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“IL SALVABILE VERRA’ SALVATO PRIMA CHE TUTTO 
AFFONDI NELLA MELMA DELLA TOTALE PERDIZIONE 

DI QUESTA GENERAZIONE”. 
Eugenio Siragusa

,



DECALOGO DELLA FRATELLANZA 

 LA FRATELLANZA DEVE ESSERE LA FONTE DALLA QUALE NASCONO I SENTIMENTI 
PIU’ ELEVATI.  

 LAVORARE IN SINTONIA GLI UNI CON GLI ALTRI.  

 NON GIUDICARE AGLI ALTRI SE VEDETE CHE COMMETTONO UN ERRORE 
INVOLONTARIO.  

 LAVORARE DACCORDO SUL PIANO DELLA FRATELLANZA UNIVERSALE.  

 NON LASCIATEVI VINCERE DAL MALUMORE CHE A VOLTE NON FAVORISCE I 
VOSTRI COLLOQUI. 

 APPRENDERERE AD ESSERE UMILI.  

 NON LASCIARVI VINVCERE DALL’INVIDIA VERSO CHI SA CHIARIRE UN DUBBIO 
MEGLIO DI QUELLO CHE NON E’ IN GRADO DI FARLO.  

 OPERARE ALL’UNISONO DANDO QUANTO UNO PUO’ DARE SENZA PENSARE AL 
VALORE IN COMPARAZIONE A QUELLO CHE DANNO GLI ALTRI.  

 AMARE SENZA DISCRIMINAZIONE, IL COMANDAMENTO E’ AMARE 
INCONDIZIONATAMENTE. 

 TENERE SEMPRE PRESENTE CHE LAVORATE PER DIO E SOLO PER LUI, PER 
QUESTO TUTTI I VOSTRI ATTI DEVONO ESSERE IMPREGNATI DALLA CIECA 
OBBEDIENZA ALLA SUA LEGGE.  
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Editoriale

Crediti

Il presente giornalino “LA VOCE DELL’AQUILA”, non è altro che il risultato di una ricerca fatta da alcuni giovani, 
che ad un certo punto della loro vita, hanno sviluppato alcuni quesiti cercando delle risposte sulla loro 
esistenza. Ragionando e riflettendo su alcuni argomenti ci siamo resi conto che le nostre idee erano uguali, e 
nella certezza che queste siano anche le uniche, abbiamo predisposto positivamente i nostri pensieri al fine 
di elaborare questo giornalino Speriamo soltanto che la qualità di voi lettori ci dia man forte incoraggiandoci 
a continuare.
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IN QUESTO NUMERO:
Cari lettori benvenuti, 
In questo ultimo numero dell’anno 2020, tratteremo argomenti di interesse particolare. 
Riporteremo per intero l’intervista del Contattato Antonio Urzi che ha rilasciato ai microfoni di 
Radio Saiuz in collegamento simultaneo con la nostra web radio, “la voce dell’aquila.radio”.
Pubblichiamo il canto XI° e XII° della Commedia in chiave Extraterrestre.  
Puntuali come sempre le rubriche che da sei anni accompagnano il nostro lavoro, la Rubrica sui 
documenti del Caso UMMO, le “Pillole di Amicizia”, la Rubrica “Messaggi dal Cosmo”, 
contenente messaggi di Eugenio Siragusa e Giorgio Bongiovanni che sono in relazione con gli 
eventi moderni di oggi. In appendice a questi messaggi, pubblichiamo il testo integrale del terzo 
segreto di Fatima, mai smentito dalla chiesa. 
Parleremo di un Contattista degli anni ‘50, George Van Tassel con un articolo fino ad oggi poco 
conosciuto. Infine, èer chiudere questo ultimo numero dell’anno, diamo il benvenuto ad una 
nuova rubrica di respiro scientifico che ci parlerà periodicamente del Genio che fu Nikola Tesla. 
Cercheremo di scoprire la connessione e la relazione che ebbe questo genio con Esseri 
provenienti dal Cosmo che gli rivelarono che anche Egli era un Extraterrestre. Lo scopriremo più 
avanti. 
Da tutta la redazione Italiana e Spagnola, vi auguriamo Buone Feste e buon Anno 2021.

BUONA LETTURA!

mailto:dalcieloallaterra.catania@gmail.com
mailto:centrostudi.gfbpt@gmail.com
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HO SCRITTO IL 21 SETTEMBRE 2020:

ANTONIO URZI TESTIMONE DELLE ASTRONAVI DI LUCE, MA ANCHE TESTIMONE 
DELLA VERITÀ.

LEGGETE.

IN FEDE

G.B.

PIANETA TERRA

21 Settembre 2020



È andata in onda nella giornata di ieri, martedì 15 settembre 2020, un’intervista radio ad Antonio Urzi a cura di 
Alviano Appi, rappresentante dell'Associazione Culturale “Il Sicomoro” di Pordenone.

“Dobbiamo comprendere che abbiamo a che fare con entità evolute che hanno accettato alti valori universali che 
mettono in pratica e che permettono loro di varcare gli altri grandi spazi siderali e le varie dimensioni ed arrivare fino a 
noi, per cercare di darci una mano.

La mia comunicazione con questi Esseri è nata insieme a me, nella forma più naturale. Io ho una mansione ben precisa, 
che è quella di filmare questi velivoli, questi mezzi straordinari che permettono loro di manifestarsi nella nostra realtà. 
Vivo poi anche altre esperienze di contatto diretto, ma preferisco non parlarne, perché sarebbero difficili da 
comprendere.

Ci sono altrettante persone nel mondo che hanno l'opportunità 
di vedere e filmare astronavi, questo perché nel cosmo siamo tutti 
uguali e la possibilità c'è per tutti (essendo un fenomeno fisico e 
non un sogno o una fantasia). Loro ricercano un certo tipo di 
qualità di persone e di fatto è a loro che si mostrano. Dagli anni 
‘50 fino ad oggi ci sono stati diversi casi molto conosciuti. Il più 
popolare George Adamski, che negli anni ‘50 e ‘60 filmava 
astronavi come me. Ce ne sono stati poi altri, come Billy Meier, 
anche lui testimone diretto di questa presenza fantastica nel 
nostro pianeta. 

Negli anni ‘90 c'è stato un altro personaggio molto conosciuto, Carlos Diaz, messicano che filmava navi di luce. Ci sono 
infine persone anche comuni della società che, se si predispongono, riescono ad entrare in contatto con queste entità.

Antonio ha sottolineato il concetto che per essere un valido portavoce di questi Esseri ci vogliono umiltà e disponibilità, 
quindi non basta solo filmare le astronavi. Loro si compiacciono quando vedono persone disposte a mettere la faccia, a 
dare la propria vita, che si rendono disponibili operando. A queste persone si mostrano più volentieri. Antonio stesso 
nel tempo ha potuto constatare che le persone che continuano a filmare costantemente sono attive nel sociale, quindi 
nella denuncia contro il male, nell'aiutare il prossimo, il debole, e in tanti altri aspetti che sono propositivi e positivi a 
favore dell'umanità.

Alla considerazione di Alviano sull’importanza o meno di capire “da dove vengono”, Antonio risponde: “Da dove 
vengono è un po' riduttivo, perché ci sono delle distanze: nella terza dimensione è tutto misurabile, quindi abbiamo 
l'altezza, la larghezza, la profondità, ma nelle dimensioni più alte la tecnologia è totalmente diversa, le stesse astronavi 
non viaggiano in modo lineare. Esse riescono a modificare la materia, la luce, ad entrare in altre frequenze, in altre 
dimensioni, a dare delle coordinate spazio/tempo e a varcare degli spazi siderali che per noi sono impensabili.”
Antonio prosegue raccontando cosa vive ogni volta che filma un’astronave: “Nonostante siano passati tanti anni, ancora 
mi emoziono, è difficile contenersi perché sono consapevole del fatto che all'interno ci sono degli Esseri che sono lì per 
me, per l'umanità. L'emozione è unica, perché loro sanno che li sto guardando, in qualche modo mi avvertono prima, 
avviene un’alchimia, una specie di magia.

Antonio Urzi si racconta ai microfoni di Radio SaiuzAntonio Urzi si racconta ai microfoni di Radio Saiuz  

Di Iacopo Palazzari e Alice BeiDi Iacopo Palazzari e Alice Bei



Quando filmo si crea un ambiente surreale, perché l’astronave in sé non emette suoni, forse solo un paio di volte, per 
loro volere, ho sentito dei rumori un po' assordanti, metallici, striduli. Bisogna inoltre considerare che quando si 
manifesta un'astronave nella nostra dimensione è una proiezione materiale: di fatto loro sono in quarta dimensione, 
quindi si ha il silenzio perché si manifesta solo la parte fisica dell'astronave, che può annullare anche il suono. Insomma: 
uno si aspetta di vedere qualcosa che fa rumore come un elicottero, un aereo e invece ti trovi questo oggetto fermo e 
completamente silenzioso. È impressionante.”

In merito alla particolare luce emessa da questi oggetti, Antonio ci dice che le astronavi di luce sono per la maggior 
parte appartenenti alla quinta dimensione, rimangono luminose ma non hanno quel bagliore di luce tipico, ad esempio, 
di una lampadina in terza dimensione, perché la maggior parte di esse sono composte di cellula viva, un atomo di 
idrogeno che vibra su una frequenza più alta.

“Io ne ho viste tantissime e ne ho filmate alcune: 
specialmente quest'anno ho avuto l'opportunità di filmarne 
diverse. Dal 10 aprile ho iniziato a filmare, ne ho filmata 
poi una il 12 aprile (un'astronave solare bellissima), il 24 
maggio e l'ultima il 27 agosto di notte. 

Ricordiamo che in aprile quest’anno c’è stata la Pasqua, 
quindi aver filmato un’astronave nella notte della 
Resurrezione per me è un segno che indica che 
effettivamente questa realtà è legata al Cristo. 

Il venerdì di Pasqua inoltre ho filmato un anello di luce rosso che ho identificato come simbolo della corona di spine. Io 
stesso ho avuto un'esperienza due giorni prima di Pasqua, dove gli Esseri mi hanno comunicato che si sarebbero 
manifestati pubblicamente: io pubblicamente ho fatto un annuncio sui social e lo stesso Giorgio Bongiovanni mi ha 
detto “Preparati, arriverà un’astronave e la filmerai”. Siccome Giorgio è un segno vivente che porta i sacri segni delle 
stigmate di Cristo, è necessariamente tutto collegato.

La terza astronave è comparsa il giorno della Pasqua ortodossa, esattamente la settimana dopo quella cristiana, con mia 
sorpresa, perché non me l'aspettavo, però è stata fantastica, perché anche in questo caso è apparsa un’astronave di luce 
meravigliosa che ha dato ulteriore prova che tutto è collegato a questi grandi eventi storici che noi commemoriamo.”

Antonio prosegue riportando qual è il volere di questi Esseri, il perché delle loro manifestazioni, cioè il fatto che l'uomo 
viva in armonia con il pianeta e porti rispetto alla vita, cosa che noi fino ad oggi non abbiamo fatto. Anzi, abbiamo 
fatto tutto il contrario. Oggi questi Esseri, a differenza di 2000 anni fa, sono disinteressati all'umanità, se non ad una 
certa qualità. Essi sono l'anticipazione della prossima manifestazione al mondo del maestro Gesù Cristo in forma fisica, 
perché, come ci aveva detto lui al tempo, non ci avrebbe lasciato orfani e si sarebbe manifestato con potenza e gloria.

Antonio ci spiega che questi esseri non sono qui per cercare di rimediare ai nostri errori che da migliaia di anni 
commettiamo: siamo noi che dobbiamo rimboccarci le maniche ed iniziare a lavorare e ad operare: “Deve esserci la 
buona volontà di mettersi in prima linea e combattere il male, come fa lo stesso Giorgio Bongiovanni attraverso la 
denuncia del male, oppure portare avanti l'opera grandiosa di Giovanni Bongiovanni con FUNIMA International Onlus 
che aiuta i bambini poveri in Sudamerica e in Italia, o ancora la divulgazione della tematica spirituale. Questi sono i tre 
punti fondamentali riconosciuti dagli Esseri appartenenti alla Confederazione. Tutti questi aspetti ti permettono poi di 
entrare in frequenza, perché lavorando a favore della vita alzi inevitabilmente la frequenza. Per allinearsi alle alte 
frequenze sono poi importanti l'alimentazione e la meditazione, poiché alleggerire il corpo alza le frequenze.”

In merito al gruppo Contatto massivo Antonio spiega che è un gruppo nato 5 anni fa con l'obiettivo di divulgare la 
tematica extraterrestre. “Inizialmente eravamo solo io e mia moglie Simona, ci incontravamo al parco con 30/40/50 
persone e filmavamo in diretta le astronavi. In seguito ho avuto un'ispirazione, viste anche le numerose richieste in Italia 
e all'estero di formare questi gruppi, ho deciso di agire concretamente e devo dire che i risultati sono veramente 
soddisfacenti, perché ho visto che se le persone si applicano, effettivamente i risultati si vedono.



Il gruppo Contatto Massivo si può trovare sul web: tra poco inizieremo tutte le attività invernali e provvederemo 
all'organizzazione di eventi e di conferenze anche a favore di FUNIMA International e di associazioni parallele. 
L'importante è operare a favore della vita”.

Alla domanda di Alviano su cosa abbia significato per lui l’incontro con Giorgio Bongiovanni e Pier Giorgio Caria, 
Antonio risponde: “Mi ha dato davvero tanto. Io sono nato con questo tipo di contatto extraterrestre, ma allo stesso 
tempo ho avuto dei contatti di carattere mistico/spirituale e ho incontrato, in alcuni casi, Esseri appartenenti a 
dimensioni evolutissime. Ho visto anche dei segni e dei simboli che ricordano l'aspetto spirituale, che è comunque 
sempre collegato col tema extraterrestre. Una prima esperienza l'ho avuta con la croce di luce in camera, mentre nella 
seconda esperienza ho visto un Essere che io ho riconosciuto come Gesù, ho poi avuto delle esperienze con la Madonna 
più volte e, contemporaneamente, esperienze con astronavi extraterrestri. Nel tempo ho conosciuto, non a caso, 
l'esperienza di Eugenio Siragusa e di Giorgio Bongiovanni e mi sono innamorato, perché sono stati gli unici che hanno 
dato una spiegazione a quello che ho sempre vissuto fin da piccolo. Nel 2005 ho finalmente incontrato Giorgio 
Bongiovanni e Pier Giorgio Caria e abbiamo instaurato una splendida amicizia, veramente profonda, che mi ha aiutato 
nel tempo a superare il trauma del contatto. Da quel momento le esperienze sono state innumerevoli, con Pier Giorgio 
ho girato il mondo intero.

Posso di nuovo affermare che è tutto coerente con quello che questi esseri hanno detto, anzi, sono stati loro stessi ad 
indicarmi la figura di Giorgio Bongiovanni.”

In fede,
Iacopo Palazzari e Alice Bei
17/09/2020



HO SCRITTO IL 19 OTTOBRE 1990

ANCORA NON SIETE IN GRADO DI CAPIRE IL PERCHE’ CERTI GENI COSMICI SI 
SPOSTANO DALLE LORO DIVINE DIMORE PER VISITARVI. 

NON SIETE IN GRADO DI RECEPIRE LE LORO PREMURE, SPECIE IN QUESTO 
TEMPO DI MUTAMENTI RADICALI DEL PIANETA CHE ABITATE, DI MUTAMENTI 
CONSISTENTI DELLA VOSTRA NATURA PSICO-FISICA-SPIRITUALE. 

TEMPO DI SCONVOLGIMENTI GENETICI E DI ANIMAZIONE FOLLE E 
DISTRUTTIVA. 

ANCORA NON RIUSCITE AD USCIRE FUORI DAL TUNNEL DELL’IGNORANZA IN 
CUI VI HANNO CACCIATI I GENI DEL MALE, I GENI DELLE  TENEBRE E DELLA 
VIOLENZA SANGUINARIA.

VI COMPIACETE DI ESSERE VALIDI STRUMENTI DI CHI RENDE TIEPIDI, SORDI E 
MUTI. GODETE NEL RENDERVI COMPLICI DELL’INGANNO CHE IN VERITA’ E’ 
PEGGIORE DEL TRADIENTO. 

VOLETE AD OGNI COSTO L’APOCALISSE?

SIA!

IL SALVABILE VERRA’ SALVATO! 

E’ ANCHE PER QUESTO CHE SI SONO SPOSTATI DALLE LORO DIVINE DIMORE I 
GENI COSMICI DELLA LUCE. 

DAL CIELO ALLA TERRA 

Nicolosi, 19 Ottobre 1990
Eugenio Siragua
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LA COMMEDIALA COMMEDIA

alla luce della Filosofia Cosmicaalla luce della Filosofia Cosmica
in chiave EXTRATERRESTREin chiave EXTRATERRESTRE

nel libero commento di Giovanna Vivanel libero commento di Giovanna Viva

INFERNO - Canto XI
nel libero commento di Giovanna Viva

Cerchio sesto: eretici - Dante e Virgilio sostano presso l'avello di papa Anastasio II 

        In su l'estremità d'un'alta ripa
      che facevan gran pietre rotte in cerchio,
   3 venimmo sopra più crudele stipa;
        e quivi, per l'orribile soperchio
      del puzzo che 'l profondo abisso gitta,
   6 ci raccostammo, in dietro, ad un coperchio
        d'un grand'avello, ov'io vidi una scritta
      che dicea: "Anastasio papa guardo,
   9 lo qual trasse Fotin de la via dritta".
        «Lo nostro scender conviene esser tardo,
      sì che s'ausi un poco in prima il senso
 12 al tristo fiato; e poi no i fia riguardo».
        Così 'l maestro; e io «Alcun compenso»,
      dissi lui, «trova che 'l tempo non passi
 15 perduto». Ed elli: «Vedi ch'a ciò penso».
        «Figliuol mio, dentro da cotesti sassi»,
      cominciò poi a dir, «son tre cerchietti
 18 di grado in grado, come que' che lassi.
        Tutti son pien di spirti maladetti;
      ma perché poi ti basti pur la vista,
 21 intendi come e perché son costretti.
        D'ogne malizia, ch'odio in cielo acquista,
      ingiuria è 'l fine, ed ogne fin cotale
 24 o con forza o con frode altrui contrista.

In sull'estremità d'un alto limite (alto fra tutti i mali dominanti la Terra) 
formato da pietre rotte in cerchio (raffiguranti lo sfacelo dell'Umanità e 
in forma sferica terrestre che tanto male racchiude) giungemmo sopra 
una più crudele calca di anime in pena; 
qui, per l'orribile eccesso di puzzo che il profondo abisso emana, ci 
riparammo dietro ad un coperchio  di una grande sepoltura dove io vidi 
una scritta: "Sorveglio Papa Anastasio che distolse Fotino dalla via 
diritta". (Fotino, diacono di Tessalonica, seguace di Acacio, era contro il 
Cattolicesimo che imponeva la sua fede, mentre Fotino affermava che si 
doveva rispettare il pensiero degli altri. Papa Anastasio lo distolse da 
questa tesi traendolo negli errori della Chiesa che torturava ed uccideva 
coloro che professavano una fede diversa da quella ufficiale). 
«La profetizzata discesa in Terra di Gesù con i suoi Angeli e Santi (fra 
cui Virgilio si considerava, poiché dice "lo nostro scender") conviene che 
ritardi per dare tempo così che si elevi prima un poco il senso intellettivo 
umano "al tristo fiato" del cattivo insegnamento e poi quando l'uomo, 
idoneo a scindere il bene dal male, continuerà a respingere la Cristica 
parola d'Amore, non vi sia riguardo durante l'Apocalittica selezione 
dell'Umanità». 
Disse il maestro; ed io «Nessuna sofferenza evolutiva», dissi a lui, «è di 
troppa purché il tempo (del terrestre soggiorno) non passi perduto». Ed 
egli mi rispose: «Vedi che a ciò penso». 
«Figliol mio, dentro codesti sassi (simbolo della rovina umana)», egli 
disse «sono tre cerchietti espiativi, di grado in grado (gradi ecclesiastici) 
simili a quelli che tu ora hai lasciati (e dove vi era papa Anastasio). 
Tutti sono pieni di spiriti maledetti, ma ti basti la tua vista intellettiva 
affinché tu intenda come e perché a tal pena son costretti. 
Il fine che codesti intendono raggiungere, è fatto di ogni malizia che 
riceve punizione dal Cielo e il mezzo da costoro usato, è ingiuria a Dio, 
poiché con forza o con inganno, la mente altrui condiziona tristemente. 
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        Ma perché frode è de l'uom proprio male,
      più spiace a Dio; e però stan di sotto
 27 li frodolenti, e più dolor li assale.
        Di vïolenti il primo cerchio è tutto;
      ma perché si fa forza a tre persone,
 30 in tre gironi è distinto e costrutto.
        A Dio, a sé, al prossimo si pòne
      far forza, dico in loro e in lor cose,
 33 come udirai con aperta ragione.
        Morte per forza e ferute dogliose
      nel prossimo si danno, e nel suo avere
 36 ruine, incendi e tollette dannose;

Ma poiché l'inganno è il peggiore male umano, più spiace a 
Dio; e per questo motivo i fraudolenti stanno negli ultimi due 
cerchi, e soffrono una maggiore pena. 
Il primo cerchio è tutto dei violenti e, poiché violentando la 
libertà di pensiero si nuoce a tre persone, tale pena è divisa in 
tre cerchi e costituita da un sol peccato. 
La violenza nuoce a Dio, a sé stessi e al prossimo, "dico in loro" 
attraverso il delitto, "alle loro cose" attraverso confusioni 
mentali, Dogmi e confisca di beni, come tu intenderai con 
aperta ragione. 
L'uomo infligge al prossimo condanne a morte e torture, con 
forza e con frode, e al suo avere nuoce con incendi e confisca di 
beni;
(come da: "La Chiesa nel Tempo" di "Scrittori Riuniti") 

Morte per forza e ferute dogliose - v. 34 

Migliaia e migliaia di martiri hanno subìto orrendi supplizi durante la lunga storia del Cristianesimo.
Fra i molti ricordiamo Giovanna d'Arca che fu mandata al rogo a diciotto anni.

Le vicende di questa fanciulla sono una valida esemplificazione del pensiero di Dante e delle parole del Vangelo: "Vi 
metteranno al supplizio e vi uccideranno a causa del mio Nome e quando sarete condotti ai tribunali non vi 
preoccupate di quello che dovrete dire, ma dite ciò che in quel momento vi sarà dato, poiché non sarete voi che parlerete 
ma lo Spirito Santo". Quando Giovanna d'Arco fu catturata, le Voci le suggerirono risposte che sconvolsero i giudici. 
Essi finsero di volerle ridare la libertà e le carpirono la promessa che non avrebbe mai più indossato abiti da uomo.

Giovanna era stata avvertita nei suoi contatti Celesti che una sola promessa non mantenuta sarebbe stata sufficiente per 
condannarla al rogo come recidiva, fu per questo che ella non volle mai promettere nulla. Ma la certezza che gli abiti 
maschili, indossati soltanto per muoversi liberamente fra i suoi soldati non le sarebbero più serviti, la indusse alla 
promessa ufficiale tanto insistentemente richiesta da tutti quei porporati in vesti scarlatte, nere e viola, dalle grandi 
tuniche e dalle pompose mitre. Dopo giorni e giorni di interminabili interrogatori, dopo essere stata continuamente 
trasferita da una prigione all'altra, dal castello di Beaulleu a quello di Beaurevoir, dopo essere stata ceduta e venduta da 
uno all'altro prelato, ella finalmente poté dormire, anche se ancora in prigionia, in un lettino normale, svestita e libera da 
catene. Ma uno spregevole tradimento l'attendeva al suo risveglio. L'abito da donna che ella aveva indossato subito dopo 
la promessa fatta, era stato dai preti sostituito durante la notte, con il suo solito costume da soldato. Giovanna doveva 
uscire dalla sua cella e fu costretta a indossare i pantaloni, ma, accortasi della presenza dei preti, si arrestò, pianse, 
supplicò i soldati di guardia di aiutarla: "Aiutatemi - diceva - mi bruceranno viva". Essi decisero che uno di loro, che era 
del posto, avrebbe portato a Giovanna un vestito della propria sorella, ma non potettero far nulla. In fondo al vasto 
corridoio in cui si affacciava la cella di Giovanna, vi erano pochi uomini fra cui vescovi, cardinali, preti e due uomini in 
borghese. I testimoni erano in regola, Giovanna era stata vista vestita ancora da uomo. Essa aveva violato la promessa 
ufficialmente fatta in tribunale, quindi era recidiva e le spettava il rogo.

Il 30 maggio 1431, nella piazza del Vecchio Mercato di Rouen, Giovanna d'Arco venne arsa viva; Pierre Couchon, 
vescovo di Beauveis, l'aveva dichiarata eretica e recidiva. Ecco l'inizio di quell'assurdo processo che la condannò al rogo.

Da "I GRANDI PROCESSI DELLA STORIA"

"I PROCESSI DI GIOVANNA D'ARCO"

(volume 6: scritto sotto la direzione di Claudio Bertin)
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A tutti coloro che leggeranno questi documenti - Noi, Pietro, per misericordia divina Vescovo di Beauvais, e frate Jean 
La Maistre dell'ordine dei frati predicatori, incaricati dal maestro Jean Braverent, inquisitore della fede e della perversità 
eretica per il Regno di Francia.
Porgiamo il saluto nel nome di Gesù Cristo Nostro Signore.
"Alla Divina Provvidenza è piaciuto che una donna, Giovanna, comunemente chiamata la Pulzella, venisse presa e 
catturata ad opera di soldati in servizio nel distretto della nostra diocesi e giurisdizione. In molti luoghi si era già sparsa 
la voce che questa donna, dimenticata dalla dignità del suo sesso, senza vergogna e senza pudore femminile, per una 
singolare e mostruosa deformazione mentale, indossava abiti insoliti adatti soltanto agli uomini. Si diceva che la sua 
presunzione era tale da osare di sostenere idee contrarie alla fede cattolica.
Era poi noto che ella aveva commesso queste colpe non soltanto entro i confini della nostra diocesi, ma anche altrove. 
Non appena i fatti vennero a conoscenza dei dottori dell'Università Cattolica e di frate Martin Billorin, Vicario 
Generale di Monsignor l'Inquisitore, questi alti personaggi sollecitarono nostro signore il Duca di Borgogna e Jean de 
Luxembourg, che già la tenevano prigioniera, a consegnarla perché sospetta di eresia.
Da parte nostra come Vescovo fedele al dovere della nostra carica pastorale e preoccupati di fortificare, a qualunque 
costo, la fede cristiana, abbiamo ritenuto che si dovesse indagare a fondo su questi fatti e procedere ponderatamente di 
conseguenza secondo la giustizia e la nostra ragione. Abbiamo pertanto richiesto a nostro signore il Duca di Borgogna e 
a Jeau de Luxembourg di rimettere questa donna sotto la nostra giurisdizione spirituale affinché fosse giudicata. Lo 
richiedeva da parte sua il Serenissimo e Cristianissimo Principe nostro Sire il Re Enrico di Francia e d'Inghilterra.
Allo scopo di concorrere all'affermazione della fede cattolica nostro Signore il Duca e Jean de Luxembourg hanno 
benevolmente accondisceso a consegnare la loro prigioniera a Monsignore il nostro Re.
E sua Regale Provvidenza, desideroso di offrire il suo appoggio all'ortodossia della fede, a sua volta la consegnò a noi. 
Dopo di ciò il Venerabile e Famoso Capitolo di Rouen che ha cura spirituale dei fedeli durante la vacanza del Seggio 
episcopale, ci ha concesso il diritto di risiedere in questa città affinché vi si possa istituire il processo.
Ancora prima di estendere la causa contro questa donna abbiamo ritenuto opportuno discutere nel modo più serio e 
ponderato con preti ed esperti in diritto divino ed umano, i quali per grazia di Dio, erano assai numerosi in questa città 
di Rouen. Per rendere pubblica questa solenne ordinanza di apertura del processo di Giovanna d'Arco che è seguito alle 
consultazioni degli esperti riuniti dal Tribunale ecclesiastico fra il 9 gennaio ed il 21 febbraio 1431, Pierre Cauchon si è 
fatto forte del nome da pari a pari, del gran Maestro dell'Inquisizione in Francia.
Ed ecco le preghiere in chiesa per ringraziare Iddio di cotanto delitto, ecco l'Arpia colorata in rosso, la violenza color 
del sangue della Città di Dite: Nella piazza di Notre Dame si sparavano i fuochi di gioia per la cattura e per il delitto di 
Giovanna d'Arco e nella cattedrale si cantava il Te Deum. Ed ecco un altro riferimento alle parole di Dante "Lo strazio e 
'l grande scempio che fece l'Arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio" (Canto X - v. ).
Winchester volle, affinché ciò servisse come ammonimento, che tutte le istituzioni cattoliche si occupassero della 
faccenda e fece indirizzare dal suo vicario al Duca di Borgogna ed a Jean de Ligny, che tenevano prigioniera Giovanna, 
un'ingiunzione perché la consegnssero alla chiesa, suo naturale giudice, essendo imputata di eresia.
Dopo molto tempo dalla sua morte, Giovanna fu proclamata Santa, così che la chiesa trasformò il giudizio di eresia in 
quello di santità come spesso accade nel mondo.

Ho ricordato Giovanna d'Arco, perché le sue vicende sono, come tante altre, l'esempio di quella violenza sulla quale 
Dante si sofferma spesso a parlare ed anche perché in ver Giovanna d'Arco è qui nell'alma miae tanto m'è vicin ch'alcun 

più non potria.
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        onde omicide e ciascun che mal fiere,
      guastatori e predon, tutti tormenta
 39 lo giron primo per diverse schiere.

le onde omicide tormentano tutti coloro opernati nel male, guastatori 
e predoni nel primo girone e per diverse schiere di vite nei lunghi cicli 
di Reincarnazione. 

per diverse schiere - v. 39 

L'energia emanata non si disperde e non resta nel Cosmo. Essa ritorna al campo di energia dal 
quale si è dipartita. Ma una vita è un soffio nell'Eternità e un soffio non basta per bruciare un 
Karma.
Il Karma si disperde in un susseguirsi di nascite e di morti così come i tocchi della campana si 
disperdono nell'aria in cerchi sonori e come per un sasso gettato nell'acqua, le onde si disperdono 
in cerchi concentrici. L'uomo che uccide, nelle seguenti vite viene ucciso, dopo, man mano che 
nasce e muore, i "cerchi" si allargano, il Karma si affievolisce ed egli viene soltanto ferito e così via 
via le onde energetiche purificatrici, in un ciclo di "diverse schiere", si dissolvono sempre più, 
infine l'uomo che uccise subisce una contusione lieve.

Il Karma ha operato il suo ruolo... Ciò è incredibile?!... Ma pure in Terra si suol dire che "chi di 
spada fère, di spada père". 

        Puote omo avere in sé man vïolenta
      e ne' suoi beni; e però nel secondo
 42 giron convien che sanza pro si penta
        qualunque priva sé del vostro mondo,
      biscazza e fonde la sua facultade,
 45 e piange là dov'esser de' giocondo.
        Puossi far forza nella deitade,
      col cor negando e bestemmiando quella,
 48 e spregiando natura e sua bontade;
        e però lo minor giron suggella
      del segno suo e Soddoma e Caorsa
 51 e chi, spregiando Dio col cor, favella.

L'insegnamento errato permette all'uomo di far forza sul Divino 
distorcendo la Natura in sé stesso e nei Beni della Vita che la Natura gli 
offre; ma nel secondo girone dove il Karma ha in parte operato il suo 
ruolo purificatore e l'onda Karmica si è affievolita, conviene che l'uomo 
si penta senza egoistico tornaconto ma con sincero amore 
qualunque privazione giungesse dal vostro mondo che gioca d'equivoco 
e confonde le facoltà intuitive e l'uomo, portato al pianto, soffre anche 
quando dovrebbe esser felice. 
La sconoscenza della Verità permette all'uomo di forzare l'Equilibrio 
della Creazione, di operare nella distorsione del Pensiero Creativo in sé 
stesso negando, bestemmiando e disprezzando la Natura nella sua 
bontà; 
questo fa sì che il minor girone, che nella sua intensità è il più doloroso, 
nel segno suo suggelli e Sodoma e Caorsa e chi col cuore privo d'amore 
ha agito contro Iddio. 

Il peccato sodomitico 

Sodoma e Gomorra furono distrutte dagli Extraterrestri, contenitori della Divina Intelligenza ed operanti nel Bene 
Creativo. Essi gettarono una bomba atomica da un disco volante poiché la distruzione delle due "città del peccato" si 
rese indispensabile. Oltre ai contatti squilibranti la natura in sé stessi, gli uomini attraverso i contatti con le bestie e la 
Scienza attraverso gli esperimenti di fecondazione in vitro, creavano forme di vita mostruose fra cui piccoli corpi sui 
quali troneggiavano delle enormi teste, creature con testa e piedi di vitello, o con mani e piedi di bestie palmipedi, 
oppure con testa e pelle di serpente e via di seguito. Ma la forma umana creata da Dio per l'evoluzione dell'Essere non 
può venire distorta. E così come Ezechiele, "L'ETERNO CHE AVEVA OCCHI D'OGNI INTORNO" e che altro non era 
che un disco volante coi numerosi oblò, "FECE PIOVERE DAL CIELO FUMO E FUOCO".
Il peccato sodomitico nella bestemmia del disprezzo di Dio, contenuto nel girone primo, è sigillato in un lungo Karma 
per diverse schiere di vite espiative. Ciò significa che coloro che procrearono esseri mostruosi, nascono sigillati in 
molte schiere di vite in simili mostruosità, sotto sembianze simili a quelle da loro create in un tempo lontano.
Se alcuno volesse avere idea più chiara del "minor giron" che "suggella del segno suo e Soddoma e Caorsa e chi, 
spregiando Dio col cor, favella", basterebbe che visitasse l'ospedale Cottolengo, di Torino, dove tristemente "simile con 
simile è sepolto". 
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        La frode, ond'ogne coscïenza è morsa,
      può l'omo usare in colui che 'n lui fida
 54 e in quel che fidanza non imborsa.
        Questo modo di retro par ch'incida
      pur lo vinco d'amor che fa natura;
 57 onde nel cerchio secondo s'annida
        ipocresia, lusinghe e chi affattura,
      falsità, ladroneccio e simonia,
 60 ruffian, baratti e simile lordura.
        Per l'altro modo quell'amor s'oblia
      che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto,
 63 di che la fede spezïal si cria;
        onde nel cerchio minore, ov'è 'l punto
      de l'universo in su che Dite siede,
 66 qualunque trade in etterno è consunto».
        E io: «Maestro, assai chiara procede
      la tua ragione, e assai ben distingue
 69 questo baràtro e 'l popol ch'e' possiede.
        Ma dimmi: quei de la palude pingue,
      che mena il vento, e che batte la pioggia,
 72 e che s'incontran con sì aspre lingue,
        perché non dentro da la città roggia
      sono ei puniti, se Dio li ha in ira?
 75 e se non li ha, perché sono a tal foggia?»
        Ed elli a me «Perché tanto delira»,
      disse «lo 'ngegno tuo da quel che sòle?
 78 o ver la mente dove altrove mira?

La frode del Sacro è il più tristo inganno che occulta e distorce i 
concetti di Verità Universale indispensabili all'evoluzione dell'Essere 
cosciente.
Tale inganno è pertanto un gran peso che incombe sull'Umanità tutta 
per cui ogni singola coscienza ne resta intaccata.
L'uomo è spinto ad usare tale distorsione fraudolenta in colui che 
presta fede, ma costui, che del falso insegnamento si fida, nulla riceve 
dal Bene di Dio. 
Questo modo che fa retrocedere sul cammino della Vita, pare che 
intacchi pure il vincolo d'amore che fa natura che è la forza attrattiva 
(positivo-amore) e che pare venga intaccata dalla forza contraria 
propulsiva (negativo-odio), per cui nel cerchio secondo si annida 
tale forza propulsiva fatta di ipocrisie, lusinghe e da chi "affattura" 
(cioè "costruisce", non significa "facente fatture d'amore", ma che 
"edifica") la falsità, il ladroneggio e la simonia (traffico del sacro a 
fine di lucro), ruffiani, barattieri del sacro e simili lordure. 
Per l'altro modo contrario al Bene, l'amore che fa natura si oblia e per 
quello che la mente umana aggiunge nella sua incapacità di penetrare 
nelle strutture del Divino, un'altra fede speciale, diversa e contorta si 
crea;  perciò nel cerchio minore della "città roggia" del regno di Dite, 
dove più intenso è il dolore, "ogni traditore è in eterno purificato", 
ogni tradimento si annulla nella dolorosa espiazione».
(Come medicina e chirurgia riportano alle cellule corporee 
l'equilibrio fisico, così dolore e pianto restituiscono allo spirito 
l'equilibrio perduto).

Fra il Bene e il Male, positivo e negativo della Vita, dopo l'attrito di 
un "corto circuito" il pensiero ritorna a Dio.
Dal dolore nasce la gioia, dal pianto il sorriso, dalla spina la rosa. 
Ed io: «Maestro, assai chiaro è il tuo insegnamento e molto ben 
distingue questo baratro e il popolo che vi regge. 
Ma dimmi, quelli della palude colma in cui batte il vento e mena la 
pioggia e che s'incontrano con si aspro intendere, 
perché non vengono puniti dentro la città rovente di Dite, se Dio li 
ha in ira? E se non li ha in ira, perché sono in tal modo puniti?» 
Evidentemente Virgilio trova insensata tale domanda, poiché la legge 
di Causa ed Effetto, perfetta nella sua giustizia, rende l'espiazione più 
pesante quanto più è il peccato.

Ed egli «Perché così delira», rispose «l'ingegno tuo? Dove guarda la 
tua mente? 
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        Non ti rimembra di quelle parole
      con le quai la tua Etica pertratta
 81 le tre disposizion che 'l ciel non vole,
        incontenenza, malizia e la matta
      bestialitade? e come incontenenza
 84 men Dio offende e men biasimo 
accatta?
        Se tu riguardi ben questa sentenza,
      e rechiti a la mente chi son quelli
 87 che sù di fuor sostegnon penitenza,
        tu vedrai ben perché da questi felli
      sien dipartiti, e perché men crucciata
 90 la divina vendetta li martelli».
        «O sol che sani ogni vista turbata,
      tu mi contenti sì quando tu solvi,
 93 che, non men che saver, dubbiar 
m'aggrata.
        Ancora in dietro un poco ti rivolvi»,
      diss'io, «là dove di' ch'usura offende
 96 la divina bontade, e 'l groppo solvi».
        «Filosofia», mi disse, «a chi la 
'ntende,
      nota, non pure in una sola parte,
 99 come natura lo suo corso prende
        dal divino 'ntelletto e da sua arte;
      e se tu ben la tua Fisica note,
102 tu troverai, non dopo molte carte,
        che l'arte vostra quella, quanto pote,
      segue, come 'l maestro fa 'l discente;
105 sì che vostr'arte a Dio quasi è nepote.

Evidentemente Virgilio trova insensata tale domanda, poiché la legge di 
Causa ed Effetto, perfetta nella sua giustizia, rende l'espiazione più 
pesante quanto più è il peccato.

Ed egli «Perché così delira», rispose «l'ingegno tuo? Dove guarda la tua 
mente? Non ti ricordi di quelle parole con cui la tua etica tratta le tre 
disposizioni che Dio non vuole 
e che sono: incontinenza, malizia e la bassa bestialità? non sai che meno 
Iddio si offende e meno biasimo si riceve dal Cielo? 
Se tu riesamini ben questa sentenza e rechi alla mente chi son quelli che 
fuor dal corpo sostengon penitenza, 
capirai perché essi da questi traditori ribelli son divisi e perché meno 
cruciata la Divina Giustizia li percuota». 
«O sole che rischiari ogni vista intellettiva offuscata, tu mi appaghi 
quando risolvi ogni dubbio, poiché il dubbiare (che richiede spiegazioni 
illuminanti lo Spirito) mi è gradito non meno del sapere. 
Ancora un poco indietro volgi la mente», dissi io «lì dove l'opera degli 
usurai maggiormente offende la Divina Bontà e così dissolvi ogni tuo 
groviglio mentale». 
«Filosofia Cosmica», egli disse, «chi la intende come te nota che non in 
una sola parte, bensì dal Macrocosmo al Microcosmo tutta la Creazione 
"lo suo corso prende  dal Divino intelletto e dalla Sua arte" creativa; (Ciò 
significa che dal Macro al Micro, uguale Legge regola tutto l'andamento 
della Creazione). "e se tu ben la tua fisica noti" (nella struttura del tuo 
corpo), "troverai, non dopo molte carte" (non dopo lungo studio, ma ben 
chiaramente), 
che l'arte creativa (del vostro corpo umano) nel suo fisico, per tutto 
quanto può, segue la Legge dell'Universo nelle sue strutture cosmiche ed è 
così "a Dio quasi è nepote". 

sì che vostr'arte a Dio quasi è nepote - v. 105 

Nel significato sostanziale che anche l'uomo è un universo in miniatura dove la vita cellulare è la base della divina 
esistenza. Ogni organo pulsante di vita cellulare nell'universo biofisico - uomo - è simile ad una galassia che pullula di 
vita biofisica nell'universo astrofisico "Dio".

Simile a galassie sono il cervello, gli occhi, i polmoni, l'intestino e tutti gli altri organi umani.
Le galassie, pullulanti agglomerati di cellule stelle e pianeti, danno vita al "tutto-Dio" così come gli organi umani, in 
armonico interdipendente pulsare, danno vita all'universo uomo.

Analogamente il pianeta terra, cellula di un sistema cellulare, è popolata da migliaia di cellule - corpuscoli - uomo che 
sono pure soggetti alla medesima legge cosmica alla quale soggiacciono le cellule astrofisiche quali manifestazioni ed 
espressioni non in funzione di se stesse ma in funzione del sistema cellulare che le ha emanate e le contiene.
Questa è la perfetta analogia del Tutto contenuta nelle parole di Virgilio: "l'arte vostra quella, quanto pote, segue, come 
'l maestro fa 'l discendente; sì che vostr'arte a Dio quasi è nepote". 



Inferno Canto XI° nel libero commento di 
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        Da queste due, se tu ti rechi a mente
      lo Genesì dal principio, convene
108 prender sua vita e avanzar la gente;
        e perché l'usuriere altra via tene,
      per sé natura e per la sua seguace
111 dispregia, poi ch'in altro pon la spene.
        Ma seguimi oramai, che 'l gir mi piace;
      ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta,
      e 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace,
115 e 'l balzo via là oltra si dismonta».

Da queste due parti, Macrocosmo e Microcosmo, Maestro e 
discendente, Alfa e Omega della Creazione, se tu ti rechi a mente la 
Genesi del principio, conviene, per il bene dell'umana evoluzione, da 
queste due parti apprendere le regole della Vita ed avanzar la gente 
nel giusto insegnamento di Verità; 
e poichè l'usuriere di Divini Concetti segue un'altra via per i propri 
fini speculativi, operando e falsando nella sua natura ed in quella dei 
suoi seguaci il bene intellettivo del pensiero Divino fatto di 
fratellanza, di pace, di perdono, disprezza poi chi in un altro 
insegnamento pone le speranze. 
Ma seguimi oramai ché il giro nel Cosmo mi piace in questa ora in 
cui la costellazione dei Pesci guizza su per l'orizzonte 
(nell'approssimarsi della nuova Era di Luce intellettiva per il pianeta 
Terra) mentre il Carro dell'Orsa Maggiore tutto giace sulla 
costellazione del "Cauro"; e "il balzo" (il salto del passaggio nella 
precessione degli Equinozi, balzo apportatore di nuovi benefici 
influsssi astrali) via si dismonta, oltre nello spazio, calando nel cielo, 
si dissolve e scompare». 



INFERNO - Canto XII 
nel libero commento di Giovanna Viva 

Cerchio settimo: violenti 
Girone primo: violenti contro il prossimo nella persona e negli averi - il Minotauro - Flegetonte - i 
centauri - tiranni, omicidi, assassini e ladroni 
I violenti contro il prossimo sono immersi nel Flegetonte e vengono saettati dai centauri  

 
        Era lo loco ov'a scender la riva
      venimmo, alpestro e, per quel che 
v'er'anco,
   3 tal, ch'ogne vista ne sarebbe schiva.
        Qual è quella ruina che nel fianco
      di qua da Trento l'Adice percosse,
   6 o per tremoto o per sostegno manco,
        che da cima del monte, onde si 
mosse,
      al piano è sì la roccia discoscesa,
   9 ch'alcuna via darebbe a chi sù fosse:
        cotal di quel burrato era la scesa;
      e 'n su la punta de la rotta lacca
 12 l'infamïa di Creti era distesa

        che fu concetta ne la falsa vacca;
      e quando vide noi, sé stesso morse,
 15 sì come quei cui l'ira dentro fiacca.
        Lo savio mio inver' lui gridò: «Forse
      tu credi che qui sia 'l duca d'Atene,
 18 che sù nel mondo la morte ti porse?
        Pàrtiti, bestia, ché questi non vene
      ammaestrato da la tua sorella,
 21 ma vassi per veder le vostre pene».
        Qual è quel toro che si slaccia in 
quella
      c'ha ricevuto già 'l colpo mortale,
 24 che gir non sa, ma qua e là saltella,
        vid'io lo Minotauro far cotale;
      e quello accorto gridò: «Corri al varco;
 27 mentre ch'e' 'nfuria, è buon che tu ti 
cale».
        Così prendemmo via giù per lo scarco
      di quelle pietre, che spesso moviensi
 30 sotto i miei piedi per lo novo carco.
        Io gia pensando; e quei disse: «Tu 
pensi
      forse a questa ruina ch'è guardata
 33 da quell'ira bestial ch'i' ora spensi.
        Or vo' che sappi che l'altra fïata
      ch'i' discesi qua giù nel basso inferno,
 36 questa roccia non era ancor cascata.

Il luogo dove giungemmo scendendo la riva, era scabroso e, per ciò che 
ancor vi era, ogni vista ne sarebbe turbata. 
Come quella rovina che l'Adige percosse verso Trento per terremoto o per 
mancanza di sostegno,  che dalla cima del monte cadde al piano, così 
quella riva discoscesa nessuna possibilità di transito darebbe a chi sù fosse: 
simile a quella era questa discesa e sulla punta di questa costa franata, 
l'infamia di Creta era distesa.

L'infamia di Creta, era il Mino-tauro "uomo-toro" nato dal rapporto di 
un toro con Pasife, moglie di Minosse, la quale si era introdotta in una 
forma di vacca dove il Minotauro fu concepito.
(Questa storia appartiene alla Mitologia, ma... quale mente umana 
potrebbe scindere il falso dal vero?)

Quando il Minotauro ci vide, si morse il corpo con ira per la sua infelice 
natura. 

Virgilio gli gridò: «Forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che nel 
mondo umano ti portò la morte? 

Vattene, bestia, ché questo non viene ammaestrato dalla tua sorella, ma 
percorre questa via per vedere le vostre pene». 

Come un toro che si libera dal legame dopo aver ricevuto il colpo mortale 
e che agir non sa, ma qua e là saltella,  io vidi il Minotauro far lo stesso e 
Virgilio, accorto, mi gridò: «Corri all'uscita; è bene che mentre egli infuria 
tu discenda». 

Così riprendemmo la discesa giù per lo scarico di quelle pietre che spesso 
si muovevano sotto i miei piedi per il mio nuovo peso riacquistato 
ritornando in dimensione umana. 

Io pensavo e Virgilio mi disse: «Pensi forse a questa ruina custodita da 
quell'ira bestiale che io ora placai? 

Voglio che tu sappia che l'altra volta che io discesi quaggiù nel basso 
inferno, questa roccia non era ancor cascata (Cio dimostra lo scompenso 
della Natura in maggior aumento dopo la nascita del Minotauro). 



Inferno Canto XII° nel libero commento 
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        Ma certo poco pria, se ben discerno,
      che venisse colui che la gran preda
 39 levò a Dite del cerchio superno,
        da tutte parti l'alta valle feda
      tremò sì, ch'i' pensai che l'universo
 42 sentisse amor, per lo qual è chi creda
        più volte il mondo in caòsso converso;
      e in quel punto questa vecchia roccia
 45 qui e altrove, tal fece riverso.
        Ma ficca li occhi a valle, ché s'approccia
      la riviera del sangue in la qual bolle
 48 qual che per vïolenza in altrui noccia».
        Oh cieca cupidigia e ira folle,
      che sì ci sproni ne la vita corta,
 51 e ne l'etterna poi sì mal c'immolle!
        Io vidi un'ampia fossa in arco torta,
      come quella che tutto 'l piano abbraccia,
 54 secondo ch'avea detto la mia scorta;

        e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia
      corrien centauri, armati di saette,
 57 come solien nel mondo andare a caccia.
        Veggendoci calar, ciascun ristette,
      e de la schiera tre si dipartiro
 60 con archi e asticciuole prima elette;
        e l'un gridò da lungi: «A qual martiro
      venite voi che scendete la costa?
 63 Ditel costinci; se non, l'arco tiro».
        Lo mio maestro disse: «La risposta
      farem noi a Chirón costà di presso:
 66 mal fu la voglia tua sempre sì tosta».
        Poi mi tentò, e disse: «Quelli è Nesso,
      che morì per la bella Deianira
 69 e fé di sé la vendetta elli stesso.

Voglio che tu sappia che l'altra volta che io discesi quaggiù 
nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata (Cio 
dimostra lo scompenso della Natura in maggior aumento 
dopo la nascita del Minotauro). 
Ma certo se ben ricordo, fu poco prima che venisse al 
mondo il Minotauro che gran numero di vittime elevò al 
supremo cerchio Divino, 
(Ogni morte penosa purifica l'anima elevandola a Dio, ma 
quella volta tutta la valle tremò)
tutta la valle terrestre, fedele all'equilibrio d'amore, tremò 
così nella sua struttura che io pensai che l'Universo intero 
soffrisse per quell'amore sconvolto per il quale vi è chi 
crede che il mondo più volte sia stato riverso e che giunta a 
tal punto di male, questa vecchia roccia del pianeta Terra si 
rivoltò all'inverso. 
Ma spingi lo sguardo in questa "valle di lacrime" che si 
approssima la riviera del sangue nella quale bolle chi nuoce 
con violenza agli altri». 
Oh cieca cupidigia, o ira folle che tanto ci sproni in questa 
breve vita, e nell'eterna poi così dolorosamente nel sangue 
purificatore c'immergi! 
Io vidi un'ampia fossa arcuata come quella che tutto il 
pianeta abbraccia racchiudendo questo male intenso (la 
caccia), e vidi centauri armati di saette correre così come 
nel mondo si suole andare a caccia. 
Vedendoci scendere, ogni centauro si fermò e tre di loro, 
dipartendosi dalla schiera, si diressero verso di noi con 
archi e frecce già da prima destinate a tale funzione 
punitrice; e uno di loro da lontano gridò: «A quale martiro 
siete diretti voi che scendete la costa? Ditelo subito 
altrimenti io tiro l'arco». 
Virgilio rispose: «Daremo la risposta a Chirone qui 
accanto: la tua fretta così testarda fu sempre male». 
Poi mi toccò, per richiamare la mia attenzione, e disse: 
«Quelli è Nesso, che morì per la bella Dejanira e della sua 
morte si vendicò da sé stesso.
(Il centauro Nesso, innamoratosi di Dejanira, moglie di 
Ercole, cercò di rapirla mentre la trasportava in groppa 
attraverso il fiume Eveno, ma Ercole, offeso, lo uccise con 
le frecce avvelenate. Di quel sangue avvelenato fu intrisa la 
la tunica di Nesso che prima di morire offrì a Dejanira 
quella tunica assicurandole che aveva il potere di fare 
innamorare la persona che l'indossava. Dejanira cercò di 
adoperarla per far tornare a sé il marito innamorato di 
Iole, ma non appena Ercole la ebbe indossata, fu preso da 
un male furioso causato dall'energia del sangue emesso da 
Nesso, e colto da furia dolorosa morì). 
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        E quel di mezzo, ch'al petto si mira,
      è il gran Chirón, il qual nodrì Achille;
 72 quell'altro è Folo, che fu sì pien d'ira.
        Dintorno al fosso vanno a mille a mille,
      saettando qual anima si svelle
 75 del sangue più che sua colpa sortille».
        Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle:
      Chirón prese uno strale, e con la cocca
 78 fece la barba in dietro a le mascelle.
        Quando s'ebbe scoperta la gran bocca,
      disse a' compagni: «Siete voi accorti
 81 che quel di retro move ciò ch'el tocca?
        Così non soglion far li piè d'i morti».
      E 'l mio buon duca, che già li er'al petto,
 84 dove le due nature son consorti,
        rispuose: «Ben è vivo, e sì soletto
      mostrar li mi convien la valle buia;
 87 necessità 'l ci 'nduce, e non diletto.
        Tal si partì da cantare alleluia
      che mi commise quest'officio novo:
 90 non è ladron, né io anima fuia.
        Ma per quella virtù per cu' io movo
      li passi miei per sì selvaggia strada,
 93 danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo,
        e che ne mostri là dove si guada,
      e che porti costui in su la groppa,
 96 ché non è spirto che per l'aere vada».
        Chirón si volse in su la destra poppa,
      e disse a Nesso: «Torna, e sì li guida,
 99 e fa cansar s'altra schiera v'intoppa».
        Or ci movemmo con la scorta fida
      lungo la proda del bollor vermiglio,
102 dove i bolliti facieno alte strida.
        Io vidi gente sotto infino al ciglio;
      e 'l gran centauro disse: «E' son tiranni
105 che dier nel sangue e ne l'aver di piglio.

Quello che è al centro e che al petto si guarda a capo chino, è 
il gran Chirone che allevò Achille. E quell'altro è Folo che fu 
così pieno d'ira.
(Folo, durante le nozze di Pirotoo e Ippodamia, si unì ai 
centauri ubriachi per rapire la sposa e le altre donne). 
I Centauri, nella missione di punitori, vanno a mille a mille 
intorno al fosso (che tutto il piano terrestre abbraccia) 
saettando le anime che cercano di allontanarsi dal sangue in 
cui la loro colpa le porta. 
Noi ci avvicinammo a quelle fiere scattanti nella loro natura 
mentre Chirone con la tacca della freccia spinse la barba 
dietro alle mascelle. 
Quando ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni: «Vi 
siete accorti che quello di dietro muove ciò che tocca?
(Dante, in materia umana, urtava i corpi densi). 
Così non sono soliti fare i piedi di coloro che sono morti alla 
dimensione umana».
E Virgilio che gli era vicino al petto dove le due nature, 
l'umana e l'equina, si congiungono, 
rispose: «Egli è ben vivo e così soletto nella sua umana 
dimensione qui tra noi; ed io devo mostrargli la valle buia di 
peccato, poiché necessità lo induce a questo viaggio e non 
diletto.
Egli deve portare al mondo il suo messaggio rivelatore di 
Divina Verità. 
Un'anima beata si mosse dal Cielo per affidarmi questa alta 
missione. E questo non è un ladro, né io un'anima avida che 
prende ciò che non le vien concesso. 
Per quella virtù Divina per cui io muovo i miei passi per così 
selvaggia strada, offri un po' dei tuoi, forti e veloci a noi che 
siamo messi alla prova di un arduo cammino, 
e porta sulla groppa costui "ché non è spirto che per l'aere 
vada" perché non è in superiore dimensione da poter fare a 
meno di un mezzo di trasporto». 
Chirone si volse sul lato destro, sollevando 
contemporaneamente quella parte del suo corpo per poter 
voltarsi dalla vita in sù e disse a Nesso: «Torna e guidali e fa 
scansare la schiera se questa chiudesse a loro il passaggio». 
Ci muovemmo, con la scorta fidata, lungo la sponda del 
bollor di sangue dove le anime che vi erano immerse 
mandavano alte grida.
(Così lo stesso Nesso che un tempo accompagnò Dejanira, 
ora accompagnava Dante). 
Dante vide gente che in quel ruscello era immersa fino al 
ciglio; e il gran centauro disse: «Essi son tiranni che 
commisero delitti per impadronirsi degli averi altrui. 



Inferno Canto XII° nel libero commento 
di Giovanna Viva

        Quivi si piangon li spietati danni;
      quivi è Alessandro, e Dïonisio fero,
108 che fé Cicilia aver dolorosi anni.
        E quella fronte c'ha 'l pel così nero,
      è Azzolino; e quell'altro ch'è biondo,
111 è Opizzo da Esti, il qual per vero
        fu spento dal figliastro sù nel mondo».
      Allor mi volsi al poeta, e quei disse:
114 «Questi ti sia or primo, e io secondo».
        Poco più oltre il centauro s'affisse
      sovr'una gente che 'nfino a la gola
117 parea che di quel bulicame uscisse.
        Mostrocci un'ombra da l'un canto sola,
      dicendo: «Colui fesse in grembo a Dio
120 lo cor che 'n su Tamisi ancor si cola».
        Poi vidi gente che di fuor del rio
      tenean la testa e ancor tutto 'l casso;
123 e di costoro assai riconobb'io.
        Così a più a più si facea basso
      quel sangue, sì che cocea pur li piedi;
126 e quindi fu del fosso il nostro passo.
        «Sì come tu da questa parte vedi
      lo bulicame che sempre si scema»,
129 disse 'l centauro, «voglio che tu credi
        che da quest'altra a più a più giù prema
      lo fondo suo, infin ch'el si raggiunge
132 ove la tirannia convien che gema.
        La divina giustizia di qua punge
      quell'Attila che fu flagello in terra
135 e Pirro e Sesto; e in etterno munge

        le lagrime, che col bollor diserra,
      a Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo,
      che fecero a le strade tanta guerra».
139 Poi si rivolse, e ripassossi 'l guazzo.

Qui si piangono gli spietati omicidi; qui è Alessandro e Dionisio, che 
procurarono alla Sicilia dolorosi anni. 
E quella fronte dai capelli nerissimi è Azzolino; (Ezzelino III, famoso 
tiranno della Marca Trevigiana e capo dei ghibellini, morto in carcere 
nel 1259. Egli fu un crudele tiranno e signoreggiò con forza e tirannia 
la Marca di Trevigi e la città di Padova e gran parte della Lombardia. 
Dei cittadini di Padova molta gente distrusse e accecò e come dice il 
Villani (Cron. 6, 72: "molta parte consumò e acceconne pur de' 
migliori e de' più nobili in grande quantità, e togliendo le loro 
possessioni, mandogli mendicando per lo mondo, e molti altri per 
diversi martorii e tormenti fece morire, e a un'ora undicimila padovani 
fece ardere. Sotto l'ombra d'una rudda e scellerata giustizia fece molti 
mali") e quell'altro che è biondo, è Opizzo da Est, il quale  fu ucciso 
dal figliastro, in sua vita nel mondo». Allora mi volsi al poeta, che mi 
disse: «Nesso ti sia primo maestro e io il secondo». 
Poco più oltre il centauro si fermò al di sopra di gente che pareva 
uscisse da quel bollore fino alla gola. 
Egli mi indicò un'ombra che era sola in un canto e disse: «Colui uccise 
in grembo a Dio (martirizzò i Cristiani) e in segno di ammonimento 
per gli altri fece esporre in alto sul Tamigi un cuore sanguinante».
E ancora oggi scorre quel sangue dal martorizzato cuore di tutto il 
mondo. 
Poi vidi esseri che al di fuori del fiume avevano la testa e il torace, 
essendo in quel punto il fosso diventato più basso; ed io molti di quelli 
riconobbi. 
Così il rosso ruscello si spegneva sempre di più fino a bagnare soltanto i 
piedi; e noi di là passammo. 
«Così come tu da questa parte puoi vedere, il bollore del sangue si 
attenua sempre più», disse il centauro, «voglio che tu creda 
che dalla parte opposta, il fondo del dolore diventa sempre più 
profondo fino a raggiungere il punto dove la tirannia convien che 
muoia. 
La Divina Giustizia purifica, in questo posto, Attila, il capo degli Unni, 
definito "il flagello di Dio" e Pirro e Sesto e Rinier da Corneto, Rinier 
pazzo che sparse tanto sangue».
Tale sofferenza che dura in eterno nel mondo umano, attraverso le 
lacrime libera l'uomo dal male e ridona, all'anima purificata, la pace e la 
felicità perdute e dimenticate ed esistenti nei mondi migliori, riportando 
così Dio all'uomo e l'uomo a Dio.
Il Centauro Nesso si volse indietro e ripassammo il basso ruscello dove 
la sofferenza e il sangue quasi non vi erano più.
(Ed ecco la sofferenza della vita, il Karma, questo effetto di cause 
remote che avvolge e travolge nei vari cicli di vite terrene gli esseri che si 
muovono agitandosi nel labirinto della vita bagnato dal Flegetonte e che 
poi, alla fine del ruscello doloroso, riemergono luminosi per ritornare a 
Dio). 
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Pillole di AMICIZIA

 "Ci sono anche altri popoli oltre a noi, a vari livelli di civiltà, ma l'uo mo è universale: si possono trovare piccole varianti, 
da una razza all'altra. Anche fra di noi hai visto che ci sono persone molto alte (io stesso ad esempio), ma anche molto 
basse; ci possono essere differenze nel co lore della pelle, ci sono persone la cui carne è praticamente trasparente, ma, 
ripeto, praticamente ogni civiltà è fatta di uomini. In alcuni pianeti ci sono animali che sembrano come uomini, un po' 
come le vostre scimmie; ma ricordati che tra un milione di anni le scimmie saranno ancora scimmie; la teoria secondo 
cui l'uomo è un'evoluzione delle scimmie è totalmente falsa. Una tale evoluzione fisica semplicemente non può aver 
luogo, e i vostri biologi che credono di aver ricostruito il percorso, ad esempio, dall'eohippus fino al cavallo, hanno torto 
marcio: una razza, qualunque razza, non viene mai modificata, se non per motivi del tutto casuali, e tipicamente quando 
ciò accade si ha una degenerazione."

"La nostra gente ha avuto molti alti e bassi, in diverse circostanze so no stati sul punto di autodistruggersi, ma 
fortunatamente siamo sempre stati in grado di superare il rischio. Molti altri popoli pongono al primo posto la scienza e 
la tecnologia, e quindi dimenticano che l'uomo è so prattutto anima; se uno si dimentica di questo concetto basilare, 
corre dei seri rischi. È successo anche a noi, ma siamo stati in grado di salvare la situazione. Dobbiamo ringraziare le 
forze che tengono assieme l'universo, abbiamo trovato un grande aiuto in esse, ed ora siamo ad un alto livello sul 
cammino evolutivo, non nell'evoluzione dei nostri corpi (o almeno solo in parte) ma in quello delle nostre anime. Ci 
sono molti popoli nella nostra confederazione, e non tutti sono al medesimo livello; quelli che si sono basati unicamente 
sulla tecnica sono degenerati, o addirittura scomparsi, perché se si basa tutta una società sulla scienza si deve porre 
grande attenzione nell'impedire che qualche cosa vada storto e, se ciò accade, si è perduti. Sfortunatamente voi state 
andando in questa direzione, e quindi avrete dei seri problemi nel futuro. C'è poi ancora un altro problema con voi, il 
denaro. Potreste risolvere molte delle vostre difficoltà ambientali, ma potentati economici impediscono che vengano 
adottate soluzioni valide."

Quest'ultima affermazione deve essere vera perché, a parte le mie esperienze personali, ho conosciuto un paio di persone 
che, dietro suggerimento da parte degli amici, andarono a Namibia, in Sud Africa, per sperimentare un nuovo tipo di 
motore, e dopo un paio di mesi non se ne è saputo più nulla.

Tratto da libro Best Seller 
“Contattismi di Massa”

 di Stefano Breccia



 Uno potrebbe domandarsi perché loro non abbiano fatto qualcosa per sollevarci dalle nostre miserie sia fisiche che 
morali; (leggere il messaggio a pag. 38), in effetti questo sarebbe stato un compito impossibile anche per loro: siamo 
troppo lontani, e per cambiare il nostro modo di pensare nel loro essi avrebbero dovuto annullare la nostra identità, e 
quindi sarebbe stata distrutta.

Questo non può esser fatto su larga scala, perché ne verremmo distrutti, così come è capitato alla gente del Sud America 
quando sono arrivati i conquistadores. 

Il loro progetto era di radunare un piccolo gruppo di gente illuminata dentro la mia villa, e di istruirli in modo tale che 
essi a loro volta potessero agire come istruttori dei loro amici e così, poco per volta, i nostri atteggiamenti sarebbero 
cambiati, ma sfortunatamente questo piano andò in pezzi, principalmente a causa dell'incapacità di molti di noi a 
cooperarvi. Sostenevano che la nostra civiltà sta correndo verso la follia: stiamo distruggendo l'ambiente, il verde, gli 
animali; quel poco che la nostra scienza è capace di salvare può forse essere utile per risolvere alcuni dei nostri problemi, 
ma spesso è causa di nuovi problemi, di nuove ma lattie. 

Ciò che stiamo facendo nei campi della medicina e della genetica è poi pazzia assoluta secondo loro, e in un futuro non 
molto lontano ci troveremo a pagare le conseguenze dei nostri atteggiamenti, i nostri amici lo sapevano ed erano molto 
tristi per questo.

Sono venuti qua per fare del loro meglio per aiutarci, noi non erava mo nella posizione di dire loro che cosa dovevano 
fare, perché avevamo solo un vago sentore circa i loro progetti, e sono sicuro che se qualcosa di diverso potrà esser fatto, 
nel futuro loro ci proveranno. Mi avevano detto che il nostro è uno dei posti più belli di tutta la galassia, ci sono altri bei 
posti qua e là ma la Terra è realmente particolare, da un punto di vista morale, psichico, umano. 

È molto piacevole guardare alla nostra Terra specialmente da lontano. Purtroppo la vegetazione sta venendo distrutta; i 
nostri alberi ci danno ioni, balsami, purificano la nostra at mosfera, e noi li disprezziamo e distruggiamo solo per avere 
del legno, come se uccidessimo qualcuno per disporre del suo corpo.

Grosso modo, secondo loro, il numero di contatti fra loro e i terrestri si aggira sul 5 % del numero totale di 
avvistamenti da parte nostra.

Una volta chiesi loro se conoscessero alcunché circa il Piccolo Popo lo, quelli che chiamiamo Elfi, Gnomi e simili.

"Naturalmente essi esistono – mi risposero – ma si nascondono perché hanno paura; sono alti 35+40 centimetri; sono 
molto simpatici, allegri, giocherelloni, parlando in generale sono un popolo semplice. 

Durante il Medio Evo essi si sentivano meno minacciati da voi, e quindi si vedevano più spesso che oggi. 

Sono del tutto innocui: ci sono anche degli alieni così piccoli."



Lo sapevate?
Hoara spiega:

I vostri primi padri, coloro che fecondarono la vita intelligente sul vostro pianeta, vennero da lontano e non 
erano terrestri.

Le prime tribù di umanoidi, figli del mondo, erano privi di intelligenza, prima che avvenisse l'accoppiamento tra 
i figli di dio e le figlie degli uomini. Allora divenne "homo sapiens", ovvero erede di una genetica innestata da 
un volere superiore, dal Dio vivente.

Gli dei si erano compiaciuti rendendo un uomo-animale a loro immagine e somiglianza e concedendogli il 
beneficio dell'immortalità a condizioni ben precise e con l'obbligo di rispettare ed ubbidire la legge dei creatori 
e venerare la forza onnipresente, onnipotente ed onnisciente del santo spirito creatore di tutto, dei compresi.

Ogni cielo ha un padre, un governatore dell'intelligenza creante, un Dio – come voi lo chiamate – collaborato 
da una schiera indefinibile di coordinatori, di istruttori, di sorveglianti, di modificatori, di manipolatori figli 
della luce e padroni del suo potere e degli elementi primari realizzatori della vita nelle sue varie dimensioni.

Il vostro sole è logos dell'idea divina creante dove ogni idea diviene forma prima di essere, di esistere, di servire, 
di essere servito.

La verità è la conoscenza, e la coscienza è accumulo, deposito indistruttibile delle opere sperimentate 
nell'edificio creativo dove si forgia il divenire continuo, mutevole, eterno del cosmo. l'ieri e il domani si 
identificano nell'eterno presente, mentre lo spazio ed il tempo altro non sono che apparenze scaturenti dalle 
dimensioni relative delle masse gravitanti negli emisferi materiali. L'assoluto esiste solo nell'astralità dove tutto è 
causa sublimata dall'incorruttibile armonia del potere divino e dell'androgenità delle forme nate dall'idea della 
luce creante.

Hoara ha spiegato e vi concede pace.

14 Novembre 1979.

Ore 9:30

Eugenio Siragusa 





DAL CIELO ALLA TERRA 
SCRITTO IL 28 GIUGNO DELL'ANNO 1991: 

A FATIMA L'ANNO 1917 E’ STATO DETTO: "IN QUEL TEMPO I VIVI INVIDIERANNO I 
MORTI PER QUANTO I LORO OCCHI SARANNO COSTRETTI A VEDERE E LE LORO 
ORECCHIE AD UDIRE”.  ECCO, CI SIAMO! IL TEMPO E’  VENUTO E CHI HA OCCHI VEDERE 
VEDA, E CHI HA ORECCHI PER UDIRE ODA! 

LE STIMMATE DI GIORGIO BONGIOVANNI SONO LA VERACE TESTIMONIANZA CHE I 
GUAI CONTENUTI NEL TERZO SEGRETO DI FATIMA, ANCORA NASCOSTO, STANNO PER 
RAGGIUNGERE IL PUNTO IPERCAOTICO CON CONSEGUENZE  INIMMAGINABILI. 

70 MILIONI DI BAMBINI CANDIDATI ALLA MORTE PER FAME ED BARBARAMENTE UCCISI 
E MUTILATI PER COMMERCIO DI ORGANI. ALTRI PARGOLETTI CARI AL SIGNORE 
SFRUTTATI E SEVIZIATI PER DEMONIACA ARTE PORNOGRAFICA E SPESSO VIOLENTATI 
ANCHE DAI GENITORI. LA PESTILENZA SODOMITICA AVANZA 1NESORABILMENTE IN 
TUTTO IL MONDO, UNITAMENTE ALLA PESTE DEI NEURON! DEL CERVELLO "HARBAR" 
CHE INVITA ALLA FEROCIA SANGUINARIA BAMBINI, GIOVANI E VECCHI. VI E’ POI IL 
COLERA, L'AVVELENAMENTO PROGRESSIVO DEL SANGUE, TUMOR! E MALATTIE DI 
OGNI GENERE CHE AFFLIGGONO MILIONI E MILIONI DI ESSERI UMANI E ANIMALI. 

VI SONO GUERRE, RIVOLUZIONI, RELIGIONI CONTRO RELIGIONI, FIGLI CONTRO I 
PADRI E PADRI CONTRO I FIGLI, L'ACQUA AVVELENATA, L'ARIA IRRESPIRABILE, CIBI 
ADULTERATI MANIPOLATI CON UNA MIRIADE DI VELENI, RADIOATTIVITA’ IN 
CONTINUO AUMENTO CON LE CONSEGUENZE BEN CONOSCIUTE. INFINE DISQUILIBRI 
NEI PROCESSI NATURALI CON CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI MINACCIOSI PER LA 
SOPRAVVIVENZA UMANA, ANIMALE E VEGETALE DEL GEOIDE. IL SOLE, IL CREATORE DI 
TUTTE LE COSE VISIBILI ED INVISIBILI E’ DECISO A CAMBIARE TUTTO CIO’ CHE L'UOMO 
HA EGOIST1CAMENTE E DELETERIAMENTE ISTRUITO OFFENDENDO LA SUA LEGGE 
CREATIVA. 

QUESTO HO SCRITTO PERCHE’ POTESTE AVERNE COSCIENZA. 

DAL CIELO ALLA TERRA 
EUGENIO SIRAGUSA 

NICOLOSI, 28 GIUGNO 1991



HO SCRITTO IL 13 OTTOBRE 2020:

AI PIEDI DELLA MADRE SANTISSIMA. INFINITE GRAZIE MADRE CELESTE.
IN FEDE
G.B.

Pianeta Terra
13 ottobre 2020. Ore 12:35

 



FATIMA 102 ANNI DOPO.
DAL PARAGUAY, TERRA DI DOLORE E INGIUSTIZIA, A TE MARIA VERGINE SANTISSIMA, 
MADRE DI GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO.
ABBIAMO VISTO IN QUESTA TERRA, COME IN ALTRE, SANTA MADRE, IL VOLTO E LA 
PRESENZA DEL TUO SANTO FIGLIOLO. EGLI APPARE SPESSO, E TOCCA I NOSTRI VOLTI 
CONSUMATI DALLA GIOIA DEL SERVIZIO E DALLA SETE DI GIUSTIZIA.
EGLI CI DA CERTEZZA CHE NOI SIAMO I SUOI APOSTOLI E STIAMO PREPARANDO LA SUA 
MANIFESTAZIONE GLORIOSA IN QUESTO MONDO DISGRAZIATO E BENEDETTO, NELLO 
STESSO TEMPO, DALLA PRESENZA DEGLI ELETTI, NOSTRE GUIDE E FRATELLI MAGGIORI.
MADRE SANTA, IL TUO MESSAGGIO E IL MIRACOLO ESPRESSO A FATIMA LO ABBIAMO 
FATTO NOSTRO E, GRAZIE ALL'AIUTO DELLE LEGIONI DI ANGELI COMANDATE DAL TUO 
SANTO FIGLIO, LO ABBIAMO DIVULGATO A MILIARDI DI ESSERI UMANI NEL MONDO.
LE TUE APPARIZIONI NON SONO STATE VANE. SONO STATE, SONO E SARANNO SEMPRE 
LA PIÙ GRANDE PROVA CHE DIO HA MANDATO SULLA TERRA CHE RIGUARDA LA 
PRESENZA DEL CONSOLATORE E DELLA DONNA VESTITA DI SOLE CHE TUO FIGLIO, IL 
CRISTO, TRAMITE IL SUO PREDILETTO GIOVANNI, HA PROFETIZZATO NEL LIBRO 
DELL’APOCALISSE.
MADRE SANTA, HAI CHIAMATO QUESTO TUO UMILE FIGLIO PER ESSERE SERVO DEL 
MESSAGGIO DI FATIMA E HO DATO TUTTA LA MIA VITA PER COMPIERE QUESTA 
MISSIONE. SII FELICE MADRE, GIOISCI INSIEME A NOI, TUOI SERVI, CHE AI TUOI PIEDI CI 
PROSTRIAMO PERCHÉ SIAMO RIMASTI FEDELI NEI SECOLI DEI SECOLI AL TUO FIGLIOLO 
GESÙ CRISTO, NOSTRO AMICO E MAESTRO.
GIOISCI MADRE SANTA, IL PADRE, IL SIGNORE NOSTRO DIO, HA SCELTO IL SUO NUOVO 
NOÈ AFFINCHÉ I BUONI, I GIUSTI E I SUOI ELETTI POSSANO ENTRARE NELL’ARCA DELLA 
NUOVA ALLEANZA ED ESSERE COSÌ RISPARMIATI DALLA SUA SANTA IRA, LA QUALE 
DISTRUGGERÀ CON IL FUOCO E CON L'ACQUA IL MONDO CON UN NUOVO DILUVIO 
UNIVERSALE.
MADRE SANTA, MADRE DIVINA, MADRE COSMICA.
ECCO, IL TUO SERVO E I SUOI FRATELLI HANNO PREGATO TE, BENEDETTA TRA LE 
DONNE DEL MONDO E DI TUTTI I PIANETI DEL COSMO.
IN FEDE FEDELI AL TUO FIGLIO IL CRISTO.
G.B.

PS.: LEGGETE GLI ALLEGATI E CAPIRETE QUESTA PREGHIERA ALLA SANTA MADRE.
G.B.



FATIMA 1917: MIRACOLO DEL “SOLE”

SETUN SHENAR E ARGUM, ESSERI DI LUCE, ANGELI AL SERVIZIO DELLA COORTE CELESTE 
COMUNICANO:
SIAMO NOI, SIAMO STATI NOI E SAREMO SEMPRE NOI GLI ARTEFICI DI CIÒ CHE VOI DEFINITE 
MIRACOLI O PRODIGI.
ANCHE PER NOI LE MANIFESTAZIONI DIVINE DELLA MADRE COSMICA, SULLA TERRA O IN 
ALTRI PIANETI, SONO EVENTI SUPREMI DELL’INTELLIGENZA COSMICA. SONO CIOÈ, PER 
USARE UN VOSTRO LINGUAGGIO, MIRACOLI.
SPESSO, LA MADRE COSMICA O ALTRE POTENZE CELESTI CI ORDINANO DI ESEGUIRE NELLA 
VOSTRA DIMENSIONE FATTI, EVENTI, AZIONI CHE DEVONO SUSCITARE NELLE MASSE 
POPOLARI IL TRAUMA POSITIVO DEL RISVEGLIO DELLE LORO ANIME ALLA VERITÀ, PER 
RICONOSCERE IL SOPRANNATURALE E LE DIMENSIONI SUPERIORI.
SIAMO GLI ANGELI DI IERI, VE LO ABBIAMO DETTO TANTE VOLTE, AL SERVIZIO DI CRISTO, 
DELLA MADRE COSMICA E DELL’INTELLIGENZA SUPREMA CHE COMPENETRA IL VOSTRO 
ADONAY – RA, TUTTI GLI UNIVERSI E TUTTE LE STELLE DEL COSMO.
A FATIMA, CIRCA 90 ANNI DEL VOSTRO TEMPO ORSONO ABBIAMO “CREATO” IL MIRACOLO DEL 
SOLE PER VOLERE E ALLA PRESENZA DELLA MADRE COSMICA MIRJAM.
UNO DEI TANTI PRODIGI PER AVALLARE IL MESSAGGIO DIVINO DRAMMATICAMENTE 
IMPORTANTE PER VOI TERRESTRI, CARICO DI INFINITO AMORE, IMMENSA PIETÀ E SEVERO 
AMMONIMENTO.
UN MESSAGGIO CHE AVETE MESSO SOTTO IL MOGGIO, MANIPOLATO E DIVULGATO IN PARTE 
PERCHÉ SCOMODO.
IL NOSTRO MESSAGGERO CHE SCRIVE HA AVUTO IL COMPITO DI DIFFONDERLO 
MASSIVAMENTE.
SPERIAMO CHE LO LEGGIATE, CHE MEDITATE E DEDUCETE.
PACE SULLA TERRA.
DAGLI ESSERI DI LUCE SETUN SHENAR E ARGUM

Sant’Elpidio a Mare (Italia)
12 maggio 2007. Ore 17:10
G. B.



È estremamente utile e importante, oggi più che mai, darvi conoscenza di quanto è stato detto al fine di porre 
questa generazione in guardia prima che sia troppo tardi.

Il messaggio di Fatima, ancora tenuto nascosto, è in procinto di realizzarsi con le conseguenze in esso contenute 
e qui allegate.

Nessuno potrà dire “Non sapevo!”

Rimane ancora una tenue speranza per evitare il severo giudizio di Colui che chiamate Dio.

Siate solleciti a ravvedervi e a mettere le cose al loro giusto posto con lo spirito di Giustizia che i Geni Cosmici 
hanno portato sulla Terra.

Leggete, meditate, deducete e determinate secondo la suprema Volontà del Cosmico Amore.

Dal Cielo alla Terra.
Eugenio Siragusa
Nicolosi, 27 Settembre 1991



Il testo del Segreto

“Non aver timore, cara piccola. Sono la Madre di Dio, che ti parla e ti domanda di rendere pubblico il 
presente Messaggio per il mondo intero. Ciò facendo, incontrerai forti resistenze. Ascolta bene e fa’ 
attenzione a quello che ti dico:

Gli uomini devono correggersi. Con umili suppliche, devono chiedere perdono dei peccati commessi e 
che potrebbero commettere. Tu desideri che Io ti dia un segno, affinché ognuno accetti le Mie Parole 
che dico per mezzo tuo, al genere umano. Hai visto il Prodigio del Sole, e tutti, credenti, miscredenti, 
contadini, cittadini, sapienti, giornalisti, laici, sacerdoti, tutti lo hanno veduto. Ora proclama a Mio 
Nome: Un grande castigo cadrà sull’intero genere umano, non oggi, né domani, ma nella seconda metà 
del Secolo XX. Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e Massimino, a “La Salette“, ed oggi lo ripeto 
a te, perché il genere umano ha peccato e calpestato il Dono che avevo fatto. In nessuna parte del 
mondo vi è ordine, e satana regna nei più alti posti, determinando l’andamento delle cose. Egli 
effettivamente riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa; egli riuscirà a sedurre gli spiriti dei 
grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà possibile distruggere in pochi minuti gran 
parte dell’umanità. Avrà in potere i potenti che governano i popoli, e li aizzerà a fabbricare enormi 
quantità di quelle armi. E, se l’umanità non dovesse opporvisi, sarò obbligata a lasciar libero il braccio 
di Mio Figlio. Allora vedrai che Iddio castigherà gli uomini con maggior severità che non abbia fatto 
con il diluvio.

Verrà il tempo dei tempi e la fine di tutte le fini, se l’umanità non si convertirà; e se tutto dovesse 
restare come ora, o peggio, dovesse maggiormente aggravarsi, i grandi e i potenti periranno insieme ai 
piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa, verrà il tempo delle Sue più grandi prove. Cardinali, si 
opporranno a Cardinali; Vescovi a Vescovi. Satana marcerà in mezzo alle Loro file, e a Roma vi saranno 
cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò che cadrà, più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata, e il 
mondo sconvolto dal terrore. Tempo verrà che nessun Re, Imperatore, Cardinale o Vescovo, aspetterà 
Colui che tuttavia verrà, ma per punire secondo i disegni del Padre mio.

Una grande guerra si scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Fuoco e fumo cadranno dal Cielo, le 
acque degli oceani diverranno vapori, e la schiuma s’innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. 
Milioni e Milioni di uomini periranno di ora in ora, coloro che resteranno in vita, invidieranno i morti. 
Da qualunque parte si volgerà lo sguardo, sarà angoscia, miseria, rovine in tutti i paesi. Vedi? Il tempo 
si avvicina sempre più, e l’abisso si allarga senza speranza. I buoni periranno assieme ai cattivi, i grandi 
con i piccoli, i Principi della Chiesa con i loro fedeli, e i regnanti con i loro popoli. Vi sarà morte 
ovunque a causa degli errori commessi dagl’insensati e dai partigiani di satana il quale allora, e 
solamente allora, regnerà sul mondo, in ultimo, allorquando quelli che sopravviveranno ad ogni evento, 
saranno ancora in vita, proclameranno nuovamente Iddio e la Sua Gloria, e Lo serviranno come un 
tempo, quando il mondo non era così pervertito.
Va, mia piccola, e proclamalo. Io a tal fine, sarò sempre al tuo fianco per aiutarti”.



Lo Spirito Santo nel messaggio di Fatima

LA SANTISSIMA MADRE DI CRISTO È L'ANNUNCIATRICE DELLA VERITÀ CHE LO SPIRITO 
SANTO HA SPARSO SULLA TERRA.

È LEI LA DONNA VESTITA DI SOLE DELL'APOCALISSE DI GIOVANNI.

È LEI, RIVESTITA DI SPIRITO SANTO, CHE GUIDA E DA ORDINI AL PROFETA ELIA, IL 
GIOVANNI BATTISTA DI IERI, DI OGGI E DI SEMPRE CHE PRECEDE IL RITORNO SULLA 
TERRA, CON POTENZA E GLORIA, DI GESÙ-CRISTO, FIGLIO DEL DIO VIVENTE E 
GENERATO DAL SENO SOLARE DI COLEI CHE FU ED È BENEDETTA TRA TUTTE LE 
DONNE DELL'UNIVERSO: MIRIAM, CELESTE SIGNORA, MADRE DI TUTTO E DI TUTTI.

IL MESSAGGIO DI FATIMA È L'ULTIMO ACCORATO APPELLO DELL'AMORE PIÙ GRANDE DI 
TUTTI GLI AMORI. IL GRIDO DI UNA MADRE IN LACRIME PER LA POSSIBILE PERDITA DI 
UNA UMANITÀ CHE HA INTRAPRESO IL TUNNEL OSCURO DELLA MORTE SECONDA.

UNA MADRE CHE PROMETTE LA CONSACRAZIONE DEGLI ELETTI AL SUO CUORE 
IMMACOLATO.

ECCO! ECCO MADRE SANTISSIMA.

VESTITI DI SACCO, SIAMO QUI A GRIDARE: GIUSTIZIA! GIUSTIZIA!

SIAMO QUI, SOLDATI DEL TUO INFINITO AMORE, AL SERVIZIO DEL TUO FIGLIO 
SANTISSIMO GESÙ CRISTO, AL TUO FIANCO, CELESTE MADRE DELL'UNIVERSO, IN 
ATTESA DELLA SUA VENUTA!

PACE!

IN FEDE
LA VOCE DI COLUI CHE GRIDA NEL DESERTO.
G.B.

PIANETA TERRA
13 Maggio 2020



HO SCRITTO IL 20 AGOSTO 2014:

LA VERITÀ SUL TERZO SEGRETO DI FATIMA. NUOVE IMPRESSIONANTI RIVELAZIONI

“LA VERITÀ PUÒ ESSERE OSTACOLATA, MA MAI FERMATA” (Eugenio Siragusa).

“CONOSCERETE LA VERITÀ E LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI, MA LIBERI DAVVERO” (Giovanni 
cap. 8 vers. 32).

ANNO DOMINI 1944 - SECOLO XX. Verso le 16 del 3 gennaio 1944, nella cappella del convento, davanti 
al tabernacolo, Lucia chiese a Gesù di farle conoscere la sua volontà: “Sento allora che una mano amica, 
affettuosa e materna mi tocca la spalla”. È ‘la Madre del Cielo’ che le dice: “Stai in pace e scrivi quello che ti 
comandano, non però quello che ti è stato dato di comprendere del suo significato”, intendendo alludere al 
significato della visione che la Vergine stessa le aveva rivelato.
Subito dopo – -“ho sentito lo spirito inondato da un mistero di luce che è Dio e in Lui ho visto e udito: la 
punta della lancia come fiamma che si stacca, tocca l’asse della terra ed essa trema: montagne, città, paesi e 
villaggi con i loro abitanti sono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dai limiti, traboccano, inondano e 
trascinano con sé in un turbine, case e persone in un numero che non si può contare, è la purificazione del 
mondo dal peccato nel quale sta immerso. L’odio, l’ambizione, provocano la guerra distruttrice. Dopo ho 
sentito nel palpitare accelerato del cuore e nel mio spirito una voce leggera che diceva: ‘nel tempo, una sola fede, 
un solo battesimo, una sola Chiesa, Santa, Cattolica, Apostolica. Nell’eternità il Cielo!’. Questa parola ‘Cielo’ 
riempì il mio cuore di pace e felicità, in tal modo che, quasi senza rendermi conto, continuai a ripetermi per 
molto tempo: il cielo, il cielo!”.
Così le viene data la forza per scrivere il Terzo Segreto.

QUESTO È IL RACCONTO FEDELE CHE LUCIA DOS SANTOS SCRIVE NEL SUO DIARIO. 
UNO SCRITTO INEDITO CHE FINO AD OGGI, CON GRAVISSIMA COLPA, IL VATICANO SI 
ERA RIFIUTATO DI RIVELARE.
DOBBIAMO, PROBABILMENTE, ALLA BUONA VOLONTÀ DI PAPA RATZINGER PRIMA, E PAPA 
FRANCESCO DOPO, SE FINALMENTE VENGONO ALLA LUCE VERITÀ NASCOSTE SUL 
TERZO SEGRETO DI FATIMA.
LE SORELLE SPIRITUALI DI LUCIA HANNO DATO ALLE STAMPE QUESTO LIBRO: “Un 
caminho sob o olhar de Maria” (Edizioni Carmelo). LEGGETELO ATTENTAMENTE.
LE FRASI SOPRA RIPORTATE DA LUCIA SONO L'AVALLO PIÙ GRANDE CHE POTEVAMO 
RICEVERE ALLA NOSTRA SOLITARIA DIVULGAZIONE SUL SEGRETO DI FATIMA E 
PRECISAMENTE ALLA MISSIONE CHE HO RICEVUTO IL 2 SETTEMBRE DEL 1989 DAVANTI 

ALLA QUERCIA DELLA COVA DE IRIA. SONO, NATURALMENTE, ANCHE UN AVALLO AL 
MESSAGGIO DIVULGATO DA EUGENIO SIRAGUSA SIN DAGLI ANNI 60' DEL SECOLO 
SCORSO.



DUNQUE LUCIA VEDE L'ASSE MAGNETICO DELLA TERRA OSCILLARE E VEDE INTERE 
NAZIONI E POPOLI DISTRUTTE DAL CASTIGO DI DIO.
VEDE POI, OVVIAMENTE, IL TRIONFO IMMACOLATO DI MARIA E IL REGNO DELLA PACE 
(IL REGNO DI CRISTO IN TERRA).
LUCIA VEDE ANCHE L'APOSTASIA DELLA CHIESA E LA PERDITA DELLA FEDE CRISTIANA.
SONO QUESTI DUE, I TEMI SCOTTANTI DEL TERZO SEGRETO DI FATIMA PER I QUALI IL 
CARDINALE TARCISIO BERTONE ED ALTRI SERPENTI CHE SI ANNIDAVANO E SI 
ANNIDANO IN VATICANO HANNO PROIBITO LA LORO PUBBLICAZIONE. A QUESTI DUE 
NE AGGIUNGIAMO PER RIGOR DI LOGICA ALTRI DUE: LA SECONDA VENUTA DI CRISTO 
NEL MONDO E IL CONTATTO CON ALTRE CIVILTÀ DELL’UNIVERSO.
DI QUESTE DUE ULTIME RIVELAZIONI NON È STATO RIVELATO ANCORA NULLA, MA 
NOI SAPPIAMO CON CERTEZZA CHE NEI DIARI DI SUOR LUCIA SONO ESPRESSE CON 
CHIAREZZA. ASPETTIAMO CON PAZIENZA. INTANTO NESSUNO POTRÀ SMENTIRE 
QUANTO SOPRA RIVELATO DALLA PASTORELLA DI FATIMA.
L'ANTICRISTO HA PAURA ED INIZIA A TREMARE DI FRONTE ALL'INCALZARE DELLA 
VERITÀ. INIZIA COSÌ IL RAPIDO ED INESORABILE CAMMINO CHE CI PORTERÀ AL 
TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO DELLA MADRE SANTISSIMA.

IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
20 agosto 2014



Spesso mi viene posta questa domanda:

“Ma perché non si fanno vedere e non intervengono?”

ADONIESIS risponde alla domanda:

“Perché gli extraterrestri non ci aiutano?”

Cosa vorreste che facessimo, imporvi coercitivamente ciò che non volete assolutamente accettare?

Cosa dobbiamo fare più di quanto è stato fatto, per farvi capire che siete su una brace di fuoco, che la società è 
completamente priva di quei presupposti ideali che producono un pacifico e sano progresso e una vera felicità?

Non avete capito, dopo duemila anni, i valori sublimi dell’amore, portati sulla terra dal Genio Solare Cristo, 
cosa potremmo dirvi di più di quanto egli vi lasciò detto, perché possiate trovare la via della verità che aiuta la 
vita ad essere degna di essere vissuta?

Molti sono stati i “geni” cosmici che si sono avvicendati, vivendo come uomini, sul vostro pianeta per aiutarvi, 
per darvi lume e conoscenza; molti di questi sono stati perseguitati, imprigionati, uccisi senza pietà. Avete 
sempre rifiutato l’opera d’amore dei figli coscienti in Dio e continuate a farlo per timore di perdere le vostre 
abitudini egoistiche, blasfeme e negative.

Dovremmo cambiarvi le teste o porvi in condizione di accettare la verità ad ogni costo. I mezzi persuasivi a Dio 
non mancano, anche questo dovete sapere. A noi è dato di espletare quanto dobbiamo, per dei disegni ben 
definiti, e che riguardano la scelta e la preparazione al risveglio dei “segnati” di tutti quegli spiriti viventi che 
posseggono la predisposizione all’accettazione del nuovo patto e della nuova legge.

Ad altri è dato il compito di dover mettere in atto la “parusia” nel tempo in cui “l’Altissimo” lo vorrà. Sapete 
benissimo che se volete, potete aiutarvi ed essere aiutati dalla misericordia Divina.

Sapete benissimo che sta a voi risolvere o meno i gravosi problemi che vi fanno gridare “aiuto”, noi aspettiamo 
questo vostro atto di buona volontà per darvi una considerevole spinta, attraverso mezzi che voi non potete 
nemmeno immaginare.

Se volete, realmente, essere aiutati, iniziate con il predisporvi a credere che noi siamo una realtà operante e di 
accettare, se credete, ciò che vi comunichiamo senza badare per quali vie e di quali mezzi ci serviamo.

Realizzate i nostri consigli ed avrete la certezza assoluta del nostro fraterno universale amore.

PACE
ADONIESIS



Alcune caratteristiche somatiche e comportamentali del Primate dell'uomo stanno riemergendo. 

II trattamento genetico effettuato diversi milioni di anni or sono dai Genisti Cosmici, Archetipi Solari della 
specie umana, sta subendo modificazioni assai preoccupanti. 

Giorno dopo giorno, anno dopo anno, la specie umana di questo pianeta subisce una lenta ma inesorabile 
perdita dell'innesto genetico che l'avrebbe dovuta portare verso le frontiere della quarta dimensione.

Gli esseri umani, per fortuna non tutti, stanno retrocedendo rigettando le caratteristiche primarie di 
quell'innesto che, in forza a quanto e stato detto e scritto: «Voi siete Dei e farete cose più, grandi di me», 
avrebbe dovuto acquisire i superiori valori della coscienza cosmica e, quindi, della deità. 

Purtroppo, ed e noto a tutti, Ia maggior parte di questa umanita priva della virtù del discernimento, valore 
eterno ed immutabile della Legge Divina, sta precipitando nel tenebroso abisso delle recessioni con Ia probabile 
perdita dell'Ego Sum e con il tragico e penoso ritorno in uno Spirito collettivo animale: «morte seconda». 

Le Potenze Celesti hanno fatto e detto quanto dovevano fare e dire per risvegliare le coscienze di quanti si sono 
lasciati andare nel vortice delle dissoluzioni materiali, morali e spirituali. I validi consigli e le necessarie 
sollecitazioni al ravvedimento sono state appalesate a tutti gli uomini del pianeta in modi diversi etutti validi 
per fermare i perniciosi mali che sconfiggono la Giustizia, l'Amore e Ia Pace. 

Giorgio Bongiovanni, il testimone del celeste «Terzo messaggio di Fatima», con le sue Stimmate sanguinanti 
nelle mani e nei piedi, vuole chiarissimamente dire: «II terzo segreto di Fatima, che la Chiesa ha ritenuto 
nascondere all'intera umanita, sta per realizzarsi e i segni sono palesi a tutti. Chi ancora non conoscesse il 
contenuto di questo Divino, Celeste Messaggio, si premuri a conoscerlo affinche prenda coscienza che la Verità 
che fa liberi gli uomini, liberi davvero. Rimanere ciechi e sordi non giova alla salvezza dei vostri spiriti dalla 
«morte seconda»." 

Dal Cielo alla Terra 

Eugenio Siragusa 

Nicolosi, 26 Settembre 1991 - ore 15,05 



ADONIESIS AGLI UOMINI BESTIA

DA ADONIESIS AGLI UOMINI BESTIA CHE MASSACRANO CON ORGASMO E CON LA 
DANNATA COMPLICITÀ DEI LORO GENITORI I GIOVANI INNOCENTI.

GLI UOMINI BESTIA CHE MORIRANNO NELLO SPIRITO!
ASSETATI DI SANGUE, INDEMONIATI E CATTIVI.
 
SONO QUESTI GLI UOMINI BESTIA. INFESTATI DALLA PESTE DEI NEURONI DEL 
CERVELLO. LA LORO FINE E QUELLA DEI LORO GENITORI COMPLICI SARÀ IL BUIO DELLA 
FORESTA NERA DELLA MORTE SECONDA, DOVE COSTORO DOVRANNO 
CONTINUAMENTE FUGGIRE ALLA CIECA PERCHÉ MOSTRI TERRIBILI DARANNO LORO 
LA CACCIA PER CIBARSI DELLE LORO ENTITÀ ETERICHE PUTREFATTE E DEGENERATE.
QUESTO DARÒ LORO COME PUNIZIONE E DETENZIONE, PERCHÉ COLPEVOLI DI 
DELITTI CONTRO ANIME PACIFICHE E GIUSTE. NON SARÓ TOLLERANTE E 
INDULGENTE. SARÒ INTRANSIGENTE.

PER MILIONI DI ANNI DEL VOSTRO TEMPO GLI UOMINI BESTIA SOFFRIRANNO PER 
IMPARARE E POI, UN GIORNO, RISORGERE ED ESSERE NUOVAMENTE A MIA IMMAGINE E 
SOMIGLIANZA.

SONO SULLA TERRA E IL GIUDIZIO È INIZIATO. PRESTO IL CRISTO TORNERÀ E 
EMETTERÀ SENTENZA DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

PREPARATEVI! IL GIORNO DEL FIGLIO È ANCHE IL GIORNO DEL PADRE!

PACE!

ADONIESIS

PIANETA TERRA
12 Settembre 2020
G. B.



SETUN SHENAR COMUNICA:

LA STELLA DI BETLEMME, UN'ASTRONAVE DI LUCE
 
LA VERITÀ DA SOTTO IL MOGGIO ALLA LUCE.

SIAMO FELICI CHE OGNI TANTO UN VOSTRO PASTORE RELIGIOSO REALIZZI CHI SIAMO, 
DA DOVE VENIAMO E PERCHÉ  VISITIAMO LA TERRA.

LO ABBIAMO DETTO: SIAMO GLI ANGELI DI IERI, GLI ESSERI DI LUCE E GLI 
EXTRATERRESTRI DI SEMPRE.

PACE!
 
SETUN SHENAR SALUTA
 
PA 4 Febbraio 2016



Oristano, il frate che studia gli alieni: la stella cometa era un ufo
Da Papa Giovanni XXIII alla stella di Betlemme. Il libro del francescano padre Marco Ardu

di Roberto Petretto
 
ORISTANO. Sa bene che le sue teorie non hanno avuto né potranno avere l'avallo ufficiale dei suoi superiori, tanto 
sono ardite. Ma Padre Marco Ardu è un frate con una quantità di primavere alle spalle tale da potersi permettere di 
dichiarare la propria convinzione senza paura: “Gli extraterrestri esistono”. E la Chiesa lo sa. Il frate francescano non è 
un Fox Mulder in caccia di X-Files, ma un religioso ormai in pensione che da tre anni vive a Oristano dopo aver girato 
la Sardegna per 47 anni tra Cagliari e Sassari a raccogliere fondi per aiutare i confratelli che lavoravano nelle missioni in 
tutto il mondo. La convinzione sull'esistenza degli extraterrestri non la esibisce solo a parole, ma la mette anche per 
iscritto: “La Stella di Natale” è il titolo (apparentemente innocuo e anonimo) di un piccolo libro, edito da Epdo, scritto 
proprio da Padre Marco Ardu.

La sorpresa comincia a rivelarsi dal sottotitolo: “Quale Stella?”. La “Stella” a cui Padre Marco Ardu fa riferimento nel 
suo libro è quella che, per l'iconografia cristiana, avrebbe guidato i Re Magi sino alla grotta in cui si trovava Gesù 
bambino. Cosa era in realtà quella entità luminosa? Non una stella cometa, come vuole la tradizione, ma forse un Ufo. Il 
frate francescano argomenta a lungo la sua teoria: «Da chi era composta “la moltitudine dell’esercito celeste" che lodava 
Dio? La notte di Natale a Betlemme?... Parlano, si fanno capire, sono credibili da uomini di questa terra. Potrebbero 
guidare “macchine aeree” che accendono luce. Tale luce come potrebbero chiamarla gli uomini che a quei tempi non 
conoscevano gli aerei?». La risposta è scontata: “Stella”.

«A mio parere – scrive il francescano – anche ai Magi i “messaggeri” apparvero la notte di Natale e essi videro la luce 
che chiamarono stella». E se quella "stella" «probabilmente faceva luce anche di giorno» forse era il prodotto di una 
tecnologia avanzatissima, usata da una civiltà non terrestre che, sempre secondo il religioso, ha avuto il compito di 
annunciare la nascita del Cristo.

La questione della Stella è centrale nel libro, ma altrettanto centrale è la questione dell’esistenza di extraterrestri: «Non 
ho mai letto che solo l'uomo è formato di anima e corpo. Non mi sembra impossibile che esistano esseri non terrestri, 
se non uguali, almeno simili all'uomo».

La Chiesa stessa sarebbe convinta di questo. Nella prefazione il professor Antonio Murziani cita un episodio che sarebbe 
accaduto nel 1961 all'allora pontefice Giovanni XXIII: «Papa Roncalli, passeggiando nei giardini di Castelgandolfo, 
insieme col suo segretario monsignor Capovilla, fu avvicinato da un essere alieno, simile a noi terrestri, sceso da un disco 
volante, atterrato insieme a altri nelle estreme vicinanze. Secondo i cronisti del periodo, Papa Giovanni si avvicinò a 
quell'essere e parlò con lui. Alla fine dell'incontro disse a monsignor Capovilla: “I figli di Dio sono dappertutto, anche 
se, a volte, abbiamo difficoltà a riconoscere i nostri fratelli”. Parole mai smentite da monsignor Capovilla, oggi 
cardinale».

Fantasie? Pensieri in libertà? Padre Marco chiarisce la natura non scientifica e neppure dottrinale del libro: «Chiedo 
perdono se dovessi dire sciocchezze e, quindi, cose totalmente false. Certo non lo faccio di proposito, ma solo per 
sbaglio».
Fonte: http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2016/01/26/news/oristano-il-frate-che-studia-gli-alieni-la-stella-
cometa-era-un-ufo-1.12843311

 La Stella Cometa era un UFOLa Stella Cometa era un UFO



LA STELLA DI BETLEMME ERA UNA UNA NAVE SPAZIALE EXTRATERRESTRE, UN IFO.(NO 
UN UFO COME DICONO I TERRESTRI). QUESTE STELLE DI BETLEMME SI POSSONO 
NOTARE OGNI NOTTE, OPPURE ANCHE DI GIORNO, IN TUTTI I PAESI DELLA TERRA.
LE LORO TRAIETTORIE E I LORO BAGLIORI "NON SONO DIFFERENTI"
DA QUELLA DELLA STELLA DI BETLEMME.
LA NASCITA DI CRISTO FU ANNUNCIATA DA QUESTI ESSERI DI LUCE CHE SI TROVAVANO 
ALL'INTERNO DI QUESTA "STELLA INTELLIGENTE".
DALLA BIBBIA LEGGIAMO:"ED UN ANGELO DEL SIGNORE STETTE DINNANZI A LORO, E 
UN BAGLIORE DEL SIGNORE LI AVVOLSE ED ESSI EBBERO PAURA"...
IL BAGLIORE CHE AVVOLSE I PASTORI, ERA LA LUCE CHE EMANAVA L"IFO".
L'ANGELO ERA UN SANTINO, COME SI POTREBBE DEFINIRE IERI, UN EXTRATERRESTRE 
COMUNEMENTE COME
SI POTREBBE CHIAMARE OGGI.
LA VISITA DEGLI ANGELI, NON DOBBIAMO CLASSIFICARLA COME ESSERE ALATI CHE SI 
PRESENTANO, DESCRITTI COME NELLE FIABE ABILMENTE MANIPOLATE O LE STESSE 
MITOLOGIE, CHE HANNO SUBITO LA STESSA SORTE, E LA LUCE DIVINA CON TUTTO IL 
SUO BAGLIORE, NON SI BASA SU UNA AZIONE MIRACOLOSA DI DIO SEDUTO CON LA 
BARBA BIANCA, COME VIENE RAFFIGURATO IN TUTTI I CULTI RELIGIOSI PRESENTI 
SULLA TERRA, MA SI TRATTA DELLA VISITA DEI SANTINI, ANGELI IERI EXTRATERRESTRI 
OGGI, AGLI ORDINI DELLA SUPREMA INTELLIGENZA DEL COSMO, CHE SI ADOPERANO 
SINCERAMENTE PER SPIEGARE ALL'UOMO DELLA TERRA, IL SUO VERO E REALE 
SIGNIFICATO DELLA SUA ORIGINALE E PROFONDA ESISTENZA.

Eugenio Siragusa

  L'ASTRONAVE extraterrestre DI BETLEMME



Gli “Avatar” sono ritornati sulla Terra ed Operano in attesa dell’Arrivo del Supremo e Saggio “Avatar”, 
Coordinatore della Divina Giustizia e Modificatore dell’Evoluzione Planetaria.

Gli Invulnerabili Figli della Luce Creante vivono già in mezzo agli uomini di questo Pianeta proponendo i 
Segni Tangibili Annunciati a suo tempo affinché si risvegli nella memoria dei figli di questo Mondo quanto è 
stato detto, scritto e tramandato per questa Generazione portante il Segno di Giona.

Chiamateli come volete, classificateli come credete, ma ciò non potrà mai modificare la loro Realtà né potrà 
impedire che i Disegni Profetizzati vengano adempiuti.

La loro Potenza è Divina e le loro Facoltà Inconcepibili per i mortali.

Contrastare la loro Missione è Pura follia! La Verità che portano con loro è inarrestabile e i mutamenti 
inevitabili.

Coloro che hanno recepito il loro Messaggio nulla avranno da temere perché sono già Segnati e sicuramente 
Chiamati, se osserveranno con Fede e con Perseveranza i dettami della Nuova Legge e del Nuovo Patto.

L’Annunciatore
6 Dicembre 1979 

DAL CIELO ALLA TERRA
SONO VENUTI DA LONTANO



http://lagalileadeigentili.wixsite.com/dalcieloallaterract



Le due vite di George W. Van Tassel
didi

Håkan BlomqvistHåkan Blomqvist

(Presidente e co-fondatore dell’(Presidente e co-fondatore dell’Archives For the Unexplained)Archives For the Unexplained)
(ufoarchives.blogspot.com – post del 06-09-2020)(ufoarchives.blogspot.com – post del 06-09-2020)

Traduzione di “E.S.”Traduzione di “E.S.”

Uno dei più noti contattisti americani della prima generazione degli 
anni '50 fu George W. Van Tassel (1910-1978). Divenne una sorta 
di fulcro del movimento contattistico soprattutto grazie alle 
popolari “Convention di Giant Rock”, che si tennero su base 
annuale dal 1954 al 1977; ma anche perché affermava di avere 
contatti, di natura fisica e psichica, e rapporti di collaborazione con 
gente proveniente dallo spazio; e per aver costruito l'Integratron 
nella sua proprietà di Yucca Valley, in California. I messaggi ricevuti 
dal popolo dello spazio durante i suoi incontri a Giant Rock 
all'inizio degli anni '50 vennero stampati sul suo bollettino 
Proceedings, ed altresì pubblicati nel suo primo libro I Rode A 
Flying Saucer (1952).
George Van Tassel diede inizio a sedute settimanali di meditazione a 
Giant Rock nel 1949, a cui abitualmente presenziavano da 25 a 45 
persone. 

George Van Tassel a Giant Rock 
Durante queste prime sessioni sperimentò l’ingresso in "un'area di nebbia 
dorata" ed udì una voce parlare. Le parole vennero stenografate o registrate. Van 
Tassel non riuscì mai a scoprire la fonte di quella voce, "poiché sembra provenire 
da tutte le direzioni contemporaneamente". (Proceedings, vol. 8, n. 7, ottobre-
novembre-dicembre 1968, pag. 15). Successivamente, molti dei messaggi furono 
pubblicati sulla rivista Proceedings. Leggere questi “Messaggi dalla Densità 
Aurea” al giorno d’oggi mi fa ricordare gli scritti dei classici mistici cristiani, 
spesso belli e spiritualmente stimolanti, ma più simili a poesie che a informazioni 
fattuali. A partire dal 1952 entrò in scena un tipo di voci completamente nuovo. 
Secondo Van Tassel queste voci appartenevano a persone provenienti dallo spazio, 
che ricorrevano ad uno strumento chiamato Adiphone.

Si presentarono con nomi dal suono piuttosto bizzarro come Hulda, Lata, 
Singba, Kerrull, Molca e alla fine anche Ashtar, che in seguito divenne un 
popolare "comandante spaziale" tra i canalizzatori di tutto il mondo. 

Nel maggio 1952 uno degli extratterestri si definì "Clatu, 2a proiezione, 
4a ondata, 3° settore, regni di Schare".



Non so se Van Tassel abbia mai notato che nel 
classico film di fantascienza The Day the Earth 
Stood Still (Ultimatum alla Terra), uscito nel 
settembre 1951, l'astronauta si chiamava Klaatu. 

Un'interpretazione esoterica di tali messaggi li 
vedrebbe riconducibili ad un misto di concetti propri 
di Van Tassel, cioè provenienti dal suo subconscio, o 
ad allegri burloni del piano astrale che impersonano 
esseri dello spazio. 

Sebbene la maggior parte dei messaggi risulti di 
scarso interesse o priva di significato, non mancano 
alcune interessanti eccezioni. 

Il 6 aprile 1952, Noma comunicò: 

"Il vostro Pentagono presto avrà molto su cui 
andare in confusione. Daremo un po’ di brio a 
questo globo. Spero che non ci intercettino". 

(I Rode A Flying Saucer, 2a ed., 1953, pag. 20). 

Van Tassel trasmise questa informazione al Comando dell'Intelligence dell'Aeronautica Militare in una lettera con 
risposta il 22 luglio 1952. Il 26, 27 e 28 luglio 1952 si verificò il famoso flap di avvistamenti di dischi volanti nei cieli 
sopra Washington. Coincidenza? La vita di George Van Tassel cambiò per sempre la notte del 24 agosto 1953. 

Mentre dormiva all'aperto si destò intorno alle 2 del mattino e vide un uomo in piedi nelle immediate vicinanze. 

Al di là dell'uomo c'era una nave da ricognizione sospesa poco al di sopra del suolo, della stessa tipologia di quello delle 
fotografie di George Adamski. L'uomo si presentò e Van Tassel si sarebbe poi riferito a lui con lo pseudonimo di 
Solgonda. Van Tassel fu scortato a bordo della nave, dove incontrò altri tre uomini e ricevette informazioni su vari 
progetti. La visita ebbe una durata di una ventina di minuti dopodiché il velivolo partì via.

Targa commemorativa del Spacecraft Convention del 1954 



Prima di continuare, permettetemi di presentare un breve riassunto della Teoria 
dell'Intervento Esoterico in relazione alle esperienze di George W. Van Tassel. 

Ho avanzato la teoria secondo la quale alcuni dei contattisti degli anni '50 furono 
coinvolti in un test di influenza culturale e psicologica. 

Un esperimento implementato da un gruppo di benevoli visitatori alieni, di stanza 
sulla Terra o extraterrestri; un gruppo con accesso alla tecnologia "vimana". 

Un test condotto in collaborazione con la Higher Intelligence Agency (HIA), i 
custodi dell'Antica Saggezza, impiegando come attrattiva un nuovo tipo di 
fenomeni, dato che hanno utilizzato fenomeni spiritualistici in connessione con la 
fondazione della Società Teosofica nel 1875. 

Coinvolti in questo test erano George Adamski, Orfeo Angelucci, Paul M. Vest, 
George Van Tassel, Daniel Fry e Howard Menger.

A seguito del contatto del 24 agosto 1953, George Van Tassel fu più volte visitato da "Solgonda" e da altri 
appartenenti al suo gruppo. Queste visite avvenivano su un piano molto fisico, come riunioni e conversazioni 
ordinarie con chiunque sulla Terra. 

 Tuttavia egli scrisse assai poco su queste esperienze, ovviamente con l’intenzione di preservare l'integrità e i 
segreti dei suoi amici visitatori. 

George Van Tassel

Di ciò esistono solo alcuni riferimenti, sparsi qua e là su alcuni 
numeri di Proceedings. 

Un certo Mr. Wheeler, chiamato anche Venuto, era uno dei 
visitatori appartenenti a questo gruppo: "Ho parlato 
personalmente con "Venuto", che figurava nel caso del Los 
Angeles Time, e che per diverse settimane ha lavorato per la 
contea di Los Angeles. 

Questo venusiano, soprannominato "Venuto" dai giornalisti che 
hanno trattato il caso, ci ha fatto visita qui diversi mesi dopo 
essere sparito dal suo lavoro a Los Angeles. Il tutto alla presenza 
di 23 testimoni". (Proceedings, vol. 4, n. 4, luglio 1956, pag. 6). 

In un altro articolo George Van Tassel menziona che il signor 
Wheeler, durante la sua visita a Giant Rock, mostrò un dispositivo 
tecnologico che lo rese invisibile: 

"L'uomo non si era smaterializzato. Era ancora lì, perché la terza 
volta che è scomparso ho tenuto la mia mano appoggiata sulla 
sua spalla, e questa era solida; ancora lì, sotto la mia mano". 
(Proceedings, aprile-maggio-giugno 1977, pag. 14) 

L'ufologo William F. Hamilton, che fu buon amico di Van Tassel, intervistò alcuni dei testimoni di questo evento: "A 
questo incontro erano presenti una trentina di persone. Venuto tirò fuori un dispositivo di cristallo, identico nell'aspetto 
a quello indossato da Solgonda, e diede inizio alla dimostrazione toccandolo e quindi scomparendo alla vista. Dan 
chiese a Venuto di ripetere questa performance e fece per toccargli la spalla, ed egli sparì di nuovo. Dan riscontrò la 
tangibilità di Venuto, nonostante si trovasse in uno stato di invisibilità. Ho intervistato Dan e un'altra donna testimone 
circa tre anni dopo l'evento e quando le sessioni del sabato sera erano un ricordo del passato". (William F. Hamilton, 
Alien Magic, 1989, pag. 9). Non ho mai ascoltato queste interviste né visto alcuna loro trascrizione, ma spero che 
vengano preservate per le ricerche future.



Per identificare i contattati veri da quelli fasulli, i visitatori passarono a Van Tassel un codice segreto. Alla stregua di un 
agente speciale, egli utilizzò più volte il codice nel corso dei suoi incontri con molte persone del movimento ufologico. 
Grazie a ciò fu in grado di sostenere la sincerità di Howard Menger. Van Tassel indagò di persona sulle affermazioni di 
contatto di Menger ed intervistò parecchi dei testimoni. La sua difesa a favore della storia di Menger fu pubblicata su 
Proceedings, vol. 5, n. 4, pagg. 4-6: "I quattro uomini che sbarcarono qui il 24 agosto 1953 mi diedero informazioni 
che mi dissero di utilizzare come" chiave" per distinguere in futuro i veri contattati da quelli falsi. Howard Menger ha 
usato propriamente e correttamente queste parole "chiave" ". (pag. 5). 

Che si facesse ricorso a quelle parole chiave fu anche confermato dalla moglie di 
Howard Menger nel suo libro Song of  Saturn (1968): Connie Menger menzionò 
un incontro che Howard ebbe con uno dei visitatori al locale ufficio postale:

"Disse sorridendo la parola in codice ad Alyn (Howard), che la riconobbe 
immediatamente come uno dei mezzi di identificazione tra gli amici e gli agenti dei 
visitatori di altri pianeti". (pag. 109). 

Questa era la ragione per cui George Van Tassel in un articolo, Flying Saucer 
Activity Analysis, poté affermare che "... i contattati autentici e pubblicamente noti 
si contano sulle dita di una mano" (Proceedings, vol. 7, no. 1, febbraio-marzo 
1961, pag. 14).

Ad un certo punto Van Tassel ebbe l’intenzione di rendere nota su un libro a parte 
questa sua cooperazione occulta o segreta con i visitatori. Ma costoro gli 
consigliarono di non divulgare le informazioni, perché in quel momento erano 
troppo sensibili. 

Negli anni '70 Van Tassel e la sua seconda moglie, Dorris Andre Van Tassel, stamparono un foglio informativo a 
proposito del libro in arrivo. Testualmente: "Il libro, tremendamente eccitante, attualmente in preparazione, è la vera 
storia di un visitatore di Venere. 

Si chiama Venuto ed ha prove verificabili delle sue insolite capacità da un noto laboratorio investigativo di Los Angeles, 
con inclusa anche la sua fotografia. È difficile scrivere di questo libro, a causa dei suoi sorprendenti contenuti. È così 
meraviglioso e sbalorditivo che ogni parola che venga in mente difficilmente gli rende giustizia". William Hamilton 
afferma che furono molte le persone che incontrarono questo gruppo di visitatori negli anni '50, ma pochissime 
divennero contattisti a livello pubblico. 

Uno di questi fu la seconda moglie di George Van Tassel, Dorris Van Tassel. Fu una sorta di “booking agent” per i veri 
contattati sin dai primi anni '50 e molto coinvolta nella cooperazione segreta con i visitatori. 

Ma non ha quasi mai parlato dei contatti che intratteneva con il gruppo di visitatori della cerchia di "Mr. Wheeler". 
Un'eccezione fu fatta ad una convention di Understanding nel 1976. Una breve nota sulla rivista Understanding 
riportava quanto segue: "Del programma facevano parte due gradevoli donne. Dorris Van Tassel ha raccontato la storia 
del suo contatto con il popolo dello spazio, anche quella una storia fantastica.

Finché non la si ascolta ci si perde qualcosa." (Understanding, vol. 21, n. 5, 1976, pag. 6). Dorris Van Tassel scrisse 
anche un libro per bambini, Suzies Sudden Saucer. Durante i suoi ultimi anni lavorò anche ad un libro centrato sulle sue 
esperienze con la gente dello spazio. Che fine abbia fatto questo manoscritto non sono riuscito a scoprirlo.



La storia reale e del dietro le quinte dei contattisti degli anni '50 attende di essere scritta. Le informazioni di alcuni dei 
miei corrispondenti in tutto il mondo indicano che questo benevolo gruppo di visitatori alieni è ancora tra di noi, lavora 
a vari progetti ma rimanendo nell’ombra. Il test effettuato negli anni '50 con i contattisti pubblici fu abbandonato 
perché molti non furono in grado di gestire la situazione. Il test mise a dura prova i contattati, che a volte agirono in 
modo irrazionale e non compresero che cosa stesse succedendo loro. Alcuni persero la testa nel fascino della pubblicità e 
abbellirono le loro storie inventando incontri e producendo fotografie false. L'ufologo e autore britannico Desmond 
Leslie notò assai questo problema. Sperava ardentemente di incontrare i visitatori, ma negli anni successivi si disse 
contento che ciò non fosse accaduto. Notando come la pubblicità e le illusioni di grandezza abbiano rovinato la vita di 
diversi presunti contattisti, concluse scrivendo: "La vanità sta in agguato in molti di noi. Le folle entusiaste, gli sciocchi 
adulatori, le pecore affamate alla ricerca di qualche nuovo stimolo, la tentazione di proclamarsi un “Grande” ... Forse io 
sarei diventato il peggiore di tutti". (Commento su George Adamski nella seconda edizione ampliata e rivista di Flying 
Saucers Have Landed).

TRADUZIONE DI “E.S.”
Sotto: alcune foto della Convention a Giant Rock

A destra: la foto dell’Integratron. 
Solganda consegnò a George Van 
Tassel le istruzioni per costruire 
una struttura che al proprio 
interno avrebbe sospeso la legge 
di gravità, esteso la durata della 
vita umana e agevolato i viaggi 
nel tempo.



TESLA E LA RIVOLUZIONE ILLUMINATA

TESLA LA RIVOLUZIONE

di Davide Caronia

"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle 
condizioni dell' umanità". Nikola Tesla

Considerato da molti come il “Signore dell’elettricità” o anche come “padre della corrente alternata”, lo scopo 
di questo articolo, passando anche per la biografia di questo straordinario inventore e studioso, è di mettere a 
fuoco alcune delle innovazioni tecnologiche di Tesla e le applicazioni di esse ai nostri giorni.

Lo studio e la sperimentazione dei campi elettromagnetici di Tesla e tante altre scoperte dello stesso, in parte 
secretate per anni, trovano oggi interesse, nelle applicazioni tecnologiche che potrebbero rivoluzionare la nostra 
società in ogni suo settore.  Procediamo per gradi partendo innanzitutto da alcuni passaggi fondamentali 
biografici della vita dell’inventore serbo-croato. Nikola Tesla nasce il 10 luglio 1856 a Smiljan sotto l’impero 
Austroungarico all’epoca, attuale Serbia. Quarto di cinque figli, già dai primi anni formativi si distinse per il 
suo particolare intelletto e per le sue abilità nelle materie matematiche e fisiche. Studiò ingegneria meccanica ed 
elettrica presso l’Università di Graz (Austria), dove non conseguì la laurea, frequentò fino al terzo anno. 
Continuò la sua formazione con studi più avanzati di matematica e fisica presso l’università di Praga, 
maturando sempre più interesse per gli studi sull’applicazione e sugli impieghi della corrente alternata.

Nel 1881 si trasferì a Budapest, dove lavorò in una compagnia di telegrafi. In seguito divenne il responsabile 
tecnico e progettista del primo sistema telefonico ungherese. Fu, durante quegli anni, che Tesla ebbe l’idea di 
utilizzare un campo magnetico rotante per alimentare un motore elettrico, sfruttando però un campo di 
corrente alternata anziché di corrente continua. In seguito nel 1882 si trasferì a Parigi, dove lavorò per la 
Sociètè Electrique Edison, occupandosi di sistemi d’illuminazione e approfondendo lo studio delle correnti 
alternate, costruendo anche il primo motore a corrente alternata. In cerca di miglior fortuna, per una maggiore 
possibilità di ricevere finanziamenti per le sue ricerche, nel 1884 si trasferì negli Stati Uniti. Ottenne un posto 
presso la Edison Machine Works di New York, anche grazie alla lettera di referenze di Charles Batchelor, 
titolare della filiale  francese dell’impresa dello stesso  Edison.

Tesla Tesla 
l’uomo proveniente l’uomo proveniente 

d’altroved’altrove



Durante quegli anni lavorò alla progettazione e sviluppo di un nuovo generatore di corrente continua, 
contribuendo, di fatto, allo sviluppo di vari brevetti per l’azienda di Edison. Il rapporto di lavoro per l’azienda 
di Edison si interruppe perché a Tesla non fu retribuita la somma di 50 mila dollari concordata con lo stesso  
Thomas Edison per la realizzazione del generatore di corrente continua.
Dopo aver subito il raggiro economico da parte di Edison, Tesla trascorse un anno di stenti economici. Ancora 
dedito e intenzionato a portare avanti le sue personali ricerche in campo elettrico, perfezionò ulteriormente i 
motori a corrente alternata, ottenendo circa 700 brevetti. 

Il lavoro di Tesla, in particolar modo la trasmissione di corrente su 
lunghe distanze, interessò l’inventore e imprenditore statunitense 
George Westinghouse il quale commissionò a Tesla nel 1888 la 
realizzazione di nuovi motori a corrente alternata. Westinghouse, 
grazie all’acquisto di questi nuovi brevetti dei motori realizzati da 
Tesla, fondò la Westinghouse Electric Company, diretta 
concorrente dell’impresa di Edison che sfruttava le correnti 
continue. Da questa rivalità tra le due società elettriche nacque la 
cosiddetta “guerra delle correnti”, dove Edison cercò di screditare 
l’uso della corrente alternata asserendo che l’utilizzo delle correnti 
alternate fosse pericoloso. L’utilizzo della corrente alternata 
dimostrò di portare con sé molti più vantaggi rispetto a quella 
continua: l’adattabilità e la conseguente facilità di distribuzione 
della stessa energia, portò presto l’espansione dell’utilizzo della 
corrente alternata in tutto il mondo.

Nel 1885, Tesla costruì una centrale idroelettrica alle cascate del Niagara, erogando corrente per quaranta 
chilometri: diede una dimostrazione dell’effettiva efficienza dei sistemi elettrici a corrente alternata.

Tra il 1890 e il 1895, Tesla progettò un trasformatore ad alta tensione e alta frequenza capace di emulare i 
fulmini simili a quelli di origine atmosferica: questo trasformatore oggi è ricordato come la bobina di Tesla. 

Sfortunatamente, il 13 marzo del 1895 un incendio colpì l’intero edificio distruggendo completamente anche 
il laboratorio di Tesla: andarono distrutti centinaia di progetti, d’invenzioni e gli strumenti del laboratorio.

Oltre che il danno materiale, nell’incendio Tesla perse tutte le note riguardanti gli studi sulla scoperta dei raggi 
X. Dopo l’incendio Tesla si trasferì presso Colorado Springs, lavorando sulle applicazioni delle onde 
elettromagnetiche per spedire messaggi e corrente elettrica senza l’ausilio di fili, anticipando così le tecnologie e 
le idee necessarie per la telegrafia senza fili. Portò questo progetto avanti tentando di ottenere il brevetto, ma 
alla fine non ci riuscì. L’esperienza di Colorado Springs lo porterà in seguito a Long Island (New York).

Sarà proprio a Long Island con la costruzione della Torre Wardenclyffe a far nascere il concetto di energia 
libera, una struttura per la distribuzione di corrente senza fili, un’energia illimitata e pulita estraibile 
direttamente dall’ambiente a costo zero. Tesla voleva usare la Torre Wardenclyffe per trasmettere potenze 
elettriche usando la risonanza magnetica naturale della Terra.

Come noto, fu l'imprenditore e finanziatore J.P. Morgan a sospendere tutti i finanziamenti, in quanto non 
condivideva le intenzioni di Tesla. Quest'ultimo voleva trasmettere energia libera a tutto il mondo e Morgan, 
non vedendo nessuna possibilità di guadagno, interruppe ogni possibilità di sviluppo di tale energia. 



Tesla inoltre brevettò nel 1909 un modello di turbina 
senza pale: immaginò un sistema che avrebbe 
funzionato generando oltre 10.000 giri al minuto, un 
sistema di dischi rotanti spinti dal vapore.  

Anche in questo caso non trovò finanziatori per la sua 
invenzione. Inoltre la tecnologia meccanica del tempo 
non era pronta a supportare tale potenza.

Nel 1925-1926 l’ingegnere russo Georges Lakhovsky 
conobbe a Parigi Tesla. Insieme svilupparono una tecnica 
di stimolo cellulare, la Radionica. 

Questa nuova tecnologia è capace di inviare all’interno del 
corpo radiofrequenze a lunghezza d’onda multipla, 
andando ad interagire con la frequenza risonante 
squilibrata delle cellule malate, ristabilendo così la sua 
carica normale e di conseguenze le funzioni della cellula. 

Nel 1932 durante un seminario organizzato dal 
Congresso Americano di Fisioterapia a New York, il Dr. 

Gustave Kolischer dichiarò che gli studi sulle correnti ad alta frequenza di Tesla stessero ottenendo ottimi 
risultati nel trattamento del cancro: risultati di gran lunga superiori dei trattamenti utilizzati con la medicina 
ordinaria.  Il premio Nobel per la medicina (1931) Otto Warbug,  affermò che una cellula malata di cancro 
perde la sua carica normale da 100 millivolt a 15 millivolt, e la bobina di Tesla può agire da caricatore 
molecolare, ristabilendo l’equilibrio così di tutti i processi chimici ed enzimatici all’interno delle cellule malate.
Morì solo in una stanza d’albergo di New York nel 1943 all’età di 86 anni.

Mi chiamarono pazzo nel 1896 quando annunciai la scoperta di raggi cosmici. Ripetutamente si presero gioco 
di me e poi, anni dopo, hanno visto che avevo ragione. Ora presumo che la storia si ripeterà quando affermo 

che ho scoperto una fonte di energia finora sconosciuta, un'energia senza limiti, che può essere incanalata." 
Nikola Tesla
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Foto eruzione Etna scattata da Giovanni Tomarchio nel 1969.
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