in Terra. Altro che Superenalotto!
Noi siamo un piccolo esercito in guerra; la vita ordinaria, tutto quello che si fa nella quotidianità, cambia
radicalmente. Dobbiamo solo puntare a vincere! Noi siamo le Legioni di Cristo, se lo vogliamo, che stanno
facendo la guerra contro il Male: questo rientra nella parabola della costruzione del terreno e delle case, per gli
eredi dei Figli del Padre. Quindi, voi Chiamati avete una grande responsabilità: dovete essere Suoi
soldati. Credere in Cristo non basta: bisogna dare se stessi per la Sua Opera. La nostra
tentazione non è più l’incomprensione, la gelosia, l’invidia: a volte sono presenti e dobbiamo combattere tra di
noi, litigare, ma poi alla fine andiamo avanti. La nostra tentazione è un’altra: non avere la capacità di

superare la quotidianità, le afflizioni derivanti dai problemi che questo mondo ci offre
ogni giorno; perché questo avviene. Dobbiamo superare interiormente la nostra
tentazione, con Fede. La mia vita è un piccolo esempio: dal 1990 fino ad oggi, io sono andato avanti con
niente, solo con voi Fratelli. Non ho mai programmato matematicamente la vita; se non ho nulla, io lo faccio lo
stesso. Bisogna crederci! La Fede ci deve tenere uniti, far superare le nostre difficoltà, ma se poi pensiamo al
bambino Moses, Gesù di Nairobi, noi siamo in confronto Rockefeller, dei principi, re, feudatari.
È una storia terribile, lo so, ma serve a far risvegliare le anime. Moses è già in Paradiso; noi, invece, forse
andremo all’inferno. Noi che mangiamo, beviamo, dormiamo, abbiamo una casa, il riscaldamento, il telefono,
anche qualche debito, ma comunque viviamo, non sappiamo se saremo salvi. A volte vorrei essere Moses. Io non
so se mi salverò: Dio mi ha scaraventato nell’inferno della materia, dell’illusione, del velo di Maya, mentre
Moses è sul Golgota, crocifisso, lui che respira la colla, anima di Dio, è già salvo.
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Potrebbe sembrare cinico, ma è un concetto profondamente spirituale. Qualora ci dovesse prendere la “libidine”
della materia, il piano B per salvarci è lasciare tutto e andare da Moses. Se sei messo male, non credi più a
niente, sei depresso e all’Arca non vuoi starci, se hai tanti problemi e non ne esci fuori perché pensi che tutto
vada male e sei con un piede nella fossa spirituale, io ti dirò: “Prendi l’aereo, vai da Moses e rimani con lui tre
anni o tutta la vita. Pago io il biglietto, ma almeno sarai salvo. Noi Fratelli delle Arche ancora non lo sappiamo
…” Questa è la Legge di Cristo. Se invece siamo retti, fedeli, non dobbiamo andare da Moses, non c’è bisogno,
lui è salvo. Dobbiamo stare con noi stessi e con chi ha bisogno della salvezza. Come sapete, io sono andato in
Africa a fare il mio dovere, ma non faccio il missionario perché i bambini sono tutti salvi: quelli che sniffano la
coca, si prostituiscono, si tagliano le vene, che si impiccano. Io devo andare da chi non è salvo e ha già un piede
nell’inferno, perché è in pericolo di perdizione totale: l’Occidente, l’Europa, l’America Latina.
D: Io ho fatto un sogno. Eravamo tutti riuniti insieme a te. Tu avevi in mano una statuina della
Madonna, che all’improvviso è diventata grandissima: brillava di una luce meravigliosa e nei
piedi aveva una rosa. Tu eri in raccoglimento e avevi le mani sanguinanti. Ad un certo punto,
la Madre ha dato un Messaggio: “La Madonna ha lasciato libero il braccio di Suo Figlio e se
noi avremo Fede non ci sarà toccato nemmeno un capello. Se la perderemo, periremo con il
resto dell’umanità”. Inoltre, ha aggiunto che il Suo figlio maledetto scatenerà una guerra e
accadrà una cosa che tutta l’umanità non si aspetta. Ho ritenuto di dirlo.

G: Tu lo dovevi dire! Non è niente di nuovo, sono cose che io dico da anni; e hai fatto bene a ricordarcelo.
Ma adesso ti rispondo con un concetto molto importante perché la Madonna, tramite te, ci vuole dare un
insegnamento: noi non siamo indispensabili. E, sempre attraverso di te, mi avverte: se non farò ciò che devo fare,
Lei parlerà comunque, ricorrerà alle persone più semplici; me lo ha dimostrato. Ti ringrazio Fratello, perché mi
ricordi che io sono un servo e per ora nemmeno indispensabile, necessario. Questo dobbiamo ricordarlo tutti.
D: Io ho vissuto 34 anni di vita cattolica “classica”, senza fondamentalismi. Poi ho
conosciuto Mauro Biglino, che mi ha fatto credere che non esiste niente, prosciugandomi
l’anima. Ho sofferto molto, ma ora sono qui e sento che Gesù ha voluto aiutarmi.
G: Io non giudico mai le persone, bensì le opere. Io non ho nulla di personale contro Biglino, ma lui non può
mettere in discussione duemila anni di storia. Questo è inaudito. Tu puoi credere che Gesù non sia il Figlio di
Dio, perché quello è un atto di Fede. Ma duemila anni fa, Gesù non ha fatto solo la rivoluzione in Palestina,
non era soltanto amico dei deboli e per questo è stato ucciso: lui ha compiuto miracoli, ha risuscitato i morti,
dimostrando azioni scientifiche inspiegabili. Io faccio il giornalista, in questo momento ti parlo da ateo.
Moltissimi testi storici narrano come Gesù abbia fatto uscire dalla tomba e riportato in vita un uomo, morto da
tre giorni. Se Biglino è così bravo, perché non prova a farlo lui? Invece di affermare che è un’invenzione della
Chiesa! Ci sono le prove, le testimonianze degli scienziati. Io sono molto critico verso l’Istituzione ecclesiastica,
lo sai, però ha duemila anni di storia. La Chiesa crede che Cristo sia il Figlio di Dio e per duemila anni ha
voluto cercare le prove dell’esistenza del Padre. Proprio per questa ragione, la Chiesa usa Cristo e la Verità per
ingannare, conquistare e sopraffare le anime. Se avesse dubbi sull’esistenza di Cristo, non sarebbe diventata
un’organizzazione potentissima, criminale (tranne qualche eccezione). Questo impero ha usato un personaggio
che è vissuto veramente: nessuno è riuscito a contestare l’esistenza e l’Opera di Gesù. Anche Marx, che non
credeva in niente, Lo esaltava come un grande rivoluzionario (mentre sui miracoli non si pronunciava perché,
secondo me, il marxismo è fanatico come la Chiesa cattolica). Quest’ultima usa il Cristo per sopraffare i deboli
o addirittura ha ucciso innocenti nel Suo nome, come è avvenuto in passato, mentre gente come Biglino ti leva
l’anima, perché demolisce il Cristo per cercare di svuotarti. Dobbiamo poi tener conto di altre situazioni
inspiegabili: la vita di San Francesco potrebbe anche essere contestata, ma Padre Pio è stato visitato, fotografato,
analizzato e, per obbedienza alla Chiesa, si è sottoposto a indagini atroci nelle stimmate, eseguite dagli esperti
più scettici, poi arresi di fronte al soprannaturale. E Padre Pio non era Gesù! Si può essere critici, o anche
cercare di dimostrare il proprio Credo con dei documenti, ma non si può negare l’evidenza di fronte alle prove.
Per concludere, la mia opinione definitiva è che dobbiamo vedere cosa si cela dietro questo personaggio. Giorgio
Gaber cantava “Il tutto è falso, il falso è tutto, soprattutto quando questo è mescolato con un po’ di vero”.
Biglino afferma anche delle cose vere, io concordo sul fatto che la Bibbia sia piena di intromissioni di forze
negative. Non si può dire lo stesso riguardo il Nuovo Testamento. Il Cristo è un’imposizione alla non violenza,
come puoi affermare che sia un’invenzione? Chi non contempla la Pace e la Fratellanza, crede che Cristo sia
una fantasia perché, non avendo dentro di sé questi valori, e ancor meno che possa avere poteri straordinari, non
accetta la possibilità che qualcuno li abbia.
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D: Perché Gesù ci parla ancora in parabole?
G: Gesù ci parla ancora in parabole perché sa che poi io ve le spiego.
D: Perché non siamo pronti a capirlo?
G: No, per farsi riconoscere: lo fa anche con un profumo, un volto, una parola. Il Signore mi ha insegnato a
discernere con chi sto parlando, se la persona mi appare fisicamente. Nelle visioni spirituali non ne ho più
bisogno, dopo ventotto anni che le vivo non ho dubbi. Oggi è stata una cosa particolare, come quando è venuto a
casa ed è sceso dal tetto; oppure quando L’ho incontrato mentre viaggiavo lungo l’autostrada che conduce a
Venezia. Ho visto un uomo in mezzo alla strada, con la barba e i capelli lunghi, indossava una tunica e aveva
i piedi scalzi, nonostante la temperatura fosse sotto lo zero. Se non era un pazzo, poteva solo essere Gesù.
Ogni tanto il diavolo mi mette nel dubbio e penso che forse mi sono inventato tutto; che, come tutti i cervelli
umani, il mio abbia la capacità di fare i miracoli, una forza medianica tale da creare le Stigmate. È una
tentazione! Poi guardo i miei figli, i Fratelli e Gesù fisicamente, Lo tocco con mano. Vedo i Segni, li vivo; e
vedo le astronavi che, grazie a Dio, si mostrano anche a migliaia di persone nel mondo, a scienziati, astronauti.
Ecco che subentra le Fede e mando a quel paese il diavolo. Io spero di mantenermi così e di non perdermi.
D: Shila e Tabitha sono Esseri femminili? Affiancheranno i due Testimoni fino alla fine
della loro missione, morte compresa?
G: Sì, sono due donne, le anime gemelle dei due Testimoni, i quali sono scesi sulla Terra nella loro personalità
completa, si sono incarnati in maschio e femmina. Shila e Tabitha non devono affiancarli, perché sono i due
Testimoni, fanno parte della loro identità. La morte, che non esiste, è nelle mani del Padre. Nella profezia del
cap.11 dell’Apocalisse, i due Testimoni saranno uccisi, ma non dimentichiamo che dopo tre giorni risorgeranno
di fronte a tutti!

2 Luglio 2017, Sant’Elpidio a Mare
D: Qual è oggi il compito del Papa?
G: Ripulire un po’ la Chiesa, liberarla dalla feccia peggiore che esiste nell’Universo! Quando il Papa dirà cose
vere, lo difenderemo; quando non lo farà, esprimeremo il nostro dissenso. Noi non seguiamo il dogma
dell’ubbidienza e dell’infallibilità del Pontefice. Lui è un nostro Fratello, non è la nostra Guida: è stato messo
a capo della Chiesa da Cristo, ma purtroppo la tradizione e gli eredi di San Pietro hanno fallito nel 99% dei
casi. Noi non ci fidiamo della Chiesa di Pietro, ma riconosciamo che è stata fondata da Cristo. Al suo interno,
sappiamo distinguere i Messaggeri, i Beati, i Santi dai criminali. Se il Papa dovesse chiamarmi, io sarò a
disposizione e andrò da lui poiché è sempre il Capo della Chiesa Cattolica. Ascolterei quello che deve dirmi, ma
se mi chiedesse sottomissione, accetterei solo se proclamasse e diffondesse nel mondo la Seconda Venuta di Cristo!
Inizialmente, chiedevo alla Chiesa la completa enunciazione del Messaggio di Fatima, ciò è avvenuto solo in
parte; ora voglio che il Papa dichiari la prossima Venuta di Cristo e inviti i Fedeli a prepararsi ad accoglierLo.
Solo allora noi accetteremo di essere assorbiti all’interno della Chiesa Cattolica; ma a quel punto rimarremmo
in pochi, se ne andrebbero quasi tutti. Nessuno vuole la Seconda Venuta di Cristo, perché significa che devi
dare tutto ai poveri, lasciare ogni cosa, dedicarti agli altri e morire nella gloria di Cristo. Mi chiedo: quanti, tra
il miliardo di Fedeli, sono disposti a fare questo? Con una tale dichiarazione il Papa perderebbe 950 milioni
di anime!
D: Umili si nasce o si diventa? L’umiltà è una virtù che si acquisisce nel percorso di vita?
G: L’umiltà è il termometro che segna la temperatura all’evoluzione di uno spirito. A seconda del grado di
umiltà che possiede, puoi stabilire da quale Dimensione provenga. Più quella persona è umile, ma nello stesso
tempo profonda nello spirito, più comprenderai la Dimensione alla quale appartiene. Se il grado di umiltà è al
90%, fa parte della quarta Dimensione, se tocca i livelli massimi, è un Genio Solare. Se poi si confonde con
l’Amore Incondizionato, è un Essere Cristico. La persona poco umile è di questo mondo e appartiene alla
seconda Dimensione, o al regno animale, anche se è uno scienziato o l’uomo più preparato al mondo sul Vangelo!
Chi è umile e lo dimostra davvero, è a servizio dei Fratelli, allora è discepolo di Cristo.
Quando la persona scelta dal Signore, quindi Sua discepola, capace di trasferire l’umiltà ai suoi Fratelli,
comincia a cambiare e diviene autoritaria senza conservare l’umiltà originaria, significa che è tentata. Umili si
nasce e il quoziente di umiltà che si possiede è dato dall’evoluzione. Ti puoi sforzare di migliorare, ciò ti aiuterà
ad evolverti, pur rimanendo in quello specifico grado di evoluzione a cui appartieni.
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Le persone umili, profonde, ti fanno capire chi sono, da dove vengono e perché sono qua. State attenti a coloro
che non sono umili anche se sapienti, colti e potenti. Non sono dei nostri; appartengono all’altra schiera. Tranne
qualche eccezione: a volte ci sono persone che non sono umili e lavorano per il bene, ma normalmente il Cielo le
isola.
D: Cosa avviene al momento del concepimento a livello anìmico-spirituale?
G: Se il concepimento è avvenuto “per caso”, la creatura avrà uno spirito individuale; allora vi sono due possibili
situazioni. Nella prima, nascerà uno spirito comune che deve scontare il suo karma. Nel secondo caso, nascerà
un genio che approfitta di questo rapporto non intenso, per portare avanti un Disegno di Dio a noi sconosciuto.
Poi c’è il rapporto programmato da Esseri Angelici, i quali decidono di nascere da due persone che hanno
caratteristiche particolari o addirittura la genetica GNA. Se uno dei due genitori possiede la genetica GNA, è
un Essere della Confederazione Interstellare. Qui, nelle Arche, ci sono parecchi bambini che provengono dalla
Confederazione; anzi io credo che tutti i bambini e i ragazzini delle nostre Arche possiedano la genetica GNA.
D: Quando, nel rapporto sessuale tra uomo e donna, si passa dall’Amore Cristico alla perversione?

G: Se bevi un buon bicchiere di vino nel corso di una bella cena è una cosa assolutamente salutare. Invece se ne
bevi un litro, ti ubriachi. Questa è perversione alcolica. Ecco, il rapporto sessuale è un buon bicchiere di vino
durante una bella cena, può fare solo del bene. L’Amore Cristico è una cosa totalmente diversa, che può coincidere
col rapporto sessuale nel momento in cui due Esseri, anime gemelle che si amano (ma anche se non lo sono,
ugualmente si amano), hanno intenso desiderio del rapporto fisico e provano un forte amore reciproco (che parte
dal plesso solare). In questo caso, il buon bicchiere di vino sarà sopraffatto dall’Amore Cristico: se ciò avviene,
nascono Angeli, al 100%.
Se invece di un bicchiere, bevi un litro di vino al giorno, diventi alcolizzato, ti ammali e puoi anche morire.
Questo paragone, trasportato in ambito spirituale, serve a spiegare che la perversione sessuale conduce alla morte
dell’anima e dello spirito. La linea è sottile; la degenerazione erotica avviene quando si esagera. Questo vale per
tutte le cose.
La Chiesa cattolica ha commesso, tra i tanti errori demoniaci, anche quello di trasformare il rapporto sessuale
in qualche cosa di diabolico; invece è un’esigenza fisica, come mangiare, dormire, riprodursi. Noi siamo
mammiferi e il rapporto sessuale è un’esigenza dell’istinto procreativo della Specie. Quest’ultima, non tiene in
considerazione i dogmi della Chiesa e segue il comandamento dell’Intelligenza Divina Onnicreante: l’istinto della
preservazione della Specie.
Siccome siamo Esseri intelligenti e razionali, noi facciamo uso della sessualità anche per piacere. Cibarsi è
un’esigenza dell’istinto per la preservazione della Specie, che noi trasformiamo in arte, un istinto di piacere con
mille ricette. Il cane quando mangia non elabora la sua esperienza facendone una questione di gusto, di
preferenze. Noi invece, sia nel cibo che nel sesso, sperimentiamo tante varianti; utilizziamo l’istinto della
procreazione della Specie anche per trarne piacere, ma non deve cadere nella degenerazione. Se poi una coppia
segue un cammino spirituale profondo e ha superato la fase del bisogno sessuale a fini di piacere, allora utilizzerà
questo strumento per procreare Angeli!
Non c’è nulla di male se due giovani che vivono una vera storia d’amore hanno rapporti sessuali.
Io, come Giordano Bruno, sono un provocatore e vi dico che Gesù aveva l’istinto sessuale. Certamente, essendo
un Essere Cristico, non ha avuto l’esigenza, come legittimamente la possiamo avere noi, di avere rapporti e di
provarne piacere. Tuttavia, io spero che Gesù lo abbia fatto con Maddalena. Potrei ripetere davanti a qualsiasi
tribunale ecclesiastico, ovviamente con parole politicamente più ipocrite, la mia speranza che Gesù abbia dato
gioia a una donna della Terra con il Suo amore infinito, cosmico e il Suo seme universale. Non dobbiamo sentirci
in colpa: è la Natura, è la cosa più bella che possa capitare! Il tutto senza ubriacarsi. Sicuramente, Gesù non
ha concepito figli: Cristo non aveva la missione di procreare e lasciare la Sua genetica fisica, in quanto Egli ha
trasmesso la genetica astrale. Noi siamo figli di Cristo e della Madonna che è stata concepita da Cristo e ha
procreato figli astrali. Tutte le storie sui figli di Gesù e della Maddalena non sono vere.
Maria Maddalena era una donna bella ed economicamente molto facoltosa; il popolino la chiamava “prostituta”,
non perché stava sulla strada, ma aveva molte relazioni con diversi uomini che l’adoravano e le facevano dei
regali; oggi verrebbe chiamata “escort”. Maria Maddalena però, a modo suo, amava davvero gli uomini con cui
aveva rapporti. Questi fatti, in parte, sono riportati nei Vangeli apocrifi, per il resto mi sono stati raccontati da
Gesù durante le mie esperienze spirituali; ovviamente potete credermi solo per Fede.
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Quando Gesù la incontrò le prime volte, le spiegò che quel modo di amare era sbagliato, in quanto avrebbe
dovuto amare nello spirito: “Donna, ti sono perdonati tutti i tuoi peccati; vai e non peccare più”. Gesù aveva
incontrato la Maddalena anche altre volte nella sua dimora, dove lei riceveva gli uomini. Quando si sono visti
le prime volte, Maria Maddalena, riconoscendo in quell’uomo Gesù di Nazareth, rimase scioccata; non sapeva
cosa fare. Gesù allora le disse: “Io sono qui; l’amore che provo per te è l’amore che Io provo per te stessa. Io non
ti amo per Me, affinché tu Mi faccia felice come fai con tutti gli altri uomini; Io ti amo per te stessa”. Poi Gesù
se ne andò, senza consumare alcun rapporto sessuale. Questo fatto ha provocato in lei un cambiamento totale; è
andata a trovare Gesù e si è “convertita”. Lui ha alchimizzato l’amore di Maria Maddalena in amore spirituale
e da lì è diventata la Sua Sposa. Gesù non condannava i rapporti della Maddalena: il suo amore era una forma
d’amore fisico che gli uomini non capivano perché da lei volevano solo il suo corpo. Non bisogna condannare il
rapporto fisico, ma la perversione, la degenerazione; ciò è riferito a tutte le cose, non solo alla sessualità.
D: Cosa ne pensi della banca del seme e dell’inseminazione artificiale nell’utero di un’altra
donna?
G: Io non sono d’accordo riguardo la banca del seme e quella del sangue. È una mia opinione. Se un amico ha
bisogno, io gli dono volentieri il mio sangue. Mi opporrei se, tramite questa banca, il mio venisse donato a Totò
Riina. Io, che sono un messaggero di Dio, vi dico che dal punto di vista spirituale non va bene spostare il sangue
da un corpo ad un altro. Questa è la dimostrazione che la nostra scienza ha fallito nel considerare il corpo
umano una macchina di carne. Non è così! Non si deve voler vivere ad ogni costo! Se avessi bisogno di cure,
vorrei essere curato, ma non diventare una cavia. Quando il mio corpo (anche il vostro, ma io sono un Mutante)
smetterà di vivere, io mi reincarnerò subito. Non c’è un problema di Eternità.
D: Cosa succede con la fecondazione in vitro?
G: Se la fecondazione avviene in vitro, nasce un bambino ibrido, cioè uno spirito di bassa frequenza, che è
sempre un bambino di Dio. Certamente non nascerà uno spirito della quinta Dimensione, sebbene gli
Extraterrestri lo potrebbero fare. Se questo tipo di fecondazione fosse fatta dagli “alieni”, sarebbe diverso perché
gli umani non immettono la carica astrale, solo carne, materia. I Grigi, invece, possono prelevare il seme di una
persona che possiede il GNA e immetterlo nell’utero di una donna che si trova dall’altra parte del mondo.
Allora nascerà un Angelo poiché quell’embrione avrà preso anche la mia energia, la mia aura, il mio astrale.
Questo può farlo solo una scienza evoluta da miliardi di anni, non quella degli umani che ancora è allo stato
brado, demoniaco!

10 Luglio 2017, Pordenone
G: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Questa sera sono reduce da sanguinazioni che si sono succedute una dopo l’altra, niente avviene per caso: sia
fatta la volontà di Dio! Quando vivo questa esperienza mi sembra sempre la prima volta, a partire da quando
mi sono recato a Fatima, il 2 Settembre del 1989; lo dico col cuore e non per retorica. Il Segno ha caratterizzato
trent’anni della mia vita. Per più di vent’anni ho vissuto la sanguinazione tutti i giorni, so di cosa si tratta, ma
non ero più abituato a viverla con una frequenza così ravvicinata.
Oggi, Gesù mi ha ispirato a parlarvi di questo. Ci sono due tipi di sofferenza: quella per tormento e quella per
gioia, onore, amore, per disponibilità, servizio.
La sofferenza per tormento è davvero drammatica in quanto chi la vive si tormenta, soprattutto quando
non comprende il perché stia soffrendo o non lo realizza. Mi riferisco anche alla sofferenza causata dal fatto di
dare o ricevere dolore, magari rimuovendo le motivazioni; allora scaturisce la confusione, prendendosela con gli
altri, con Dio o con se stessi. Questo tipo di sofferenza non la auguro a nessuno e voi, Fratelli miei, non dovete
soffrire mai per tormento. Noi che conosciamo la Verità, seguiamo Cristo e stiamo nell’Opera, dobbiamo soffrire
del secondo tipo di sofferenza. Dobbiamo capirne il motivo e quindi offrirla alla Causa. Generalmente noi
Fratelli, ma includo tutti, soffriamo per via di una motivazione. Non a caso, Gesù disse: “Benedite chi vi fa
soffrire”. Quando Egli pronunciava queste parole veniva preso per pazzo, la gente si chiedeva come fosse possibile
benedire il proprio nemico, cioè colui che ci fa del male; soprattutto a quel tempo, in cui vigeva la legge del taglione:
occhio per occhio, dente per dente. Se soffri è perché devi realizzare la Verità, i valori spirituali, l’Amore. Noi
soffriamo perché Dio ci parla. Non pensate che ciò sia assurdo: quando soffriamo e quando gioiamo, Dio ci sta
dando un Messaggio. La condizione per capire se il Messaggio è gioioso, è provare amore e felicità per gli altri!
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Quando noi gioiamo e godiamo nella materia, anche se legittimo e umano, Dio non sta comunicando con noi; in
questo caso è la vita che lo sta facendo e la vita è un’espressione di Dio, ma non è Dio! Invece, quando noi
Fratelli soffriamo nell’Opera, significa che Dio vuole affidarci una missione, forse ci sta dicendo quello che
dobbiamo o non dobbiamo fare; oppure ci chiede di continuare ciò che stiamo già facendo.
D: Perché Dio deve comunicare le Sue intenzioni attraverso il dolore fisico o morale?
G: Questo avverrà finché Gesù non ritornerà nella gloria; da quel momento tutti saremo felici e non ci sarà più
nessuna sofferenza, ma il cammino della Verità e la Realizzazione dello Spirito avverrà
attraverso il percorso della Croce. Quando Gesù disse: «Prendi la tua croce e seguimi», non era rivolto
a tutti, ma ai Suoi apostoli, ai discepoli, agli amici che credevano in Lui. Ecco perché io sono felice quando
sanguino! Certo, è difficile! Quando mi arriva una sofferenza mi rivolgo a Dio e dico: “Ma che fai Signore, Ti
volti dall’altra parte?”, ma immediatamente dopo aggiungo: “Sia fatta la Tua volontà, poiché facendomi soffrire
mi fai perseverare nell’Opera che io amo tanto, a cui ho dato veramente tutta la vita”. Ho consegnato anche i
miei figli all’Opera!
Quindi, cari Fratelli, quando soffriamo dobbiamo essere felici dentro. Certo, se la sofferenza mi impedisce di
fare l’Opera, allora non viene da Dio. Al contrario, se il dolore mi sprona, mi convince e aumenta la mia Fede,
allora è Dio che mi sta parlando, dunque Lo ringrazio. Da giovane amavo tanto una ragazza; avevo 16 anni
e già ero nell’Opera. La vita non mi ha permesso di stare insieme a lei, di accompagnarla o di farmi
accompagnare. Ho sofferto tantissimo, ma ho ringraziato molto quella persona, il mio Padre spirituale Eugenio
e soprattutto Dio poiché quella sofferenza ha aumentato la mia forza, la gioia e la Fede di servire questa Verità!
Quindi andiamo avanti; il nostro cammino è e sarà pieno di sofferenza, ma non sarà torto nemmeno un capello
dal nostro capo. Quando ci ammaliamo e stiamo male fisicamente, psicologicamente o spiritualmente è perché
siamo messi alla prova, dunque bisogna perseverare e proseguire avanti.
A volte, credetemi, non riesco ad alzarmi dal letto. In queste settimane è stato difficile andare avanti, a volte
sento di non farcela; poi qualcosa scatta dentro di me, penso a Gesù di Nazareth e divento Speedy Gonzales.
Quindi, cari Fratelli e Amici, andiamo avanti con la Croce sulle spalle! Quando pesa troppo, consoliamoci gli
uni con gli altri. Nel momento in cui la nostra Croce si fa più leggera, significa che dobbiamo consolare il
Fratello, perché ne porta una più pesante della nostra; o addirittura fare come colui che aiutò Cristo a portare
la Croce. Persino il Signore si è fatto aiutare a portarla! Non certamente perché ne avesse bisogno.
D: Non arrivo a comprendere il fatto di benedire chi ci sta facendo del male. Ci sono diverse
forme di amore e credo sia necessario discernere. Non dobbiamo trasformarci in un
gruppo di masochisti che adorano i propri aguzzini. Puoi farmi capire in che modo
dobbiamo amare chi ci fa del male? A me fa soffrire tantissimo vedere coloro che fanno del
male ai bambini e allora in che modo posso benedire queste persone? Forse posso evitare
di essere vendicativo, ma non me la sento di benedire queste persone.
G: Io posso diventare molto violento e arrivare persino ad uccidere una persona che fa del male ad un bambino.
Credo che nella storia dell’umanità non ci sia stato uno Stimmatizzato che, più di me, abbia chiesto al Padre
di fare Giustizia, per fermare gli assassini della Vita. Nemmeno San Francesco e Padre Pio lo hanno fatto!
Dopo Gesù, io sono colui che più di tutti ha chiesto Giustizia! Nemmeno i Santi lo fanno. Premesso ciò, io
benedirei Totò Riina se dovesse sputarmi in faccia o se dovesse condannarmi a morte. Chiederei al Padre di
perdonare colui che mi sta uccidendo, poiché non sa quello che fa. Ma Gesù, quando diceva di benedire chi vi fa
soffrire, si rivolgeva a noi, cioè a tutti coloro che Lo seguono. È questo il segreto. Non possiamo ereditare il
Regno di Dio se chiediamo Giustizia per noi stessi. Gesù gridava contro i potenti, li attaccava, li accusava; ma
quando hanno toccato Lui e i Suoi Fratelli, ha ordinato loro di benedire i torturatori e i carnefici, di sorridere
mentre subivano il male, di non reagire. Al contrario, quando vedeva i bambini, i poveri, i lebbrosi subire dei
torti, allora Gesù si rivolgeva ai potenti, ai responsabili e inveiva contro di loro: “Guai a voi, Dio vi giudicherà!”.
Quindi noi dobbiamo benedire chi ci fa del male, ma bisogna anche denunciare, ammonire, minacciare coloro
che lo fanno alle persone che amiamo, ai nostri Fratelli, ai bambini, agli innocenti. Se una persona ci facesse
violenza, dobbiamo benedirla poiché è uno strumento di Dio per farci evolvere. Se qualcuno sta per uccidervi,
fatevi uccidere! Questa è la strada che vi condurrà al Regno dei Cieli! Al massimo, mentre il vostro aguzzino vi
percuote, potete chiedergli il motivo per cui vi stia trattando così male, potete dirgli che lui farà la Morte Seconda
e voi ascenderete in Cielo; ma alla fine dovrete accettare quella situazione.
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D: Dai Messaggi Extraterrestri sappiamo che oltre tre quarti dell’umanità sono
condizionati da Lucifero. Ho pensato a un parallelismo: le persone che rappresentano
questa maggioranza sono composte da tre quarti di materia e da una sola di astrale?
G: Non è questione di rapporto tra fisico e astrale, in quanto vi sono Angeli Extraterrestri che hanno quattro
parti di materia e una piccolissima di astrale. Il problema è scegliere come utilizzare il Libero Arbitrio!
Noi siamo una civiltà più evoluta di alcune razze aliene che vengono qui sulla Terra, ma esse sono ubbidienti e
servizievoli. Noi abbiamo la tecnologia che si avvicina a quella della quarta Dimensione, ma siamo disobbedienti
e cattivi. Quindi, ci fanno stare dentro questo pianeta, ci controllano e se non stiamo attenti ci distruggeranno!
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; che Dio vi benedica!

Il Cielo elargisce nuove perle di conoscenza per l’iniziazione dei nostri spiriti.
Solo la realizzazione e la messa in pratica dei sacri insegnamenti ci candiderà al Nuovo Regno.
Non ci sono scorciatoie, né altre vie. Solo questo è il cammino, solo uno è il Maestro.
Chi ha occhi per vedere veda, chi ha orecchie per intendere, intenda.

A cura di Sandra De Marco, Arca Alèa-Lores. 8 Gennaio 2018. San Giovanni di Polcenigo, Pordenone
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HOARA SPIEGA:
L’UOMO

CREA

I

PRESUPPOSTI

IDEALI

PER

ALIMENTARE

L’AGGRESSIVITÀ DELLA FAUNA VIRALE.
I VIRUS TROVANO NELL’UOMO AMPIO SPAZIO PER SODDISFARE I
LORO BISOGNI ESISTENZIALI.
SI SOTTOVALUTA LA CAPACITÀ DELL’UNIVERSO VIRALE.
SI LASCIANO, FACILMENTE ED IRRESPONSABILMENTE, SVILUPPARE
CONDIZIONI FAVOREVOLI CON LE CONSEGUENZE CHE BEN
CONOSCETE. ESISTONO VIRUS CHE AGISCONO CON PRECISE
DETERMINAZIONI SE TROVANO IL CAMPO A LORO FAVORE. GLI
INQUINAMENTI E LE SPORCIZIE FISICHE ED AMBIENTALI SONO I
PRESUPPOSTI IDEALI, LA LINFA DI QUESTA FAUNA VIRALE CHE VI
AFFLIGGE E MIETE VITE.
SPESSO L’UOMO SBAGLIA QUANDO CREDE DI ESSERE PIÙ FORTE DI
LORO E NON SI PREMUNISCE CON SUFFICIENTE ATTENZIONE.

PACE SULLA TERRA.
HOARA SALUTA

HOARA, Scienziato extraterrestre, tramite Eugenio Siragusa – Nicolosi, 1° Novembre 1984. Ore 11:30
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L’UNIVERSO VIRALE ESULTA!
GLI ESSERI UMANI ALL’INGRASSO COME I MAIALI!
METODOLOGICAMENTE ESTROGENATI ED IMBOTTITI DI ADDITIVI
INGRASSANTI DI OGNI GENERE, GLI ESSERI UMANI CONCEDONO
ALLA FAUNA VIRALE E BATTERICA PROSPETTIVE DI POTERE SUL
PIANETA TERRA. GLI INQUINAMENTI E QUANT’ALTRO PROPONE
CONDIZIONI IDEALI ALLA LORO SUPREMAZIA, METTONO GLI
ESSERI UMANI IN CONDIZIONE DI ESSERE AGGREDITI CON SEMPRE
MAGGIORE VIRULENZA. IL FETORE NAUSEABONDO CHE SUSCITA
L’INGRASSAMENTO DA ESTROGENI ED ALTRO CHIMICAMENTE
ELABORATO, ATTRAE LA SIMPATIA DELL’UNIVERSO VIRALE E
DELLA SUA DELETERIA E SPESSO MORTALE ATTIVITÀ.

CI AVEVANO AVVERTITI!
È PREVALSO L’ORECCHIO DEL MERCANTE.
E. S.

Eugenio Siragusa, 9 Settembre 1985. Ore 17:00
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Il motivo riveste una duplice necessità. La prima è quella di rimanere il più possibile isolati
dalle scorie infettive di cui è impregnato il vostro habitat. La seconda è dovuta ad una maggiore
sicurezza dei nostri progetti operativi e alla disponibilità di alimenti sani che ricaviamo dal
plancton e da altre sostanze marine ancora incontaminate.
Abbiamo basi di appoggio a profondità varianti dai 1.000 ai 2.000 metri, comode e funzionali. Il
tasso di inquinamento sulla superficie terrestre è notevolmente pericoloso per la nostra struttura psicofisica. Le precauzioni prese sono eccellenti, anche quando la missione di sorveglianza e di ricognizione
in superficie si rende necessaria. Possediamo delle tute epidermiche sufficientemente idonee a

preservarci da attacchi infettivi. È veramente difficile vivere sul vostro pianeta! Dai nostri

accurati sondaggi abbiamo rilevato che la fauna virale assume
caratteristiche

aggressive,

assai

pericolose

e

mortali.

State,

irresponsabilmente, trascurando un ordine esistenziale primario, le
epidemie sono dietro le vostre porte e non sarà tanto facile combatterle.
Vi abbiamo consigliato di non sottovalutare le capacità organizzative
della fauna virale, sempre pronta ad attaccare con una strategia
imprevedibile. Sui nostri pianeti, non diamo né spazio né possibilità di sopravvivenza a
tutto ciò che può inficiare la sanità dei nostri corpi e del nostro habitat. Sui nostri pianeti,
non esistono malattie e le nostre attenzioni sono scrupolose, idonee per conservare la massima
sicurezza. Non siete così, voi che lasciate in ogni dove abbondanti nutrimenti atti ad
alimentare e moltiplicare la fauna virale con le conseguenze che ben conoscete. Così facendo
mettete a repentaglio, giorno dopo giorno, la vostra esistenza lasciando all’universo virale il
privilegio di vivere uccidendovi.
Anche questa è una vostra scelta. A noi, non rimane che avvertirvi.
HOARA

HOARA, Scienziato extraterrestre, tramite Eugenio Siragusa
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“È

possibile comunicare con la dimensione della vita microbica?”

Se si conosce il sistema di comunicazione, questo è senz’altro possibile. Ma si è
mai preoccupata la vostra scienza di sviluppare il sistema? La vostra scienza si è
sempre preoccupata di uccidere, mai di educare, mai di colloquiare, mai di
sviluppare i presupposti ideali per una conoscenza reale dell’attività che espleta
la vita, seppur breve, di questi Esseri viventi che chiamate “microbi”. La loro
prodigiosa attività, se posta su un piano armonico, determina lo sviluppo di un
edificio positivo eccellente e costruttivo in ogni senso. Non è così, quando questo
piano armonico viene coercitivamente posto in una sintonia sbagliata e con
processi totalmente controproducenti al naturale equilibrio della loro esistenza.
Con una colonia di microbi, si può colloquiare solo quando questi si trovano in
una posizione di particolare predisposizione. Questa predisposizione è
sempre l’Amore più grande di tutti gli amori. Il sistema non è difficile se vi
dedicate agli ultrasuoni e fate una accurata ricerca in questo senso.
Le colonie microbiche sono sensibilissime e se il sito del colloquio è giusto, non
vi sarà difficile programmarli positivamente con valori operativi da voi
desiderati. Se siete capaci di ammaestrare un cane, una scimmia e tanti altri
animali, non vedo perché non dovreste essere capaci di educare, ammaestrare i
microbi. Questo è senz’altro possibile se vi dedicate con amore e perseveranza al
sistema che vi permetterà di colloquiare e di rispondere positivamente alle loro
necessità. Tutti gli Esseri viventi possono essere programmati, ma con
amore. L’Uomo deve prima amare, per educare e programmare armonicamente
gli Esseri a lui dipendenti.
ADONIESIS, tramite Eugenio Siragusa. Catania 1973

HOARA, Scienziato extraterrestre, aggiunge:
L’universo batterico, anch’esso legato alla stabile ed armoniosa operosità degli elementi che
strutturano il processo evolutivo della Specie (minerale, vegetale, animale) subisce notevoli
alterazioni negative modificando sostanzialmente i dinamismi e proponendo comportamenti
anomali. L’inquinamento degli elementi primari (aria, acqua, terra) suscita nell’universo
batterico attività distoniche, sfavorevoli per una normale operosità evolutiva.
L’universo batterico è una componente che va tenuta in seria considerazione se si vuole evitare
l’aggressività che questi possono esercitare quando i loro dinamismi divengono anomali, con
una dinamica ipertrofica, violenta e distruttrice. L’universo batterico ha una forte influenza e di
questa influenza siete spesso vittime, o direttamente o per simbiosi.
HOARA, Scienziato extraterrestre, tramite Eugenio Siragusa.
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Possiamo inoltre aggiungere:
Ogni stato d’animo è dipendente dalla carica di energia psichica. Basta un
attimo di suoni o di colori, o uno sguardo o qualunque vibrazione che
interferisca per farci mutare anche radicalmente lo stato d’animo, la
volontà, i desideri o, quel che è più evidente, lo stato di salute o di malattia,
ambedue potenziali nel corpo. La causa della malattia è sempre una
disfunzione energetica che produce scompensi e incompatibilità a livello
biochimico. Ecco perché i “Guaritori”, come voi li chiamate, immettendo
l’energia psichica rimettono in ordine la causa, producendo così la salute
sulla malattia. Sarebbe bene che la scienza medica si preoccupasse di
studiare questi aspetti della conoscenza dell’Uomo.

Se non si curano le cause, è inutile medicare gli effetti.
È la volontà dello Spirito che programma il corpo energetico-astrale
ed è il dinamismo astrale che vivifica il corpo materiale.
La scienza terrestre sa che tutto è vibrazione, come gli atomi degli elementi
conosciuti fino ai raggi cosmici che creano lo spettro elettromagnetico, ma
non sa ancora rispondere al misterioso interrogativo su quale sia la Forza
superiore che ne istruisce il movimento.

Cosa muove i raggi cosmici o radiazioni stellari?
Bisogna entrare nella natura astrale-divina e nella
invisibile struttura vivente dell’etere cosmico, tutt’altro che
vuoto. Il corpo vivente del Macrocosmo è una compenetrazione
di più strutture in dipendenza fra loro, e ciò che conta per
l’Intelligenza è che sono più Dimensioni o strati vibrazionali.
L’evoluzione vibratoria è unita all’evoluzione dello stato di
coscienza. Questa evoluzione può anche intendersi come stato percettivo
che permette facoltà sintoniche con i propri simili, saper cioè udire certe
vibrazioni sonore, vedere certe vibrazioni luminose, intuire l’esistenza di
una vita impalpabile ed invisibile e costruirsi gli strumenti per capirla e
studiarla, ma sempre nei limiti dei propri confini.
Ecco perché spesse volte, i dischi volanti vengono “visti” dai radar ma
non dai nostri occhi, i quali non vedono le tracce elettromagnetiche
superiori alla vibrazione del violetto. Gli Extraterrestri, vivendo in uno
stato evolutivo superiore, hanno una vita pulsante superiore alla nostra.
Eugenio Siragusa
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L’Uomo appartiene all’universo virale. Nella Dimensione in cui esso vive e si sviluppa, non
è diverso da tutti gli altri virus che, inizialmente, dimostrano essere tali. La differenza tra il
virus-Uomo e tutti gli altri consiste nell’eredità genetica che porta con sé perché trasmessa
dai suoi primati, trattati, elaborati al fine di sviluppare uno strumento idoneo ad albergare
l’Intelligenza individuale o meglio l’Intelligenza astrale, divina.

Lungo il tempo, si sono verificate delle anomalie a causa di fattori ambientali
tutt’altro che favorevoli per una evoluzione positiva del trattamento ricevuto. Le
attuali deformazioni ereditarie e quant’altro scompone gli equilibri naturali del
virus-Uomo si riflettono, tragicamente, oltre che sulla Specie anche sugli elementi
da cui trae linfa e dinamicità di sviluppo. Il virus-Uomo tende sempre più a
violentare se stesso perché distonico, perché contaminato da influenze negative,
perché costretto ad incamerare quanto gli viene trasmesso con cinica incoscienza.
Riparare...? È sempre un nostro consiglio.
HOARA, Scienziato extraterrestre, tramite Eugenio Siragusa

°°°
Diteci: Che cosa, in realtà, siete voi, abitanti della Terra?
Abbiamo posto una domanda ad un noto professore della vostra società.
La domanda era la seguente:

“DEVE

O NON DEVE VIVERE
IL VIRUS DEL COLERA?”
La risposta del professore è stata: “No!”
Gli abbiamo chiesto: “Perché no?”

Ed il professore ha detto: “Perché produce sofferenze, distruzione, morte!”
Noi gli abbiamo a nostra volta detto: “Deve o non deve vivere l’Uomo che, non
meno del virus del Colera, produce più sofferenze, più distruzione, più morte?”

Il Professore ha solo pianto senza dare risposta. Aveva capito!
ADONIESIS, tramite Eugenio Siragusa
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Mi è stata posta questa domanda: “Ciao Marco. Posto che sono d’accordissimo sul fatto che il virus
più pericoloso per il pianeta Terra sia l’Uomo, mi chiedo però come si concili questa analisi con le
prove del fatto che questo virus sia stato pianificato da un certo potere. Dalle strane esercitazioni
del 2019 su una potenziale pandemia, alle innumerevoli compartecipazioni di aziende che
guadagnano sugli sviluppi di questa pandemia (vaccini e indotto generale) connesse alla fondazione
Bill&Melinda Gates, alle notifiche presenti su un romanzo del 1981, ecc...”
Ecco la mia risposta, che non è una risposta “concordata con gli Extraterrestri”, è solo il mio parere:
Una cosa non esclude l’altra. Ammesso e non concesso che ci sia qualche privato che ci guadagni
veramente, lo farebbe sfruttando una situazione che nasce e cresce da sé. A mio avviso, le
esercitazioni militari ecc, sono motivate dal fatto che i Servizi Segreti (e di conseguenza gli apparati
militari e governativi, inclusi quelli occulti) conoscono con molto anticipo l’evolversi di tutto ciò che
il popolo viene a sapere solo quando la situazione si palesa su larga scala, e perciò possono
prevederne e anche (se le Potenze Celesti lo permettono) influenzarne l’esito grazie all’utilizzo di
potenti software capaci di calcolare con decenni d’anticipo gli sviluppi della società. Quindi, in
sintesi, i militari ecc. non hanno dato inizio alla diffusione del virus, ma erano a conoscenza della
situazione prima di noi. Ovviamente, in tutto ciò, gli avvoltoi e gli sciacalli dei mass media ci
sguazzano, sempre e comunque a servizio del sensazionalismo da followers.
Per quanto riguarda il libro che (pare) abbia previsto la situazione nei dettagli, la mia personale
spiegazione è più approfondita. Dobbiamo ricordare che la vita, il tempo e gli eventi nel tempo,
non sono lineari come noi li percepiamo. Noi percepiamo il tempo come una successione di eventi
che si verificano meccanicamente in successione, ma in realtà gli eventi sono la manifestazione delle
scelte (individuali e collettive) che determinano ed orientano il dinamismo dell’Eterno Presente.
Non dimentichiamo che la realtà materiale sorge sempre dalla realtà spirituale. Ciò che noi viviamo
materialmente è l’effetto di cause che abbiamo innescate spiritualmente.
Ergo: l’intuizione (che è una facoltà spirituale) è in grado di percepire eventi che non si sono ancora
manifestati (eventi “futuri”), che sono già presenti come possibilità concrete. Questa intuizione
non è prerogativa esclusiva dei profeti o dei chiaroveggenti che lavorano per il Bene. Le forze in
campo sono sempre due, poiché è in corso la selezione delle anime attraverso la battaglia spirituale
chiamata Armagheddon, della quale la maggior parte di noi non ha alcuna percezione, sebbene tutti
ne vediamo il riflesso nelle nostre vite e negli avvenimenti mondiali. Probabilmente chi ha scritto
quel libro appartiene a qualche cerchia esoterica-medianica, a qualche gruppo pseudo massonico di
quelli che hanno accesso a certe informazioni grazie ai Remote Viewers. Infatti questi gruppi, da
centinaia d’anni, fanno uscire fuori queste notizie prima che si verifichino i fatti, soprattutto
attraverso opere artistiche (libri, dipinti, film, canzoni, ecc), perché è un loro modo di cercare di
gestire lo psichismo delle masse.
Ma, come sempre, fanno i conti senza l’oste...
Dunque una cosa non esclude l’altra, cioè le cose che tu hai scritto sono vere ma non sono la causa
del virus, sono situazioni collaterali ad un moto di purificazione planetaria che l’Uomo non
saprebbe in nessun modo ostacolare o controllare, poiché le Forze della Natura, nel bene e nel
male, sono governate dagli Esseri spirituali che guidano l’evoluzione di tutte le umanità e di tutti i
pianeti dell’Universo... i Signori delle Stelle, i Giardinieri del Cosmo. E dove sono i rami secchi, i
Giardinieri tagliano.

Marco Marsili
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(Per partecipare scrivere a dalcieloallaterragubbio@gmail.com)

di Francesca Panfili
Coronavirus… vi racconto una storia…
Siamo a metà del 1800 quando un chimico francese, Louis Pasteur, da anni studiava microbi e
batteri e nel corso delle sue ricerche arrivò a formulare diverse teorie tra cui quella principale
per cui germi e patogeni rappresentano la causa primaria della malattia nell’uomo. Pasteur,
padre della teoria della vaccinazione come tecnica di prevenzione medica, non era il solo ad
occuparsi di questi temi in quegli anni di fiorente ricerca. A contrapporsi alla sua teoria vi era
Claude Bernard, noto fisiologo francese a cui va il merito di aver formulato il concetto di ‘milieu
interieur’ ovvero ambiente interno o terreno, concetto alla base dell’omeostasi identificata
Bradford Cannon nel XX secolo.
SECONDO BERNARD LA MALATTIA NON È DETERMINATA DA GERMI O BATTERI
CHE ATTACCANO L’ORGANISMO E LO PORTANO A MORIRE PER VIA DI UNA
NATURA MATRICIDA CHE ATTACCA L’UOMO, MA QUALSIASI TIPO DI
DISEQUILIBRIO FISICO È IL FRUTTO DI UN TERRENO COSTITUZIONALE
ALTERATO.
Mentre l’assunto di Pasteur diceva: “Il microbo è tutto, il terreno è nulla” (riprendendo le
scoperte di Béchamp senza riconoscergli il merito), Claude Bernard sperimenta una teoria che
responsabilizza l’essere umano.
SECONDO QUESTA VISIONE LA MALATTIA È IL RISULTATO DEI NOSTRI STILI
DI VITA, DI CIÒ DI CUI CI CIBIAMO, DELLE EMOZIONI CHE PROVIAMO, DEL
NOSTRO MODO DI REAGIRE AL MONDO. TUTTO QUESTO COSTITUISCE IL
NOSTRO TERRENO BIOLOGICO E COSTITUZIONALE.
Da qui la famosa frase di Bernard ‘il terreno di coltura è tutto, il microbo è niente’. Se il terreno
è in equilibrio, l’omeostasi, ovvero l’equilibrio biochimico che si genera, determina un buono
stato di salute psicofisica.
Oggi l’epigenetica conferma la teoria di Bernard. La natura non è una madre nemica piena di
germi e batteri che vogliono ucciderci ma una madre amica che lavora attraverso complessi
sistemi di regolazione, rigenerazione ed omeostasi che agiscono in noi anche se noi non ne
siamo coscienti. E forse di questo se ne era accorto anche il caro Pasteur quando in punto di
morte disse: ‘Bernard aveva ragione, il terreno è tutto, il microbo è nulla’, anche se questa
storia non ci viene raccontata. Non se ne è ancora accorta però buona parte della medicina che
dal 1800 imposta ancora il suo operare su un approccio non causalista della malattia.
Come fronteggiare virus e batteri alla luce del nostro ‘terreno costituzionale’
Se il nostro organismo è forte ovvero se il nostro terreno è messo nelle giuste condizioni di
fronteggiare le sfide che provengono dal mondo esterno, non dobbiamo temere di batteri, virus
e germi che ci accompagnano fin dalla nascita della vita sulla terra.
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OGNI GIORNO INFATTI INTERAGIAMO CON MIGLIAIA DI BATTERI E VIRUS E
SIAMO COSTITUITI NOI STESSI DA BATTERI, VIRUS, FUNGHI, PROTOZOI CHE
POPOLANO IL NOSTRO CORPO, DALLA NOSTRA PELLE, AL NOSTRO INTESTINO,
FINO ALLE VIE RESPIRATORIE. PENSATE CHE IN NOI ABITANO PIÙ BATTERI
CHE CELLULE!
Tutto questo ricco mondo da noi temuto e sconosciuto prende il nome di microbioma e svolge
un ruolo fondamentale per il mantenimento della nostra salute non solo fisica ma anche psichica
ed emozionale. Dalla nascita alla morte il nostro microbioma, che si inizia a formare già da
quando siamo nella pancia della mamma, si costituisce, ci accompagna e si modifica
adattandosi alla nostra alimentazione, all’ambiente in cui viviamo, allo stress che affrontiamo,
alle abitudini, ai traumi emotivi e al paese in cui abitiamo. Da lui dipende anche il modo in cui
reagiamo a virus, batteri, funghi, agenti patogeni e alle malattie.
IL MICROBIOMA HA UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA MODULAZIONE
IMMUNITARIA, NELLA DIGESTIONE DEI CIBI, NELL’ASSORBIMENTO DEI
NUTRIENTI E NEL FACILITARE IL SISTEMA IMMUNITARIO A RICONOSCERE
EVENTUALI MINACCE E A POTENZIARSI CONTRASTANDO COSI LA
COLONIZZAZIONE DI EVENTUALI AGENTI INFETTIVI E PATOGENI COME VIRUS
E BATTERI.
Convivendo con batteri, virus e patogeni di vario genere tipo ha senso farsi prendere dalla mania
di sterilizzare tutto come avviene in questi giorni di panico legato al coronavirus?
POSSIAMO DIRE CHE L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO NON È MAI STATO STERILE.
NULLA IN NATURA LO È E PER QUESTO L’ASSURDITÀ E LA MANIA DI
STERILIZZARE QUALSIASI COSA CON VELENI CHIMICI PIÙ TOSSICI A VOLTE
DEI PATOGENI CHE IL NOSTRO ORGANISMO SA RICONOSCERE E CHE SONO
PRESENTI NELL’ARIA, NON HA SENSO!
Quindi non fatevi ingannare da chi vuole vendervi litri e litri di detergenti sterilizzanti e
disinfettanti chimici. Non saranno questi supporti ad impedirci di contrarre virus e batteri! Nulla
può essere sterilizzato appieno e sterilizzare non fa rima con difenderci dal coronavirus. Più
sterilizziamo più alteriamo il microbiota che deve riadattarsi e rimodularsi al nuovo ambiente
di continuo.
È LOGICO CHE MISURE DI PULIZIA ADEGUATE (PER ESEMPIO CON I
MICRORGANISMI EFFETTIVI E GLI OLI ESSENZIALI) E UNA BUONA IGIENE
SONO INDISPENSABILI E FONDAMENTALI PER VIVERE BENE MA QUESTO VALE
DA SEMPRE, ANCHE PRIMA DELLA PSICOSI DA CORONAVIRUS!
Riflettiamo ora sui dati…
Analizziamo brevemente alcuni dati relativi a quanto sta accadendo. È certamente chiaro che
la situazione legata al coronavirus non va ignorata ma cerchiamo di ragionare insieme su dei
fatti per non cadere nella psicosi collettiva e nel panico.
Ogni anno in Italia muoiono per influenza circa 2 persone al giorno.
37 individui in media ogni giorno muoiono di polmonite.
La prima causa di decessi nel nostro paese è legata alle malattie cardiocircolatorie. Circa 638
individui al giorno muoiono per questa ragione. Ricordo che le patologie cardiocircolatorie
sono soprattutto legate allo stile di vita (obesità, sedentarietà, problemi psicoemozionali, errata
dieta) quindi al nostro terreno di base. Ora, cari amici che state leggendo, siete mai stati
bombardati da notizie drammatiche legate all’obesità? Sono mai state isolate intere città e
reparti ospedalieri per il forte aumento di colesterolo tra la popolazione? Siete mai stati
terrorizzati dai telegiornali rispetto alla situazione dei vostri trigliceridi? Questo non mi risulta
ahimè! Avremmo senz’altro evitato molti costi legati alla sanità pubblica e numerosi morti.
Continuando la conta dei dati legati alla mortalità in Italia, ogni giorno muoiono 10 persone per
incidenti stradali, eppure, anche qui, non mi risultano conferenze stampa quotidiane dei nostri
politici su questo argomento.
CAPITE BENE CHE QUESTA PSICOSI GENERALIZZATA LEGATA AL
CORONAVIRUS NON TROVA UN FONDAMENTO STATISTICO VALIDO. PER LO PIÙ
IL VIRUS SI DIMOSTRA LETALE SU PERSONE DI UNA CERTA ETÀ CON
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PATOLOGIE IMPORTANTI PREGRESSE (SOGGETTI DIALIZZATI, PERSONE CON
PROBLEMATICHE RESPIRATORIE, CARDIOVASCOLARI O TUMORALI).
Ad oggi i morti in Italia non superano la media dei morti della semplice influenza stagionale.
Si assiste a numerosi casi di contagio, cosa più che normale, che aumenteranno statisticamente
nei prossimi giorni visto il tempo di incubazione del virus. La percentuale dei decessi è
comunque molto bassa.
E ALLORA, INVECE DI FARCI PRENDERE DAL PANICO, INIZIAMO A RAGIONARE
IN MODO RAZIONALE E CERCHIAMO DI FARE PREVENZIONE OVVERO
CERCHIAMO DI PRENDERCI CURA DEL NOSTRO TERRENO COSTITUZIONALE.
PER FARLO LA PRIMA COSA DA EVITARE SONO LE PAURE E LA PSICOSI DI
MASSA!
Ora analizziamo cosa accade al nostro sistema immunitario quando andiamo in ansia ed
abbiamo paura.
Dovete sapere che quando siamo in ansia e viviamo nella paura le nostre difese immunitarie ne
risentono.
IL LEGAME TRA STATI D’ANSIA E IMMUNODEPRESSIONE OGGI È AMPIAMENTE
DIMOSTRATO DA NUMEROSI LAVORI SCIENTIFICI.
Quando entriamo in stati ansiogeni il nostro corpo rilascia alcuni ormoni come il cortisolo e
l’adrenalina che indeboliscono il sistema immunitario, minando quindi il nostro terreno
biologico, innescano sintomi fisici e se questo stato di stress e paura viene prolungato ecco che
si origina uno stato d’infiammazione cronica spesso silente che ci rende più deboli e più
sensibili alle infezioni virali e batteriche. Il cortisolo abbatte i linfociti T e i globuli bianchi in
generale che sono preposti alla difesa del nostro organismo dagli attacchi esterni. Capite quindi
che reazioni di panico e una modalità di informazione basata sulla paura e sul sensazionalismo
non può che renderci più vulnerabili a livello immunitario. Per questo spegnere la televisione e
scegliere di informarsi da testate giornalistiche che non fanno profitti sul terrore collettivo è
importante.
QUINDI COME PRIMO RIMEDIO PER FRONTEGGIARE IL CORONAVIRUS
SPEGNETE LA TV ED EVITATE DI ESSERE VITTIME DELLA FABBRICA DELLA
MENZOGNA CHE FA BUSINESS E AUDIENCE SUL PANICO COLLETTIVO.
Ora veniamo alla prevenzione con i rimedi naturali
Proprio perché ‘il terreno è tutto e il microbo è nulla’, per far fronte al coronavirus e alle varie
sfide a cui il nostro corpo è sottoposto iniziamo a curare il nostro stile di vita.
Cercate di fare movimento, riposate quando siete molto stanchi e stressati, respirate
almeno 10 minuti al giorno all’aria aperta, sottoponetevi a dei bagni di sole quotidiani
(anche 10 minuti al di durante l’ora di pranzo o nel primo pomeriggio) per dare modo al
corpo di sintetizzare vitamina d, mangiate sano, soprattutto cibi alcalini e alimenti che
rafforzano il nostro sistema immunitario. Tra gli alimenti da preferite sceglie verdure,
fibre che sono degli importanti probiotici fondamentali per la salute del nostro microbiota
intestinale, miso e cibi fermentati, cereali integrali, legumi, proteine animali provenienti
da allevamenti biologici e biodinamici se mangiate carne, semi e frutta secca. Cercate di
evitare zucchero bianco, farine bianche e trattate, alcolici, carne di maiale, limitate
formaggi ricchi di caseina e il glutine perché sostanze che interagiscono negativamente
con il nostro microbiota creando immunodepressione.
Quando cucinate cercate di utilizzare erbe aromatiche della tradizione mediterranea come
timo, santoreggia, origano che svolgono un’azione antivirale sull’organismo e usate l’aglio.
Ricordatevi che buona parte della nostra salute deriva da un intestino libero da tossine e scorie.
Alimentazione, respiro, movimento e stile di vita svolgono quindi un ruolo fondamentale di
prevenzione dai malanni stagionali, coronavirus compreso.
INOLTRE NON DIMENTICATE CHE, COME SPIEGATO SOPRA, I NOSTRI PENSIERI
INFLUENZANO POSITIVAMENTE O NEGATIVAMENTE IL NOSTRO SISTEMA
IMMUNITARIO. SE SIAMO DEPRESSI, TRISTI, ANSIOSI ANCHE I NOSTRI ORMONI
CAMBIANO E QUESTO INFLUISCE SULLA SALUTE DEL NOSTRO ORGANISMO E
SUL NOSTRO FAR FRONTE ALLE SFIDE. IL NOSTRO INTESTINO CHE CONTIENE
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LA MAGGIOR PARTE DEL NOSTRO MICROBIOTA È DEFINITO FIN
DALL’ANTICHITÀ COME ‘SECONDO CERVELLO’.
È stato provato da numerosi studi il legame direttamente proporzionale tra flora batterica
intestinale e stato psicofisico che la persona vive. In soggetti che
presentano disbiosi (microbiota in disequilibrio) ansia, stress e paura sono una realtà costante
e, viceversa, una mancata eubiosi si ha in chi vive sempre nel panico o nella tristezza.
COMPRENDETE QUINDI COME LA MALATTIA ATTECCHISCE SE IL TERRENO È
DEBOLE.
Quando una persona è felice, vive la sua quotidianità senza stress, persegue un obiettivo
positivo che la rende realizzata, ecco che la malattia non si presenta e che il sistema immunitario
reagisce bene ai virus e batteri. Oggi il legame tra malattia ed emozioni è stato ampiamente
dimostrato persino dal punto di vista epigenetico.
Ora veniamo ai rimedi naturali che desidero consigliarvi:
Vitamina c: questa vitamina usata in passato per curare lo scorbuto, svolge una potente azione
immunostimolante. Rafforza il sistema immunitario e ci aiuta nella prevenzione. Ha un effetto
antivirale, antinfiammatorio e antiossidante. Previene l’invecchiamento cellulare, è in grado di
riparare i tessuti, riduce l’affaticamento muscolare e lo stress. I suoi effetti sono noti fin dagli
studi di Linus Pauling sulle megadosi di vitamina c e l’apoptosi delle cellule tumorali. Di
vitamina c ne trovate molta in commercio. Io consiglio di prendere una vitamina c naturale da
acerola o rosa canina e di assumerne almeno 2000 mg al giorno come prevenzione. Vi consiglio
anche l’ascorbato di potassio con deossiribosio promosso dal metodo Pantellini che consente
di ribilanciare gli elettroliti contrastando i processi degenerativi a livello cellulare rafforzando
cosi il sistema immunitario. Può essere usato come la vitamina c naturale anche nei bambini.
Un consiglio ulteriore sulla vitamina c riguarda l’utilizzo di questo rimedio che andrebbe
assunto prima delle 19 per evitare sovraeccitazione nervosa avendo un’azione energizzante e
tonica sull’organismo. Alcuni prodotti consigliati:

Rose Vita C 1000 – Integratore di Vitamina C e Rosa CaninaSolgar
C 2000 – 30 Compresse Laboratorio Erboristico Di Leo
Fermenti lattici e probiotici per una corretta igiene intestinale. Si parla di rimedi molto
soggettivi che personalmente consiglio solo dopo una consulenza approfondita e un’analisi
iridologica. In ogni caso una pulizia dell’intestino attraverso fermenti e probiotici aiuta a
modulare il sistema immunitario e a mantenere una corretta eubiosi.
Enterelle Plus – Integratore Alimentare con Fermenti Lattici Bromatech
Citogenex – Integratore Alimentare con Fermenti Lattici e Vitamina C Bromatech
Diffondere nell’ambiente attraverso un diffusore per aromaterapia oli essenziali come tea tree,
ravensara e origano per purificare l’ambiente. Queste piante possiedono infatti proprietà
antivirali e antibatteriche ottime per contrastare i patogeni.
Origano Compatto – Olio EssenzialePranarom
Ravintsara Bio – Olio Essenziale Puro – 10 ml Essenthya – Oli Essenziali professionali
Tea Tree – Olio Essenziale Floripotenziato Remedia Erbe
Vitamina D o calciferolo presente sotto forma di vitamina D2 e vitamina D3 nell’organismo.
Svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista immunitario. Possiamo sintetizzare la vitamina
D3 attraverso la pelle esponendoci al Sole. Questa vitamina stimola il nostro sistema
immunitario, previene le infiammazioni e le infezioni, stimola endorfine, dopamina e
serotonina. In Italia la maggior parte delle persone presenta livelli di vitamina d molto bassi. Il
consiglio è quindi quello di integrarla nei mesi autunnali e invernali. Essendo liposolubile si
consiglia l’assunzione durante o dopo i pasti.
Liquid Vita D3 Solgar
Vi sono poi numerose piante che svolgono un ruolo fondamentale di immunostimolanti come
l’echinacea che contiene polifenoli in grado di ostacolare la proliferazione e la penetrazione dei
virus nelle cellule sane, l’astragalo usato da millenni come antivirale e antibatterico, il sambuco
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antisettico e antinfiammatorio, utile per combattere i sintomi dell’influenza specie del
raffreddore, il timo utile come antimicrobico e antivirale, il lapacho immunomodulante e
antimicotico. Nei bambini possono essere utilizzate molte di queste piante con la supervisione
del pediatra e la rosa canina in gemmoderivato specie nei casi di influenza e raffreddore.
Echinacea Fitomedical
Rosa Canina – Gemmoderivato Floripotenziato Remedia Erbe
Lapacho – Integratore Corteccia di Lapacho – 15 Ampolle Ligne De Plantes
Astragalo Complex – 20 Ampolle Ligne De Plantes
Se volete farvi un gel disinfettante per le mani naturale senza spendere una fortuna per quelli
commerciali che in questo periodo vanno a ruba e gradito anche dal vostro microbioma cutaneo
basta prendere 10 cucchiai di gel di aloe vera e metterci 5 gocce di olio essenziale di tea tree, 5
gocce di olio essenziale di ravensara e 5 gocce di olio essenziale di origano.
Se qualcuno soffre di ansia e tende ad andare in panico per le notizie sul coronavirus non
dimenticate l’aiuto che vi viene offerto dalla floriterapia attraverso rimedi come Rescue
Remedy dei Fiori di Bach o Emergency dei fiori australiani.
Emergency Essence – Fiori Australiani – Essenza Combinata Australian Bush Flower Essences
Emergenza Resque Remedia Erbe
Per i bambini, oltre alla Vitamina C, consiglio un ciclo di immunplus dei Sali New Era che
possono essere utilizzati per rafforzare anche il sistema immunitario dei più piccoli. Nelle
mamme che allattano consiglio un’alimentazione sana e l’utilizzo di rimedi naturali per lavorare
in questo modo anche sul bambino. L’allattamento al seno è il più grande aiuto che possano
avere i bimbi dal punto di vista immunitario cosi come il parto naturale.
In ultimo, tra i rimedi più importanti per il nostro sistema immunitario vi sono i funghi
medicinali ricchi di betaglucani che svolgono un’azione antivirale, antibatterica e
antinfiammatoria. Rimedi micoterapici come cordyceps, shitake, maitake sono fondamentali
per la nostra salute (usarli solo sotto la guida di un naturopata esperto in micoterapia).
Micotherapy – ShitakeA.V.D. Reform
Immunity Assist Forte – Capsule A.V.D. Reform
Ovviamente ognuno di questi rimedi va calibrato e scelto a seconda della persona. Ognuno di
noi è un individuo unico ed ha un terreno costituzionale proprio che risente di numerosi fattori.
Riassumendo quindi, investiamo sulla nostra prevenzione e soprattutto ricordiamoci che “il
microbo è nulla, il terreno è tutto”.
A LATERE VORREI FARVI ANCHE RIFLETTERE SU UN CONCETTO IMPORTANTE:
NON DELEGATE LA VOSTRA SALUTE AI MEDIA E NON PENSATE DI ESSERE
IMPOTENTI DI FRONTE A VIRUS O BATTERI O MALATTIE. INIZIATE A PRENDERVI
LA RESPONSABILITÀ DELLA VOSTRA SALUTE CURANDO IL VOSTRO STILE DI
VITA, L’ALIMENTAZIONE, I PENSIERI CHE FATE E LE VOSTRE EMOZIONI.
IMPEGNATEVI OGNI GIORNO A SEMINARE CONSAPEVOLEZZA NELLA VOSTRA
VITA E SIATE RESPONSABILI DI VOI STESSI.
Solo noi abbiamo la responsabilità e la forza di cambiare stile di vita e abitudini errate che
agiscono negativamente sulla nostra salute. Preoccupiamoci di cose ben più gravi come
l’assenza delle nevi in Antartide e la situazione ambientale del pianeta che l’uomo sta
distruggendo!

Buona salute a tutti!
Francesca Panfili, Naturopata, insegnante Yoga. Specializzata in Iridologia, Alimentazione Naturale,
Floriterapia australiana e Micoterapia ovvero l’utilizzo dei Funghi Medicinali a scopo terapeutico.
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(San Giovanni Crisostomo)

* * *
(Proverbio)

* * *
(Kalidasa)

* * *
(Proverbio Indiano)

* * *
(R. W. Emerson)

* * *
(Napoleone)

* * *
(Schopenhauer)

* * *
(Proverbio Coreano)

* * *
(Lao-Tze)

* * *
(Proverbio Cinese)

* * *
(Ovidio)

* * *
Scopri di più su una persona in un’ora di gioco
che in un anno di conversazione. (Platone)
* * *
(Proverbio)
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(G. K. Chesterton)

* * *

(Sant’Agostino)

* * *

(Confucio)

* * *
(Santo Curato d’Ars)

* * *
Il diavolo fa gran tripudio, quando può togliere la gioia dello spirito al servo di Dio.
(San Francesco d’Assisi)

* * *

(Dostoevskij)

* * *
La gioia del cristiano è come un raggio di sole che brilla da una
lacrima, come rosa fiorita da una chiazza di sangue, essenza d’amore
distillata dal dolore. Per questo è gioia unica, soprannaturale, e ha
una potenza apostolica come uno squarcio di paradiso. (C. Lubich)
* * *
(Goethe)

* * *

Segno infallibile di essere in grazia di Dio è la gioia del cuore.
(San Gregorio Magno)

* * *

(Pietro Gribaudi)
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Testi consigliati dal maestro Yoga Eugenio Anahata Riganello & Licia Lucarelli

Nel 1920 Yogananda raccontò questa storia:

In un villaggio dell’India vi fu un’epidemia, allora il capo del villaggio, essendo una

persona saggia e molto evoluta spiritualmente, in profonda meditazione riuscì a
contattare il Fantasma della Peste che aveva portato dieci persone del villaggio alla

morte. Questi si presentò al saggio e gli chiese cosa voleva. Il saggio domandò

spiegazioni in merito a quanto era accaduto nel villaggio e il Fantasma della Peste
rispose che ciò era scritto karmicamente e non poteva farci niente, “ma ti garantisco –
disse – che nei prossimi giorni prenderò ancora cinque persone e tutto finirà”.

Il saggio, dispiaciuto da tale sentenza karmica, a malincuore acconsentì. Passarono
dieci giorni e nel villaggio morirono altre quindici persone. Allora il capo villaggio in

profonda meditazione riuscì a contattare di nuovo il Fantasma, che si presentò al
saggio e chiese cosa voleva. Egli, arrabbiato perché il Fantasma non aveva mantenuto
la sua promessa, chiese “Perché ne hai prese quindici?” Il Fantasma disse “io ne ho
prese solo cinque come d’accordo, le altre dieci persone sono morte per la paura.”

Il maestro Yoga Eugenio Anahata Riganello e sua moglie Licia, discepoli del Genio dell’Amore Yogananda
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di Marco Marsili

ANNE GIVAUDAN PARLA DI CORONA VIRUS. ECCO IL MIO PUNTO DI VISTA:
In vari modi, ho ricevuto da parte di molte persone una caterva di messaggi che mi invitano a
pubblicare l’intervista in cui Anne Givaudan parla del Coronavirus affermando che si tratta di un
virus creato artificialmente in laboratorio. Non ho dato il consenso alla pubblicazione di questa
intervista, poiché sinceramente non reputo attendibile Anne Givaudan. Di solito i suoi discorsi
affascinanti catturano l’attenzione della gente sensibile e per certi versi ingenua, ma poi alla fine vai
a stringere e non portano a niente di concreto. Le “solite chiacchiere new-age”, grandi esaltazioni
emozionali, grandi orgasmi sentimentali, grandi scenari fantastici, grandi voli pindarici, ma la
sostanza del Messaggio è poca cosa e, in definitiva, non conduce alla Verità e non conduce ad una
reale e concreta presa di coscienza che valga a trasformare le nostre vite. Il problema è che Anne
Givaudan ha moltissimo pubblico, perché sono decine di anni che scrive libri e tiene conferenze,
e, soprattutto agli inizi, lei e il suo ex compagno Daniel Meurois erano abbastanza attendibili, cioè
hanno vissuto delle esperienze vere con la realtà spirituale, viaggi astrali, ecc. Ad esempio ci sono
un paio di libri sugli Esseni abbastanza interessanti, cum grano salis. Poi, secondo me, sono
subentrate delle entità negative che li hanno fatti deviare dal percorso. Allora hanno iniziato a
raccontare storielle (invenzioni loro, o invenzioni di entità che li condizionano), tipo che Gesù non
è morto e risorto ma è scappato in Oriente, e altre fesserie. Un altro libro di fesserie è quello sulla
Terra Cava. Cioè fanno un miscuglio di informazioni vere con una marea di fantasticherie che sono
il parto della loro mente influenzata da entità non positive. Ricordo ancora la delusione enorme
che ho avuto leggendo un libro scritto dal marito della Givaudan, un libro che parla di San
Francesco. Capirai... io per San Francesco ho un amore vero, e quando ho acquistato quel libro ero
giovane, fiducioso ed entusiasta... ma leggere quel libro è stato come andare a un funerale, come
sfogliare pagine senza scritte, pagine vuote e terribilmente deludenti. In quel libro non c'era niente,
era vuoto, c'erano solo parole vuote e senza spirito. Ricordo di essermi sentito “truffato”, avevo
anche scritto una lettera di protesta all’autore! Ad ogni modo, come sempre, alla fine della fiera
possiamo valutare l’autenticità del Messaggio dai frutti che esso produce. Aggiungo un’altra
considerazione che per me è molto importante. Gli scienziati Extraterrestri si sono espressi
sull'argomento Corona Virus tramite il Loro messaggero Giorgio Bongiovanni, che è il messaggero
più affidabile in tutto l'Occidente (e vorrei dire in tutto il mondo), perché la sua vita lo dimostra in
modo inequivocabile. E chi afferma il contrario è cieco, oppure è stolto, oppure è bugiardo e in
malafede o, nel migliore dei casi, è un ignorante. Quindi, io consiglio calorosamente di mettere
tutte le altre dichiarazioni sotto il faro degli insegnamenti Extraterrestri, così da avere un parametro
di Discernimento, una bussola. Altrimenti restiamo in balìa delle opinioni di questo o di quello,
non arriviamo mai a conoscere la Verità, ci perdiamo nell'inganno delle opinioni, ci confondiamo,
ci illudiamo che "ognuno ha la sua verità" mentre LA VERITÀ È UNA, e grazie a Dio i messaggeri
della Verità esistono e sono affidabili. Chiudo invitando tutti a leggere e studiare un importante
Comunicato trasmesso dall'Extraterrestre Setun Shenar, che spiega nel dettaglio quali sono le
condizioni del Contatto con Loro e quali sono le caratteristiche dei veri Contattati-Contattisti.
Grazie a questo Comunicato (e ad altri più datati) abbiamo dei parametri sicuri per discernere “i
veri e i falsi Contattisti”, una bussola per orientarci nel mare magnum di cotte e di crude che
circolano intorno a questi argomenti.
In Fede, Marco Marsili
अ"रह%त Ἀσκληπιός Sri Mila
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POSSA TU ANDARE IN PACE NELLA LUCE DEL NOSTRO PADRE INFINITO

(Opera di Sara Tomarelli)
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

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
DAL CIELO ALLA TERRA Gubbio – L.U.C.E. (Libera Università Cultura Etica)
Via Tifernate n. 119 – C.A.P. 06024 – Gubbio PG – Italia
Gruppo Facebook: DAL CIELO ALLA TERRA Gubbio – Associazione Culturale
Pagina Facebook: NUOVA POSEIDONIA – Rivista di Scienza Spirituale

Nuova Poseidonia è gratuitamente consultabile al sito web
www.giorgiobongiovanni.it
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 nelle braci di un fuoco sacro in Tibet: i monaci la fotografarono per
inviarla ad Eugenio Siragusa nel 1967, consapevoli che egli incarnava il Consolatore promesso

