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DAL CIELO ALLA TERRA – nel tempo terreno, Eugenio Siragusa

In copertina: Contemplazione dell’infinito universo

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
...i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Dicci quando accadranno queste cose, e
quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose: «...Come la folgore viene da
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque sarà il corpo, lì si
raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più
la sua luce, gli astri scenderanno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel
cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della Terra, e vedranno il
Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli
con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti...
Dal fico poi imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete
che l’estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio alle
porte. In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo accada. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell’ora, però, nessuno lo sa,
neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano,
prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne
il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel
campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra
lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà... Perciò anche voi
state pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà.»
«Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. ...Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti
i vostri avversari non potranno resistere, né controbattere. ...Sarete odiati da tutti per causa del mio nome.
Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Ma
quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina.
...finché i tempi dei pagani siano compiuti. Vi saranno segni nel Sole, nella luna e nelle stelle, e sulla Terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla Terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno
il Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad
accadere queste cose, drizzatevi e alzate la testa, perché la vostra Liberazione è vicina...»

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
Sai quando ti alzi in piedi, la sera,
e guardi in alto verso il cielo stellato.
...E vedi non solo
la bellezza e la maestà
di tutto questo,
ma anche il terrore.
Non sono i punti di luce
che appaiono terribili,
ma le grandi realtà
di cui sono espressione.

Kahlil Gibran, citato da Mary Haskell, Journal, 21 Aprile 1922
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Foto di un’astronave realizzata da Nilo Molina nei cieli dell’Uruguay sopra il faro della cittadina di Colonia,
consegnata dalle sue proprie mani a Giorgio Bongiovanni

HO INCONTRATO SETUN SHENAR!
IL MIO AMICO E SCIENZIATO “ALIENO” CHE PROTEGGE LA
MIA IDENTITÀ, MI HA RIVELATO CHE MOLTO PRESTO LE
FORZE POTENTI MILITARI E POLITICHE, STATI UNITI E
RUSSIA IN PRIMIS, SARANNO COSTRETTE A RIVELARE LA
PRESENZA E LA VISITA DELLA CONFEDERAZIONE
EXTRATERRESTRE SULLA TERRA!
NOI SIAMO VIGILI E ATTENTI!
“SIATE I BENVENUTI NELLA CITTÀ DEL MONTE DEGLI
OCCHI DEGLI DÈI” (MONTEVIDEO), MI HA DETTO ANCORA
SETUN SHENAR.
HO RINGRAZIATO SETUN SHENAR.
LEGGETE ATTENTAMENTE GLI ALLEGATI.
IN FEDE, VOSTRO Giorgio Bongiovanni
MONTEVIDEO, URUGUAY. PLAYA MALVIN. 20 Febbraio 2021. Ore 12:00
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DAL CIELO ALLA TERRA

SETUN SHENAR COMUNICA:
UFO: LA VISITA EXTRATERRESTRE
LO ABBIAMO DETTO TANTE E TANTE VOLTE E LO RIPETIAMO ANCORA:
NOI “ALIENI”, COSÌ COME VOI CI DEFINITE, SIAMO SULLA TERRA, VISITIAMO IL
VOSTRO PIANETA DA MIGLIAIA E MIGLIAIA DI ANNI.
GLI AVVISTAMENTI MILITARI O CIVILI (vedi notizia allegata), A PARTIRE DAL
PROSSIMO ANNO DEL VOSTRO TEMPO, IL 2018, SI MOLTIPLICHERANNO
SEMPRE DI PIÙ. MILITARI, CIVILI, POLITICI, GIORNALISTI, RICERCATORI,
GENTE COMUNE, TUTTI AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI VEDERE E FILMARE I
NOSTRI MEZZI.
ABBIAMO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ IN CORSO CON COLORO CHE VOI
DEFINITE CONTATTISTI O CONTATTATI, I QUALI HANNO IL COMPITO NON
SOLO DI FILMARE LE NOSTRE ASTRONAVI, MA ANCHE DI RICEVERE
MESSAGGI E DIVULGARLI ALL’OPINIONE PUBBLICA MONDIALE.
I NOSTRI MESSAGGI SONO DI ALTO VALORE CRISTICO, DAL PROFONDO
CONTENUTO SPIRITUALE E UMANO CHE INVITANO AL RAVVEDIMENTO
DELL’UMANITÀ. UNA UMANITÀ EGOISTA E VIOLENTA, LA VOSTRA, CHE HA
INTRAPRESO UN PERCORSO AUTODISTRUTTIVO CHE POTREBBE PORTARE
ALL’ANNIENTAMENTO DELLA VOSTRA SPECIE UMANA.
LA NOSTRA PRESENZA FISICA, PSICHICA E SPIRITUALE SUL VOSTRO
PIANETA È DI DISTURBO ALLE POTENZE MONDIALI IN QUANTO POSSEDIAMO
UNA SCIENZA DI MILIARDI DI ANNI PIÙ AVANZATA DELLA VOSTRA, IN GRADO
DI PORRE IN ESSERE UN CAMBIAMENTO IMMEDIATO E DRASTICO NELLA
VOSTRA SOCIETÀ.
IL POTERE COSIDDETTO MILITARE, POLITICO, RELIGIOSO E SOCIALE NELLE
MANI DI POCHE FAMIGLIE DEL VOSTRO MONDO, CHE COSTRINGE LA
MAGGIOR PARTE DEI POPOLI DELLA TERRA A VIVERE IN STATO DI MISERIA E
POVERTÀ, IN CONDIZIONI DI GUERRA, MALATTIE E FAME, SI VEDREBBE
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COSTRETTO A CAMBIARE IN QUANTO LA NOSTRA SCIENZA È IN GRADO DI
OFFRIRE SALUTE E BENESSERE A TUTTI GLI ABITANTI DEL VOSTRO PIANETA.
LA NOSTRA SCIENZA, INOLTRE, È IN GRADO DI SCONFIGGERE TUTTE LE
MALATTIE CHE ATTENTANO LA VOSTRA VITA. NOI SIAMO IN GRADO DI PORRE
FINE A TUTTI I GRAVISSIMI PROBLEMI CHE AFFLIGGONO LA VOSTRA SOCIETÀ
SUL PIANO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO. SCOMPARIREBBERO LE
GRANDI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, LA CORRUZIONE, LA TIRANNIA
RELIGIOSA, POLITICA E MILITARE CHE VIGONO SUL VOSTRO MONDO. LE
GUERRE, LA FAME E TUTTO CIÒ CHE RENDE INFELICE E MORTALE LA VITA
DEI BAMBINI E DEGLI INNOCENTI.
RITORNANDO AL TEMA “AVVISTAMENTI UFO”, QUESTO TIPO DI AZIONI DA NOI
INTRAPRESE SONO SOLAMENTE L’INIZIO DI UNA GRANDE ONDATA DI
MANIFESTAZIONI VISIBILI NEI CIELI DI TUTTO IL MONDO CHE LA NOSTRA
CONFEDERAZIONE HA PROGRAMMATO PER I PROSSIMI MESI E ANNI DEL
VOSTRO TEMPO, AL FINE DI SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA
MONDIALE AL GRANDE CONTATTO TRA NOI E IL POPOLO DELLA TERRA. TALE
EVENTO ACCADRÀ, SIATENE CERTI! E MOLTO PRESTO!
LE NOSTRE ASTRONAVI ATTERRERANNO SUL VOSTRO PIANETA E NOI, GLI
ANGELI DEL RE DEGLI UNIVERSI, CI PRESENTEREMO A VOI DI FRONTE ALLE
NAZIONI UNITE O A QUALSIASI ORGANO DI GOVERNO DEL VOSTRO MONDO
CHE RAPPRESENTI TUTTI I POPOLI DELLA TERRA PER DARE UN MESSAGGIO
CHIARO E INEQUIVOCABILE.
DOPODICHÉ SARÀ VOSTRA LA SCELTA DI CAMBIARE, E QUINDI VIVERE, O
PROSEGUIRE LA VOSTRA FOLLE CORSA VERSO L'AUTODISTRUZIONE. NEL
SECONDO CASO COME GIÀ VI ABBIAMO DETTO DIVERSE VOLTE, E CHE VI
RICORDIAMO NEI MESSAGGI ALLEGATI, ABBIAMO PRONTO UN ALTRO
PROGETTO: METTERE IN SALVO ALCUNI MILIONI DI PERSONE, (BUONE E
GIUSTE), TUTTI I BAMBINI DEL MONDO, E UNA COPPIA DI OGNI SPECIE
ANIMALE, COME FECE NOÈ NELLA SUA ARCA, PER SALVAGUARDARE LA
FLORA E LA FAUNA DEL VOSTRO MONDO. QUESTO PER EVITARE LA
SCOMPARSA DELLA VITA SU SARAS (TERRA) E DARE VITA AD UNA NUOVA
GENERAZIONE.
DIPENDE DA VOI, AMICI E NEMICI DELLA TERRA, SOLO DA VOI.
GLI EVENTI SOPRA CITATI SI MANIFESTERANNO NON MOLTO TEMPO PRIMA
DELLA SECONDA VENUTA DI CRISTO SUL VOSTRO MONDO, IL QUALE
INSTAURERÀ DEFINITIVAMENTE SULLA TERRA IL REGNO DI DIO CHE HA
PROMESSO DUEMILA ANNI OR SONO.
PACE!
SETUN SHENAR E I FRATELLI DELLA LUCE SALUTANO
PIANETA TERRA
21 dicembre 2017. Ore 18:04
G. B.
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DAL CIELO ALLA TERRA

ASTRONAVI DI LUCE FILMATE DA ANTONIO URZI
SETUN SHENAR COMUNICA:
COME GIÀ VI ABBIAMO DETTO LE NOSTRE ASTRONAVI SONO FORMATE DA
ENERGIA LUCE CON COMPONENTI PSICHIZZATI.
IL PLASMA SOLARE È L'ELEMENTO PRINCIPALE CHE FORMA IL NOSTRO
CORPO DI LUCE. DELLO STESSO ELEMENTO SONO COMPOSTE LE NOSTRE
ASTRONAVI, TRACCIATORI MAGNETICI, UFO COME VOI LI CHIAMATE, ED
ANCHE LE NOSTRE GIGANTESCHE ASTRONAVI MADRI DI DIMENSIONI
CHILOMETRICHE.
QUINDI, ESSENDO IL PLASMA SOLARE LA MATERIA PRIMA DEL NOSTRO
CORPO E DELLE NOSTRE ASTRONAVI, ECCO CHE QUESTE ULTIME SONO
DELLE VERE E PROPRIE CELLULE VIVE COMPLETAMENTE IN SINTONIA CON I
NOSTRI SPIRITI E ALLE NOSTRE DIPENDENZE.
SE PER VOI QUESTA VERITÀ È FANTASCIENZA NON LO È PER NOI CHE SIAMO
PIÙ ANTICHI DI VOI DI MILIARDI DI ANNI.
RIPRENDEREMO QUESTO DISCORSO, PER OGGI BASTA.
RIPOSA FRATELLO NOSTRO GIORGIO BONGIOVANNI.
PACE!
SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO
PIANETA TERRA
22 Ottobre 2012. Ore 14:56
G. B.
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ASTRONAVI DI LUCE (PARTE SECONDA)
RIPRENDIAMO FRATELLO GIORGIO.
SETUN SHENAR COMUNICA:
GRAZIE ALLA NOSTRA SCIENZA PIÙ ANTICA DELLA VOSTRA DI 15 MILIARDI DI
ANNI, LA TECNOLOGIA CHE POSSEDIAMO CI PERMETTE DI REALIZZARE
NELLA VOSTRA VITA E NELLA VOSTRA DIMENSIONE ESPERIENZE CHE VOI
DEFINIRESTE MIRACOLI DIVINI.
LE NOSTRE ASTRONAVI, QUANDO NOI SIAMO FUORI DAI NOSTRI LUOGHI DI
ORIGINE (STELLE O SOLI) SONO PROGRAMMATE PER ESSERE A TUTTI GLI
EFFETTI, DEI VERI E PROPRI MONDI AUTONOMI. POSSONO SPOSTARSI DA UN
UNIVERSO ALL'ALTRO, POSSONO DILATARSI E RESTRINGERSI NEL TEMPO E
NELLO SPAZIO.
PER ESEMPIO UNA NAVE DI LUCE PUÒ AVERE LE DIMENSIONI DI UNA
FARFALLA E POI, A SECONDA DELLE NOSTRE NECESSITÀ, LA STESSA
ASSUMERE DIMENSIONI GRANDI QUANTO LA MONTAGNA PIÙ ALTA DEL
VOSTRO PIANETA (EVEREST 8848 METRI), ASSUMENDO QUALSIASI FORMA,
CIRCOLARE, CILINDRICA, PARALLELEPIPEDA, TRIANGOLARE, ECC.
LE NOSTRE ASTRONAVI INOLTRE POSSONO OSPITARE MIGLIAIA DI ESSERI
UMANI, ANIMALI, PIANTE, ECC.
SIAMO NOI LE 12 LEGIONI DI ANGELI ALLE QUALI SI RIFERISCE GESÙ CRISTO
NELLA BIBBIA. SIAMO I SUOI MESSAGGERI E LUI È IL NOSTRO RE.
LA NOSTRA SCIENZA È A SUA DISPOSIZIONE ED ANCHE LE NOSTRE ARMI DI
DIFESA E DI ATTACCO LO SONO QUANDO LA SUPREMA VOLONTÀ DEL PADRE
ADONAY SCATENA LA SUA SANTA IRA SUGLI UOMINI PERVERSI E
DISUBBIDIENTI.
I NOSTRI SUPERIORI, I MAESTRI COSMICI, PER ORDINE DI CRISTO, HANNO
DIRETTAMENTE CONTATTI CON LE VOSTRE FORZE DELLA NATURA E QUINDI
QUESTE ULTIME UBBIDISCONO ALLA LORO VOLONTÀ.
LE NOSTRE ASTRONAVI PSICHIZZATE, INOLTRE, POSSONO ENTRARE IN
CONTATTO CON LA PSICHE DEL VOSTRO CERVELLO E RENDERLA
COMPLETAMENTE SOTTOMESSA ALLA NOSTRA VOLONTÀ. SE NOI FOSSIMO
COME VOI, ADULTERI E MALVAGI AVREMMO, CON QUESTO SISTEMA,
ANNIENTATO O SCHIAVIZZATO LA VOSTRA CIVILTÀ. ECCO PERCHÉ
SORRIDIAMO CON COMMISERAZIONE E CI RAMMARICHIAMO TANTO QUANDO
ASCOLTIAMO DAI VOSTRI GENERALI COMANDANTI DEI VOSTRI ESERCITI
MIRE DI CONQUISTA VERSO ALTRI PIANETI O PREPARAZIONI DI ASSURDE
GUERRE CHE NON AVRESTE NEMMENO LA POSSIBILITÀ DI INIZIARE CONTRO
DI NOI.
IN SOSTANZA, SE NOI VOLESSIMO, POTREMMO RENDERE LA CIVILTÀ UMANA
UN BRANCO DI PULCINI AL NOSTRO SERVIZIO.
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STATE ATTENTI QUINDI! NON PROVOCATE L'IRA DI DIO E PENTITEVI!
PRESTO INIZIERÀ PER LA VOSTRA GENERAZIONE IL GIUDIZIO UNIVERSALE
DOVE I GIUSTI E I BUONI SARANNO PREMIATI E I PERVERSI RICEVERANNO LA
LORO RICOMPENSA: LA MORTE SECONDA.
PACE!
SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO
PIANETA TERRA
22 Ottobre 2012. Ore 19:12
G. B.

Setun Shenar
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MA PER GLI UOMINI, NON È POSSIBILE CHE
ASTRONAUTI DI ALTRI MONDI POSSANO VENIRE
SULLA TERRA. IL GLOBO LUMINOSO APPARSO NEL
CIELO DI MILANO, DICE, ANCORA UNA VOLTA,
AGLI UOMINI DELLA TERRA, CHE LA PRESENZA DI
ASTRONAUTI EXTRATERRESTRI NEGLI SPAZI DEL
PIANETA TERRA, È UNA REALTÀ, UNA IDENTICA
REALTÀ DI QUELLA CHE STANNO VIVENDO I
TERRESTRI.
L’INSPIEGABILE
FENOMENO
CELESTE
IN
DIREZIONE
DELLA
COSTELLAZIONE
“DELL’AQUILA”, SCRIVONO I GIORNALI, È UN
MISTERO. NESSUN MISTERO, SE GLI UOMINI SI
CONVINCERANNO CHE LA PRESENZA DI MEZZI E
CREATURE MOLTO PIÙ EVOLUTI È UNA
INDISCUSSA REALTÀ. TALE PRESENZA NEL
PIANETA TERRA, È AVALLATA, ORMAI, DA UNA
MIRIADE DI TESTIMONIANZE E DI PROVE
INDISCUTIBILI.
IL GIORNO 21 DICEMBRE PARTIVA DALLA TERRA
DIRETTA ALLA LUNA, LA NAVICELLA APOLLO 8
CON TRE ASTRONAUTI. LO STESSO GIORNO,
PARTIVA DA VENERE UNA GRANDE ASTRONAVE
DIRETTA VERSO LA TERRA. SIMBOLICA, MA REALE
ESPRESSIONE
DI
UNITÀ
FRATERNA
TRA
TERRESTRI ED EXTRATERRESTRI.
EUGENIO SIRAGUSA, Catania, 23 Dicembre 1968
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ALLA STAMPA NAZIONALE
DA UN EXTRATERRESTRE IN SERVIZIO SUL PIANETA TERRA
LA VERITÀ PER GLI UOMINI, DIVENTA MISTERO
L’OGGETTO,
DEFINITO
MISTERIOSO,
AVVISTATO
E
FOTOGRAFATO DALL’OSSERVATORIO DI PUNTA PARADISO A
CAMPO DEI FIORI (VARESE), IL GIORNO STESSO CHE LA
NAVICELLA SPAZIALE TERRESTRE APOLLO 8, SI ACCINGEVA A
VARCARE LO SPAZIO TERRA-LUNA, ALTRO NON ERA CHE UNA
NOSTRA NAVE SPAZIALE DEL DIAMETRO DI NOVECENTO
METRI E CON UN EQUIPAGGIO DI 650 ASTRONAUTI PARTITI DAL
PIANETA VENERE E DIRETTA IN UNA ZONA DI SOSTA IN UNO
SPAZIO TRA IL SATELLITE LUNA E LA TERRA.
IL NOSTRO INTERESSE PER LE IMPRESE SPAZIALI TERRESTRI, È
VIVO, PERCHÉ CI CONCEDE LA SPERANZA DI CREDERE CHE
TALI IMPRESE PROCURERANNO AGLI UOMINI DEL PIANETA
TERRA, DI INTRAVEDERE LA NECESSITÀ DI DEDICARSI ALLA
CONOSCENZA DELLA VERITÀ CHE LI CIRCONDA, E DI
RENDERSI EFFETTIVAMENTE CONTO, CHE NEGLI SPAZI LO
SPIRITO CREATIVO ACCOMUNA TUTTE LE CREATURE VIVENTI
IN UN AMORE DI FRATERNITÀ UNIVERSALE, IN UNA GIUSTIZIA
DIVINA E IN UN’ETERNA FELICITÀ.
LA SCIENZA TERRESTRE VUOLE ANCORA PRIVARE GLI UOMINI
DELLA TERRA DELLA LUCE DI UN’ANTICA VERITÀ E CERCA IN
TUTTI I MODI DI NASCONDERE LA REALTÀ DELLA NOSTRA
PRESENZA DICHIARANDO MISTERO CIÒ CHE È, INVECE, UNA
CHIARA DIMOSTRAZIONE DI VERITÀ E DI FRATERNO
UNIVERSALE INVITO ALLA COLLABORAZIONE PER I MIGLIORI
DESTINI DELLA NOSTRA SPECIE NELL’UNIVERSO, UNO DEI
TANTI EDIFICI DI DIO. MA, PRESTO LE NOSTRE
MANIFESTAZIONI SI RIVELERANNO DETERMINANTI, E LA
VERITÀ TRIONFERÀ PERCHÉ QUESTO L’IDDIO VIVENTE VUOLE.
DA UN EXTRATERRESTRE IN SERVIZIO SUL PIANETA TERRA.
Tramite EUGENIO SIRAGUSA, Catania, 24 Dicembre 1968. Ore 20:00
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COMUNICAZIONE.

DA UN EXTRATERRESTRE IN SERVIZIO SUL PIANETA TERRA.

SI AVVICINA L’ORA DELLA VERITÀ E DEL DIRITTO ALLA
RIABILITAZIONE DI TUTTI COLORO CHE SONO STATI DERISI E
PERSEGUITATI PER AVER VISTO, CREDUTO E CON FEDE
DIVULGATO. ORA VIENE IL MOMENTO DI RIVOLGERE ALLA
MEDIOCRITÀ DELLA INTELLIGENZA UMANA UNA DOMANDA: DA
CHE PARTE STANNO COLORO CHE SONO STATI CLASSIFICATI
MITOMANI, PAZZI, FISSATI? QUESTA DOMANDA LA RIVOLGIAMO,
SIN DA ADESSO, A TUTTI QUEI CERVELLONI CHE ALTRO NON
HANNO SAPUTO FARE CHE SCHERNIRE, MINIMIZZARE E VELARE
DI IPOCRISIA LA VOCE DELLA VERITÀ. LA MEDESIMA DOMANDA
LA RIVOLGIAMO ALLA CLASSE SCIENTIFICA, RELIGIOSA E
POLITICA E A QUANTI HANNO DENIGRATO L’OPERA PAZIENTE E
AMOROSA DI TUTTI COLORO CHE HANNO UMILMENTE PIEGATO
LA SCHIENA ALLA BRUCIANTE FRUSTA DEGLI INCAPACI E SUBÌTO,
SILENZIOSAMENTE E CON CORAGGIOSA PAZIENZA, IL DOLORE
MORALE. QUANDO CONOSCERETE TUTTA LA VERITÀ,
COMPRENDERETE LA LOTTA TITANICA DI QUESTE SCELTE
CREATURE, COSTRETTE A DOVER TIRARE, CON LE PROPRIE
FORZE, IL LUNGO E PESANTE CARRO DELL’UMANA IGNORANZA,
CORREDATA DA ALTRETTANTI PESANTI COMPLESSI DI CINICA
VIOLENZA OMICIDA. DOVETE CONVINCERVI CHE NON CI SONO
ALTRE ALTERNATIVE ALL’INFUORI DI QUANTO VI ABBIAMO
RIPETUTAMENTE DETTO: “DOVETE METTERE LE COSE AL LORO
GIUSTO POSTO! DOVETE DEPORRE LE ARMI! DOVETE PER SEMPRE
ABBRACCIARVI TUTTI IN PACE E IN FRATERNA CONCORDIA!
DOVETE TUTTI LAVORARE PER IL BENE E PRODURRE PER LA
PACE! QUESTO È IL VOSTRO DOVERE DINANZI AGLI UOMINI
PRESENTI E PASSATI! PIÙ PRESTO REALIZZERETE QUESTI
PRESUPPOSTI, PIÙ PRESTO POTREMO CONCEDERVI QUANTO VI
NECESSITA PER UNA VOSTRA RAPIDA ASCESA EVOLUTIVA E PER
LA
EDIFICAZIONE
DEI
PIANI
INDISPENSABILI
PER
L’ACCETTAZIONE DI UN EVENTO TANTO ATTESO:
IL RITORNO DEL CRISTO E DEL SUO CELESTE REGNO IN TERRA.”
DA UN EXTRATERRESTRE IN SERVIZIO SUL PIANETA TERRA
Tramite EUGENIO SIRAGUSA, anno 1968
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FRATELLI DELLA TERRA,
VI ABBIAMO DETTO CHE IL NOSTRO PERSONALE
CONTATTO NON PUÒ AVVENIRE CON TUTTI PER RAGIONI
PARTICOLARI CHE VI ABBIAMO ACCENNATO E CHE
DIPENDONO DA ORDINI PREDISPOSTI DAI NOSTRI
SAPIENTI CONDUTTORI. VI ABBIAMO ANCHE DETTO CHE IL
CONTATTO PERSONALE PUÒ, PER IL MOMENTO, AVVENIRE
CON CERTE PERSONE E NON CON TUTTE.
PER COLORO CHE PRETENDONO IL NOSTRO CONTATTO
SOLO PER SVILUPPARE UNA EMOTIVITÀ DI ENTUSIASMO
MENTALE O PER EDIFICARE UNA FEDE FITTIZIA
RAZIONALE, CON QUESTE PERSONE POSSIAMO FARE BEN
POCO, E QUESTO POCO DEVE TENDERE ALLA
SOPPRESSIONE DELL’EGOISMO E DEL DOGMATISMO.
VI CONFERMIAMO ANCORA UNA VOLTA QUANTO GIÀ
ABBIAMO DETTO:
“NOI DESIDERIAMO ANIME CAPACI, SERIE,
AMANTI DELLA VERITÀ, ALTRUISTICHE ED AFFETTUOSE”.
NON ABBIAMO FORSE DETTO CHE È DIFFICILE TROVARNE
TRA GLI UOMINI? DIFFICILE IN VERITÀ, ANZI QUASI
IMPOSSIBILE. SCEGLIAMO PERCIÒ, LE ANIME MIGLIORI CHE
CI È DATO TROVARE E CHE SIANO PREPARATE PER UN
ADDESTRAMENTO COSTANTE A CUI SONO DESTINATE.
A QUESTE ANIME ISPIRIAMO, PER PRIMA COSA, UNO SPIRITO
D’AMORE E DI TOLLERANZA PER TUTTE QUELLE OPINIONI
CHE NON TROVANO TENDENZE MENTALI; QUESTE ANIME
PIAN PIANO SI ELEVANO AL DI SOPRA DEI PREGIUDIZI
DOGMATICI PREPARANDOSI COSÌ A PERCORRERE, SE
PERSEVERANTI E CORAGGIOSE, IL SENTIERO DI QUELLA
VERITÀ CHE LE RENDA LIBERE ED ORBITANTI SUI PIANI
DIMENSIONALI SUPERIORI.
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TESORI DI COGNIZIONI UNIVERSALI VENGONO PROFUSI A
QUESTE ANIME E QUANTI NE POSSONO RICEVERE, E
QUANDO RITENIAMO GIUSTO IL MOMENTO, PROPONIAMO
LA CHIAMATA DEL LORO NOME.
SUCCEDE CHE NON TUTTE LE ANIME RIESCONO A
LIBERARSI DAGLI UMANI COMPLESSI; IN TAL CASO, DOPO
AVER AVUTO ULTERIORI POSSIBILITÀ, ATTRAVERSO LE
PROVE PSICO-TRAUMATICHE CHE NOI EDIFICHIAMO,
SENZA CON QUESTO RIUSCIRE A RENDERSI LIBERE,
ALLORA NOI L’ABBANDONIAMO PERCHÉ CI ACCORGIAMO
CHE L’ANIMA NON È IN GRADO DI AUTOREALIZZARE E
QUINDI È NELL’IMPOSSIBILITÀ DI SVILUPPARE LA
CONOSCENZA DELLA UNIVERSALE VERITÀ.
TALE INCAPACITÀ PREVALE QUANDO LE ANIME SEGNATE
SI LASCIANO PRENDERE CONTINUAMENTE DAI TERRENI
PREGIUDIZI, RENDENDOLE SALDE NELLE LORO MENTI,
CREANDO COSÌ UN OSTACOLO INSUPERABILE.
INOLTRE, UNA VERACITÀ PERFETTA ED UNA ASSENZA
COMPLETA DI TIMORE E DI ANSIETÀ SONO SEMPRE
EFFETTI SANI PER UNA BUONA PREDISPOSIZIONE, MA IN
VERITÀ, CON NOSTRO VIVO RAMMARICO, NON RIUSCIAMO
A TROVARE ELEMENTI SUFFICIENTEMENTE SANI A QUESTE
POSSIBILITÀ.
NOI GUIDIAMO LE ANIME PIÙ PREDISPOSTE AL
SUPERAMENTO DI QUESTE RESISTENZE NEGATIVE E LE
PONIAMO, PER PRIMA COSA, A RIPOSARE CALME E
FIDUCIOSE IN DIO E NELLA SUA CONSOLANTE LUCE
D’AMORE.
INFONDIAMO UN SENSO DI ATTESA PAZIENTE E
CONTROLLIAMO LE EMOTIVITÀ PSICO-FISICHE CHE IN
QUESTA ATTESA SI SVILUPPANO.
EUGENIO SIRAGUSA. Catania, 25 Ottobre 1968
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SAPPIATE CHE NOI SIAMO I MESSAGGERI DELLA
DIVINA INTELLIGENZA E NON SIAMO MENO DI
COLORO CHE GUIDARONO O DIRESSERO I
VEGGENTI EBREI, E CHE ISTRUIRONO COLORO LA
CUI PAROLA FU L’EMANAZIONE DELLA PAROLA
DIVINA. NOI ESPLETIAMO NEL VOSTRO TEMPO LA
STESSA ATTIVITÀ; LA NOSTRA MISSIONE È UNA
CONTINUAZIONE DI QUELLA CHE ESPLETARONO
I NOSTRI PREDECESSORI, MA PIÙ AVANZATA; IL
NOSTRO DIO È IL LORO, MA PIÙ NETTAMENTE
RIVELATO, MENO UMANO, E PIÙ DIVINO.
NOI SAPPIAMO DI LUI CIÒ CHE VOI ANCORA NON
POTETE SAPERE E NEMMENO FIGURARVI CON
L’IMMAGINAZIONE. VI DICIAMO SOLO CHE LA SUA
ETERNA GIUSTIZIA CORRISPONDE AL SUO
ETERNO AMORE. IL DIO CHE NOI CONOSCIAMO È
UN DIO D’AMORE, UN DIO LE CUI AZIONI NON
SMENTISCONO IL SUO NOME, MA DI CUI L’AMORE
NON HA LIMITI E LA CUI PIETÀ È INFINITA, PER
TUTTI. EGLI CONOSCE LA SUA GIUSTIZIA E NON
CONOSCE ALCUNA PARZIALITÀ.
TRA LUI E VOI CI SIAMO NOI, GLI APPORTATORI
DEI SUOI MESSAGGI DI AMORE, I RIVELATORI DI
TEMPO IN TEMPO DELLA SUA VOLONTÀ.
È QUESTO IDDIO NOSTRO CHE SI MANIFESTA CON
LE SUE AZIONI, ED OPERA PER MEZZO DEI SUOI
ANGELI.
EUGENIO SIRAGUSA. Catania, 25 Ottobre 1968. Ore 19:00
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Edmundo chiede:

Vorrei sapere come posso fare per capire dov’è la verità e di quali messaggeri
mi posso fidare, perché ce ne sono tanti e in molte occasioni i messaggi non
sono del tutto concordi. Perché dovrei credere nei messaggi che divulgate voi?
Altra domanda: ci sono persone che sembrano essere più fortunate di altre e
quindi hanno maggiore possibilità di fare del bene, come si spiega questa
differenza di possibilità? E cosa posso fare io per il bene del prossimo?
Risposta:

Ciao Edmundo, per comprendere dov’è la Verità e riconoscere gli autentici
messaggeri di Verità, è indispensabile osservare e valutare con Discernimento
le azioni, le opere e le conferme oggettive, poiché “l’albero si riconosce dai
frutti” e non dalle chiacchiere. La nostra analisi non dev’essere influenzata dalle
emotività e dalle affinità elettive, perché queste dipendono dai nostri modelli
mentali e raramente risultano oggettive.
Ad esempio, le informazioni da noi divulgate (sia quelle di carattere ufologico
sia quelle di carattere mistico, profetico, ecc.) sono tutte confermate da prove
concrete, dati reali e fatti storici conclamati. La ricerca, quando è sincera e
scevra d’interessi materialistici, conduce alla conoscenza tramite l’esperienza
personale. Quando si cerca la Verità con questa metodologia razionale è
difficile sbagliarsi, poiché la Verità esiste, la Verità si può dimostrare
tangibilmente e può essere trovata da chi Le dedica tempo, energie e risorse.
Per quanto riguarda la tua domanda sulle diverse possibilità di azione di ogni
individuo, possiamo senz’altro affermare che ogni individuo vive l’esito delle
proprie scelte di vita. Perciò non c’è di che lamentarsi, c’è solo da rimboccarsi
le maniche e prendere con risolutezza la sacrosanta decisione di impegnarsi
personalmente nella propria evoluzione, che vuol dire la propria e altrui felicità.
Come si fa? Anche questo non è un mistero: “Date da mangiare agli affamati e
da bere agli assetati, vestite gli ignudi, prendetevi cura dell’orfano e della
vedova, visitate i carcerati, curate gli ammalati, ecc...”
Come vedi, sono tante le cose che possiamo fare per il bene del prossimo!
Un caro saluto,
Marco Marsili
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(Per partecipare scrivere a dalcieloallaterragubbio@gmail.com)
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Parte 1
Di Francesca Panfili
Nel corso delle ere lo Spirito di Verità ci ha parlato e ha dispiegato un’immensità di
sapere e conoscenza che oggi ci invita a sperimentare e manifestare sempre di più.
Un sapere che rappresenta un nuovo paradigma umano, sociale, spirituale e culturale.
Un nuovo paradigma fondante per una nuova umanità che basa il suo esistere
sull’armonia creativa declinata in ogni ambito manifestativo e immanente dell’Essere,
che in questo modo può aprirsi e svilupparsi alla Vita in accordo con le Leggi
dell’evoluzione.
Nello scenario attuale vissuto dall’umanità, ritengo che stia a noi fratelli, che in Cristo
e nella Verità del tempo di tutti i tempi ci riconosciamo, sviluppare in ogni aspetto dello
scibile umano questo nuovo paradigma basato sulla Conoscenza-Una quale ambito
sapienziale concreto che può essere ulteriormente sviluppato manifestando la nostra
reale natura e i talenti di cui siamo stati dotati dall’immenso Padre Creatore.
Lasciandoci ispirare dall’Idea Solare, oggi più che mai, possiamo essere reali portatori
del nuovo paradigma sociale e umano che il Patto Creativo ci ha dato possibilità di
conoscere al fine di traslare un nuovo mondo di scienza e coscienza che si apra ad
una nuova era. Una nuova era che possiamo già vivere e manifestare se, con coraggio,
realizziamo il nuovo archetipo dell’umanità ventura che desidera irrompere nella
quotidianità del mondo.
Possiamo quindi, già da ora, traslare nella civiltà attuale un primordio sociale, spirituale
e umano che segue le istruzioni di un futuro ormai prossimo e che rifonda sé stesso
nell’insegnamento Cristico. Un insegnamento che trova nel Segno della
comunicazione e del contatto con i popoli del cosmo la sua essenza: interrelazione
degli spiriti, integrazione delle culture, pieno sviluppo sociale e umano, spirituale e
collettivo dell’umanità in accordo con le chiavi creative che sanciscono lo svolgersi
della Vita.
La forza del nuovo paradigma che desideriamo instillare nel mondo, a parer mio, si
fonda sulla forza e il significato profondo ed alchemico del Segno che cammina tra noi.
Un significato che possiamo comprendere e scoprire giorno dopo giorno solo se ci
adoperiamo nella conoscenza, nello studio delle Leggi e nella loro messa in pratica
attraverso l’azione concreta che implichi dinamismo sociale ed umano.
Ci è sempre stato detto che tutti possiamo riconoscerci nel Segno e che ne siamo,
anche se indegnamente, tutti portatori, per responsabilizzarci e ridestarci dal mondo.
Questo Segno rappresenta la nostra forza, la comunione, il nostro comune intento
implicito di rifondazione dell’Uomo, quell’uomo nuovo di cui parlava lo stesso Spirito di
Verità che ci ha visitati nel corso delle epoche e che ora siamo chiamati ad incarnare
16

pienamente, affinché avvenga in noi il mutamento, affinché i valori del cielo diventino
quelli della terra e Colui che fa nuove tutte le cose, ci consenta di ancorarci alle
dimensioni superiori, di rinnovarci, di far morire l’uomo vecchio per erigere l’uomo
nuovo portatore della nuova umanità redenta e integrata con il cosmo nel grande
disegno di Dio.
Il nuovo paradigma che desideriamo portare nelle nostre vite e nel mondo è primordio
della società ventura in cui vigono le istruzioni che in futuro guideranno i popoli non
più divisi in nazioni ma coralmente e comunitariamente uniti dal caposaldo delle Leggi
e dei valori dello spirito. Sarà quindi la Gnosi a declinare il pensiero attraverso gli esseri
di altri mondi che, in qualità di istruttori e giardinieri del cosmo, potranno spiegare e
insegnare le realtà solari, come già da secoli hanno iniziato a fare con noi.
Le numerose conoscenze che ci sono state affidate rappresentano il dono più grande
che abbiamo ricevuto. Molti dei segreti creativi ci sono stati rivelati e con essi il peso
di una responsabilità e di una consapevolezza che ha il potere, se pienamente
realizzata e sperimentata con la vita, di rinnovarci, di rivoluzionare il nostro esistere e
il mondo.
Ora, sta alla nostra creatività, al nostro libero pensiero, al nostro atto di volontà che ci
unisce a Dio, esercitare questi ammaestramenti, consentirci di vedere la realtà con
quel parametro che dall’Uno al molteplice fornisce una struttura dell’essere a tutte le
cose.
Ora, sta a noi estrarre, come alchimisti, il segreto della pietra filosofale e rendere tale
principio manifesto.
Creiamo, pensiamo, istruiamoci, addentriamoci in ogni ambito del sapere umano e
riformiamolo alla luce della scienza dello spirito. Sperimentiamo, prendiamoci anche
la possibilità di sbagliare ma esercitiamo quest’atto creativo e cosciente del pensiero
che, in studio e manifestazione tramite l’azione, concretizza quanto di più sublime la
fucina solare ha da offrirci. E non smettiamo mai di pensare secondo il parametro del
Padre perché esso è la struttura dell’intera realtà, il mezzo attraverso il quale si declina
la Vita, si avvia l’amore, si rende manifesto l’Increato creatore. Il sole che sorge e
tramonta, i ritmi stessi della vita ed ogni creatura, pullulano nella Sua Legge e
manifestano questo svelamento che l’occhio dell’iniziato è invitato a cogliere per
fronteggiare le impervie vie del mondo, per far scendere l’idea solare dall’iperuranio
creativo all’uomo del nostro tempo, per imparare a comprendere il dolce sapore di Dio
che è il Vero ed è Tutto, riconoscendoci cosi in ogni ambito della creazione come figli
coscienti che si specchiano nel mare della sapienza, tutta da sperimentare, tutta da
vivere fino al ritorno all’Uno.
La verità entra nelle viscere fisiche e astrali e fa nuove tutte le cose, edificando il seme
della deità solare da cui proveniamo. Così dall’incoscienza, possiamo divenire
coscienza manifesta dell’archetipo creante che ci guida e che ci ha generati. Così lo
spirito eterno, instillato nell’edificio corporeo, diviene consapevole di ciò che realmente
è specchiandosi in Dio e riconoscendo in Lui quel principio, quella luce primordiale
strutturante del reale, che codifica ogni aspetto trascendente e immanente. Così dal
principio Uno della Causa Prima si diviene Luce cosciente che promana da sé stessa
la via dell'archetipo creatore e la genia cosmica dalla quale si proviene si manifesta.
17

Il nuovo patto della settima generazione si sta compiendo in questo momento di grazia
offerto all’uomo per evolvere sperimentando il valore della potenziale genetica che gli
appartiene come figlio risvegliati alla mente del Grande Principio Unico, archetipo
strutturante di forma e sostanza.
L’esistenza di un nuovo paradigma che coincide con la matrice che struttura la
creazione è ciò che deve muovere ogni nostra azione. Un’azione che deve riflettere la
volontà divina che ci ha creati. È questa la luce che ci permette di vedere e di agire. È
questa la matrice una a cui dobbiamo riferirci per la comprensione di tutte le Cose. E
questa radice della Vita è il Santo Spirito attraverso il quale ha agito in noi Gesù Cristo.
E noi, come bambini che vedono per la prima volta la luce del mondo, attoniti con il
cuore che pulsa per la visione di tale amore, comprendiamo e amiamo il flusso
cosciente che ci veicola questa forza che brucia nel nostro cuore e che dobbiamo
manifestare nel mondo: la forza della Verità, la forza dello Spirito, la forza di divenire
coscienti del Macroessere che si rivela, dell’Uno che ci ascolta e che si palesa così di
fronte ai nostri occhi. Che grazia che ci viene concessa!
Per tutte queste ragioni è fondamentale che noi rifondiamo noi stessi e che animiamo
il nostro agire attraverso il principio strutturante e della sua manifestazione unificante
nella realtà che possiamo definire come base primaria del nuovo paradigma sociale
ed umano che siamo chiamati a portare nel mondo.
Solo la conoscenza e lo studio di una simile Luce universale basata sull’etica che guida
la vita potrà consentirci di rinnovare il mondo.
È difficile condensare l’amore solare in una parola data la sua natura incontenibile ed
eterna ma siamo certi che, con la nostra unione e la nostra visione superiore del
mondo, questo un giorno potrà emergere. Anzi, riteniamo che questo giorno si
approssima e che già da ora, se realizziamo tali idee, possiamo manifestarlo tra le
genti perché la nuova era cammina in mezzo a noi e ci conduce alla meta gioiosa
dell’eternità tramite la realizzazione di ciò che realmente siamo e saremo.
Sento forte l’incedere di questi tempi che si approssimano e la grande spinta che dai
mondi superiori ci viene data. Uno sprone fortissimo che ci invita ad andare sempre di
più oltre noi stessi, a portare avanti la rivoluzione solare che ci chiede di mobilitarci
dalla parte del cosmo, di divenire militi di Dio, di quella forza primigenia che ci ha
pensati e ci ha donato la vita.
La nostra è un’esistenza straordinaria in cui possiamo sperimentare le forze che
guidano la vita e il cosmo. Non possiamo sprecare tempo dietro a futili problemi o
desideri di un impossibile avvenire.
Nulla per noi è come prima. Nulla oggi è come prima anche per tutta la nostra umanità
unitariamente chiamata a fronteggiare gli effetti delle cause poste nel tempo.
La vita vera ci attende e possiamo manifestarla in ogni istante, in un futuro che è già
presente.
Il nuovo regno siamo noi anche se non l’abbiamo capito ancora compreso. Il nuovo
regno è già qui. Molliamo le ambizioni di una fantomatica e personale salvezza fisica.
Non siamo il nostro corpo anche se dobbiamo abitare con cura questo tempio che ci è
stato momentaneamente affidato.
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Abbracciamo in pieno questa vita che emerge senza risparmiarci, senza pensare al
nostro piccolo io, senza pensare con lo stesso linguaggio di una visione passata, ormai
morta, che ha reso l’uomo schiavo del possesso, della materia, dei bassi istinti e
dell’idiozia prevaricatrice. Ancorandoci invece al noi imitando il sole che dà senza nulla
chiedere e diffonde su tutti e tutto la sua luce squarciando le tenebre dell’anima che ci
ingarbugliano in feroci dinamiche egoiche che dobbiamo alchimizzare se desideriamo
essere portatori, servi ed utili protagonisti della nuova visione della vita che avanza.
Abbiamo la gioia e la grazia immeritata di trovarci a militare in una scuola di pensiero
e di azione. Un’esperienza iniziatica che non viene percorsa nella rigidità del dogma e
dell’istituzione, che non viene vissuta nell’elaborazione delle turbe emotive o nel
percorso del lavoro personale sull’ego o nell’esaltazione del corpo come strumento di
falsa redenzione o sacrificio.
Il sentiero che ci viene indicato dagli angeli di Dio è fatto di ideazione, volontà e azione,
una concretezza spirituale che unisce imminente a immanente e che ci pone di fronte
al superamento di noi stessi ogni giorno facendo, guidati da un insegnamento
universale che, se colto e appreso, si coniuga con tutti i popoli e le culture del mondo
e dell’universo.
Civiltà che vivono senza dominio sul prossimo ma tramite l’integrazione e la
comprensione reale delle leggi della vita.
Non vi è più tempo di rimanere ancorati nel nostro vittimismo o nei nostri traumi. Il
dinamismo che ci viene richiesto è lo stesso che anima le cellule del nostro corpo le
quali, ogni giorno, muoiono e rinascono, rinnovandosi costantemente ed
incessantemente per ricostruire e migliorare le loro funzioni.
Flessibilità e vivacità nell’azione sono come il nostro Segno che muore ogni volta che
l’Amato Cosmico lo chiama per rinascere a nuova vita più forte e carico di amore.
La nostra è un’utopia realizzabile che sarà futura declinazione del mondo, così
flessibile e sconcertante nella sua semplicità e purezza che ci richiede di apprendere
le stesse qualità dell’acqua: adattarci sempre ad ogni ambiente e circostanza, abituarci
ad ogni contenitore e ad ogni struttura a cui la vita e le prove ci sottopongono.
La nostra utopia è un nuovo sistema che però, a differenza delle grandi ideologie del
passato che hanno sempre fallito, è già attuabile perché è già stato realizzato da altre
civiltà che popolano il cosmo le quali ci dimostrano che, attraverso nuove strutture
basate sull’etica universale e le leggi dello spirito, la Vita può proseguire ed espandersi
verso nuovi orizzonti evolutivi che rendono l’uomo sempre istruito all’evoluzione
superiore e sempre più cosciente della sua natura multidimensionale.
Questi popoli, uniti alla nostra idea iniziatica dall’amore per la vita che ci lega, sono
l’esempio concreto e realizzabile da cui dobbiamo partire. La natura universale, olistica
e onnicomprensiva del loro insegnamento può guidarci verso l’ascesa evolutiva che si
concretizzata negli insegnamenti universali del Cristo applicabili ad ogni ambito della
vita.
È ora di portare tutto questo nella realtà! È ora di dire addio alla nostra vecchia vita! È
ora di abbattere la cultura separatista che ci ha cresciuti in questo ingiusto sistema di
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benessere che è morte per la maggior parte degli uomini della terra e malattia dello
spirito contraria alla vita per le moltitudini!
Dobbiamo far comprendere all’uomo della terra questo nuovo paradigma con ogni
mezzo che abbiamo a disposizione e con tutta la nostra creatività, applicando la
scienza dello spirito in ogni ambito dello scibile umano. Questo ci consentirà di
rinnovare noi stessi, di rinascere alla vera vita, di rifondarci e rifondare, di
rappresentare la vera alternativa al mondo, di realizzare le Leggi del Cosmo e di
sperimentare il superamento di noi stessi ogni giorno. In una sola parola, questo ci
consentirà di evolverci. In questo modo potremo imitare il grande Economista Cosmico
che attraverso sollecitazioni e dinamismo cosciente coordina il movimento evolutivo in
ogni direzione e da senso e significato a tutte le cose.
Viene il tempo di rendere sempre più concreti i messaggi che dal Cielo giungono alla
Terra e di presentarli al mondo rinnovando noi stessi.
Non possiamo insegnare ciò che non abbiamo compreso o sperimentato con la nostra
stessa vita.
Non possiamo presentarci come l’alternativa al sistema senza esserlo divenuti prima
tra noi fratelli.
Non possiamo parlare di Cristo senza avere l’ambizione di agire a sua imitazione.
Non possiamo riempirci la bocca di parole che rendono tronfio l’ego se non pratichiamo
il Vangelo e non incarniamo noi stessi il nuovo paradigma che desideriamo.
Ovviamente avremo cadute, gioie e dolori, ma il nostro obiettivo deve essere il Sole.
Dobbiamo provarci e riprovarci, puntare all’Assoluto amando anche la nostra
imperfezione e vulnerabilità, mossi sempre dall’intento, la conoscenza, il pensiero e
l’azione che quotidianamente svolgiamo.
Nel tempo dobbiamo far comprendere sempre di più all’uomo che un nuovo
comunitarismo evoluto fondato sull’universalità dei valori è possibile e noi possiamo
incarnarlo fin da ora, al di là dei credo e di ogni logica oppositiva. Occorre tutta la
nostra forza per realizzarlo e per porlo in essere.
Occorre che le nostre vite incarnino l’alternativa che desideriamo portare nel mondo e
che dall’Alto ci viene indicata. Dobbiamo mollare il nostro perbenismo, le comodità e
la vita borghese di chi si pulisce la coscienza facendo qualcosa per la Vita nel poco
tempo che ci rimane tra il lavoro e la famiglia.
Dobbiamo fare in modo che in ogni istante il nostro sia lavoro per Dio e per l’ideale che
serviamo cosi che la nostra stessa vita sia l’atto d’amore che desideriamo portare e
vivere nel mondo.
In questi tempi di grande frammentazione sociale e politica, di crisi globale, spirituale,
economica, sanitaria, climatica e culturale, un nuovo seme sta per germogliare, un
nuovo fiore è pronto a sbocciare nel mondo e ad inondare con il suo profumo i cuori e
le menti degli assettati di luce e di vita che vagano errando nella disperazione.
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L’esempio delle civiltà superiori ci dimostra che possiamo farlo. I messaggi che loro
incessantemente ci danno ci fanno comprendere che solo uniti possiamo vincere e
possiamo incarnare la nuova era già da ora! Solo così possiamo vivere il Regno di Dio
che è già dentro di noi e tra noi.
Il sacrificio dei martiri e di chi cammina in mezzo a noi portando i sacri Segni del
Maestro Gesù Cristo sono l’esempio che possiamo perseguire per renderci imitazione
del sole ed incarnare un futuro che è già presente, per la gioia del nostro spirito che
ambisce all’attesa meta che è la Verità.
Francesca Panfili
22 Febbraio 2021
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San Giovanni della Croce
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Testi consigliati dal maestro Yoga

&

La Consapevolezza del Sé in ogni ruolo

Il maestro Yoga EUGENIO Anahata Riganello & sua moglie LICIA Lucarelli, discepoli del Genio dell’Amore YOGANANDA
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ASCOLTATEMI!
CON AMORE INFINITO VI PARLO DAL SOLE.
SONO ARJUNA, FEDELE INTERPRETE DEL MAHABHARATA, IL
TESTO SOLARE DEL GENIO DELLA GIUSTIZIA KRISNA. IO
SONO SUO FEDELE APOSTOLO. EGLI, KRISNA, È DEVOTO DI
GESÙ-CRISTO, FIGLIO DEL CREATORE DEGLI UNIVERSI.
SAPETE CHI SONO E PERCHÉ HO SCELTO IN MEZZO A VOI UN
DISCEPOLO E SERVITORE DELL’ANTICA DISCIPLINA DELLA
CULLA DELLO SPIRITO: L’INDIA.
IL DEVOTO EUGENIO RIGANELLO INSEGNA PER MIA
VOLONTA, IL KRIYA -YOGA. QUESTA DISCIPLINA È UTILE ED
IMPORTANTE PER LA VOSTRA REALIZZAZIONE INTERIORE E
PER RAFFORZARE IL VOSTRO SPIRITO NELL’ULTIMA
BATTAGLIA CHE DOVETE AFFRONTARE INSIEME CON IL
SEGNATO DAL CRISTO REDENTORE: LA VOCE DI COLUI CHE
GRIDA NEL DESERTO.
SONO ARJUNA ED HO CRESCIUTO NEL SILENZIO E
NELL’AMORE UNIVERSALE I BAMBINI CHE OGGI PORTANO IL
SIGILLO NELLA FRONTE DELLA TRIBU DI GIOVANNI, IL
PREDILETTO DAL CRISTO.
AFFIDO QUESTO MESSAGGIO ALL’AMORE DELLO SCRIVENTE
AFFINCHÉ I GENITORI DEI PARGOLETTI DI DIO E, SE LO
DESIDERANO, I FRATELLI DELLE ARCHE POSSANO
PARTECIPARE ALLE LEZIONI SACRE DEL MAESTRO EUGENIO.
IL PRESCELTO IN MEZZO A VOI PER QUANTO RIGUARDA
QUESTA SPECIFICA SCUOLA DELL’ANTICHISSIMO
INSEGNAMENTO DELL’AVATAR KRISNA.
LA PACE SIA NEI VOSTRI SPIRITI.
CON AMORE INFINITO E DEVOZIONE!
VOSTRO ARJUNA-YOGANANDA.
DALLA CITTÀ DEL MONTE DEGLI OCCHI DEGLI DEI.
23 Febbraio 2021. Ore 11:44
Giorgio Bongiovanni
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YOGA SCIENZA SOLARE NEL CAMMINO GIOVANNEO
Eugenio Riganello nasce a Crotone il 20/02/1966. Le sue grandi capacità e attitudini
atletiche, lo appassionano a diversi sport quali l’equitazione e il tennis. Durante gli anni,
consegue la qualifica di istruttore di windsurf, snowboard e sci che lo portano a
frequentare l’estero e le montagne della Sila dove legge il libro: “Lo zen e l’arte dello
snowboard” di Frederick Lenz, testo che gli mostra una nuova visione della vita;
riuscendo a distinguere il vuoto nei rumori esterni e il suono nel silenzio interiore.
Intraprende così, una nuova ricerca. Nel 1993, inizia lo studio per le discipline olistiche
attivandosi al Reiki, frequentando corsi di Yoga e studiando i libri di Yoga Terapia scritti
da A.V. Lysebeth e Iyengar; libri di filosofia yoga scritti da Sivananda Saraswati, Swami
Chidananda (Divine Life Society) e Paramhansa Yogananda che lo richiamano
all’essenza spirituale dello yoga. Eugenio, vuole espandere i suoi studi e viaggia in
diverse parti d’Italia per conoscere nuove scuole e metodologie. Frequenta corsi
intensivi riservati agli insegnanti Yoga per specializzarsi nelle tecniche dell’Ananda
Yoga ‘Verso una Nuova Consapevolezza’. Tra le colline umbre di Assisi, presso la
comunità Ananda conosce personalmente Swami Kriyananda, discepolo diretto del
grande guru Paramhansa Yogananda, il quale lo benedice indossandogli il bracciale
astrologico indicato dal Jnanavatar: Sri Yukteswar. Inizia un percorso intenso e ricco
di conoscenza che non si è mai fermato. Comincia a seguire mensilmente ritiri di
meditazione, yoga, kirtan con studio dell’harmonium indiano, insegnamenti di supercoscienza, tecniche yogiche iniziatiche di preparazione al Kriya, insegnamenti iniziatici
filosofico-spirituali. Prende il discepolato all’avatar Yogananda. Consegue l’iniziazione
al Kriyā Yoga, diventando Kriyaban come tramandato da Mahavatar Babaji, yogi
immortale dell'Himalaya.
Presso la Scuola Europea Ananda Yoga di Assisi, guida gruppi di meditazione,
Pranayama, Esercizi di Ricarica Vitale Yogoda, affermazioni scientifiche di guarigione
di Yogananda e fa da assistente guida per escursioni nei boschi con lezioni di tecniche
di sopravvivenza e yoga.
Inizia i viaggi in India sui percorsi dei maestri yogi, soggiornando negli ashram di
Benares, Calcutta, Puri, Varanasi, Rishikesh definito il -cancello dell’Himalaya-, fin
dentro la grotta di Mahavatar Babaji sulla sacra montagna himalayana. Nei suoi viaggistudio, si reca in diverse zone dell’India e partecipa a pratiche di diversi stili di yoga,
meditazione, seminari, concerti, congressi mondiali di yoga organizzati dal Governo
Indiano, dalla Federazione Italiana Yoga, Sarva Yoga International e Ananda. Da
luoghi quali Morarji Desai National Institute of Yoga di New Delhi passa agli ashram e
alle dimore dei più grandi maestri yogi che hanno rivoluzionato la storia: Paramhansa
Yogananda, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Anandamayi Ma, Santa Madre Teresa,
Mahatma Gāndhī, Sivananda Saraswati, Swami Chidananda, Rama Krisna, Swami
Trailanga… per citare i più noti…
Nel 2004 inizia lo studio presso l’Alta scuola di Formazione della Federazione Italiana
Yoga e lascia la città di Crotone per dedicarsi ad un ritiro interiore nello studio della
scienza sacra yoga e praticare più intensamente gli insegnamenti del maestro
Yogananda oltreché all’insegnamento yogico verso il prossimo, fondando
l’associazione YOGANANDA dedicata al suo guru. Solo, si ritira su un antico
promontorio esposto sul mar Jonio chiamato Capo Colonna (Lacinium) dove erge
l’ultima colonna del Tempio di Hera Lacinia, luogo noto per essere uno dei centri più
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importanti della Magna Grecia dove il filosofo, astronomo e taumaturgo Pitagora fondò
la sua scuola iniziatica e portò al mondo le sue scoperte, conoscenze, invenzioni e
dottrine.
Eugenio Riganello diventa insegnante yoga; professione qualificata con diploma
accreditato dal Ministero AYUSH del Governo Indiano. Appartenente all’albo e
coordinatore responsabile per le regioni Puglia e Calabria della Federazione Italiana
Yoga.
Master Yogatherapy, Yogawellness and Antistress Technics (Yoga Terapeutico mirato
al Benessere per la prevenzione e il recupero psico-fisico da disagi o malattie di varia
natura in particolare legate allo stress e stati depressivi con la partecipazione di medici
e specialisti indiani ed europei, presso l’università di Parma con Protocollo d’Intesa
siglato da S-Vyasa University di Bengalore, SarvaYoga International e l’Istituto
Governativo per la ricerca scientifica sullo yoga del Ministero dello Yoga Indiano
AYUSH specializzato nella formazione e nella ricerca scientifica dello yoga.
Master Yoga Educational per la Scuola presso l'Alta Scuola di formazione della
Federazione italiana Yoga con protocollo d'intesa siglato dal Ministero della Pubblica
istruzione per l'introduzione dello yoga nelle scuole e riconosciuto dal SarvaYoga
International e dal Ministero dello Yoga Indiano AYUSH; Yoga gravidanza; Ananda
Yoga; Massaggio Shiatsu Antistress; Massaggio Ayurvedico Abyangam; Master Reiki.
Insegna la disciplina Yoga nelle scuole ministeriali a bambini, ragazzi e docenti; guida
seminari e lezioni in istituti privati in tutta Italia. Organizza concerti kirtan suonando
l’harmonium e l’handpan. Segue regolarmente convegni e seminari di specializzazione
anche in India organizzati dalla Federazione Italiana Yoga e Sarva Yoga International.
Nella città di Crotone, fonda il Centro Olistico e Studio Yoga YOGANANDA, dove
promuove l’antico Yoga tradizionale indiano (Rāja Yoga, Aṣṭāṅga Yoga, ecc..), gli
insegnamenti scientifici di Yogananda, Yoga Terapia.
Nel 2007 incontra lo stimmatizzato Giorgio Bongiovanni. Eugenio ne rimane colpito:
non aveva mai conosciuto uno Yogi realizzato vivente! Nasce un amorevole contatto
tra anime, dal quale scaturisce una sintonia di coscienze che vince l’umana
personalità. Egli reputa che Giorgio Bongiovanni stia donando al mondo un qualcosa
di cui l’umanità, in questo periodo storico, ha disperatamente bisogno. Abbraccia
subito l’opera di Bongiovanni, mossa da un infinito amore verso il prossimo, in profonda
fusione con Gesù Cristo; il quale si mostra sempre vivo a Giorgio attraverso contatti,
messaggi ed estasi sino a coronare questa fusione divina con le piaghe della passione:
le sacre stimmate. Vede in Giorgio Bongiovanni la personificazione degli insegnamenti
del Vangelo e della Bhagavadgītā in modo saggio e coerente, si unisce pertanto alla
sua stessa azione sociale: Karma Yoga. Eugenio, ritiene che il maestro Yogananda lo
abbia preso per mano e lo abbia condotto da un vivente Yogi-Buddico al servizio della
Verità, della Giustizia e dei valori Cristici senza compromessi.
Eugenio Riganello, continua a praticare il sacro Kriyā Yoga secondo la tradizione
trasmessa da Mahavatar Babaji, ricordando la frase che Sri Yukteshwar ripeteva ogni
sera ai propri discepoli: “Le tenebre di māyā stanno calando silenziosamente;
affrettiamoci verso la casa interiore”.
Licia Lucarelli, 22 Febbraio 2021
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di Marco Marsili

In risposta alle incalzanti domande di un’amica:
Dopo oltre quindici anni di studio della “grande Verità del Tempo di tutti
i tempi” che riguarda la presenza di popoli extraplanetari sulla Terra in
relazione al compimento delle antiche profezie di tutte le culture del
mondo, e dopo oltre undici anni di divulgazione pubblica di queste
tematiche importantissime per tutti (anche per chi non se ne rende conto
e anche per chi non vuole saperne niente), ancora oggi c’è qualche “genio”
che ci accusa di fare proselitismo come fossimo una nuova religione o una
setta ufologica. Dopo essermi sbellicato dalle risate, ho capito che se non
fosse che qualcuno crede davvero a queste scemenze, ci sarebbe solo da
continuare a ridere. Invece io non rido, perché qui non stiamo scherzando,
non è un gioco quello che stiamo facendo, non è un passatempo new-age
e non è una esaltazione emotiva da fanatici lunatici del fine settimana.
Quindi è bene chiarire (per l’ennesima volta) che nelle attività delle nostre
Associazioni non c’è, non c’è mai stato e non ci sarà mai l’intento di fare
proselitismo e di raccogliere consensi.
La nostra ragione di vita è la Verità e la divulgazione della Verità, che
doniamo a piene mani e gratuitamente così come l’abbiamo ricevuta; e
l’unico consenso che cerchiamo è quello dei maestri delle stelle che
guidano i nostri passi in questa valle di lacrime, offrendoci la possibilità di
abbandonare le deliranti orge del materialismo per aprire il cuore e la
mente verso le sublimi altitudini della Conoscenza Assoluta.
Si tratta di un duro percorso di evoluzione e di trasformazione totale della
nostra personalità umana, la quale è nata e cresciuta nell’ignoranza dei
Valori Universali, è stata educata a sguazzare nel letamaio delle ideologie
e del relativismo, ed è perciò incapace di gustare il nettare celestiale della
Divina Sapienza.
Questa evoluzione si realizza nella concretezza delle azioni altruistiche
disinteressate, cercando di porre in essere quell’Amore incondizionato che
è il cristico faro che illumina la via verso la mèta della Bontà, della fraterna
comunione e della Gnosi Suprema. Prima o poi ci arriveremo. Prima o poi
raggiungeremo la deiforme cerchia della identità solare.
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Per portare avanti questo impegno, per concretizzare questo ideale, per
essere pionieri della società ventura, per entrare in sintonia con le
sovrumane intelligenze che governano il Creato, non è sufficiente studiare
(sebbene sia indispensabile), ma ciò che davvero è necessario, dunque, è
“distruggere la vecchia casa per costruire quella nuova”, “uccidere l’uomo
vecchio per far nascere l’Homo Novus”, e questa morte-rinascita si attua
e si manifesta nel superamento dei propri limiti e delle proprie debolezze,
nel rinunciare all’ammaliante canto delle sirene del mondo in rovina,
nell’abbandono di tutto ciò che appartiene alla vita di prima, compresi amici
e parenti se questi diventano un ostacolo all’espressione dell'ideale che
infiamma il nostro cuore.
Ciò significa che per noi non c’è weekend, non c’è vacanza, non c’è
distrazione, e -a meno che non sia finalizzata all’Opera che portiamo
avanti- non c’è nessuna delle cose che allietano l’umana esistenza.
Ci alziamo la mattina pensando all’Opera del Cielo, trascorriamo la
giornata nell’Opera del Cielo, e andiamo a letto la sera pensando all’Opera
del Cielo, e di notte sogniamo l’Opera del Cielo, e così via. Questo è ciò
che facciamo, nonostante tutte le nostre miserevoli limitazioni mentali.

Perché facciamo questo? Perché viviamo in questa maniera?
Ve lo siete chiesti? Invece di vomitare la vostra saccente ignoranza,
vi siete mai domandati come mai facciamo quel che facciamo?

Allora. Matti non siamo, giusto? Perché i matti non ottengono i risultati
che otteniamo noi, e che non mi sembra il caso di elencare: sono sotto gli
occhi di tutti. Poi, è evidente che non lo facciamo per denaro, perché non
c'è nessun guadagno economico in tutto ciò che facciamo, anzi è proprio
il contrario, quindi anche questa possibilità toglietevela dalla testa. Poi, è
altrettanto palese che non lo facciamo per ottenere prestigio, perché essere
“quelli degli UFO” in questa società troglodita non dà alcun vantaggio,
anzi dà tutti gli svantaggi possibili e immaginabili e anche inimmaginabili.
Quindi? Perché facciamo quel che facciamo?
Ve lo dico io il perché, e vi auguro di poterci arrivare:
LO FACCIAMO PER AMORE, SOLO PER AMORE.
Perché l’Opera del Cielo è per noi come un grande amore, e quando si
ama qualcuno, ci si dimentica anche di mangiare e di andare in bagno, si
mette da parte tutto il resto e si vive solo in funzione dell’amore, si vuol
dare tutto a quell’amore, ci si annienta pur di far fiorire quell’amore, pur
di rendere felice l’amata o l’amato.
Ecco perché facciamo quel che facciamo! PER AMORE!!!
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Perché ci siamo innamorati, perdutamente innamorati della Verità! E se
questo è secondo voi “un comportamento da T.S.O.”, accomodatevi, vi
sto aspettando, portateci via, portateci in manicomio insieme a tutti i poeti
della storia, insieme a tutti i mistici, insieme a tutti i rivoluzionari, portateci
in manicomio insieme a Gesù Cristo, portateci in manicomio insieme a
Buddha, a Gandhi, a Martin Luther King, insieme a Che Guevara, a John
Lennon, a Madre Teresa, insieme a Robespierre, a Cagliostro, a Jung, a
Voltaire, a Savonarola, insieme ai Partigiani, insieme ai Visionari, portateci
in manicomio insieme a Giovanna d'Arco, insieme a Don Puglisi, a
Falcone e Borsellino e a tutti i Martiri della Giustizia e del Libero Pensiero,
insieme a Eugenio Siragusa, insieme a Dante Alighieri, a Leonardo Da
Vinci, a Giordano Bruno, insieme ai Pacifisti di ieri e di sempre, portateci
in manicomio con Frida Kahlo, con Caravaggio e con tutti i veri artisti,
che in quanto artisti sono anche Veggenti. Ovviamente noi non siamo
degni neanche di pulire le suole delle scarpe a questi personaggi, ma
facciamo del nostro meglio per seguire il loro esempio da pazzi scatenati,
poiché come dice l’antica sapienza:

Ciò che è stolto agli occhi dell’uomo, è saggio agli occhi di Dio.
Vi piace questa provocazione? Posso anche fare di meglio, mi scuserete,
ma adesso sono un po’ di fretta.
Ecco, vi sembra che tutto questo voglia dire “fare proselitismo”?? È
l’esatto contrario del proselitismo! Vi sto proponendo il martirio, pergiove!
Non cerchiamo adepti o fedeli, cerchiamo guerrieri affamati di evoluzione
e di Conoscenza, guerrieri capaci di lasciare tutto e di andare anche contro se
stessi per l’onore e la gratitudine di servire la grande Verità del Tempo di
tutti i tempi. Questo è fare proselitismo? No. Questo è l’opposto del
proselitismo, perché con queste parole io ti sto dicendo: “Se metti un solo
piede sulle orme dei Giganti, non potrai mai più tornare indietro, questa è
una strada senza ritorno, è per eccellenza LA Strada dalla quale non si
torna indietro, perché questa è la meravigliosa e difficilissima strada del
Vero Ritorno alla nostra Vera Casa, alla quale prima o dopo torneremo
tutti, perché siamo tutti Fratelli della grande Famiglia Cosmica. Ma questa
Via Stretta non è per tutti.”
Ovviamente io comprendo molto bene l’intolleranza, l’astio, il sospetto,
lo scetticismo, l’indifferenza e anche la volgare ostilità di tutti coloro che,
non avendo il coraggio di seguire i Maestri, non hanno e non possono
avere nemmeno la più pallida idea di cosa voglia dire camminare mano
nella mano con LORO.
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Quindi non giudico affatto “i contrari”, li capisco benissimo e li
compatisco con tutto l’amore di cui sono capace. Viviamo in una
Dimensione dove regna il dualismo, è logico che ci siano le forze avverse,
ed è altrettanto logico che ci si tuteli da esse.
Certo, questi ignoranti credono di aver capito tutto e si illudono che le loro
elucubrazioni mentali possano avvicinarsi alla realtà, che possano dargli la
misura di una Verità che invece non può essere misurata -mi dispiace per
loro- e che non può essere neanche lontanamente immaginata da chi non
osa mettere il passo sulla gran Via dei Signori della Fiamma.
Spesso, quasi sempre, questi ignoranti sono appollaiati ad ogni svolta come
avvoltoi col fucile spianato, smaniando e sperando che noi si compia un
passo falso, un errore, uno sbaglio, un eccesso, e così stanno pronti a
mirare, puntare e fare fuoco sulla nostra terribile e meravigliosa ascesa
verso le altitudini celesti.
Tra le loro sciocche accuse (oltre a quella di proselitismo che qui ho
facilmente confutato), c’è ad esempio quella che ci rimprovera di snobbare
le terrene cose per dedicarci solo ed esclusivamente alle altezze. Anche qui,
l’ignoranza unita all’arroganza li ha resi ciechi e sordi. Infatti, se si
osservano le nostre numerosissime attività risulta lapalissiano che ogni
santo giorno, 500 giorni all’anno e 50 ore su 24, noi abbiamo i piedi ben
piantati nel solco delle fatiche terrene, e le mani ben salde sull'aratro del
duro lavoro sociale, sia individuale sia comunitario, che ci mette in
relazione con innumerevoli persone diversissime tra loro e diversissime da
noi stessi, in ogni parte del mondo, tutti uniti nella concretezza delle azioni
rivoluzionarie, senza badare se uno crede o non crede a questa o a
quell’altra teoria, perché a noi non interessa un bel niente se ti piacciono
le astronavi o se provi simpatia per le donne pleiadiane o per quelle
venusiane (presumo per entrambe 😉), ciò che ci interessa è collaborare
nell’azione pratica, e mi pare che questo lo abbiamo sempre ampiamente
dimostrato. Poi, se vuoi approfondire il Discorso Extraterrestre,
accomodati, apro l’archivio e parliamo per 800 anni consecutivi finché non
avrai visto e sentito tutte le prove serie, non i programmini TV o quattro
video su YouTube. E chissà, magari alla fine degli 800 anni in cui possiamo
rispondere a tutte le tue domande, forse ti verrà voglia di alzare gli occhi
al cielo. Poi ci pensano LORO a farti passare le fantasie e a farti capire
come stanno le cose.
La Verità ha forse bisogno di teorie? Le esperienze che io ed altri viviamo
con i Fratelli dello Spazio hanno forse bisogno di teorie? No! Le viviamo
e le testimoniamo, fine del problema, non c’è bisogno di credere in un bel
niente, non c’è bisogno di tessere di partito, non c’è bisogno di rituali e di
dogmi. C’è “solo” bisogno di un enorme coraggio che serve a spogliarsi
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delle proprie presunzioni e dei preconcetti, e serve ad accogliere una Verità
che prima di donarci la sua Luce deve annientare tutte le nostre ombre. E
vi assicuro che questo fa molto male, è molto dolorosa la purificazione. È
mooolto più comodo restare a guardare e giudicare, puntare il dito, sputare
sentenze e rigurgitare le nauseabonde idiozie che passano nella zucca
vuota o piena di illusioni. Purtroppo i nostri educatori in questa società
non ci hanno mai insegnato a ragionare, perciò tutta questa bolgia è
facilmente comprensibile. Per imparare a ragionare bisogna abbandonare
i vecchi modelli mentali e le sovrastrutture psicologiche croniche. Chi è
disposto a fare questo?? Solo chi si innamora follemente della grande
Verità.
Ecco, dopo il REPETITA, vi auguro ogni bene (a tutti, anche ai C.T.R.),
spero di aver chiarito alcuni importanti aspetti del nostro modus operandi,
e resto a disposizione.
Con amore
In Fede, Marco Marsili
Gubbio, Madonna del Ponte. 26 Gennaio 2021. Ore 3:03

अ"रह%त Ἀσκληπιός Sri Mila al mirar Cosmi
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