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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 apertura trattiamo il caso delle sfere di Luce nei Cieli D’Italia e delle attività del gruppo 
Contatto Masssivo di Antonio Urzi e Simona Sibilla che hanno costituito in italia e in altri 
paesi del mondo, dei nuclei di aggregazione di gente comune che, facendo skywatching, provano 
a filmare le sfere di luce. La nostra collaboratrice e curatrice dell’edizione spagnola, Silvia 
Sorrentino, ci condivide un articolo dedicato al Caso Urzi-Sibilla. 
Continuiamo con le Rubriche:
Per la Divina Commedia in chiave extraterrestre, vi rilasciamo il canto IX° e X°.
Proseguendo con il Caso UMMO, le Pillole di “AMICIZIA”. Vi mostreremo un estratto di un 
rapporto del Console Alberto Perego sui famosi black-out dovuti al transito di Dischi Volanti. 
Rimanendo in tema, anche Eugenio Siragusa scrisse sui Black-out e vi rilasciamo i postulati. Per 
la rubrica Messaggi Celesti, continuiamo a parlare dei Blackout con dei messaggi da parte degli 
extraterrestri.
In occasione, del transito della cometa , il cielo, ieri come oggi, ci fornisce dei dati importanti 
sulla funzione delle Comete. Vi portiamo a conoscenza di un articolo tradotto dal nostro 
collaboratore S.E. sui Popoli dello Spazio. In conclusione la nostra collaboratrice spagnola, 
inaugurerà un’altra rubrica dal nome “VERITAS” già conosciuta in alcuni giornali spagnoli 
selle Isole Canarie. 

BUONA LETTURA!
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DAL CIELO ALLA TERRA

HO SCRITTO IL 4 LUGLIO 2020:

SFERE DI LUCE EXTRATERRESTRI VISITANO LA TERRA. UN ARTICOLO DI PIER GIORGIO 
CARIA, AMICO E FRATELLO DELLA VERITÀ.
LEGGETE!
IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
4 Luglio 2020



Sono passati pochi giorni dallo straordinario avvistamento UFO filmato da Antonio Urzi il 28 Giugno 2020. 
Il video mostra chiaramente un “oggetto” formato da due sfere di colore giallo intenso tra le quali si vede 
nettamente una linea bianca di spessore variabile, probabilmente dell'energia che scorreva tra le due sfere, come 
si evince chiaramente dai fotogrammi sottostanti tratti dal suddetto filmato.

Il due luglio 2020 esce su un quotidiano online, esattamente “VIVERE PESARO”, la notizia che una coppia 
di turisti milanesi in visita al famoso e antico borgo di Gradara, nel pesarese appunto, hanno avvistato e 
fotografato un oggetto volante non identificato che ricorda molto quello filmato da Urzi il 28 giugno scorso. 
Solo che in questo caso, abbiamo una tripletta di sfere ma posizionate esattamente come si vede nel video di 
Urzi. La foto originale è panoramica per cui l'oggetto è molto piccolo ma ingrandendolo lo si vede con 
maggiore chiarezza. Non è possibile stabilire con certezza se vi sia anche quel segmento bianco che unisce le 
sfere come è evidente nel filmato di Urzi ma la somiglianza è davvero notevole!
Un nuovo episodio che dimostra una ennesima volta, la presenza di oggetti di ipotetica natura extraterrestre nei 
cieli del nostro mondo.

Ringrazio il caro amico Michele Labate per 
avermi segnalato l'articolo, qui l'originale:
https://www.viverepesaro.it/2020/07/03/
oggetto-misterioso-nei-cieli-di-gradara-sembrava-
un-meteorite-poi-si-fermato/806549
 
3 Luglio 2020

SFERE DI LUCE NEI CIELI DI GRADARA
di PG Caria



GLI UFO? PRESENTI E OPERANTI 

HO SCRITTO IL 7 LUGLIO 2020:

LA PRESENZA ATTIVA E OPERANTE DEGLI UFO NEI NOSTRI CIELI È IL SEGNO CHE IL 
CONTATTO È PROSSIMO E GLI ANGELI DI IERI, GLI EXTRATERRESTRI DI OGGI SONO 
RITORNATI.
LEGGETE E MEDITATE.
IN FEDE
G.B.

PIANETA TERRA
7 Luglio 2020



La risposta dei fratelli di luce
Di Ludovica Schember

Ha inizio, così, una nuova fase di ricerca collettiva come indicato anni addietro dallo stigmatizzato Giorgio 
Bongiovanni, quando annunciò allo stesso Urzi che avrebbe filmato insieme ad altre persone 
contemporaneamente in più zone del mondo.

Antonio Urzi, è certo che il contatto massivo con i fratelli di luce, da cui prende il nome il suo progetto 
formativo e operativo, è una realtà imminente ma soprattutto impellente per l’intera umanità e che, da 
informazioni ricevute da entità extra terrestri, i gruppi operativi riceveranno sin da subito un forte riscontro 
della loro presenza tra noi attraverso manifestazioni di oggetti volanti e non solo.

La risposta infatti, non si è fatta attendere.

In meno di una settimana, in ordine cronologico, filmati e foto si sono susseguiti dalla Puglia, Lazio, Toscana e 
da Tenerife, apportando, ai rispettivi gruppi (ma a questo punto al Mondo intero), ulteriori segni di eventi 
straordinari.

È il 30 giugno, quando Jennifer Tarentini di 35 anni, terminato l’orario di lavoro come hostess per 
l’accoglienza turistica, insieme al compagno Giuseppe Daggiano di 43 anni, decidono di mettersi in sella alla 
loro moto, portando con sé i teli da mare e la loro videocamera Panasonic HCV180 full HD, per dirigersi 
verso la spiaggia di San Pietro in Bevagna, frazione di Manduria (TA).

Sono circa le 21:00 quando arrivano sul posto individuato, dove si tratterranno fino alle 23:00.

Jennifer ha appena il tempo di stendere i teli sulla sabbia e di impugnare la videocamera, che si accorge di una 
massiccia presenza a pelo d’acqua distante circa un chilometro dalla battigia. Giuseppe intanto si è seduto 
accanto a lei e, di fronte a sé, vede anche lui questa formazione di luci fisse che poi mutano ed iniziano a 
pulsare per poi diventare fluttuanti. Le luci, nella loro fluttuazione, si avvicinano verso la riva, pur mantenendo 
una tale distanza da non essere scorte da altre persone che affollano la spiaggia limitrofa. Jennifer, intanto, 
visualizza anche una forma, riuscendo a scorgere sul fondo uno scafo delineato dall’intensità delle luci che ha 
tutt’intorno. Giuseppe, che racconta di avere avuto altre esperienze del genere con Jennifer, riesce a filmare e 
fare degli zoom e a quantificare la distanza dal pelo dell’acqua in massimo due metri. È Jennifer che traduce 
nella bellissima espressione “occhi negli occhi” il fatto che li potessero ammirare standosene comodamente 
seduti di fronte. Sono pervasi da pace e serenità mentre si godono per ben due ore, l’ennesimo avvistamento che 
si concluderà alle 23:00 ma non senza un’ultima sorpresa! Rientrando, mentre Giuseppe è alla guida della 
moto, quindi impossibilitati a filmare, si accorgono che una sfera arancione li sta seguendo lungo il tragitto. Un 
ennesimo segno che, a loro avviso, pone l’attenzione sull’importanza dell’interazione oltre a quella della 
divulgazione.

In poco meno di un mese, dopo l’invito esteso da Antonio Urzi a partecipare per 
formare dei gruppi regionali di persone che sentono di poter essere parte attiva 
relativamente alla divulgazione della conoscenza sulla realtà extra terrestre, si è 
riscontrato in ogni regione d’Italia (ma anche a Londra, in Spagna, Irlanda e - work in 
progress - Australia, Stati Uniti e America Latina), un tale entusiasmo e adesione che 
conferma la forte sensibilizzazione pubblica in merito all’argomento.



l giorno 1 luglio, Yuma Discini 40 anni di San Romano in Garfagnana (LU) è al telefono e sta scambiando 
messaggio audio con l’amico Davide. Sono le 22:00 ed avverte un rumore di tipo metallico nell’orecchio destro, 
suono già sentito in occasioni precedenti che le hanno anticipato episodi molto simili a quello che stiamo per 
descrivere.

Racconta che mentre è sul terrazzo di casa e gode della frescura serale e della tranquillità di tutta la natura che 
la circonda, vede passarle davanti, ad una distanza di circa 25/30 cm, una sfera di luce bianca dal diametro di 
circa 3 cm. Dopo essere stata oltrepassata, Yuma la perde d’occhio perché la sfera ha girato dietro l’angolo della 
casa.
Rapidamente, avendo in mano il cellulare, tenta di fotografarla, ma la velocità e – soprattutto - l’altezza del suo 
piano d’orizzonte di circa 20 mt fanno si che essa si confonda nel bagliore delle stelle nelle fotografie realizzate.



Riferisce il suo stato d’animo, la sua emozione che continua anche a comunicare al suo amico, quando 
voltandosi a guardare nell’interno del suo appartamento, riesce ad intravedere sotto l’arco di una porta di 
passaggio, un’entità, di quelle identificate col nome di “grigio”, muoversi frettolosamente. A quel punto, senza 
esitare, riesce a scattare due fotografie in sequenza, tanto da mostrare, nella seconda, il movimento degli arti 
superiori dell’essere (perché venuti fuori fuoco). Tale era la sua emozione da non essersi accorta di aver 
perfettamente inquadrato anche la sfera di luce che pochi istanti prima era girata intorno alla casa. 
Fortunatamente nella fotografia è visibile e chiara; essa rimane sospesa sul tavolo posto dinanzi la porta finestra 
che dà sulla terrazza e mostra visibilmente la sua “ombra di luce”, il suo bagliore sul piano dello stesso tavolo. 
Yuma entra nella stanza per avvicinarsi, accende la luce ma non vede più il soggetto fotografato anche se riferisce 
di sentirne ancora la sua presenza, (anzi ne avverte due) per cui esce nuovamente fuori il terrazzo e vede 
abbassarsi a valle della collina che ha difronte a circa 1 km un’astronave da 40 mt circa di diametro. La sua 
testimonianza si conclude dicendo di aver sfogato la sua emozione carica di felicità, con un pianto testimoniato 
dal contatto mantenuto al telefono con l’amico.



Il giorno successivo, il campo d’azione si svolge in Spagna, esattamente a Tenerife nella zona Sud/Ovest 
dell’isola, esattamente difronte le due isole di La Gomera e La Palma.
Anche questa storia vede come protagonisti dell’avvistamento una coppia. Loro sono Maria Sion Crucitti di 67 
anni ed il compagno Alberto.

Maria descrive che ad anticiparle l’incontro è stato un essere di luce proveniente dalle Pleiadi, che incontrerebbe 
da tempo, il quale nella notte precedente ha permesso che lei avesse una visione di ciò che avrebbe visto e che 
questa visione le sia stata inoculata nel suo ajna chackra da un unicorno dal manto bianco candido dal corno 
dorato con la punta diamantina. Questi, aggiunge Maria, avrebbe avuto delle ciglia molto lunghe, cosa che aveva 
particolarmente impressionato il suo ricordo. Ricorda, inoltre, di aver fatto richiesta all’essere pleiadiano che, 
per convalidare a se stessa la realtà di quanto accaduto, potesse avvistare almeno 2 astronavi.

All’atto dell’incontro, la sera seguente, quando si sono manifestati alla coppia che si attardava sul terrazzo di 
casa, lei ha perfettamente ricordato ogni particolare dell’incontro con l’essere; infatti nella registrazione video, si 
odono perfettamente le sue stesse parole quando ne fa riferimento parlandone con un’amica.

Maria e Alberto hanno filmato per un’ora dalle 22.15 due oggetti di forma romboidale che emettevano flash e 
bagliori dai colori cangianti dal turchese al verde smeraldo, per poi passare dalla tonalità rosa pesca a quella 
arancio. La videoripresa è terminata vedendoli come sgretolarsi nel nulla.

Il quarto caso è del 3 luglio. Un altro caso italiano descritto e vissuto da Paolo Reale, 48 anni di Terracina 
(LT).

Paolo trascorre la sua serata in chat con amici, quando riconosce uno stimolo olfattivo che anche altre volte ha 
percepito prima dei suoi avvistamenti. È profumo di lavanda e sa per certo, che nonostante la finestra della sua 
camera sia aperta, nel giardinetto condominiale sottostante, non vi sono cespugli del predetto fiore. Si allerta, 
prende la sua videocamera Panasonic ed esce sul balcone che affaccia direttamente sul cortile antistante un 
porticato. Tra lui e ciò che vede c’è una distanza davvero minima: 10-15 mt essendo la sua casa ad un secondo 
piano. Sono le 22:30, inizia a filmare immediatamente perché scorge una sfera (del tipo annoverate come 
sincronizzatori) che è sospesa a metà altezza di un palo della luce. Inizialmente crede si possa trattare di 
qualche falena o lucciola ma quando interviene con lo zoom 40x si accerta che trattasi di una luminosissima 
sfera di luce dai colori caldi, dal nucleo arancione con sfumature giallo/dorate verso l’esterno. Diversamente 
dagli insetti che si muovono in modo disordinato e rapido, la sferetta, adagia con calma ed eleganza la sua danza 
esploratrice.



Paolo continua a filmare per un tempo di circa 6 minuti al termine dei quali, si vede 
perfettamente che questa massa energetica si scompone in due forme più piccole, 
rilasciando un filamento dietro di sé ed infine si dissolve sparendo.
Paolo aggiunge che questo genere di fenomeno gli era già noto; infatti, due settimane 
prima, poco distante da quel palo della luce, precisamente nel campo sportivo antistante 
l’edificio, ha avvistato una sfera molto più grande (almeno quanto una palla di calcio).

L’aspetto nuovo ed interessante su cui Contatto Massivo conta di più, è il forte senso di responsabilità dei suoi 
membri i quali sono e saranno protagonisti di questi avvistamenti e di esperienze fuori dall’ordinario “sentire” 
per stimolare il risveglio delle coscienze attraverso la condivisione.

Queste persone hanno in comune la capacità di essersi messi in gioco, la scelta pura e incontestabile di volersi 
esprimere a volto scoperto, dichiarando le loro generalità e dedicandosi a queste esperienze. Restiamo dunque in 
contatto per nuovi e sempre più eloquenti messaggi dal cielo.

Ludovica Schember
7 Luglio 2020



Ben arrivati amici , oggi voglio raccontarvi di un progetto davvero molto importante, che mi coinvolge personalmente , 
da un paio di mesi faccio parte del gruppo Contatto Massivo.

Contatto Massivo è un gruppo di divulgazione della visita pacifica extraterrestre fondato da Antonio Urzi e da sua 
moglie Simona Sibilla.

Ci tengo a precisare che questo gruppo è Assolutamente senza scopo di lucro!!!!

Come alcuni di voi già sapranno Antonio e Simona da sempre vivono esperienze straordinarie con abitanti di 
altri mondi e dimensioni, e da qui ecco perché nasce la necessita di divulgare la presenza i queste verità da 
troppo tempo nascoste a noi comuni mortali. Per anni i coniugi Urzi e Sibilla hanno filmato e divulgato 
personalmente i video straordinari, creando un piccolo canale YouTube, o nei personali social network, hanno 
divulgato queste straordinarie presenze anche con l’aiuto ed il supporto del ricercatore indipendente e 
documentarista, Piergiorgio Caria e il contattista che da anni vive un’esperienza fuori dal comune con la 
presenza indelebile delle stigmate di Cristo sul suo corpo, Giorgio Bongiovanni.

Tutto ciò sempre fatto solo con l’unico scopo di divulgare il messaggio di questi esseri straordinari che visitano 
incessantemente il nostro Pianeta Terra da secoli per aiutare la nostra miserabile popolazione a fare un salto 
quantico che ci renderà un popolo migliore, più umano e meno materialista. So che per molti e difficile capire 
di cosa sto parlando, anche se in precedenti occasioni ho parlato di questi argomenti, vi farò un piccolo sunto  
solo per far capire meglio lo scopo della missione in cui oggi sono direttamente coinvolta come responsabile del 
mio gruppo Spagna.

In primis è importante che conosciate le leggi che regolano l’universo tutto, per poi capire le dimensioni ed il 
processo ascensionale di cui stiamo parlando e per cui stiamo lottando come piccoli guerrieri di pace e 
fratellanza!!!

Da pochi mesi questa iniziativa e` diventata mondiale, si stanno formando gruppi di 
persone in tutto il mondo, persone che come me sentono dentro questa spinta verso la 
verità, verso la vita, verso la giustizia. Da ogni parte del mondo con il grande supporto di 
Antonio e Simona ci stiamo organizzando, formando ed addestrando e il supporto 
continuo per avere un contatto costante con questi altissimi esseri.



Le leggi universali:
Queste leggi esistono e funzionano sempre all’unisono.

Non importa se agiamo in armonia con loro o no.; loro non smettono di funzionare anche se scegliamo di non 
credere  in esse o decidiamo di ignorarle.′′ ′′

Conoscerle ci aiuta ad evolvere e naturalmente anche ad avere un’incarnazione più piacevole e una quotidianità 
più armoniosa.

Le 7 leggi universali sono la chiave del funzionamento dell’universo.

Si chiama in molti modi: leggi o principi universali o leggi cosmiche, anche se sono state chiamate anche 
all’inizio della divulgazione  new age  come leggi ermetiche perché sono state trascritte 4 mila anni dopo (nel ′′ ′′
XIX secolo) di un documento di Hermes Trismegisto (saggio egiziano chiamato Il 3 volte grande). Questa 
conoscenza fa parte della tradizione vedica indiana e si conoscevano come leggi sottili, differenziandole dalle 
leggi fisiche.

Queste sono le leggi:

La prima è la legge sul mentalismo: TUTTO È MENTE. L’universo è mentale. È la prima legge universale e 
stabilisce che tutto è coscienza e per questo è conosciuta anche come la legge sull’unità divina.
Il mondo è come se fosse, ma noi lo vediamo e lo percepiamo nel modo in cui pensiamo, tutto, assolutamente 
tutto è conseguenza di ciò che pensiamo. La mente attrae tutto. Quando crediamo in cose positive, attiriamo 
cose positive. Con la mente possiamo creare qualsiasi cosa; la nostra mente è creativa.
In poche parole, si può creare ciò che si crede.

La seconda è la legge sulla corrispondenza: com’è sopra è giù. Com’è dentro, così fuori.
Il TUTTO (Dio) è spirito e applica su qualsiasi piano di coscienza; su, giù, dentro, fuori, qui, là… Ciò che 
esiste nell’invisibile, esiste nel visibile. Tutto si manifesta nei piani fisici, mentali e spirituali.
Conosciuta come LEGGE DI ATTRAZIONE perché praticamente cita Quello che senti e credi ′′
internamente, si manifesta esternamente ′′

La terza è la legge sulla vibrazione: Niente è immobile; tutto si muove; tutto vibra′′ ′′

Tutto in questo universo è energia ed è in costante movimento, dalla particella subatomica più piccola al più 
grande che possiamo immaginare, ha movimento; tutto si muove verso un cambiamento, si trasforma. Tutto ciò 
che è creato sono frequenze vibrando a velocità diverse.
Ci sono due poli di vibrazione: lo spirito è da un lato, la materia è dall’altro lato. Tra questi due poli, ci sono 
milioni di diversi livelli vibratori.
Comprendere questo principio è comprendere le vibrazioni che emettiamo, sia a livello fisico che emotivo, 
mentale che spirituale. Ogni pensiero e ogni parola ha potere creatore e un peso vibratorio. Un pensiero 
positivo vibra in frequenze molto alte e sentimenti come paura, rabbia o vergogna, una vibrazione più bassa.
Ecco perché la vibrazione non è una causa, ma un effetto.

La quarta è la legge sulla polarità: o male chiamata legge sulla dualità”. Visto che questa dualità, come la ′′
capiamo ci fa credere che il negativo come  male  esista in tutto, quando si riferisce al fatto che lo stesso e il ′′ ′′
diverso in realtà sono uguali.

Tutto è duale, tutto ha poli, tutto ha il suo paio di opposti: i simili e gli opposti sono uguali. Gli opposti sono 
identici in natura, ma diversi in grado; ad esempio FE e paura.

Tutte le verità sono mezze verità, tutti i paradossi possono essere riconciliati.



La quinta è la legge del ritmo: tutto in questo universo ha un ritmo. Tutto scorre e riflette; tutto ha i suoi 
periodi di avanzamento e di regresso, tutto sale e scende; tutto si muove come un pendolo; la misura del suo 
movimento a destra è la stessa di quella del suo movimento a sinistra; il ritmo è la compensazione
Questa legge ci mostra splendidamente che tutto è in costante movimento e cambiamento e che non ha senso 
trattenere qualcosa.

La sesta è la legge sulla causa ed effetto o legge sulla causalità. Ogni causa ha il suo effetto; ogni effetto ha la 
sua causa.

Tutto accade secondo la legge; tutte le cose sono state e saranno. Non succede nulla perché sì. Tutto è il 
prodotto di una ragione, di un motivo. Azione, reazione. Nell’universo, ogni movimento ha un effetto; tutto ciò 
che accade e le sue conseguenze sono causali e non casuali. Niente è casuale.

Nella nostra vita tutto è conseguenza della necessità di imparare; conseguenza di decisioni, pensieri e atti, anche 
delle nostre vite passate. Questa legge è la base della reincarnazione come processo di apprendimento e crescita.

La settima è la legge sul genere. La parola genere  significa creare, concepire, produrre. Questa legge crea tutto ′′ ′′
e su tutti i piani: fisico, mentale, spirituale.

La legge sul genere chiarisce che tutto in questo universo contiene energia maschile e femminile. Questo 
principio non riguarda la sessualità o il genere fisico, ma le caratteristiche archetipiche dei generi. Il maschile è 
l’energia penetrativa, assertiva, progressiva, conquistatrice ed esplorativa che spinge il progresso. La cosa 
femminile è l’energia ricettiva, sacra, apprezzata e protettiva, che mantiene la tradizione e onora la priorità della 
cosa più importante, mentre nutre ciò che è più essenziale per la vita. 

Con la consapevolezza delle leggi che regolano l’universo parliamo adesso della fase espansiva in cui si incontra 
il nostro pianeta terra e la era straordinaria di cui siamo testimoni!!!

Oggi noi rappresentiamo la fine di una fase importantissima, noi stiamo lasciando definitivamente il mondo 
animale che fa parte della terza dimensione preceduta dal regno vegetale e dal regno minerale, fasi che il nostro 
spirito immortale ha già scalato per memorizzare tutte le esperienze nei tre regni inferiori ed oggi siamo una 
perfetta sintesi di questi 3 regni che ci sostengono totalmente. La parte finale della continua crescita spirituale e 
di coscienza che cominciò miliardi di anni fa sottoforma di minerale che poi si è evoluta nel regno superiore  
vegetale per  passare dopo un lungo processo che è durato circa  700 milioni di anni per ogni fase evolutiva 
anteriore, siamo giunti  al regno animale che durerà anch’esso circa 700 milioni di anni.

I primi 600 milioni di anni sotto forma di ogni essere animale esistente nel nostro mondo con un anima 
collettiva appartenete alla specie incarnata in quel momento, e gli ultimi restanti 100 milioni di anni come 
animale bipede “l’uomo”, che raggiunge la   consapevolezza dell’io sono e comincia ad avere una sua propria 
anima individuale. L’uomo  dovrà apprendere ad abbandonare l’istinto di sopravvivenza animale e  trasformarsi  
nell’essere umano evoluto e cosciente di se stesso…ha 100 milioni di anni per completare questa fase evolutiva!!! 
 Bene amici oggi siamo arrivati alla fine dei 100 milioni di anni che l’essere umano terrestre ha avuto a 
disposizione per completare questo processo, e la nostra generazione ormai è pronta a fare il famoso salto 
quantico, abbandonare definitivamente l’era animale ed entrare nella quarta dimensione  , dove l’essere umano 
non uccide più per sopravvivere, dove non cede agli istinti ,dove lo scopo della vita e l’amore e la condivisione, 
tutti pensano a tutti con amore.

Si abbandona definitivamente l’ego e si entra nel mondo dove il rispetto verso se stessi  la Madre Terra ed il 
prossimo è assolutamente la base della vita.



Oggi siamo alla fase finale di questo ciclo, stiamo quindi per entrare nel livello successivo la quarta dimensione, 
ovviamente anche la Madre Terra sta cambiando la sua vibrazione per accogliere il nuovo Uomo e la nuova 
Donna che hanno riscoperto è riconosciuto la vera essenza divina ed eterna del proprio essere, in continua 
evoluzione verso la Deità. I cicli evolutivi sono 7, dal quarto ciclo in poi si ha piena coscienza della nostra vera 
essenza, non saremo mai più annebbiati dall’oblio del non ricordo delle nostre vite passate.
Dalla quarta dimensione in poi non solo ricorderemo tutte le nostre reincarnazioni ma saremo pienamente 
coscienti delle verità universali, la nostra mente e i nostri corpi saranno in grado di fare cose ad oggi 
inimmaginabile, telepatia , teletrasporto, immortalità cosciente, e moltissimo altro ancora.
Si parla di nuove vibrazioni e di nuova energia. Nella quarta dimensione  vivono esseri come noi ma molto più 
evoluti e coscienti, hanno super tecnologie e la loro spiritualità va di pari passo all’avanzamento tecnologico. 
Vivono in armonia con l’universo e lavorano per aiutare la terza dimensione all’evoluzione, anche loro aiutati 
dai mondi superiori della quinta dimensione  che ovviamente hanno raggiunto un livello evolutivo più alto  (i 
famosi angeli). Essi  sono guidati dai mondi più evoluti di sesta dimensione (arcangeli) che hanno già perso la 
materialità del corpo fisico ma che possono quando lo ritengono opportuno crearsene uno, hanno il controllo 
della materia e vengono guidati dagli esseri solari di settima dimensione (gli DEI) abitanti dei Soli coloro che 
hanno raggiunto la massima conoscenza e che si occupano di CREARE LA VITA!!!!
E qui entrano in gioco Gesù Cristo (Spirito evolutissimo di sesta dimensione) insieme a tutti gli Avatar ed i 
nostri fratelli di altri mondi più evoluti che hanno già percorso molti miliardi di anni prima questo cammino. 
(tutti uniti da un solo scopo aiutare la Terra ed i terrestri ad evolvere verso il cammino della quarta dimensione 
ormai prossim).
Nell’universo gli esseri superiori sono sempre al servizio dei mondi inferiori, per aiutare e facilitare la continua 
ed incessante evoluzione ed espansione universale. La vita nell’universo dal momento che è stata creata solo può 
essere trasformata ma mai distrutta, ecco perché l’universo e in continua espansione..

Ecco quindi perché dello scopo di questo gruppo, capitanato 
da Antonio Urzi ma fondamentalmente diretto da esseri 
superiori di quarta, quinta ,sesta e settima dimensione, che ci 
stanno accompagnando a questo importante cambio 
evolutivo oramai prossimo.  Il gruppo nasce anche con lo 
scopo di preparare più persone possibili al prossimo 
contatto massivo tra l’umanità e gli esseri provenienti da altri 
pianeti dell’universo. Per questa ragione abbiamo formato 
gruppi in tutto il mondo che serviranno da faro per aiutare 
la divulgazione di queste incredibili verità e di conseguenza 
dare consapevolezza al mondo del prossimo imminente 
CONTATTO MASSIVO.

Non c’e più molto tempo o dentro o fuori, chi accetta il cambio potrà vivere finalmente in un mondo migliore e 
pacifico, chi rifiuta il cambio e vuole rimanere ancorato al mondo crudele egoista e materialista sarà costretto a 
vivere una fase involutiva chiamata morte seconda, si reincarnerà in mondi ancora non evoluti, o addirittura 
ritornerà alla fase animale o vegetale, per rifare il suo percorso evolutivo ma con la coscienza di sapere chi 
realmente è…un esempio?! (rinascere come un albero sapendo di essere stato un uomo!!!)
CONTATTO MASSIVO sono tutte quelle persone che sentono nel cuore l’impulso della verità e della 
giustizia dell’amore incondizionato verso la vita, verso il mondo verso il prossimo, che vogliono avere contatti 
con i mondi superiori esserne diretti testimoni e divulgatori, perché desiderano un mondo buono e giusto..  un 
mondo chiamato GAIA!!!

Per il gruppo Contatto Massivo Spagna,
 Silvia Sorrentino



Tutte le delegazioni Nazionali ed 
Internazionali di CONTATTO MASSiVO

Cerca il tuo Paese o Regione 
e unisciti a noi!

Per maggiori informazioni scrivi a: 
contattomassivo.milano@gmail.com



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 IX 
nel libero commento di Giovanna Viva 

All'entrata della città di Dite - paura di Dante - le tre Furie - l'intervento del messo celeste 
Cerchio sesto: eretici - Gli eretici giacciono entro tombe infuocate  

        Quel color che viltà di fuor mi pinse
      veggendo il duca mio tornare in volta,
   3 più tosto dentro il suo novo ristrinse

        Attento si fermò com'uom ch'ascolta;
      ché l'occhio nol potea menare a lunga
   6 per l'aere nero e per la nebbia folta.

        I' vidi ben sì com'ei ricoperse
      lo cominciar con l'altro che poi venne,
 12 che fur parole a le prime diverse;

        ma nondimen paura il suo dir dienne,
      perch'io traeva la parola tronca
 15 forse a peggior sentenzia che non tenne.

La paura che di pallore mi dipinse il volto alla vista del mio 
maestro che tornava indietro, indusse questi a reprimere il 
suo turbamento

«Eppure a noi converrà vincere la lotta contro il male», egli 
disse «se così non fosse, non avremmo noi avuto il compito 
di svolgere questa missione, che ha il fine di dissipare le 
tenebre dell'ignoranza. Oh quanto pesa a me il ritardo che 
"Altri" giunga a debellare il male!» (In riferimento al 
profetizzato grande Ritorno del Cristo in Terra dopo 
l'Apocalittica purificazione). 

Io mi avvidi come egli cercò di ricoprire la frase appena 
iniziata con le parole che seguirono diverse dalle prime; 

ma non di meno paura mi suscitò il suo discorso 
incompiuto che fu invece per me peggiore della sentenza 
che non pronunciò. 



Dante Alighieri: La Commedia, in chiave extraterrestre nel libero 
commento di Giovanna Viva 

Inferno Canto IX°

        «In questo fondo de la trista conca
      discende mai alcun del primo grado,

 18 che sol per pena ha la speranza cionca?»
        Questa question fec'io; e quei «Di rado
      incontra», mi rispuose, «che di noi

 21 faccia il cammino alcun per qual io vado.
        Ver è ch'altra fïata qua giù fui,
      congiurato da quella Eritón cruda

 24 che richiamava l'ombre a' corpi sui.
        Di poco era di me la carne nuda,
      ch'ella mi fece intrar dentr'a quel muro,

 27 per trarne un spirto del cerchio di Giuda.
        Quell'è 'l più basso loco e 'l più oscuro,
      e 'l più lontan dal ciel che tutto gira:

 30 ben so 'l cammin; però ti fa sicuro.

Io domandai al Maestro: «In questo fondo della triste conca 
discende mai alcuno proveniente dal primo grado di coscienza, 
spinto solo da pietà, poiché stroncata è la speranza di portare 
aiuto, dal momento che ogni cerchio di dolore è indispensabile 
all'evoluzione?» 
A questa mia domanda: «Di rado s'incontra», egli rispose, 
«qualcuno di noi (extraterrestri) che faccia il cammino per il 
quale io vado. 
Vero è che un'altra volta io qua discesi, convocato da superiori 
Coscienze per una missione d'aiuto a causa di quella "Eritón 
cruda", ragione crudele della trista logica umana che riporta le 
anime ai corpi loro, dai quali, dopo la "morte" terrena, devono 
evadere per proseguire il cammino della Vita. 
La mia carne era da poco tempo"nuda", priva della mia anima 
che era in attesa di una nuova incarnazione, quando entrai 
dentro a quel muro (delle fortezze clericali) per aiutare una 
creatura che aveva finito di soffrire, nel cerchio di Giuda, le 
pene purificatrici prestabilite per i traditori. 
Quello è il più basso inferno privo di luce intellettiva, il più 
lontano dal Celeste Bene che tutto plasma, organizza e vivifica. 
Ben conosco il cammino la cui sofferenza tempra lo Spirito e 
rende sicuri. 

Eritón cruda che richiamava l'ombre a' corpi sui - v. 23-24 

È la cruda ragione umana nella sua logica immatura e crudele che, quando decide ad oltranza che ogni 
creatura giunta alla fine di una vita debba comunque continuare a vivere nel mondo, pratica allo scopo i più 
svariati interventi, ignorando che il giorno e l'ora della sua dipartita sono scritti nel Pensiero Divino sin dal 
giorno della sua nascita. L'uomo, pertanto, non dovrebbe tentare di "richiamare" l'anima per ricongiungerla al 
corpo dal quale deve separarsi, non dovrebbe tentare di fermare il cammino della Vita. 

        Questa palude che 'l gran puzzo spira
      cigne dintorno la città dolente,

 33 u' non potemo intrare omai sanz'ira».
        E altro disse, ma non l'ho a mente;
      però che l'occhio m'avea tutto tratto

 36 ver' l'alta torre a la cima rovente,

        dove in un punto furon dritte ratto
      tre furïe infernal di sangue tinte,
 39 che membra feminine avieno e atto,

Questa palude che esala distonica disgustosa energia, recinge 
d'intorno la città dolente di peccati dove non possiamo entrare 
senza provocare ira nei cittadini». 
E altro disse che a me sfugge, poiché lo sguardo avevo tutto 
proiettato sulla cima rovente dell'alta torre,

dove in un punto si drizzarono sveltamente tre furie infernali 
tinte di sangue (simboleggianti il furore e il sangue dominanti 
nella città di Dite: regno della Chiesa, in riferimento alle sacre 
inquisizioni ed al martirio al quale venivano sottoposti gli 
uomini di fede diversa da quella ufficiale che imponeva la 
Chiesa). Le Furie, "mascherato furore seducente l'Umanità", 
avevano membra e comportamento femminile per meglio 
spargere nel mondo la melliflua carezza del Maligno, 



Dante Alighieri: La Commedia, in chiave extraterrestre nel libero 
commento di Giovanna Viva 

Inferno Canto IX°

        e con idre verdissime eran cinte;
      serpentelli e ceraste avien per crine,

 42 onde le fiere tempie erano avvinte.
        E quei, che ben conobbe le meschine
      de la regina de l'etterno pianto,

 45 «Guarda», mi disse, «le feroci Erine.
        Quest'è Megera dal sinistro canto;
      quella che piange dal destro è Aletto;

 48 Tesifón è nel mezzo»; e tacque a tanto.
        Con l'unghie si fendea ciascuna il petto;
      battiensi a palme, e gridavan sì alto,

 51 ch'i' mi strinsi al poeta per sospetto.
        «Vegna Medusa: sì 'l farem di smalto»,
      dicevan tutte riguardando in giuso;

 54 «mal non vengiammo in Tesëo l'assalto».

ed erano adorne di bisce verdissime; avevano per capelli 
serpentelli e "ceraste" serpenti cornuti, che alle superbe 
tempie, simboleggianti l'umana superbia, facevano corona. 
E quello che ben conobbe le miserevoli ancelle della 
violenza "regina dell'eterno pianto", «Guarda», mi disse, «le 
feroci Erine. (Le "Eretiche Dottrine" che dominano e 
distorgono il pensiero religioso seminando nel mondo leggi 
desolanti). 
Quest'è Megèra ("megèra" proviene dall'arabo e significa 
"nemica"), la maga dal sinistro canto, malefica voce che 
sparge nel mondo errati concetti che avvelenano la vita. 
Quella che piange sul lato destro è Aletto, portatrice di 
lacrime, simboleggiante l'allettante pensiero di grandezza, 
che "alletta" gli uomini, per poi precipitarli nel pianto.
Tesifone, la Teosofia è nel mezzo, l'errata Teologia filosofica 
(che nulla conosce delle Divine Leggi eterne), tramite 
Aletto, seminatrice di lacrime, che alletta l'umanità e tramite 
Megèra (nemica) portatrice di discordie, che rende gli 
uomini l'un l'altro nemici, Tesifone tramuta in pianto il 
gioioso canto della Vita»; Virgilio tacque a tal punto. 
Ognuna delle Erine si tagliava il petto con le unghie 
(simbolo dell'umano autolesionismo); poi, così come si usa 
applaudire freneticamente alla vana gloria dei potenti, 
"battiensi a palme", palma contro palma, battevano le mani 
e gridavano tanto forte (come urlano le masse umane negli 
applausi), che Dante si strinse al poeta per paura. 
«Venga Medusa: (trionfi la megalomania) e poi faremo gli 
uomini di smalto», gridavano guardando in giù verso 
l'umanità. Medusa, la megalomania, trasforma gli uomini in 
monumenti, unico ricordo, privo degli eterni valori dello 
Spirito, che gli uomini pervasi da stolto orgoglio, agognano 
lasciare dopo la morte.
Medusa, nel simboleggiare la vana gloria dei potenti, ha una 
corona di serpi per capelli, che le mordono il viso e come 
dal raggiungimento di alti posti, così dal suo volto scaturisce 
il sangue e il pianto.
Esse gridavano: «Mal non venimmo nell'assalto di Teseo». 
(Non fu male il nostro intervento, perché il nostro "Male" 
ha un suo ruolo nell'equilibrio purificatore della Vita). 



Dante Alighieri: La Commedia, in chiave extraterrestre nel libero 
commento di Giovanna Viva 

Inferno Canto IX°
        «Volgiti 'n dietro e tien lo viso chiuso;
      ché se 'l Gorgón si mostra e tu 'l vedessi,

 57 nulla sarebbe di tornar mai suso».
        Così disse 'l maestro; ed elli stessi
      mi volse, e non si tenne a le mie mani,

 60 che con le sue ancor non mi chiudessi.
        O voi ch'avete li 'ntelletti sani,
      mirate la dottrina che s'asconde

 63 sotto 'l velame de li versi strani.
        E già venìa su per le torbide onde
      un fracasso d'un suon, pien di spavento,

 66 per cui tremavano amendue le sponde,
        non altrimenti fatto che d'un vento
      impetüoso per li avversi ardori,

 69 che fier la selva e sanz'alcun rattento
li rami schianta, abbatte e porta fori;
      dinanzi polveroso va superbo,

 72 e fa fuggir le fiere e li pastori.
        Li occhi mi sciolse e disse: «Or drizza il 
nerbo
      del viso su per quella schiuma antica

 75 per indi ove quel fummo è più acerbo».
        Come le rane innanzi a la nimica
      biscia per l'acqua si dileguan tutte,

 78 fin ch'a la terra ciascuna s'abbica,
        vid'io più di mille anime distrutte
      fuggir così dinanzi ad un ch'al passo

 81 passava Stige con le piante asciutte.
        Dal volto rimovea quell'aere grasso,
      menando la sinistra innanzi spesso;

 84 e sol di quell'angoscia parea lasso.

«Volgiti indietro e tieni il viso coperto che se il Gorgon ti 
vedesse, niente potrebbe far tornar mai sopra (se 
l'orgoglio ti soggiogasse e fossi avvinto anche tu dalla 
brama di gloria e di potere, in un batter d'occhio nel suo 
vortice cadresti)». 
Così disse il Maestro ed egli stesso mi volse il capo e mi 
coprì con le sue mani temendo che io ben non mi celassi. 
O VOI CHE AVETE GLI INTELLETTI SANI (da 
scetticismo immuni), INTENDETE LA DOTTRINA 
CHE SI CELA SOTTO IL VELAME DI QUESTI 
VERSI STRANI. 
Lungo le torbide onde degli offuscati concetti religiosi, 
veniva un fracasso spaventoso per cui tremavano ambedue 
le sponde, 
il fracasso non era fatto d'altro che di dottrine avverse, 
che feriscono il mondo senza freno alcuno, il fosco vento 
dell'ignoranza schianta i rami della comprensione, abbatte 
e disperde il pensiero riempiendo di confusione le umane 
coscienze e dinanzi polveroso va superbo e fa fuggire i 
feroci ed i mansueti. 
Virgilio mi liberò gli occhi e disse: «Ora ergi il tuo acume 
su quell'agitarsi
furioso di antico dissenso, lì dove di più il fumo acerbo 
della sconoscenza
offusca il sapere».
Come le rane fuggono dinanzi alla nemica biscia e si 
dileguano nell'acqua ammassandosi nella terra, 
così io vidi fuggire molte anime distrutte dinanzi a un 
essere che ha libero il passo; passava con lui la Morte con 
le piante asciutte. 
Egli si scrollava dal volto quell'energia malefica, menando 
a sinistra spesso il passo e solo per l'angoscia di quel male 
pareva sfinito. 

menando la sinistra innanzi spesso - v. 83 

È da notare che le Creature Celesti procedono nel negativo dal lato sinistro e nel positivo dal 
destro.
Anche nell'equilibrio umano abbiamo il polo positivo a destra e il negativo a sinistra. Gesù 
insegnò l'atto del pregare a mani giunte per completare il potere energetico esistente nel 
corpo fisico. Le mani giunte aiutano l'energia del pensiero ad elevarsi nelle alte sfere 
attraverso quella lunghezza d'onda consentita all'Umanità. 
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        Ben m'accorsi ch'elli era da ciel messo,
      e volsimi al maestro; e quei fé segno
 87 ch'i' stessi queto ed inchinassi ad esso.
        Ahi quanto mi parea pien di disdegno!
      Venne a la porta, e con una verghetta
 90 l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno.
        «O cacciati del ciel, gente dispetta»,
      cominciò elli in su l'orribil soglia,
 93 «ond'esta oltracotanza in voi s'alletta?
        Perché recalcitrate a quella voglia
      a cui non puote il fin mai esser mozzo,
 96 e che più volte v'ha cresciuta doglia?
        Che giova ne le fata dar di cozzo?
      Cerbero vostro, se ben vi ricorda,
 99 ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo».
        Poi si rivolse per la strada lorda,
      e non fé motto a noi, ma fé sembiante
102 d'omo cui altra cura stringa e morda
        che quella di colui che li è davante;
      e noi movemmo i piedi inver' la terra,
105 sicuri appresso le parole sante.
        Dentro li 'ntrammo sanz'alcuna guerra;
      e io, ch'avea di riguardar disio
108 la condizion che tal fortezza serra,

Mi accorsi che Egli era un Messaggero del Cielo e mi volsi al 
Maestro che mi disse di star quieto e d'inchinarmi ad Esso. 
Ah quanto mi parve sdegnato quel Giustiziere Divino nel vedere 
le porte chiuse della casa di Dio! (città della Chiesa). Quelle porte 
avrebbero dovuto essere aperte in amore con tutte le Religioni e i 
popoli del mondo.
Egli si avvicinò alla porta e con una verghetta l'aperse senza 
riguardo alcuno.

(I Fratelli dello Spazio non conoscono armi, essi sono solo e 
sempre spinti dall'Amore, ma venendo quaggiù, in dimensione 
umana, usano necessariamente una verghetta che può essere 
adoperata per vari usi.

Per fermare un eventuale atto offensivo terrestre, essi potrebbero 
dirigere l'energia della verghetta in direzione di un uomo che 
volesse far loro del male e per non nuocere all'uomo, fermerebbero 
la sua mano togliendogli un quid energetico e immobilizzandolo 
così per pochi istanti.

Operando un cambio dimensionale, il Celeste Messaggero mutò 
con la verghetta il movimento molecolare della porta in quello 
dell'antimateria. E così la Chiesa ebbe per lui la porta aperta). 
«O scacciati dai cieli, gente dispettosa», gridò Egli sulla soglia, 
«da quale fonte attingete tanta arroganza? 
Perché recalcitrate alla Volontà Divina il cui fine non può esser 
fermato? Eppure più volte vi è accresciuto il dolore espiativo, 
poiché più volte avete in questa opposizione agito. 
A che giova cozzare contro gli immutabili decreti Divini? Se il 
vostro cervello guasto ben ricorda, Cerbero vostro, la giusta 
punizione, vi ha lasciato pelato il mento e il gozzo ...e così 
rimarrete».
"pelato il mento" privo di parole per il mancato insegnamento, 
"pelato il gozzo" nella privazione della sostanza, quale spirituale 
nutrizione. In altri termini: spiritualmente e materialmente vuoti. 
Poi il Messaggero si rivolse verso la strada sporca di peccato senza 
badare a noi, ma come essere umano a cui altro interesse urge, 
maggiore di quello di Virgilio che gli stava davanti; e noi 
muovemmo i passi sulle sue orme fiduciosi, seguendo le sue parole 
sante. 
Dentro alla città di Dite entrammo senza opposizione ed io che 
avevo desiderio di vedere da vicino le condizioni che tale fortezza 
racchiude, 
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        com'io fui dentro, l'occhio intorno 
invio:
      e veggio ad ogne man grande 
campagna,
111 piena di duolo e di tormento rio.
        Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,
      sì com'a Pola, presso del Carnaro
114 ch'Italia chiude e suoi termini bagna,
        fanno i sepulcri tutt'il loco varo,
      così facevan quivi d'ogne parte,
117 salvo che 'l modo v'era più amaro;
        ché tra gli avelli fiamme erano 
sparte,
      per le quali eran sì del tutto accesi,
120 che ferro più non chiede verun'arte.
        Tutti li lor coperchi eran sospesi,
      e fuor n'uscivan sì duri lamenti,
123 che ben parean di miseri e d'offesi.
        E io: «Maestro, quai son quelle 
genti
      che, seppellite dentro da quell'arche,
126 si fan sentir coi sospiri dolenti?»
        Ed elli a me: «Qui son li eresïarche
      con lor seguaci, d'ogne setta, e molto
129 più che non credi son le tombe 
carche.
        Simile qui con simile è sepolto,
      e i monimenti son più e men caldi».
      E poi ch'a la man destra si fu vòlto,
133 passammo tra i martìri e li alti 
spaldi.

come fui dentro inviai intorno lo sguardo: e vidi una estensione 
grande, piena di dolorosa vita nella colpa. 
Così come ad Arli dove il Rodano muore e come a Pola nei pressi del 
Carnaro segna la fine dell'Italia bagnando i suoi confini, 
così la loro fine segnavano quei "sepolcri" (corpi umani che l'anima 
racchiudono nel dolore terreno), solo che per questi la fine era più 
amara; 
poiché fra gli avelli fiamme erano sparse, fiamme di dolore per le 
quali quei sepolcri erano così del tutto accesi, tanto che ferro non 
richiederebbe maggiore arroventamento per il lavoro artistico d'un 
fabbro. 
Tutti i lor coperchi eran sospesi (tra la tenebra dell'involuzione e la 
luce del sapere), duri lamenti ne uscivano fuori "di miseri e d'offesi".
Tali anime sofferenti negli infuocati sepolcri a lor tempo avevano 
miseramente offeso, con concetti saturi di eresie, l'umanità intera nei 
suoi diritti di conoscere il Vero.
Molti sono coloro nella "città di Dite" che hanno preteso 
interpretare i segreti arcani della sostanza Biblica ed Evangelica 
facendo uso di quel relativo valore che è la logica umana. Ne sono 
nate perciò molte storture che hanno allontanato l'uomo dalla Divina 
Fonte di Verità. 
Io domandai: «Maestro, chi son quelle genti che seppellite dentro a 
quelle arche si fan sentire coi dolenti sospiri?» 
Ed egli: «Qui sono gli "eresiarche", eresie in arche, eretici sepolcri 
umani con i loro seguaci d'ogni setta religiosa errata, e più che non 
credi son le tombe cariche di peccati.
(Ogni religione è stata portata al mondo dalle creature Celesti sia 
attraverso i Profeti e sia da essi stessi Extraterrestri, discesi in Terra 
all'unico scopo di indicare agli uomini la via dell'Amore. Ciò è stato 
fatto rispettando sempre e il più possibile leggi e costumi delle 
diverse razze. E malgrado il tempo e l'umano intendere abbiano 
molto distorto la parola Celeste, tutte hanno serbato sempre un 
fondo di verità). 
Simile con simile è sepolto, e i monumenti (di carne ed ossa o corpi 
fisici) quali di più quali di meno sono infuocati». E poi che sulla 
destra egli si volse, passammo tra i martiri e le alte mura della città di 
Dite.
Questo influsso Karmico, questa lunga mano di giustizia che gli 
esseri agita e rimbalza nei labirinti afosi di questa trottola-pianeta 
Terra, porta gli uomini a rinascere assieme, vicini a pagare il riscatto 
per le negative azioni compiute nelle vite precedenti, così come vicini 
il male li avvolse assieme nella stessa spirale negativa travolgente.
In tal caso, la logica umana che sconosce la legge del karma, 
attribuisce al contagio o a fattori ereditari un male karmico che 
avvolge più anime assieme.
"Simile con simile è sepolto" negli avelli di carne ed ossa più o meno 
infuocati di cause remote, sepolti per riemergere finalmente un 
giorno dalle onde del buio mare burrascoso ed essere ammessi in 
quella dimenticata dolce "CASA" universale, in un giorno lontano 
tristemente abbandonata. 
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Come considerare la Divina Legge del Karma 
Da un messaggio di un extraterrestre

L'Universo è come una sequenza di maglie; una maglia è legata alla seguente e tutto è legato insieme da un 
capo all'altro dell'Universo, pianeta dopo pianeta e galassia dopo galassia. Attraverso tutto questo, da una 
maglia all'altra, è tessuto un "filo" rappresentante la Potenza Divina che è in tutto.
Immaginiamo di prendere una maglia e questo "filo" che porta al suo centro: lo si può considerare come il 
"nervo principale". Abbiamo così l'idea del "sistema nervoso" della Divinità. Pensate al vostro sistema nervoso 
e piantate uno spillo nel vostro dito. Il dolore è registrato immediatamente dal nervo principale, attraversa il 
midollo spinale, fino al cervello e ritorna - per così dire - poiché è dentro il vostro dito che voi sentite il 
dolore.
Comprendete il principio che è alla base di tutto questo e vedete ora il funzionamento della Legge Cosmica: 
Tizio fa qualcosa e questo è registrato immediatamente da Dio. Effettivamente ed immediatamente questo atto 
percorre tutto il sistema e ritorna al suo punto d'origine, dopo essere stato registrato e localizzato esattamente 
come quando piantate uno spillo in un vostro dito e non dubitate mai di quale dito si tratta!
Nella stessa maniera Dio non ha mai alcun dubbio circa gli atti dell'uomo, né di quale uomo si tratta, ed è 
perciò che dovete controllare le vostre dita e non spingere, né maltrattare nessuno, perché vi brucereste le dita. 
Lo comprendete?

Sappiatelo: un uomo è anche un fuoco, pur se in altra maniera…

Ma non soltanto le vostre dita dovete controllare; il principio è esattamente lo stesso per ogni parola che 
pronunciate.
Come è vero che Dio è vivente in ogni cosa da Egli creata, la parola è vivente.

Intendete ciò come segue: quando pronunciate una parola in realtà è la vostra coscienza che dice questa parola 
e la vostra coscienza è perfettamente vivente. Questa Coscienza emette un impulso che colpisce un'altra 
Coscienza che ne è così influenzata. Sorvegliate quindi le vostre parole; pesatele, pesatele su una bilancia d'oro!.
Quando si amano i propri simili non si fa loro del male sotto alcun pretesto. Non si invia loro pensieri cattivi, 
nè parole cattive. In ogni circostanza si agisce verso di essi con amore e fiducia. Quando ogni individuo sarà 
capace di vivere secondo questo principio tutte le altre cose seguiranno, ed allora la giustizia regnerà sulla 
Terra. 
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Cerchio sesto: eretici - Farinata degli Uberti e Cavalcante de' 
Cavalcanti 

        Ora sen va per un secreto calle,
      tra 'l muro de la terra e li martìri,
   3 lo mio maestro, e io dopo le spalle.
        «O virtù somma, che per li empi giri
      mi volvi», cominciai, «com'a te piace,
   6 parlami, e sodisfammi a' miei disiri.
        La gente che per li sepolcri giace
      potrebbesi veder? già son levati
   9 tutt'i coperchi, e nessun guardia face».
        E quelli a me: «Tutti saran serrati
      quando di Iosafàt qui torneranno
 12 coi corpi che là sù hanno lasciati.
        Suo cimitero da questa parte hanno
      con Epicuro tutti suoi seguaci,
 15 che l'anima col corpo morta fanno.

Virgilio se ne va per un sentiero segreto tra il muro che la 
Terra recinge e i suoi martiri ed io dopo di lui, 
«O virtù somma, che per questi sacrileghi cerchi mi evolvi», 
dissi io, «illumina la mia mente come a te piace e soddisfa i 
miei desideri. 
La gente che giace per questi sepolcri si potrebbe vedere? (I 
sepolcri sono da intendere i corpi umani che come 
monumenti funerari chiudono l'animo umano al buio di ogni 
conoscenza divina), già tutti i coperchi son socchiusi e 
socchiusa è la loro Coscienza che alla luce del sapere si 
protende e nessuno è a guardia per impedire il loro risveglio». 
Ed egli a me: «Tutti i sepolcri saranno serrati con il proprio 
bagaglio spirituale, quando tutta la Terra sarà "valle di Iosafat" 
e gli uomini qui torneranno a reincarnarsi con i corpi le cui 
immagini la sù nella scia del Cosmo hanno lasciate. 
Epicuro e tutti i suoi seguaci, che disconoscono la 
sopravvivenza dell'anima, in questa parte eretica avranno il 
loro cimitero. 

coi corpi che là sù hanno lasciati - v. 12 

Ogni creatura lascia, durante il corso delle esperienze di vita, due scie nell'energia del Cosmo, una visiva e una 
uditiva. È questo un principio di fisica, ormai accettato da tutti, secondo il quale le onde sonore e visive, una 
volta emesse, non si distruggono, ma si trasformano in luce e restano eterne e onnipresenti. Queste onde sono 
captabili e quindi ricostruibili. E come sono ricostruibili ed eterne le altre energie, così, molto di più, è 
ricostruibile l'onda visiva con l'uso di adatte apparecchiature come quella di Padre Pellegrino Ernetti che nel 
1960 è stato nominato dallo Stato italiano docente di prepolifonia (cioè della musica prima dell'anno mille) 
al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Egli, assieme a un gruppo di dodici fisici, è riuscito a costruire un complesso di apparecchiature di altissima 
precisione che consentono di ricostruire immagini, suoni e avvenimenti accaduti centinaia e centinaia di anni 
or sono. Con lo stesso sistema con cui gli astronomi calcolano gli anni luce e riescono a ricostruire l'aspetto di 
una stella spenta da migliaia di anni, sono stati "captati" personaggi storici; un'intera tragedia scritta nel 169 
a.C., e andata poi dispersa, è stata ricostruita. L'intera vita di Cristo è stata fotografata.
Ecco il significato dei "CORPI CHE LÀ SÙ HANNO LASCIATI".

Questa doppia scia, una visiva e una uditiva, si potrebbe considerare una specie di carta d'identità, essendo 
essa prettamente individuale.

Vien fatto di domandarsi: "perché mai questa macchina resta sconosciuta alla umana gente?" - Questa 
macchina - ha affermato alla stampa Padre Pellegrino - potrebbe provocare una tragedia universale, perché 
toglie la libertà di parola, di azione e di pensiero. Infatti ANCHE IL PENSIERO È UNA EMISSIONE DI 
ENERGIA, quindi captabile…Ecco perché è necessario che questi apparecchi non diventino alla portata di 
tutti...
FINO A QUANDO L'UOMO NON IMPARERÀ AD AGIRE BENE PER IL BENE... 
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        Però a la dimanda che mi faci
      quinc'entro satisfatto sarà tosto,
 18 e al disio ancor che tu mi taci».
        E io: «Buon duca, non tegno riposto
      a te mio cuor se non per dicer poco,
 21 e tu m'hai non pur mo a ciò disposto».

        «O Tosco che per la città del foco
      vivo ten vai così parlando onesto,
 24 piacciati di restare in questo loco.
        La tua loquela ti fa manifesto
      di quella nobil patrïa natio,
 27 a la qual forse fui troppo molesto».
        Subitamente questo suono uscìo
      d'una de l'arche; però m'accostai,
 30 temendo, un poco più al duca mio.
        Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai?
      Vedi là Farinata che s'è dritto:
 33 da la cintola in sù tutto 'l vedrai».
        Io avea già il mio viso nel suo fitto;
      ed el s'ergea col petto e con la fronte
 36 com'avesse l'inferno a gran dispitto.
        E l'animose man del duca e pronte
      mi pinser tra le sepulture a lui,
 39 dicendo: «Le parole tue sien conte».
        Com'io al piè de la sua tomba fui,
      guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,
 42 mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?»
        Io ch'era d'ubidir disideroso,
      non gliel celai, ma tutto gliel'apersi;
 45 ond'ei levò le ciglia un poco in suso;
        poi disse: «Fieramente furo avversi
      a me e a miei primi e a mia parte,
 48 sì che per due fïate li dispersi».
        «S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogne parte»,
      rispuos'io lui, «l'una e l'altra fïata;
 51 ma i vostri non appreser ben quell'arte».

Alla domanda che mi fai io subito in questo luogo ti risponderò e 
sarai soddisfatto anche per il desiderio che or tu mi nascondi». 
Ed io: «Nulla nascondo a te, mio cuore, se non per paura 
d'importunarti col mio parlare, ed a ciò tu altre volte mi hai 
predisposto». 
«O Toscano, che per la città del fuoco vivo vai così parlando nel 
vero, ti piaccia ancor restare in questo luogo. 
Il tuo dolce parlare manifesta in te la nobiltà della tua patria verso 
la quale io forse fui troppo molesto per averne severamente 
parlato». 
Queste parole uscirono all'improvviso da uno di quei sepolcri ed 
io, per paura, mi avvicinai al mio maestro. 
Egli mi disse: «Volgiti, che fai? Guarda Farinata che dalla cintola in 
su si è levato» (in un parziale risveglio di Coscienza).

Lo scrittore Iacopo Degli Uberti, soprannominato Farinata, era 
stato il più importante rappresentante dei Ghibellini. 
Io avevo il mio viso vicinissimo al suo ed egli si ergeva col petto e 
con la fronte come se a gran dispetto avesse quelle pene infernali a 
cui la sua eresia lo aveva portato. 
Le affettuose mani di Virgilio mi spinsero a lui fra quelle sepolture 
ed egli mi disse: «Le parole tue siano convincenti e persuasive» 
(nella Verità a cui Farinata allor si risvegliava). 
Quando a Farinata fui vicino, mi guardò un poco con ritegno 
altero come a nascondere il suo rammarico per esser costretto a 
capitolare a quella Verità a cui prima era stato avverso. Egli mi 
domandò: «Chi fuor li maggior tui?» Chi furono i tuoi 
"maggiori", Celesti Maestri che ti guidarono la mente alla luce di 
Conoscenza? 
Desideroso di ubbidire al mio maestro, senza nulla nascondere 
parlai a Farinata dei Fratelli del cielo ed egli, schiudendo gli occhi 
alla Verità, 
mi disse: «Essi fieramente furono avversi a me, ai miei predecessori 
e a coloro che dalla mia parte, come me li considerarono nemici, 
così che per due volte, non accettandoli, li dispersi».
(I Fratelli maggiori della nostra grande famiglia universale sono 
costretti a ritornarsene nei loro paradisiaci pianeti quando non 
sono accettati dall'errato intendere umano che li considera invasori. 
Essi non possono violare la legge del "Libero Arbitrio" che 
consente ad ogni umanità sul proprio pianeta libertà di accettare o 
meno la loro presenza. 
«Se furono scacciati dall'ignoranza umana, Essi, spinti da fraterno 
amore tornarono da ogni parte della Terra», io gli risposi, «l'una e 
l'altra volta; (come sempre hanno fatto in tutte le epoche della 
umana storia, quando più feroce imperversava nel mondo la 
crudeltà umana); ma i vostri simili non appresero ben quell'arte 
d'amare». 
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        Allor surse a la vista scoperchiata
      un'ombra, lungo questa, infino al mento:

 54 credo che s'era in ginocchie levata.
        Dintorno mi guardò, come talento
      avesse di veder s'altri era meco;

 57 e poi che 'l sospecciar fu tutto spento,
        piangendo disse: «Se per questo cieco
      carcere vai per altezza d'ingegno,

 60 mio figlio ov'è? e perché non è teco?»
        E io a lui: «Da me stesso non vegno:
      colui ch'attende là, per qui mi mena

 63 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».
        Le sue parole e 'l modo de la pena
      m'avean di costui già letto il nome;

 66 però fu la risposta così piena.
        Di subito drizzato gridò: «Come?
      dicesti "elli ebbe"? non viv'elli ancora?

 69 non fiere li occhi suoi lo dolce lume?»
        Quando s'accorse d'alcuna dimora
      ch'io facea dinanzi a la risposta,

 72 supin ricadde e più non parve fora.
        Ma quell'altro magnanimo, a cui posta
      restato m'era, non mutò aspetto,

 75 né mosse collo, né piegò sua costa:
        e sé continüando al primo detto,
      «S'elli han quell'arte», disse, «male 
appresa,

 78 ciò mi tormenta più che questo letto.
        Ma non cinquanta volte fia raccesa
      la faccia de la donna che qui regge,

 81 che tu saprai quanto quell'arte pesa.
        E se tu mai nel dolce mondo regge,
      dimmi: perché quel popolo è sì empio

 84 incontr'a' miei in ciascuna sua legge?»
        Ond'io a lui: «Lo strazio e 'l grande 
scempio
      che fece l'Arbia colorata in rosso,

 87 tal orazion fa far nel nostro tempio».

Allora sorse, scoperta alla vista, un'altra anima, anch'essa 
risvegliata ma ancora soltanto fino al mento, che pareva in 
ginocchio levata. 
Essa d'intorno mi guardò come a voler vedere se altri erano 
con me e poi che la speranza le fu tutta spenta, 
piangendo disse: «Se per questo carcere cieco di 
incomprensione tu vai per merito del tuo alto ingegno, mio 
figlio, anch'esso d'ingegno, dov'è? perché non è con te?» 
E io a lui: «Non vengo di mia iniziativa, ma per volere del 
Cielo colui che là mi attende per qui mi manda. Ciò che io 
faccio, forse Guido vostro disdegnò di fare». 
Il suo parlare e il suo soffrire mi fecero percepire il nome di 
suo figlio, perciò la mia risposta fu così decisa.
(Si tratta dello scrittore Guido Cavalcante, seguace di Epicuro, 
che nei suoi scritti disconosceva l'immortalità dell'anima, 
portando così al mondo i suoi concetti errati. Come già 
affermato nel terzo Canto, il rifiuto di accettare la Verità porta 
gli esseri giunti a maturazione spirituale idonea 
all'accettazione, ad annullarsi, attraverso la Forza-Pensiero, così 
nello Spirito come nella materia, fu perciò che la risposta 
spaventò il padre di Guido). 
Subito domandò: «Come dicesti? non vive egli forse più sul 
cammino evolutivo? Non ricevono più gli occhi suoi il dolce 
lume della Vita?» 
E accortosi della decisa risposta mia, cadde supino e più non 
parve riaversi. 
Ma quell'altro magnanimo alla cui richiesta era ancora restato 
completare la risposta, restò immobile immerso nel suo primo 
pensiero 
e continuando il precedente discorso, «Se i Fratelli del Cielo 
hanno avuta la loro arte d'amare», disse, «male apprezzata,tale 
ingratitudine umana mi tormenta di più di questo karma che 
io brucio in questo pianeta di dolore. 
Ma non cinquanta, bensì tante e tante volte si è riaccesa più 
crudele la faccia della violenza, l'Arpia, donna che qui nel 
mondo regge l'andamento della vita. E tu saprai quanto 
quest'arte d'amare pesa fra cotanta malvagità.
(Come pesò a Cristo la parola d'amore che portò al mondo). 
E se tu mai sapessi chi nel dolce mondo regge la vita, perché 
quel popolo extraterrestre è contrario al mio in ogni sua 
legge?» 
Io gli risposi: «Ciò che lo rende contrario è lo scempio che la 
violenza, "Arpia color di sangue", fa fare agli uomini nel 
nostro mondo».
(Tali "orazioni" sono: Sfoderare uncinati artigli contro i 
portatori di Verità Divine, benedire le armi dando il braccio ai 
violenti, combattere Santi e Profeti e rendere squallido il loro 
cammino sulla Terra, negare e ridicolizzare la parola Biblica e i 
segni profetici, adorare gli "Idoli": Denaro, Gloria e Potenza. 
Queste sono le orazioni che famnno gli uomini sulla Terra, 
seguendo fedelmente l'Arpia colorata in rosso. Questo è ciò 
che rende contrario alle nostre idee quel popolo Celeste). 



        Poi ch'ebbe sospirando il capo scosso,
      «A ciò non fu' io sol», disse, «né certo

 90 sanza cagion con li altri sarei mosso.
        Ma fu' io solo, là dove sofferto
      fu per ciascun di tòrre via Fiorenza,

 93 colui che la difesi a viso aperto».
        «Deh, se riposi mai vostra semenza»,
      prega' io lui, «solvetemi quel nodo

 96 che qui ha 'nviluppata mia sentenza.
        El par che voi veggiate, se ben odo,
      dinanzi quel che 'l tempo seco adduce,

 99 e nel presente tenete altro modo».
        «Noi veggiam, come quei c'ha mala luce,
      le cose», disse, «che ne son lontano;

102 cotanto ancor ne splende il sommo duce.
        Quando s'appressano o son, tutto è vano
      nostro intelletto; e s'altri non ci apporta,

105 nulla sapem di vostro stato umano.
        Però comprender puoi che tutta morta
      fia nostra conoscenza da quel punto

108 che del futuro fia chiusa la porta».
        Allor, come di mia colpa compunto,
      dissi: «Or direte dunque a quel caduto

111 che 'l suo nato è co'vivi ancor congiunto;
        e s'i' fui, dianzi, a la risposta muto,
      fate i saper che 'l fei perché pensava

114 già ne l'error che m'avete soluto».
        E già 'l maestro mio mi richiamava;
      per ch'i' pregai lo spirto più avaccio

117 che mi dicesse chi con lu' istava.

Le mie parole gli rammentarono l'odio e la violenza delle 
sue lotte politiche e dopo aver sospirato e il capo scosso, 
come colto da pentimento, disse: «Non certo senza 
ragione mi sarei con gli altri mosso. 
Ma fui io solo a combattere mentre ognuno soffriva 
quando nel Concilio di Empoli i Ghibellini avevano 
stabilito la distruzione di Firenze. Allora fui io solo che la 
difesi a viso aperto».
(L'Arpia, quest'Arte Politica Ria che l'umanità separa e 
rende gli uomini nemici e tinge di sangue le strade del 
mondo). 
«Se dovesse pace trovare la vostra stirpe di eroi», io chiesi, 
«risolvetemi quel dubbio che blocca la mia mente e non mi 
fa capire come questo per voi costituisca il bene della vita. 
Pare che voi sappiate, se bene intendo, ciò che riserva la 
Giustizia a coloro che come voi spargono il sangue 
combattendo, tuttavia, nel presente avete altro modo 
d'agire non adeguato a coloro che hanno tali conoscenze». 
«Noi vediamo le cose, come quelli che hanno cattiva luce 
d'intendere gli eventi», disse, «che da noi sono lontani nel 
tempo futuro, solo fino a tal punto splende ancor per noi 
la luce intellettiva che ci consente il sommo Iddio. 
Quando gli eventi si appressano o già sono, tutto è vano, 
insufficiente è il nostro intelletto e se altri (Fratelli 
superiori) non ci apportano consocenze, nulla sapremo del 
vostro stato umano. 
Perciò comprender puoi che tutta spenta è la nostra 
conoscenza da quel punto in cui la nostra mente si ferma 
nella percezione del futuro a cui l'incapacità chiude la 
porta». 
Sentendomi in colpa per aver causato il gran dolore al 
padre di Guido Cavalcante, dissi: «Or direte a quel padre 
stramazzato per aver creduto suo figlio autodistrutto dal 
"gran rifiuto", che egli è ancor congiunto ai vivi; 
e che se io fui alla risposta muto, fu perché temevo di 
sbagliare». 
Ma mi rivolsi allo spirito più evoltuo che stava con lui. Da 
esso appresi che Guido non era annullato, ma ancor con lui 
sul cammino della Vita. 

Inferno Canto IX° nel libero commento di 
Giovanna Viva
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        Dissemi: «Qui con più di mille giaccio:
      qua dentro è 'l secondo Federico,

120 e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio».
        Indi s'ascose; e io inver' l'antico
      poeta volsi i passi, ripensando

123 a quel parlar che mi parea nemico.
        Elli si mosse; e poi, così andando,
      mi disse: «Perché se' tu sì smarrito?»

126 E io li sodisfeci al suo dimando.
        «La mente tua conservi quel ch'udito
      hai contra te», mi comandò quel saggio;

129 «e ora attendi qui», e drizzò 'l dito:
        «quando sarai dinanzi al dolce raggio
      di quella il cui bell'occhio tutto vede,

132 da lei saprai di tua vita il vïaggio».
        Appresso mosse a man sinistra il piede:
      lasciammo il muro e gimmo inver' lo mezzo
      per un sentier ch'a una valle fiede,

136 che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo.

Così mi disse: «Io giaccio con più di mille. Qui con me è anche 
il cardinale Ubaldini di Bologna e Federico II (eretico anch'esso 
non credente al dopo morte); e degli altri mi taccio». 
Il padre di Guido si nascose ed io verso il poeta avanzai 
ripensando a quel parlare che mi pareva nemico. 
Il Maestro riprese il cammino e così andando mi disse: «Perché 
sei così smarrito». E io gli detti la mia risposta alla sua 
domanda. 
«La tua mente conservi come cosa contraria il ricordo di ciò che 
ha udito», mi disse; «attendi qui», e alzò il dito come ad 
incidere la sua spiegazione chiedendo attenzione maggiore: 
«Quando sarai dinanzi al dolce raggio della Divina Sapienza 
sarai tu stesso in grado di sapere il significato del "viaggio" 
della tua vita». 
Dopo egli volse il passo sul lato sinistro (dove alberga il 
negativo del corpo umano) e allontanandoci dal muro di Dite, 
girammo verso il centro del cerchio di dolore. Il sentiero 
chiudeva una valle la cui disgustosa distonia del peccato fa 
giungere fin sulle Celesti Sfere la sua energia negativa. 
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Pillole di AMICIZIA

Alle domande di un Terrestre, risponde il W56 SAURO : 
11-12-68 

Gli extraterrestri non sono giunti sulla Terra per voi; vogliamo studiare la Terra in quanto sappiamo che si tratta 
di un pianeta madre, e che la razza umana interplanetaria si evoluta sulla Terra. 
Noi sentiamo molto piu intimamente di voi la morale. La nostra scienza non è come la vostra. Noi siamo 
estremamente esperti in citò che chiamate biologia ed elettronica. Siamo in grado di cancellarvi selettivamente la 
memoria. L'uomo e il centro dell'universo. Ma esistono razze non umane. L'attuale uomo terrestre, in 
particolare. è sorprendente. in quanto possiede a livello naturale le cosiddette facoltà parapsicologiche, che la 
nostra scienza domina solamente a livello tecnologico. Sulla Terra si sono succedute tantissime civiltà, da 
miliardi di anni: la Terra è come un essere vivente (in un certo senso vive effettivamente), è come il nucleo di un 
atomo: nel suo centro ci sono tantissimi nucleoni attorno ai quali ruotano gli elettroni. Questi si aggregano in 
modo casuale ai nucleoni dando luogo agli elementi chimici che lentamente vengono ad affiorare sulla 
superficie: non è vero che il centro del pianeta sia una massa di ferro fuso, come dicono i vostri geologi. Di 
tanto in tanto accadono cataclismi, e gli elementi pesanti ritornano verso il centro della Terra, ove si scindono 
nei componenti fondamentali. 
Nell'universo vi sono molte dimensioni e livelli (i vostri scienziati non hanno ancora intuito il concetto di 
livelli).  II cosmo è come una superficie sferica. con tanti raggi che vanno verso il centro. I raggi sono i livelli. 
Al centro c'e Dio. Esiste una civilta negativa. ed esiste una guerra fra noi e loro. I negativi sono privi di legge e 
di morale. Sulla Terra abbiamo numerose basi. Una va da Ascoli a Campobasso, e dall'Adriatico fino a Roma. 
II soffitto è alto un chilometro, così che puo accadere che vi piova dentro. Per la manutenzione dei nostri 
apparecchi abbiamo bisogno di grandi quantità di platino. Facciamo uso di robot di vario genere; si tratta 
sempre di macchine, ma alcune di queste sono costruite a livello biologico, e sono del tutto indistinguibili da 
uomini veri e propri. L'unica differenza è costituita dall'unità ricetrasmittente, costituita da una placca metallica 
estremamente minuscola appoggiata sulla superficie dello sterno. Per voi è estremamente difficile entrare in 
contatto con noi, vederci, e/o anche lavorare al nostro fianco. Inoltre ciò è anche assai pericoloso. 
E' vero che voi avete ucciso i nostri figli. Ma non voglio dire nulla di più a questo proposito.



I DISCHI VOLANTI MOBILITANO LA F.A.B. (- Forza Aerea Brasiliana) 
Con questo titolo un vistoso artioolo del "DIARIO DA NOITE" di San Paolo riferiva il 
18/10/1968 diversi casi di avvistamenti e di atterraggi di UFO che a partire dalla fine di agosto del 
1968 si erano succeduti partioolarmente nello stato di San Paolo. Le località erano: Villa Mariana, 
Ribeirao Pires, Baurù, Lins, Promissao, Bariri, Botuoatù, Araraquara, Piraì, Manga, etc.; quasi tutte 
sono ove eietono centrali elettrici o centri strategici. Altri avvistamenti erano avvenuti nello Stato di 
Minas Gerais, a Montag Claros, Arcos, Formiga e Oliveira, in vicinanza delle grandi centrali elettriche 
diFurnas e di Tres Marias. Il  caso più interessante era accaduto a Baurù, nella centrale elettrica che 
alimenta la città di San Paolo. La guardia notturna Daildo De Oliveira era etato aggredtto nella notte 
da tre individui della stessa statura, vestiti di nero e col volto coperto. Il De Oliveira, però, colpito per 
primo uno di questi individui, ed i tre erano subito dopo entrati in uno strano apparecchio grigio 
simile ad un “maggiolino” wolkswagen, che si era quindi levato in volo passando sopra l'edificio 
dell'amministrazione. Il fatto, in un primo momento tenuto segreto per evitare il panico (mancando 
l'energia della centrale elettrica di Baurù, San Paolo sarebbe infatti rimasta sensa luce) fu esaminato 
seriamente dalle Autorità, fra cui un rappresentante della Presidenza della Repubblica ed il Gen. 
Frogoso:), capo dell'Ufficio Informazioni Militari. Sempre nel mese di ottobre, eseguirono degli 
avvistamenti intorno alla città di Lins tanto frequenti da creare nella popolazione una vera psicosi di 
allarme. Anche a Lins vi è una centrale elettrica e, inoltre, la Scuola dell'Aeronautioa Militare. E qui 
(450 Km. da San Paolo e 100 Km. da Baurù) il 27 agosto 1968 era avvenuto un sensazionale 
atterraggio. Davanti al Sanatorio Clemente Ferreira (a 6 Km. dal centro di Lins) era sceso un "disco 
volante", nelle ultime ore della notte. Un lieve rumore aveva svegliato la guardia notturna del sanatorio, 
Maria Josè Cintra, donna sui 40 anni. Ella credette che fosse in arrivo un nuovo paziente ed aprii il 
portone del sanatorio. Si trovò di fronte una donna "dall'aria straniera”, vestita di un abito a colori a 
con una specie di turbante che le copriva la testa lasciandole libera parte del volto. La donna, di altezza 
normale, sorrideva ed aveva in mano una bottiglia di vetro. Maria Cintra, pur non comprendendo le 
parole che essa pronunoiò subito dopo, si rese conto che voleva dell'acqua, e la oondusse pertanto al 
rubinetto che si trovava in fondo al corridoio. La mieteriosa donna, mettendo una mano sulla spalla di 
Maria Cintra, le disse più volte "Rempauà, rempauà", che dal tono grato e rassicurante forse 
corrispondeva in brasiliano a "Nao tem medo" (non aver paura). Comunque sia, quando uscirono 
insieme dal portone dell'ospedale Maria Cintra potè notare per la prima volta il "disco", che si teneva 
sospseso a circa un metro dal suolo, ad una distanza di circa 25 metri dal portone del sanatorio. 
L'appareochio aveva la tipica sagoma campanulare, con una cupola trasparente e illuminata. La 
mistseriosa donna si avviò all'apparecohio dove un'altra persona l'aiutò a salire. Subito dopo il "disco" 
si levava in volo verticalmente sotto gli occhi della stupefatta Maria Cintra che, terrorizzata, rientrò 
nell'ospedale chiedendo aiuto. Cominciava ad albeggiare. Una inchiesta in proposito compiuta da 
Nigel Rimes per la ”FLYING SAUCER REVIEW britannica documentava la completa buona fade 
della testimone. E' interessante e doveroso ricordare come vi fossero stati altri atterraggi nelle vicinanze 
di ospedali. Cosi a Belo Horizonte (Minas Gerais) il 14 settembre 1967, net campo sportivo vicino 
all’ospedale di La Baleia. 



Due piloti (visti da Fabio Dinie) furono i protagonisti della vicenda (Cfr. i nn. 6 del 1968 e 1 del 1969 della FLYING 
SAUCER REVIEW); erano aIti più di due metri. Un altro atterraggio si era avuto all'ospedale delle Cliniche e Facoltà 
di Medicina di Botucatù (1/7/1968), d'altronde

molte volte (vedi sopra quanto riporta la 
DOMENICA DEL CORRIERE n. 39 del 30 
settembre 1962 in relazione ad un simile caso 
verificatosi in Italia) è accaduto che questi piloti 
domandino acqua; la mia conclusione è dunque che 
questi esseri non si interessino tanto  “degli 
ospedali", come qualcuno ha ipotizzato, ma piuttosto 
dei bacini idrici che immancabilmente si trovano in 
prossimità di ospedali, perchè quento bisogno di 
acqua (o, foree, sarebbe meglio dire di idrogeno ed 
ossigeno?) Forse essa è loro neceasaria per i loro 
apparecchi? E' diffioile dirlo. Comunque, a tutti 
questi avvistamenti ed atterraggi in Brasile si 
interessarono anohe il Maggiore Zani e il 
Comandante del 4 Battaglione Aeroplani da Caccia, 
Colonnello Vilela Pirez de Aguia. 

IL MISTERIOSO OSCURAMENTO DI RECIFE DURANTE LA VISITA DI ELISABETTA II 
Il 'l novembre 1968 la Regina Elisabetta d'Inghilterra ed iil Consorte Duca di Edimburgo scendevano dallo "yatch" 
BRITANNIA per giungere, alle 17 precise, al palazzo del Governatore dello Stato, a Recife (oittà con oltre 1 milione di 
abitanti). Poco dopo veniva a mancare la corrente elettrica in quasi tutta la oittà. Una enorme confusione, com’è facile 
immaginare, si manifestò al ricevimento offerto in onore degli ospiti inglesi. Quando la Regina lasciò il palazzo la luce 
ritornò. Guasto tecnico? Sabotaggio? La questione non fu mai del tutto chiarita. Ma, mentre gli UFO continuavano a 
"fare notizia" in Brasile, non era possibile non pensare, in quell'occasione, a certi olamorosi prat's-denti. Fin dal 1957 
un "disco" abbassatosi sul Forte Itaipù (Rio) aveva bloccato l'energia elettrica in tutto il Forte. Due militari avevano 
subito bruciature per essere stati investiti dall'enorme vampata di calore emanata dall'appareoohio (Cfr. "I DISCHI 
VOLANTI" di Coral E. Lorenzen, Ed. Bompiani, Milano 1968, pg. 159 e segg. ). 
Il 17 agosto 1959 Uberlandia (Minas Gerais) aveva subito un abbassamento di energia elettrica perchè? i governi 
automatici della centrale elettrica si erano inepiegabilmente bloccati. Tanto a Uberlandia che in una sottostazione 
elettrica a 45 miglia (ove si era misteriosamente verificato lo stesso fenomeno) era etato avvistato un "disco volante". 
Il 13 maggio 1960, dalle 18 alle 20, oltre quaranta oggetti volanti misteriosi "di diverso tipo" avevano percorso i cieli 
degli Stati di Pernambuco, Paraiba, Bahia, Rio Grande do Norte, Cearà, Piauì e Maranhao; due "dischi", con i rispettivi 
piloti, erano stati visti al suolo sulla spiaggia di Paraourù, vicino a Fortalesa. Si stava studiando, in quella zona, la 
costruzione di un poligono missilistico che infatti venne poi costruito presso Natal (Rio Gran de do Norte) in località 
"Barreira do Inferno". In questa stassa zona, la notte del 15/1/1965, era stato segnalato nel cielo un "oggetto 
misterioso". Il "DIARIO DE MINAS" del 17/1/1965 aveva scritto in proposito: "... Si ritiene che questo strano 
oggetto volante abbia una relazione con le esperienze del poligono di 'Barreira do Inferno...". La relazione c'era; perché 
it Poligono operava (ed opera) in collegamento con la base di Cape Kenndy (in Florida) per il controllo dei lanci 
sperimentali missilistici americani verso l’Atlantico meridionale. Più volte, in seguito, tutta questa zona strategica (in 
quanto sede di istallazioni missilistiche) comprendente Fortaleza, Natal e Recife, era stata sorvolata da "dischi volanti". 
Così dal 28 ottobre al 4 novsmbre 1966. Il 10 settembre 1967 "0 DIARIO" di Belo Horizonte pubblicava un articolo 
dal titolo quanto mai esplicito ed eloquente: 





"UN DISCO VOLANTE INTERROMPE L'ALTA TENSIONE NEL PERNAMBUCO". 

Esso riferiva come un oggetto luminoso non identificato fosse stato visto in prossimità della città di Igarassù (dove 
esiste una centrale elettrica, a 35 Km. Da Recife) da tre impiegati della fabbrica di concimi "Fosforeta". Gli uomini 
incaricati di verificare la linea ad alta tensione furono sorpresi dall'improvvisa interruzione di energia elettrica. Montati 
su una jeep, percorsero la linea per tre chilometri e si trovarono di fronte ad un oggetto di intensa luminosità. 
Spaventati, fermarono la jeep e poterono osservare un circolo luminoso al suolo; questa luce prese poi la direzione di 
un traliccio metallico per i cavi ad alta tensione, circa duecento metri più lontano. I tre si spostarono in quella 
direzione e poterono vedere una luce rossa circoscrivere l'oggetto che si innalzò, poco dopo, fino a cinquanta metri. 
Poi tutto ritornò al buio completo. Impressionatissimi, i tre fecero ritorno allo stabilimento dove riferirono l'accaduto. 
Una formulazione onseta e preciea, dunque, di ciò che gli UFO sono in grado di causare. Basta infatti ricordare, a 
questo proposito, le decine e decine di casi di UFO osservati sopra le linee ad alta tensione in tutto il mondo. 
In particolare quelli negli Stati Uniti, riferiti dal giornalista John G. Fuller, nel mese di ottobre 1965 fino al periodo 
corrispondente al "blackout" di New York del 9/11/1965. Il Fuller (Cfr. il suo eccellente volume "DISCHI 
VOLANTI SOPRA L'AMERICA", Feltrinelli Ed., Milano 1967) aveva riferito le testimonianza di ben 75 casi di 
"dischi volanti" osservati sulle linee ad alta tensione nel solo Stato del New Hampshire (USA), ove sorgono la base 
aerea di Pease e la base navale di Portsmouth. Un altro caso di UFO osservato su uno stabilimento industriale, mentre 
veniva a mancare la corrente, si era avuto nello Stato di Pernambuoo, il 9/8/1968. Nel periodo 1965-68 vi erano stati 
poi numerosi avvistamenti e atterraggi in diverse zone del Brasile; e alcune grandi città come Rio, Salvador (Bahia) e 
Belo Horizonte erano rimaste al buio. Così pure erano stati avvistati degli UFO su quasi tutte le grandi centrali 
elettriche (Tres Marias, Furnae, Itutinga, Salto Grande, etc.) e sulle linee ad alta tensione. Due deputati avevano 
addirittura osservato dei "dischi volanti" perfino sulla oapitale, Brasilia, e la notizia aveva prodotto scalpore e 
sensazione. Come già detto, nelle zone di Lines e Baurù si erano avuti avvistamenti ed atterraggi nelle settimane 
immediatamente precedenti la visita della Regina Elisabetta II ed il successivo oscuramento di Recife. 
Indiscutibilmente, quest'ultimo avvenimento non potrebbe mai essere posto frà, gli interrogativi posti in essere dalla 
realtà degli UFO da chi non abbia, come chi scrive, attentamente rilevato il susseguirsi, in tutto it mondo, 
dell'impressionante fenomeno degli "oscuramenti" misteriosi che, talvolta in concomitanza con l'apparizione di UFO 
nella zona, hanno colpito certi grandi centri del Pianata. Fra i più noti "black-out" basterà ricordare quelli verificatisi il 
3 agosto del 1958 a Roma, il 15 maggio del 1961a Londra, il 14 giugno del 1961 a New York, il 3 seitembre del 
1965 a Cuernavaca (Messico), nel corso del quale lo stesso Governatore dello Stato pote osservare il "disco volante" 
di turno; e giungiamo così al "big black-out" che, senza preoedenti, colpì New York e sei Stati americani il 
9/11/1965. Seguirono gli oscuramenti di Londra il 15/11/1965 e delle zone strategiche del Texas, dell'Alaska e del 
Canada nel dicembre 1965. Altro colossale oscuramento si verifioò a Buenos Aires il 26/12 /1965; ne abbiamo poi 
un altro "calassico", in cui, come nel caeo del "big black out" americano, venne segnalato un UFO nel cielo: quello di 
Napoli dell'8/1/1966. Arriviamo così a quelli di diverse zone del Colorado, Wyoming, Nebraska e Utah il 26/4 
/1966, all'oscuramento di varie regioni del Portogallo (4/11/1966) e della Danimarca (29A, 1967), etc.; la lista 
potrebbe continuere, ma si cadrebbe nel banale. In realtà si potrebbero citare altre decine di casi, verifioatisi nell'Unione 
Sovietica, in Eetremo Oriente e in Australia.
Occorre comunque tener presente che in Brasile, nella seconda metà del 1969, gli organi di informazione si sono, 
apparentemente, sempre meno occupati della questione, come se l'attività degli "UFO andasse sempre decrescendo. Il 
"flap" brasiliano si era dunque esaurito? Non è questo it punto. Il fatto è che piuttosto come giustamente rileva il 
corrispondente brasiliano della FLYING SAUCER REVIEW , Hans Bemelmans (Vol. 16, n.1 ), le indagini sulla 
materia stanno diventando tutt'altro che facili in Brasile, poichè la FAB si sta sforzando, di soffocare la divulgazione di 
qualsiasi notizia sull'argomento. I1 modo di procedere della FAB è semplice: non appena viene fatta una segnalazione, 
un gruppo di invesligatori militari si reca sul posto e chiede alle autorità civili locali di costituire un gruppo ufficiale di 
studio del fenomeno che collabori con loro nelle indagini. Ciò fatto, la Força Aires Brasileira invia loro una lettera 
ufficiale che impone loro con chicchessia, in quanto facenti parte di un organismo posto alle dipendenze di un Ente 
militare, il più assoluto riserbo. Più o meno come avviene dovunque... 
Alberto Perego 
Fonte: L’AVIAZIONE DI ALTRI PIANETI OPERA TRA NOI – Alberto Perego



Durante la metà degli Anni ’60, si produsse un altro fatto di enorme importanza mondiale, quello relativo al 
blackout di New York, che ebbe luogo durante il mese di novembre del 1965. La serie di blackout di quell'anno 
ebbe inizio il 23 Settembre 1965, a Cuernavaca (Messico). Il comandante generale della zona e il sindaco della 
città osservarono allo stesso tempo quella notte, e a bassa quota, un disco brillante nel momento esatto nel 
quale si produsse il difetto elettrico. L'elettricità ritornò quando il disco scomparve dalla città. Il 9 Novembre 
1965, in pieno pomeriggio, si produsse un nuovo blackout, il maggiore che fino ad allora si era conosciuto nella 
storia dell'elettricità; fu il Blackout di New York che durò 24 ore, e che causò disagi ad un ampia zona compresa 
fra il Canada e la Pennsylvania. Nel momento dell'avaria, un pilota istruttore e il suo allievo si preparavano ad 
atterrare, quando videro sopra il punto nel quale si incrociano le due linee di forza della centrale termica di 
New York, che vanno alla pianta generatrice di Niagara Falls, un enorme circolo di fuoco o palla rossa che 
brillava intensamente

Altre cinque persone e numerosi testimoni newyorchesi constatarono la presenza di strani oggetti sopra il cielo 
della città. La rivista “Times” avrebbe in seguito pubblicato alcune testimonianze, dopo il blackout, in merito 
ad una impressionante controluce registrata nella città all'inizio dell'avaria, al suo interno appariva un oggetto 
argentato la cui presenza non ebbe nessuna spiegazione, così come, al termine dell’inchiesta ufficiale, non ebbe 
alcuna spiegazione l'avaria. Dodici anni dopo, a mezzogiorno del 6 Luglio 1977, si verificò un blackout 
generalizzato in Spagna che si estese per quasi tutto il Paese. Le principali città colpite furono: Madrid, 
Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao, San Sebastiano, Cadice, Vigo. 

Il 14 dello stesso mese di Luglio 1977, a New York ritornava a prodursi un nuovo blackout, nonostante la rete e 
i sistemi di sicurezza, come conseguenza del blackout del 1965, fossero stati rinnovati e duplicati per impedire 
che si ripetesse l'avaria. Curiosamente, a New York rimase accesa la torcia della Statua della Libertà, anche 
questo un fatto senza alcuna spiegazione tecnica e razionale, mentre tutti i dintorni rimasero nella più completa 
oscurità. Durante tutta la notte, le emittenti informarono più di una volta sul fatto. Il 16 si produsse un 
blackout totale nella città italiana di San Remo, seguito da altri fenomeni simili generalizzati in varie città 
europee. Il Centro Studi Fratellanza Cosmica pubblicò un comunicato nel quale attribuiva il Blackout di New 
York a un dimostrazione programmata,portata a termine da due astronavi posizionate strategicamente in due 
punti chiave del rifornimento elettrico . 

Tratto e Tradotto dal Bestseller “Siragusa: El Anunciador – Oscuramiento Global del Planeta” V. Del Pozo ‘79

LA MINACCIA DEI LA MINACCIA DEI 
BLACK-OUT MONDIALIBLACK-OUT MONDIALI



La prova faceva parte degli avvisi che gli Extraterrestri stavano dando 
all'umanità nel caso di un eventuale oscuramento globale del Pianeta. 
Un giorno prima che si producesse il Blackout di New York del 
1965, l’8 Novembre, il Centro Studi Fratellanza Cosmica distribuì 
un comunicato, quasi in forma profetica: “L'avviso della necessità di 
provvedersi di viveri, candele e combustibile o legna per un periodo 
minimo di tre giorni, rimane sempre valido in previsione di una 
possibile intempestiva applicazione del piano operativo : 

“Oscuramento Globale del Pianeta Terra”. Dato che gravita 
persistentemente la minaccia di una guerra nucleare fra le potenze 
atomiche belligeranti, la nostra aviazione rimane sempre all'erta e 
pronta per un immediato intervento, al fine di neutralizzare 
istantaneamente e pacificamente qualsiasi intenzione di aperto 
conflitto mondiale. I mezzi nostra disposizione sono sempre pronti e 

in continua attività. Da molto tempo abbiamo sotto assiduo controllo i vari depositi di materiale offensivo 
atomico disseminati nei territori che non lo posseggono. Migliaia di nostre cosmonavi, continuamente e 
metodologicamente, seguono tutte le rotte e tutti gli aerei strategici dedicati al trasporto di congegni nucleari 
preparati per un impiego immediato. I voli diurni e notturni di questi aerei, che fanno parte del Piano Spaziale 
“Intervento immediato”, sono attivamente vigilanti e messi sotto continuo controllo dalle nostre cosmonavi, 
particolarmente preparate per ottenere, nel caso che si ricevesse l’ordine di impedire un attacco, un rapidissimo 
annullamento del potenziale offensivo atomico da loro trasportato. Nelle zone dove sono stati costruiti speciali 
comandi strategici per il loro impiego immediato con missili intercontinentali a testata atomica ed alto 
potenziale distruttivo, le nostre pattuglie si alternano sorvolando a vista gli ordigni.
La loro presenza, grazie a speciali preparazioni che la nostra scienza si può permettere, non può essere avvertita 
da nessun strumento scientifico terrestre, operano quindi senza essere disturbati e vicino alle rampe di lancio, 
con precisi ordini di renderle innocue, nel caso fosse ritenuto necessario. Alcune delle nostre grandissime navi 
spaziali sono costantemente negli strati dell'atmosfera terrestre e altre negli Hangar sotterranei che possediamo 
nel sottosuolo della Luna. Questi dischi sono in continuo allarme e disposti a procedere, sempre in caso di 
aperto conflitto fra le potenze nucleari, all'assorbimento totale o parziale di ogni forma di energia prodotta 
sopra la Terra, al fine di immobilizzare in modo inaspettato tutti i mezzi di comunicazione. Altre astronavi 
hanno il compito di assorbire o convergere i raggi energetici dei corpuscoli solari in modo che provochino il 
pieno oscuramento operativo “Oscuramento globale del Pianeta” per un periodo di tempo già stabilito. In 
verità, nessuno dovrebbe sentirsi colto di sorpresa, perché è vero che l'Apocalisse vi avverte continuamente, da 
duemila anni, di quanto oggi ed ora potrebbe verificarsi”.
Questo messaggio, inviato dal Centro Studi Fratellanza Cosmica, alludeva direttamente ai Blackout, e proprio 
durante la sua pubblicazione e distribuzione, il C.S.F.C., venne a conoscenza di diversi programmi di 
distribuzione di viveri e combustibile in Germania, URSS, Inghilterra e diverse città europee per un periodo di 
tre giorni. Sicuramente questo programma venne portato a termine dalle autorità come parte di manovre 
abituali; in ogni caso, subito dopo i Blackout parziali, il C.S.F.C., per mezzo del suo operatore Eugenio 
Siragusa, ritornò ad insistere in merito al loro significato pubblicando questo testo : “L'aviazione magnetica 
non permetterà un guerra atomica perché conosce meglio di voi gli apocalittici effetti che avrebbe nella già 
precaria instabilità del vostro Pianeta, potrebbe minacciare lo stesso Sistema Solare. Per questo motivo 
controllano e vigilano, da molto tempo tutti gli sviluppi delle ricerche politico-militari e in particolare, 
l'impegno degli scienziati delle due superpotenze, America e URSS, nello sviluppo delle armi atomiche, 
attuando un intorpidimento di tutte quelle ricerche che presentano un netto carattere di conquista pacifica dello 
spazio”. “L'aviazione magnetica è permanentemente sugli obiettivi e controlla tutti i punti strategici del Globo, 
pronta ad intervenire qualora un qualsiasi apparecchio trasportasse una bomba atomica destinata ad un 
obbiettivo concreto”. 



“Le astronavi sigariformi operano nel mare e si muovono 
ad una velocità incalcolabile per gli uomini, in alcuni 
secondi. Nell'anno 1951, due astronavi sigaro furono 
avvistate nella Baia di Inchò e all'uscita dal mare 
sollevarono una colonna d'acqua di circa trenta metri 
d'altezza”. 

“I Blackout di Londra, Milano, New York e Los Angeles, 
non furono casuali ma causati da astronavi in esercizio, 
deviando l'energia elettrica per mezzo del loro sistemi 
magnetici”. 

Questi messaggi, tanto chiari se inseriti nel contesto del “Programma Saras” che stiamo analizzando, hanno un 
significato logico; avvenimenti estranei al Centro Studi fratellanza Cosmica che confermano il contenuto di 
tutte le sue comunicazioni. Secondo un rapporto segreto dell'USAF, reso pubblico dal maggiore Donald E. 
Keyhoe, la statistica di avvistamenti nelle tre decadi, segnalava istallazioni atomiche, basi aeree delle Forze 
Armate, basi navali, campi di prove di missili e fabbriche di aviazioni come luoghi prediletti, nei quali gli 
avvistamenti furono più importanti, più numerosi ed ossessivi per le autorità. Tra tutti questi punti, spiccavano 
in primo luogo, le istallazioni atomiche di Los Alamos, Oak Ridge e Tanford. Durante uno dei viaggi di 
Eugenio Siragusa a Madrid, venne inviato a visitare una zona di montagna vicina alla base di controllo di volo 
spaziale di Fresnedillas. La zona era una valle, una striscia di montagne fra due proprietà, con poca vegetazione 
ed erba bassa disidratata. Dopo di quella visita “in sito”, Eugenio Siragusa, disse: «E' una zona propizia per gli 
avvistamenti. Fresnedillas, in realtà, è un arsenale di materiale atomico. Le navi stanno permanentemente 
vigilando questo come altri obiettivi atomici». Nel giugno 1967, la crisi internazionale sfociò nella guerra dei 
sei giorni fra Arabi e Israeliani; durante quel periodo, Eugenio Siragusa si trovava a Bruxelles per stabilire una 
segreteria di studi e ricevette questo messaggio: “Se l’odio prevarrà sopra le nazioni saremo vicini a una guerra 
nucleare che coinvolgerà a catena tutti i paesi del mondo. La Terra si autodistruggerà” Eugenio Siragusa in 
quell'occasione, domandò al suo interlocutore extraterrestre : «Che cosa state facendo per evitare questa guerra?
Questa fu la risposta: «Abbiamo sensibilizzato i nostri operatori e i nostri amici che lavorano ai vertici militare 
delle due superpotenze, Russia e America, affinché operino secondo il piano stabilito nel tempo.» Quattro 
giorni dopo, il mondo pensò di trovarsi nel momento della grande catastrofe, ma subito dopo tutto cambiò; che 
cosa era accaduto? Nuovamente, il Centro Studi Fratellanza Cosmica, ritornò a rivelare quello che era successo 
in una comunicazione che portava questo contenuto: “Noi sapevamo che nei giorni cruciali del conflitto sul 
Kremlino e sopra la Casa Bianca apparvero formazioni di dischi volanti. Stavano operando a grande altezza e 
non potevano essere avvistati a occhio nudo, ma i radar segnalarono la loro presenza”. Alcuni degli alti capi 
militari erano quasi sul punto di impazzire. Era un avviso chiaro ed inequivocabile per le due potenze. Nel 
dialogo segreto fra Nixon e Breznev, si parlò dei dischi volanti e del reale pericolo del loro intervento nella 
guerra araba-israeliana. Le due superpotenze arrivarono ad un rapido accordo per imporre ai paesi 
rispettivamente protetti il cessate il fuoco”. “Controlliamo la situazione da molti mesi. Non vi meravigli che 
quelli che voi chiamate UFO si lascino vedere più spesso quando si avvicina un colpo di stato, una epidemia, 
una situazione di grave pericolo, o un'accelerazione in quella che voi chiamate guerra fredda”. In coincidenza 
con la guerra dei sei giorni, apparve un dispaccio d'agenzia nel quale si diceva che Russia e America 
riconoscevano l'esistenza degli UFO. Il dispaccio era sorprendente, soprattutto pensando che proprio queste 
due superpotenze avevano condotto una politica di negazione e distorsione durata più di venti anni. Il 17 
Maggio 1969, nell'URSS, si produsse un malaugurato incidente che vide implicati, in modo disastroso, sedici 
generali russi. Sembra, che la loro riunione avesse a che fare con la sperimentazione di nuove armi ultra-segrete e 
sperimentali. Nell'esperimento morirono 16 generali. Il Centro Studi Fratellanza Cosmica, ritornò a rivelare in 
parte quello che era successo in un comunicato dal titolo generico “Grave avvertimento, sedici generali russi 
morti”: 



Il passato 28 Aprile, un extraterrestre in servizio sul Pianeta Terra, avvertendo le varie correnti di pensiero 
negativo, soprattutto fra i grandi della Terra, citò il seguente testo: “Poiché sono spiriti del diavolo e fanno 
prodigi, e riuniranno tutti i re della Terra per la guerra del grande giorno. E li raduneranno in un luogo 
chiamato in ebraico Armageddon” (Apocalisse -16). “E' risaputo che l'economia bellica mondiale, oggi più che 
mai, corre un pericolo di potenziale distruttivo di incalcolabili conseguenze. E' anche risaputo che i generali 
delle varie armi, sono i responsabili, più che il resto degli uomini posti di fronte ai popoli e alle nazioni, dato 
che posseggono maggiori possibilità per predisporre e disporre una azione influenzabile e decisiva in merito al 
maggior o minor uso del potenziale atomico offensivo in caso di un conflitto aperto”. “La tragica e misteriosa 
morte di questi generali russi, e non soltanto russi, è un chiaro avviso ai militari ed un avvallo di quanto fu 
scritto e diffuso nel messaggio del 28 Aprile passato, per ordine di una Volontà Superiore”. 

Lo firmava Eugenio Siragusa e portava data 17 Maggio 1969. Il secondo tempo del “Programma Saras”, nella 
seconda decade,e in tutti i suoi dettagli, stava volgendo al termine; tutte le manifestazioni, inclusa l'atomica, si 
erano aggravate ed accelerate. Desideriamo finire questo nuovo capitolo dedicato ai blackout, ribadendo che il 
blackout di New York, che paralizzò un popolazione di quasi 30.000.000 di persone e comportò la 
volatilizzazione di 200.000 Kilowatt, ebbe una curiosa coincidenza: il luogo nel quale il pilota di volo Weldon 
Ross e il suo allievo videro l'enorme palla di fuoco, ovvero nell'incrocio delle linee di forza della centrale 
termica di New York con 350.000 Volts di forza, fu lo stato di New York chiamato Siracusa. Secondo il pilota, 
l'astronave aveva più di 30 metri di diametro. L'informazione dell'istruttore di volo, Ross, apparve nel Journal 
American, e venne confermata dall'allievo che lo accompagnava, ma la conferma definitiva venne da parte dei 
maestri di una scuola di Siracusa, gente dello stato, e lo stesso dicasi di Robert C. Walsh, delegato della 
Direzione dell'Agenzia Federale dell'Aviazione nella zona di Siracusa. La fotografia realizzata da Arthur 
Rickerby di Life, pubblicata nel Time, fu il documento che suggellò definitivamente questa apparente relazione 
fra i blackout e gli UFO.

 



Come tante altre volte nella sua vita, da quando aveva accettato il programma 
dei Fratelli dello Spazio, Eugenio Siragusa ricevette un chiara indicazione 
telepatica che lo spinse a intraprendere un viaggio attraverso l'Europa e dirigersi 
dopo in America del Sud. All'aeroporto i giornalisti gli chiesero: «E’ vero che 
George Adamski, prima di morire, ritrattò tutto quanto aveva detto e fatto in 
vita?»
Eugenio Siragusa rispose: «Io attesto che George Adamski non ha negato nulla 
di quello che ha vissuto, né ha ritrattato niente in assoluto prima di morire. Se 
lo avesse fatto, il Governo Americano non lo avrebbe sepolto nel cimitero di 
Arlington, sulla collina degli eroi del suo paese. Se lo fecero fu per ragioni 
evidenti che voi stessi sapete e potete dedurre. Vi invito a leggere uno dei 
comunicati diffusi dal Centro Studi Fratellanza Cosmica nel suo ultimo 
bollettino. Furono ricevuti nel maggio e giugno del 1968; se lo desiderate ve lo 
posso leggere in italiano: “E’ inutile che vi stanchiate tanto per piegarli. I loro 
cuori sono forti e solidi come le colonne del “Candelabro dei Sette Bracci”. 
Non vi deve apparire strano questo linguaggio; noi conosciamo il pastore , e conosciamo anche le pecore del 
suo gregge. Vi diciamo che è perfettamente inutile tentare di tingere di nero il pelo bianco delle pecore al 
servizio del Signore. Noi vi abbiamo detto che possediamo il giorno e la notte, l’odio e l’amore, fino al punto di 
poterli convertire in strumenti nelle mani del Signore. Procurate di rimanere svegli e comprendete quello che fu 
detto e scritto: io non sono venuto a portare la pace, bensì la discordia. Non provate a piegare le anime dei 
giusti, noi siamo accanto a loro, perchè si verifichi quanto fu detto: né un solo capello delle loro teste cadrà”.» 
Continuò: «Il secondo comunicato era diretto agli operatori del C.S.F.C., che personalmente ho iniziato per 
volontà degli Esseri dello Spazio e potrebbe interessarvi; dice così: “Siamo costantemente vicini a voi e 
facciamo tutto quello che è utile per alleviare tutto quello che sarebbe una difficoltà insalvabile nel compimento 
della vostra missione. Noi vi seguiamo sempre, anche se non ci potete vedere. Edifichiamo il necessario per 
stimolare in voi la serenità, la forza necessaria, la certezza del nostro incondizionato Amore. Non temiate nulla 
né a nessuno. I nostri mezzi sono invisibilmente sul vostro cammino ed i nostri consigli nelle vostre menti. 
Potete essere certi della nostra universale benevolenza. Gli Zigos sono i vostri alleati e collaboratori in tutti i 
sensi. Conservatevi in completa gioia perché la vostra opera è grata a Colui che prossimamente verrà sulla 
Terra”.»  Siragusa e coloro che lo accompagnavano uscirono all’esterno e presero un taxi. Uno dei giornalisti 
continuava a fargli insistentemente domande e proprio davanti allo sportello del taxi, gli chiese : «Signor 
Siragusa, dicono che lei ha predetto la fine del mondo per i prossimi anni...» Non riuscì neanche a finire la 
domanda che Siragusa, dal finestrino posteriore, rispose : «Domani stesso potrebbe saltare il dispositivo per la 
rinnovazione. Domani potrebbe suonare l'ora “X”. Tutti gli uomini della Terra dovrebbero stare attenti. 

Sta suonando la Settima Tromba. I ventiquattro Giudici della Suprema Legge hanno deposto nel Settimo 
Angelo il privilegio di manifestare agli uomini l'ora della Giustizia di Dio. 

L'ORA“X”.OSCURAMENTO GLOBALE L'ORA“X”.OSCURAMENTO GLOBALE 

DEL PIANETADEL PIANETA.. 



Che essi aprano gli occhi ed aguzzino l'udito, perché i segni sono chiari ed inconfondibili.» Il giorno seguente 
furono pubblicate le sue dichiarazioni sulle pagine dei giornali più sensazionalisti. Durante lo stesso viaggio fu 
intervistato da un canale televisivo e queste sono alcune delle risposte date all’intervistatore : «Come vede lei il 
mondo attuale, il gioco delle potenze mondiali, l'evoluzione del Pianeta?» «Le tensioni e la violenza sono 
suscitate da precisi calcoli che nascono dai cervelli supervisori o programmatori in possesso dalle due maggiori 
potenze del vostro Pianeta. Da queste istruzioni partono le forze corruttrici che avvolgono gli uomini e i popoli 
per metterli al servizio di una strategia i cui effetti sono stati previsti “a priori”. Abbiamo la possibilità di 
osservare da molto vicino i piani di questi istituti, con poteri assoluti e con disponibilità illimitate di mezzi. La 
conquista o meno di un potere politico, economico o scientifico, dipendono del maggior o minor benessere di 
questi supervisori o programmatori. Una rivoluzione o una guerra fredda o calda, è programmata, fomentata e 
sviluppata da loro. Il loro potere di corruzione è diabolicamente corroborato da una enorme disponibilità di 
danaro o dalla privilegiata concessione di forza e di dominio. Gli uomini corruttibili sono i loro migliori alleati. 
Se il programmatore decide la morte di un Capo di Stato, la morte arriva infallibilmente. Nel vostro Pianeta si 
dice : Il fine giustifica i mezzi. Abbiamo elementi e conoscenze a sufficienza per poter attuare nel momento 
giusto ed eliminare, dalle sue fondamenta, questo pericoloso male. Come già vi abbiamo detto molte volte, le 
nostre forze sono all'erta. Stiamo aspettando che si sviluppi un certo processo secondo i piani dei Divini 
Maestri che ci guidano e ci sostengono in quest'opera d'Amore e Giustizia Universale.» «Allora, lei crede nella 
possibilità che si stia sviluppando una terza guerra mondiale?» «I Governi credono di poter risolvere i problemi, 
ma l'attuale situazione è grave ed il deposito atomico è spaventoso, non soltanto nei paesi che fabbricano la 
bomba atomica, ma anche in molti altri, convertiti in arsenale atomico. In qualsiasi momento la bestia può 
prevalere e fare saltare il dispositivo atomico che provocherebbe la terza guerra mondiale.» «In questo caso, gli 
extraterrestri interverrebbero?» «Lascerebbero che si iniziasse la guerra e al sesto giorno interverrebbero. 
Scenderebbero migliaia di navi e neutralizzerebbero le armi belliche, assorbendo l'energia totale del Pianeta. Lei 
si domanderà perché non intervengono prima che incominci, e la risposta è semplice : se intervenissero prima, la 
Loro azione potrebbe essere interpretata come una invasione, una conquista. D'altra parte, il grano deve essere 
separato dalla zizzania.» «E dopo che cosa accadrà, Signor Siragusa?» «Dopo ci insegneranno un nuovo sistema 
di governo. Sarà un governo mondiale, planetario. Gli istruttori saranno scienziati terrestri che stanno 
attualmente in una base segreta dove ricevono la saggezza delle Leggi Universali. Questa base è sotto le Ande e 
la si può raggiungere soltanto attraverso dei tunnel che già esistevano da molto tempo sulla Terra. Questo 
Governo sarà un governo giusto. Ci sarà il necessario per ognuno, ma non ci sarà il superfluo per nessuno. Si 
cancelleranno gli ostacoli che si interporranno a causa dell'egoismo di alcuni pochi a svantaggio del diritto dei 
più.» «Non le sembra tutto questo un sogno di un altro Pianeta, non del nostro?» «La miseria è uno stimolante 
delle pratiche delittuose. Il bene per tutti senza escludere nessuno, è il migliore dei sistemi per cancellare l'odio e 
creare un processo di vera Pace fra tutti gli uomini. E' necessario creare un comune denominatore e dirigere le 
grande ricchezze del lavoro umano in senso positivo, evitando la dispersione o la distruzione attraverso il 
negativo desiderio d'avere molto per godere poco, privando i più di possedere quel poco che gli basterebbe per 
vivere. Questa teoria si chiama”Economia creativa del Cosmo”.» «Gli extraterrestri, ci aiuteranno anche in 
questo caso?» «La Confederazione è tutto un esercito, ma non di guerra, bensì di combattenti della Pace, della 
Giustizia e della Verità. Posseggono dei mezzi potenti, ma li utilizzano soltanto per difendersi. La Loro scienza 
superiore gli permette di essere quasi invulnerabili, ma il Loro più ambizioso desiderio è di portare aiuto lì dove 
sia necessario. Sono portatori di Luce. Il Loro esercito è armato soltanto dall'Amore.» «Quando succederà?» 
«Quello che deve venire, verrà. Nessuno potrà conoscere né il giorno né l'ora. Però state sempre preparati ed 
attenti. E' stato detto: “Verrò come un ladro nella notte”. Dovreste già sapere che è stato detto: “Quello che 
non è salvabile, non potrà essere salvato. Quello che deve rimanere, rimarrà e quello che deve sopravvivere, 
sopravvivrà. A nessuno sarà data la possibilità di poter decidere diversamente”. State sempre attenti e preparati. 
Perseverate ed abbiate fede. I disastri sono imminenti e i segni prossimi a manifestarsi. Rimanete solidi nella 
speranza e predisponetevi, fin d'ora, a distaccarvi dai valori affettivi e possessivi terreni.»





L'avvertimento datovi a suo tempo circa la necessità di provvedersi di una scorta di viveri, acqua, candele ecombustibile 
o legna per il riscaldamento per un periodo minimo di tre giorni, rimane sempre valido inprevisione di una possibile 
tempestiva applicazione del piano operativo "Oscuramento globale delpianeta". Poiché gravita persistente la minaccia di 
una guerra nucleare tra le potenze atomicamentebelligeranti, la nostra aviazione rimane sempre all'erta e pronta 
all'immediato intervento al fine dineutralizzare subitamente e pacificamente, qualsiasi tentativo di aperto conflitto su 
scala mondiale.I mezzi a nostra disposizione sono sempre pronti e in continua attività e già da tempo teniamo sotto 
assiduocontrollo i vari depositi di materiale offensivo atomico disseminati nei territori che ne sono in possesso.Migliaia 
di nostri cosmoaerei sorvegliano continuamente e metodicamente tutte le rotte e tutti gli aerei
strategici adibiti al trasporto degli ordigni nucleari pronti all'impiego immediato.I voli diurni e notturni di questi aerei 
facenti parte del piano speciale di "pronto intervento",sono attivamentesorvegliati e posti sotto continuo controllo dei 
nostri cosmoaerei particolarmente attrezzati per ottenere, nelcaso questi dovessero ricevere in volo l'ordine di immediato 
attacco, un rapidissimo annullamento delpotenziale offensivo atomico da loro trasportato.Anche nelle zone dove si sono 
costituiti speciali comandi strategici per il pronto impiego dei missiliintercontinentali con ogiva atomica ad alto 
potenziale distruttivo, nostre pattuglie si alternano nelle zonesorvegliando a vista gli impianti.La loro presenza, per 
speciali accorgimenti che la nostra scienza ci consente non può essere avvertita danessuno strumento scientifico terrestre 
per cui operano indisturbati e vicinissimi alle rampe di lancio con ilpreciso ordine di renderli innocui nel caso questo si 
rendesse necessario.Alcune nostre grandissime navi spaziali, sostano continuamente negli alti strati 
dell'atmosferaterrestre ed altre negli hangar sotterranei delle basi che da tempo abbiamo sul satellite terrestreLuna. 
Queste navi sono in continuo allarme e prontissime ad effettuare, sempre in caso di un apertoconflitto tra le potenze 
nucleari, l'assorbimento totale o parziale di ogni forma di energia prodottasulla terra allo scopo di immobilizzare in 
modo tempestivo ed efficiente tutti i mezzi dicomunicazione. Altre navi, avrebbero il compito di assorbire o convergere i 
raggi energetici dei corpuscolisolari in modo da provocare il piano operativo "oscuramento globale del pianeta" per un 
periodo di tempogià stabilito. I nostri predisposti disegni mirerebbero in questo modo ad impedire, senza colpo ferire, 
ilcriminale e folle gesto delle menti irresponsabili che, consapevolmente ed egoisticamente, vorrebberodistruggere la vita 
sul pianeta e creare altresì e terribili presupposti fatali al normale equilibrio del SistemaSolare e quindi di una possibile 
catastrofe cosmica nella galassia. Noi raccomandiamo a quanti hannocreduto, credono ed hanno fede alla nostra fraterna 
opera di salvezza universale, di tenere in grandeconsiderazione la necessità di rimanere calmi e tranquilli durante questi 
possibili avvenimenti. Bisogneràassolutamente evitare la paura e l'orgasmo, anche se gli effetti destinati a scaturire da 
cause a voi ignote ,richiedono un notevole sforzo mentale per rimanere calmi. Questo avvertimento sia ancora più chiaro 
percoloro che sono già consapevoli dei nostri disegni di salvezza, nel caso che l'irrimediabile dovessesuccedere. Lasciarsi 
prendere dal panico significa farsi trascinare dal caos che inevitabilmente verràcausato da coloro che hanno preferito 
ignorare la nostra realtà e i divini voleri che ci hanno spinti aquesta opera di esortazione e di risveglio al fine di farvi 
conoscere la verità che sovrasta e minacciala sopravvivenza di tutta l'umanità e del mondo. Lo spirito di consapevolezza 
dei "risvegliati", deveservire a frenare il panico tra coloro che nutrono una paura inesistente, che certissimamente farebbe 
presanelle loro menti, impreparate a tali eventi. In verità nessuno dovrebbe essere preso alla sprovvista, perché èvero, che 
l'Apocalisse vi avverte continuamente da circa mille anni di quanto oggi o domani potràavverarsi. La nostra opera è stata 
e continua ad essere quanto mai chiara e simbolicamente legata agli altivalori della "profezia che non fallisce". Tali segni 
diverranno sempre più evidenti al fine di dare allamoltitudine la possibilità di risvegliare nei loro cuori e nelle loro 
menti, la realtà che sempre, in ogni tempo li ha sovrastate. Se queste cose debbono necessariamente avvenire, ricordatevi 
di questi utili avvertimenti. Non telefonate perché i telefoni di tutto il mondo rimarrebbero muti. 

Oscuramento globale del pianeta



Nessun mezzo mosso da forza motricemeccanica, elettrica e magnetica, non potrebbe mai muoversi a causa del 
completo assorbimento di tuttal'energia da qualunque fonte essa venga generata. Tutti i circuiti verrebbero 
tempestivamente annullati edogni mezzo aereo, navale e terrestre rimarrebbe immobilizzato. State fermi e calmi nei posti 
in cui vitrovate ed evitate, nel modo più assoluto, di manifestare isterismo ed inutile paura. Vi assicuriamo cheil nostro 
intervento, per preservare l'umanità terrestre da una sicura autodistruzione, non provocherà ilminimo dissesto alle cose 
che non rivestono un particolare carattere militare o bellico. Il cielo sarà pieno divivacissimi bagliori di luce, ma questo 
non deve minimamente preoccuparvi perché siamo noi, sono inostri mezzi in piena operazione di salvezza! Se vedrete il 
Sole diventare nero come un sacco dipelo, non abbiate timore alcuno, perché nulla scaturirà da questo grandioso segno 
profetizzato. IlSole ritornerà a risplendere e ad illuminare la conquistata pace nel mondo. Ritornerà a riscaldare levostre 
anime salvate dal terrore della violenza cieca del male, della distruzione e della morte. I guai sarannoduri solo per coloro 
che mai hanno avuto timore della "celeste giustizia" ed hanno perseverato contro leleggi universali e contro i voleri di 
Dio. Solo costoro dovrebbero avere il timore di sopravvivere, perché soloper costoro la via della salvezza dalla morte 
eterna sarà nelle mani misericordiose del principe dellagiustizia, del figliol dell'uomo, di colui che sarà giudice infallibile. 
Costoro crederanno di essere i primi,ma in verità saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Questo è quanto 
abbiamo detto all'umile degliumili e questo dovete sapere affinché ne abbiate conoscenza.

Dal cielo alla terra
Ashtar, Argum, Ithacar
Tramite Eugenio Siragusa



SULLE COMETE O ZOIDI COSMICI

Zoide Cosmico (Cometa) portatore di genetiche informative. 

"Soltanto agli Dei d dato conoscere la prodigiosa, infallibile arte creativa e i segreti della divina Intelligenza. 

L'Ingegneria genetica della suprema Intelligenza Onnicreante del cosmo. Parliamone un pò: 

Le Galassie, i sistemi solari e quant'altro esiste nell'infinito spazio cosmico, sono scaturiti dalla perfettissima ingegneria 
genetica dell'Intelligenza che presiede il continuo divenire del tutto, uomo compreso. Sarebbe tempo che anche l'uomo 
di questo pianeta si rendesse conto che gli innesti, le mutazioni frequenziali che propongono i complessi mutamenti nei 
vari piani dimensionali, sono sempre esistiti sin dal principio. Gli "Zoidi Cosmici", Comete, hanno una loro specifica 
funzione nell'economia creativa. Le Comete non sono per caso, portano con se un programma causale ben precise e 
determinante, mirante a strutturare o ad influenzare secondo l'idea dell'Intelligenza Onnicreante. La Cometa Halley 
porta con se nuove frequenze genetiche. "Altro che ghiaccio sporco!". Gli effetti di questo influenzamento non 
tarderanno a farsi sentire. Ne abbiamo parlato un po'.

Nicolosi. 17 mar. 1986 

Un amico dell'uomo: Eugenio Siragusa

IL NUCLEO DELLA COMETA GHIACCIO SPORCO...? 

Poiché non sempre ci procurate il piacere di farci ridere, questa volta ci siete riusciti. Siete realmente quelli che 
dimostrate di essere: ignoranti e presuntuosi! Avete ancora tanto, tantissimo da imparare e vi arrogate il diritto di sentirvi 
professori, conoscitori di ciò che non siete in grado nemmeno di pensare. II ghiaccio sporco è nei vostri primitivi cervelli 
più che nel nucleo della cometa! 

Dirvi che cos' è una cometa è prematuro, anche se un nostro emissario ne ha già accennato. 

Sarebbe cosa saggia evitare di offendere l'Intelligenza Onnicreante e di fare degli "shows" ridicoli e farseschi. 

La cometa è una cosa assai seria e riveste un messaggio assai importante per il vostro pianeta e per gli esseri che lo 
abitano. Ci meravigliamo dei vostri scienziati che per primi si prestano a spettacoli di colore comico. Aspettate e vedrete! 
Avrete la possibilità di poterla specificare in modo assai diverse del ghiaccio sporco. 

Woodok e i Fratelli dell'Astronave Cristal-Bell, 

Maclero e i Fratelli dell'Astronave Olimpia, salutano con un sorriso di commiserazione. 

Nicolosi, 14 mane, 1986. Ore 13.



foto1

Zoide Cosmico (Cometa) portatore di 
genetiche informative. 

Foto2

La Cometa gira intorno alla 
Supernova. La Supernova è un 
ammasso di Energia Cosmica con 
prevalenza di idrogeno puro. 

Foto3. 

Atto fecondativo dello Zoide 
Cosmico con la Supernova. 

Foto4. 
Supernova fecondata. Esplosione a 
forma di croce. Nascita di una 
Macromolecola. 

Foto5. 

Sistema Solare in via di formazione 
(Macromolecola).

Foto6. 
Sistema Solare o Macromolecola già 
formato.

Foto7.

Lo Zoide Cosmico con più nuclei. 
In questo caso è portatore di tre 
nuclei genetici. 

Foto8. 

Dopo la fecondazione dello Zoide 
Cosmico (tre nuclei) con la 
Supernova, inizia la formazione di 
una Macromolecola con tre Soli e 
più pianeti di quanti ne abbia una 
Macromolecola con un Sole. 

Foto9.

Sistema Solare o Macromolecola con 
tre Soli, già formato.

Foto10.

Lo Zoide Cosmico investe il Sole di un particolare influenzamento genetico o 
innesto che, a sua volta, trasmetterà a tutti i pianeti del proprio sistema. La 
Cometa di Halley ha portato al Sistema Solare nuove frequenza vibrazionali che 
avranno il loro sviluppo nell’immediato futuro. 



Si approssima passaggio in-torno al 
Sole della cometa "Halley" che compie 
un circuito completo in 76 anni circa. 

La cometa presenta in questo ultimo 
percorso caratteristiche che hanno 
sorpreso gli astronomi. Infatti la coda 
meno luminosa del previsto. 
L'eminente scienziato sir Bernard 
Lowel, nel conoscere ii progetto 
spaziale GIOTTO  riguardante il 
veicolo lanciato dall'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) per entrare all'interno 
della chioma cometaria, dichiaro che la 
civiltà terrestre si sarebbe trovata 
difronte al futurista e rilevante evento 
scientifico più importante del nostro 
decennio. Con esso l’essere umano si 
addentrerà in un nuovo livello della 
conoscenza dell'enigmatico 
firmamento. Chissà se si potrà ancor 
più confermare gli interessanti studi 
dell'astronomo e fisico Fred Hoyle? 
Egli ha affermato che le comete sono 
AGENTI FECONDATORI della 
nostra Terra e danno origine cosi 
all'evoluzione della vita. La scienza 
extraterrestre, attraverso gli esseri che la 
personificano, ha fatto conosce agli 
abitanti del nostro pianeta ii proprio 
parere: "Quello che è sopra, é sotto". 
Per meglio dire: le reazioni del 
Macrocosmo assomigliano a quelle del 
Microcosmo e viceversa. In pratica, 
secondo questa similitudine, si 
comprende ii concetto già stabilito:

Ovulo Femminile = SOLE 
Spermatozoo Maschile = COMETA

Da questo concetto si può dedurre, in 
analogia con la Legge della 
fecondazione, che la cometa è il mezzo 
attraverso il quale un sistema vivente 
macrocosmico riceve una informazione 
genetica o un complemento genetico 
per rigenerarsi o mutare. Per esempio la 
cometa Kohutek ha portato valori al 
nostro sistema solare ancora 
sconosciuti all'uomo terrestre. 

Per rendersi conto di ciò basta vedere le reazioni della psiche umana, in particolar 
modo quelle dei nuovi nascituri. Eugenio Siragusa nel 1973 dichiarò che se la cometa 
avesse avuto la coda a forma di spada, la nostra vita sarebbe stata sconvolta. La cometa 
Kohutek prima di lambire il sole aveva la coda luminosa e subito dopo questa 
scomparve. Cosa aveva lasciato al nostro Sole?  
Ci si accorge, al giorno d'oggi, che è in atto una trasformazione assai importante nel 
genere umano, come del resto la storia ci rende testimonianza per quello che è 
successo nei secoli scorsi. In questo tempo però la trasformazione richiede un 
impegno molto importante e difficile data la grave contaminazione dell'uomo. 

Secondo il dottore in biologia Yuri Jolodov, famoso neuropsichiatra dell'Istituto di 
attività nervosa superiore e di neurofisiologia dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, 
l'organismo umano è un sistema che può generare ed assorbire campi elettromagnetici 
e reagisce con grande sensibilità alle variazioni di questi, tanto nel corpo che 
nell'ambiente circostante. I campi elettromagnetici possono provocare effetti biologici 
quali la ristrutturazione delle attività del sistema nervoso dell'uomo in ogni livello 
organizzativo e cioè dai processi quanto-meccanici a quelli psichici. Cosa succederà al 
passaggio della cometa Halley? La cometa feconderà ancora una volta l'ovulo Sole e 
molto probabilmente si altereranno le caratteristiche frequenziali dell'astro. Questo 
fatto potrebbe obbligare l’uomo a modificarsi nel suo bioritmo, producendo più e 
migliori frequenze psico-fisiche-spirituali. Coloro che si adatteranno alla nuova 
vibrazione accelerando le vibrazioni (come i vari Geni Cosmici che si sono avvicendati 
sul nostro pianeta ci hanno insegnato) potranno rimanere in sintonia con le esigenze 
di cosmica natura stabilite dall'Essere Macrocosmico. 

Per concludere vogliamo dire che a nulla serviranno le preghiere in quanto saranno i 
fatti e cioè le frequenze accumulate a portarci verso questo cambio evolutivo. 

La Redazione del periodico sulla Realtà Extraterrestre “NONSIMOSOLI”



LE COMETE: IL SENO DEGLI DEI! 

SETUN SHENAR E I FRATELLI COMUNICANO:

LE COMETE: IL SENO DEGLI DEI!

L'INFORMAZIONE DEI GENI DEL SOLE MANASSICO DELLA GALASSIA VIA LATTEA 
IMPORTATE DALLA COMETA NEOWISE ALLA STELLA CRISTICA SONAS (sistema solare 
periferico), ALL'INTERNO DEL QUALE SI TROVA ANCHE IL VOSTRO PIANETA TERRA 
PROIETTERÀ GLI ABITANTI DEL PIANETA SARAS (Terra), DI VENERE E DI MARTE IN UNA 
DIMENSIONE SUPERIORE RISPETTO ALLA QUALE APPARTENGONO ATTUALMENTE.
NEI MESSAGGI ALLEGATI VI ABBIAMO SPIEGATO, TRAMITE EUGENIO SIRAGUSA E LO 
SCRIVENTE, ENTRAMBI CONTATTATI DAI GENI COSMICI, LA FUNZIONE DEI SOLI E 
DELLE COMETE SPARSI NELL’INFINITO UNIVERSO MACROCOSMICO.
GLI EVENTI PROSSIMI A MANIFESTARSI PROVOCHERANNO PROFONDI CAMBIAMENTI 
GEOLOGICI E ANIMICI AL PIANETA CHE ABITATE E SOLO COLORO CHE VIVONO IN 
SINTONIA CON LE ALTE FREQUENZE DELL’AMORE CRISTICO SOPRAVVIVERANNO.
BUON VIAGGIO ALL'INTERNO DELLA GALASSIA, CARI AMICI DELLA TERRA.
IL TEMPO È VENUTO!
IL TEMPO DELLA NASCITA DI UN NUOVO CIELO E DI UNA NUOVA TERRA.
PACE!

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO ANCHE NEL NOME DI ADONIESIS
PIANETA TERRA
4 Agosto 2020. Ore 17:38
G. B.

Cometa Neowise (Foto Nasa Luglio 2020)



LE COMETE E IL SOLE

SETUN SHENAR COMUNICA:

LE COMETE SONO SPERMATOZOI COSMICI. VE LO ABBIAMO DETTO IN PRECEDENTI 
COMUNICATI (QUI ALLEGATI).
LA COMETA CHE UNA VOSTRA SONDA TERRESTRE HA FILMATO, HA TRASMESSO AL 
VOSTRO SOLE IL CODICE GENETICO INFORMATIVO SUGLI EVENTI TERRESTRI E 
COSMICI CHE SI REALIZZERANNO DALL'INIZIO DELL'ANNO 2017. VI RICORDIAMO CHE 
IL VOSTRO SOLE, INSIEME A TUTTI QUELLI DELLA GALASSIA, È COLLEGATO AL SOLE 
MANASSICO POSTO AL CENTRO DELLA VIA LATTEA.
VI ABBIAMO DETTO CHE IL MESSAGGIO DELLA MADRE CELESTE TRASMESSO A FATIMA 
NEL 1917 E NEL 1989, OLTRE CHE MESSIANICO, RIVESTE ANCHE UNA IMPORTANZA 
COSMICA LEGATA, SENZA DUBBIO, ALLA NUOVA ERA CHE PRESTO IL PIANETA TERRA E 
TUTTO IL VOSTRO SISTEMA SOLARE AFFRONTERANNO INSIEME. L'ALBA DEL 
RITORNO DEL CRISTO SI APPROSSIMA.
PREPARATEVI!
QUESTO ABBIAMO SCRITTO PER LA GIOIA DEI CHIAMATI E DEGLI ELETTI.
PACE!

SETUN SHENAR SALUTA CON LA BENEDIZIONE DEGLI ARCANGELI SOLARI

PIANETA TERRA
4 Maggio 2016. Ore 17:52
G. B.



DA UN DISCORSO DELL'INTELLIGENZA COSMICA

IL CORPO MACROCOSMICO HA LE STESSE LEGGI DI QUELLO MICROCOSMICO. LA VITA NEL 
MACRO SI MANIFESTA E SI EVOLVE NELLA STESSA FORMA E NELLO STESSO MODO DI QUELLA 
DEL MICRO.
GLI UOMINI, FIGLIOLO, SONO ENZIMI MACROCOSMICI CHE VIVONO ED OPERANO 
ALL’INTERNO DI UNA MIA CELLULA DEL MACROCOSMO CHE È LA TERRA, FACENTE PARTE DI 
UNA MACROMOLECOLA (SISTEMA SOLARE), COMPOSTA DA CELLULE COSMICHE (PIANETI) CON 
ENZIMI AL SUO INTERNO (UOMINI). NEL COSMO ESISTONO MILIARDI DI MILIARDI, DI 
MILIARDI DI CELLULE (PIANETI), COSÌ COME ESISTONO MILIARDI E MILIARDI DI SOLI 
(GHIANDOLE ENDOCRINE) E GALASSIE.
LE STELLE O SOLI SONO LA DIMORA DEGLI ARCANGELI E DEGLI ANGELI CHE LA MIA ESSENZA 
CREATIVA, POSTA NEL CENTRO DEL GEOIDE SOLARE, ALIMENTA CON GIUSTIZIA E AMORE.
LE STELLE O SOLI SONO LE GHIANDOLE ENDOCRINE DEL MIO CORPO MACROCOSMICO.
LO SPAZIO È IL MIO SANGUE.
LE COMETE SONO GLI SPERMATOZOI COSMICI DELLA MIA NATURA CREATIVA CHE 
FECONDANO, INIETTANDO NUOVE GENETICHE, TUTTI I SOLI DELL’UNIVERSO MANIFESTATO, 
E COSÌ VIA SINO ALL’ORDINE COMPLETO DELLE COSE CREATE.
NEL SOLE MANASSICO VI È IL MIO CERVELLO CREATIVO CHE CONTIENE IN SE ANCHE LE IDEE 
CREATIVE ESISTENTI MA NON ANCORA MANIFESTATE E CREATE.
L’UOMO, FIGLIOLO DELLA MIA LUCE, DOVREBBE PORSI LA DOMANDA, DOPO AVER LETTO LA 
PERFETTA SINTESI DELLA VITA CHE TI HO POC’ANZI ILLUSTRATO.
LA DOMANDA È LA SEGUENTE: DINNANZI AL PERFETTO EQUILIBRIO, ARMONIA, 
METABOLISMO ED EVOLUZIONE DI QUESTO CORPO MACROCOSMICO, QUALI SAREBBERO I 
MOVIMENTI, LE REAZIONI DELLO STESSO, ANZI DEL SUO CERVELLO, DI FRONTE AD ANOMALIE 
O SQUILIBRI CREATI DA VIRUS O BATTERI COSMICI CHE POTREBBERO SCOMPORRE 
L’EQUILIBRIO, PER ESEMPIO, DI UNA CELLULA COSMICA COME LA TERRA?
FIGLIOLO, L’UOMO CONOSCE LA RISPOSTA: È NELLA NATURA DEL CORPO E DEL CERVELLO 
CREARE ANTICORPI PER NEUTRALIZZARE VIRUS O BATTERI CHE ATTENTANO LA VITA DELLO 
STESSO.
IN SOSTANZA, SE L’UOMO UBBIDISSE, CAPIREBBE LO STATO DELLE COSE COSMICHE CHE È 
QUESTO: SULLA CELLULA MADRE TERRA UN GRUPPO DI POTENTI ENZIMI CANCEROGENI 
HANNO INVASO DI ENERGIA NEGATIVA LA SUA VITA COSMICA PONENDO A RISCHIO LA VITA DI 
ENZIMI INNOCENTI E POSITIVI E PONENDO A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE VIRALE ALTRE 
CELLULE-PIANETI DEL SISTEMA SOLARE I QUALI POTREBBERO CREARE NELLO SPAZIO-SANGUE 
UN COLLASSO NOTEVOLE PER LA DINAMICA DI VITA DI QUELLA PICCOLA PARTE DEL 
MACROCOSMO.
IL CERVELLO-COSMICO, CHE SONO IO, L’ALTISSIMO ADONAY, HA DECISO DI 
ANNIENTARE I POTENTI ENZIMI CON GLI ANTICORPI COSMICI, CIÒ PER EVITARE LA 
MORTE DELLA CELLULA E LA SCOMPARSA DEGLI ENZIMI LABORIOSI. 
ECCO, FIGLIO DELLA MIA LUCE, CHI TRA GLI UOMINI COMPRENDERÀ NELLA 
PROFONDITÀ DEL SUO SPIRITO I DISCORSI DELLA DIVINA SAPIENZA CHE A TE HO 
TRASMESSO IN QUESTI ULTIMI PICCOLI PAPIRI, SALVERÀ LA SUA ANIMA E SARÀ 



RISPARMIATO DALLE MIE FORZE TITANICHE, PERCHÉ ENZIMA LABORIOSO IN SINTONIA 
CON LA SUA GHIANDOLA ENDOCRINA (SOLE) E QUINDI CON IL SUO CERVELLO 
COSMICO.
FIGLIOLO MIO, QUESTA È LA MIA NATURA, QUESTA È LA MIA ESSENZA, QUESTA È LA MIA 
VOLONTÀ.
ABBI LA MIA PACE, FIGLIO DELLA MIA LUCE.
PER TE UN ARCOBALENO DI TENEREZZE E DI FORZA PER IL TUO SPIRITO SERVITORE E 
PROFONDAMENTE A ME DEVOTO.
ADONAY-ARAT-RA TI HA PARLATO!
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA
PIANETA TERRA
4 Marzo 2007. Ore 12:14
G. B.
 



http://lagalileadeigentili.wixsite.com/dalcieloallaterract



L'universo è pieno di linee di forza magnetica che costituiscono la base della sua struttura e della sua evoluzione.
Queste linee di forza sono energia-luce sotto forma di corpuscoli e di onde.

 
LA LUCE

 
La luce è una corrente di corpuscoli di energia avente un movimento ondulatorio. Se la velocità della corrente 
corpuscolare viene aumentata, la lunghezza d'onda viene diminuita. Ciò vuol dire che nella luce si ha un'altra forma di 
movimento ondulatorio e una differente forma di corrente corpuscolare.

Il sole, nel contesto galattico, è un accumulatore-trasformatore distributore della energia-luce che struttura l’universo. 
Esso, pertanto, ha un suo proprio campo di forza dal quale dipendono i campi di forza d’ogni singolo pianeta che gli 
gira attorno.

L'energia luminosa emessa dal sole ha una frequenza ben determinata, dalla quale dipendono le varie forme dì vita 
d'ogni pianeta. Ogni sole dell'universo ha una propria frequenza di luce. Questa frequenza è creata dalla rotazione del 
sole stesso, nonché dalla rotazione dell'intero sistema planetario, nel contesto galattico.

Il pianeta Terra, pertanto, riceve una frequenza di energia-luce, che è in stretto rapporto con la velocità di rotazione del 
sole. Cosa accadrebbe, sulla terra e all'uomo in particolare, se la frequenza della luce del sole aumentasse? È possibile che 
ciò avvenga?

L'UOMO
 
L'uomo è quell'agglomerato biofisico-molecolare la cui forma materiale è strutturata da un proprio determinato campo 
di forza, che è in stretto rapporto con il campo di forza creato dalla velocità di rotazione del sole. Se questa velocità di 
rotazione venisse aumentata, muterebbe la frequenza della luce emessa dal sole stesso e allora accadrebbe che:

- la Terra riceverebbe una luce la cui frequenza sarebbe ad un livello superiore. Questo aumento dell'intensità della 
frequenza dell’energia, produrrebbe una differente vita che sarebbe vissuta in un modo diverso da quello ora conosciuto. 
Ciò vuol dire che il ciclo della vita sulla terra sarebbe totalmente e radicalmente cambiato perché, a causa degli 
inevitabili mutamenti che sì produrrebbero a livello elettro-chimico-molecolare, un’altra forma sarebbe data alla vita dei 
regni vegetale e animale;

- l'uomo, per i motivi suddetti, subirebbe un mutamento del campo di forza che lo struttura. Poiché la materia è 
influenzata dalla energia-luce, il sistema cellulare del suo organismo verrebbe influenzato dall’energia rinnovata.

È in grado, 1’uomo d'oggi, di adattarsi all’ipotetica nuova frequenza di luce emessa dal sole?

Decisamente, no.

L'uomo, non avendo ancora preso reale conoscenza (per questioni di evoluzione, anzitutto) del meccanismo del sistema 
solare, non è in grado di controllare questi cambiamenti. Qualora egli sapesse controllare l’energia-luce, saprebbe anche 
controllare l’aumento della frequenza della stessa, che è in grado di cambiare la struttura della materia.

Quando una umanità raggiunge un punto dell’evoluzione nel quale, in modo puramente scientifico, può sperimentare 
l’aumento di energia dell’universo, può anche calcolare delle nuove forme di aumento di energia.



Va da se, però, che perché questa umanità possa raggiungere questo punto, deve aver acquisito una coscienza tale per cui 
non interferirà mai nella marcia dell'Universo, ed asseconderà, anzi, le energie che lo strutturano e che agiscono con 
amore e saggezza. Ciò perché, tali energie sono mosse da quella incommensurabile Energia Cosmica la quale, Causa 
Primigenia della Vita in ogni forma e dimensione, è amore e saggezza per eccellenza: Dio.

LA NUOVA COSCIENZA

Ora è venuto il tempo che all’umanità della Terra verrà data una nuova conoscenza, affinché essa abbia una relativa 
comprensione degli avvenimenti che la colpiranno, ciò allo scopo che in avvenire lo sviluppo della vita possa proseguire 
in pace ed armonia.

L'uomo, ora, sta per essere inondato d'una energia rinnovata che rinnoverà egli medesimo. In tal modo, nel prossimo 
futuro, l'uomo avrà la giusta conoscenza e comprensione per modificare l’energia dell’universo a proprio vantaggio e per 
il bene di tutti. Egli, allora, conoscerà che la struttura dell'universo e l’energia che lo muove non hanno nulla a che fare 
con le interpretazioni dei teosofi, né con il misticismo devozionale delle religioni della terra, che ora han fatto il loro 
tempo e devono essere sostituite da una nuova forma di ricerca e di conoscenza a livello scientifico.
 

"VASCELLO CORPUSCOLARE"
 
Ho detto che la luce è una corrente di corpuscoli di energia avente un movimento ondulatorio. Se la velocità della 
corrente corpuscolare viene aumentata, la lunghezza d'onda viene diminuita.

Ciò, dunque, vuol dire che nella luce si ha un'altra forma di movimento e una differente forma di corrente corpuscolare. 
Ma ciò vuol dire, anche, che si ha un differente tempo, poiché "tempo" e "movimento" sono legati.

Cioè a dire: poiché lo spazio è in movimento è d’uopo che il tempo sia in relazione allo spazio. Per cui:

lo spazio sta al movimento come il tempo sta allo spazio.

Mi spiego meglio prendendo ad esempio il cosiddetto “disco volante”.

Ho già detto che l'universo è pieno di linee di forza magnetica che costituiscono la base della sua struttura e della sua 
evoluzione Quello che noi, oggi, chiamiamo "disco volante", non è altro che un TRACCIATORE MAGNETICO, 
ovverossia., una nave spaziale concepita e costruita secondo i princìpi della meccanica celeste per cui, essa, può navigare 
seguendo la rotta tracciata da una linea di forza magnetica.

(Un certo studioso, di nome Aimé Michel, deve avere ben intuito questo principio, se ha avuto la pazienza di studiare il 
fenomeno delle ondate di avvistamenti U.F.O. e dichiarare che questi misteriosi oggetti, nei loro spostamenti, seguono 
rigorosamente determinate linee che egli ha chiamato "ortotecniche").

Un tracciatore magnetico, dunque, per i motivi suddetti, si comporta come un vero e proprio vascello corpuscolare; 
esso, difatti, fa uso di energia sotto forma di luce, per cui è in grado di lavorare le linee di forza dell'universo, in perfetta 
sintonia con le leggi della meccanica celeste.  · ·

Perché dunque “vascello corpuscolare”?



Perché la luce che esso emette (e che noi ben conosciamo per averla vista saettare numerose volte nei nostri cieli, in una 
vasta gamma di colori), è data da una corrente di corpuscoli di energia avente una certa frequenza della lunghezza 
d'onda. Quando i piloti del vascello spaziale decidono di aumentare la velocità della corrente corpuscolare, provocano 
una diminuzione della lunghezza d'onda della luce. Accade, allora, che la luce assume un'altra forma di movimento 
ondulatorio e una differente forma di corrente corpuscolare. Ciò produce un potenziamento del campo magnetico che 
avvolge la nave, la cui energia, oltre a mantenere in uno stato continuo di imponderabilità il mezzo, produce l'eccitazione 
degli elementi atomici perennemente presenti negli spazi interplanetari ed extragalattici.  . · ·

Con opportuni impulsi, impartiti con appositi strumenti, i piloti della nave possono raggiungere la desiderata velocità. 
Ciò vuol dire che il mezzo può riuscire a spostarsi più presto della 1uce. Quando ciò accade, il vascello corpuscolare 
entra in un "nuovo tempo"; ed è per questo che esso sparisce dalla nostra vista: perché "entra" in un'altra frequenza del 
tempo, ove è un'altra forma di movimento della lunghezza d'onda della luce.

Ecco perché, prima, ho detto che LO SPAZIO STA AL MOVIMENTO, COME IL TEMPO STA ALLO SPAZIO: 
perché la nuova frequenza determinata dall’aumento della velocità della corrente corpuscolare, proietta la nave in una 
differente dimensione spazio-temporale, diversa da quella in cui siamo costretti noi, gli uomini della Terra, provvisti di 
organi visivi che sono "tarati" per captare unicamente la frequenza dello spettro luminoso del nostro sole.

È evidente, a questo punto, che nel vascello corpuscolare devono esservi creature i cui corpi, per l'evoluzione della 
coscienza collettiva, sono strutturati da un campo di forza che è allo stesso livello di quello che, normalmente, va con la 
superiore forma di movimento e con la diversa forma di frequenza. Altrimenti, queste creature non potrebbero stare in 
un'altra frequenza del tempo, ove è un'altra forma di movimento.

IL CAMPO DI FORZA DELL’UOMO

I campi di forza, di cui è pieno l'universo, sono creati dallo Spirito di Dio. Questi campi di forza, quindi, non sono 
materia ma Spirito, cioè energia. Sono questi campi di forza che creano il movimento, la rotazione e la pulsazione 
dell'universo.

Ora, è chiaro che ogni uomo, in quanto materia vivificata dall’energia, ha un proprio determinato campo di forza. 
Questo campo di forza è il corpo eterico, cioè a dire, l’anima, ovverossia, l’energia psichica che struttura la forma 
materiale, (Quella stessa che la Scienza Parapsicologica chiama "Campo strutturatore di Forma”).

Se questo campo di forza dell’uomo è in armonia ed equilibrio con e leggi della creatività, di conseguenza anche le 
cellule del suo corpo sono in armonia ed equilibrio, e così pure, la pulsazione del cuore, la respirazione e il movimento 
del sangue, poiché il campo di forza dell’uomo fa parte del campo di forza divino, che mette in movimento la pulsazione 
del cuore, la respirazione e, quindi, la Vita.

Ed è così che avviene nel Cosmo; esattamente allo stesso modo.

Ecco perché, nel vascello corpuscolare, devono esservi creature in grado di passare da una frequenza del tempo ad 
un’altra, senza che la struttura cellulare del loro organismo ne risenta minimamente. Ciò è possibile solo nel caso in cui 
l’energia psichica (o campo di forza) strutturante il corpo, possieda le qualità necessarie per la repentina sintonia con i 
campi di forza della superiore forma di movimento che crea una differente frequenza del tempo.

Quali sono queste qualità?



I VALORI DELLO SPIRITO SOTTO FORMA DI ENERGIA
 
L'organismo umano è una costruzione ideale che manifesta le capacità creative della Intelligenza Cosmica, Dio; lo 
Spirito Cosmico, cioè, che è armonia ed equilibrio per eccellenza. Se questo organismo è un perfetto subordinato agli 
stimoli reali (amore, spontaneità, lealtà, comprensione e rispetto fraterno, ecc.) che gli giungono dallo Spirito Cosmico, 
allora esso è perfettamente sintonizzato con l'energia del superiore campo di forza universale. Ciò vuol dire che la 
“buona qualità” del campo di forza dell'uomo è in grado di sopportare, senza alcun danno per la materia, qualsiasi 
cambiamento della frequenza della energia, che determina un "nuovo tempo" e nel quale esistono differenti valori.

Ma se l'organismo è un vibratore caotico di effetti esteriori scaturiti dalla eccessiva emotività umana (odio, rancore, 
invidia, egoismo, ipocrisia, paura, ecc.), allora la sintonia con i valori del superiore campo di forza universale è 
notevolmente distorta: distorta al punto che qualsiasi variazione del potere dell'energia non potrebbe essere sopportato a 
livello della cellula.

Ora, non possono esservi dubbi: l'uomo della Terra è, ancora, quello che è, ed i valori che attualmente manifesta non 
sono tali da potergli consentire di passare impunemente da una frequenza dell'energia ad un'altra, da un valore del 
tempo ad un altro; da una dimensione spaziale ad un'altra. Esso uomo è ancora quell'imperfetto apparecchio psico-
biofisico che esprime valori per i quali può e deve ricevere da un solo canale di emissione: il sole, con la sua attuale e ben 
determinata frequenza di luce.

Ma cosa accadrebbe se il sole aumentasse la sua velocità di rotazione con il conseguente aumento dell'intensità della sua 
luce?

1° - gli uomini diverrebbero "ciechi": i loro organi visivi, cioè, non sarebbero più in grado di percepire la vibrazione 
differente del nuovo spettro luminoso, in quanto l’aumento della velocità corpuscolare diminuirebbe la lunghezza 
d’onda della luce.

Questa nuova frequenza non potrebbe essere captata dagli occhi umani essendo, questi, “tarati” per una frequenza ad un 
livello differente; ·

2° - la vita stessa, sulla Terra, cambierebbe radicalmente, perché anche gli organi sensori e visivi dei regni vegetale e 
animale risulterebbero "fuori banda”. ·

DELLA COSIDDETTA “DEMATERIALIZZAZIONE” DEL DISCO VOLANTE

Ripeto: un vascello corpuscolare è costruito, fin nei minimi dettagli, conformemente alle leggi del Cosmo, esso, 
pertanto, fa uso di energia sotto forma di luce. Ora, se la luce, che muove il vascello, è in sintonia con gli organi visivi 
umani, il disco volante è osservabile, ma se la frequenza cambia e si sintonizza sui valori dell’infrarosso o 
dell'ultravioletto, muta lo spettro luminoso che gli umani non possono captare.

Il disco volante si è dematerializzato?

Diciamo, più propriamente, che esso è sparito dalla nostra vista perché la luce che l'avvolge ha assunto un'altra forma di 
movimento ondulatorio, non percepibile dai nostri sensi.



E fino a quando la nave spaziale, pur rimanendo immobile davanti la porta di casa nostra, conserverà la sua massima 
frequenza molecolare, noi non la vedremo, la vedremo soltanto se essa abbasserà la frequenza della lunghezza d'onda 
della luce in modo da entrare in sintonia con la forma di movimento per la quale sono "tarati” i nostri occhi. Mano a 
mano che la frequenza verrà sempre più ridotta, la luce dell'alone che avvolge il mezzo assumerà differenti colorazioni, 
fino al punto da essere percepito come oggetto solido.

In definitiva: noi non possiamo intravvedere una nave spaziale alla massima frequenza molecolare, per il semplice fatto 
che essa si trova in un altro fattore tempo, in un’altra dimensione spaziale, perché attivata da una frequenza differente da 
quella emessa dal nostro sole. 

DEI CAMPI DI FORZA SUPERIORI-CONSEGUENZE
 
Entrare in contatto con una nave spaziale significa, innanzitutto, essere influenzato dall’energia che essa emana ed essere 
circondato dal potere di quella energia. In altre parole, il maggior campo di forza che circonda il disco volante è in grado 
di influenzare il campo di forza proprio dell'uomo che si viene a trovare nelle immediate vicinanze del vascello. Perché 
ciò avvenga senza traumi psichici e fisici, o conseguenze letali (vedere il famoso caso del Capitano Mantell), è necessario 
che il minore campo di forza dell'uomo sia in grado di sopportare la variazione della frequenza causata dal maggior 
campo di forza del disco volante; e ciò è possibile solo in chi è mentalmente in equilibrio con il proprio Spirito e 
manifesta un campo di forza assai vicino a quello che emana dal disco volante. Altrimenti non è possibile la 
sopravvivenza al livello della cellula.

Ciò, per capire il criterio della separazione che sta avendo luogo sulla terra, ora che per l’umanità si approssima un certo 
profetizzato tempo,

Colui che sarà pervaso dello "SPIRITO DEL SERVITORE", avrà la forza necessaria. perché il potere dell'energia, che 
viene rinnovata dall'esterno, non disintegri la molecola e la proteina del suo corpo; ciò, perché il suo proprio campo di 
forza si trova ad un livello ove questa forma di aumento dell'energia potrà essere accumulata senza che la cellula e la 
proteina siano notevolmente disturbate da essa.

La sopravvivenza è, quindi, per coloro che, per evoluzione spirituale, hanno ormai raggiunto una struttura fisica e una 
frequenza psichica che si armonizzano con il superiore campo dì forza che viene dall'esterno sotto forma di energia. 
Costoro potranno fare l'ultimo passo verso l'incontro con la nave spaziale. 
Costoro, negli ultimi tempi -che ora si approssimano- diverranno dei "portatori di luce" per i loro simili, sotto forma di 
energia e di luce intensificate.

V'è da dire, fra l'altro, che l'aumentò del potere dell'energia, che viene dall'esterno, produrrà un certo effetto nei campi 
mentali umani: ciò che è negativo diventerà ancora più negativo e ciò che è positivo acquisirà una maggior sintonia; 
poiché l'aumento del potere dell'energia agirà per mezzo della energia che è nell'uomo stesso. 

Quando questa energia (che e spirituale) e in discordia con il mentale, si produce un "corto circuito" nell'organismo; e, 
allora, certi “fusibili” saltano. Assisteremo, dunque, in un futuro molto prossimo ad una esasperazione della violenza e 
del male in generale, nonché ad un progressivo sfaldamento dei residui valori morali, etici, sociali, religiosi e spirituali sui 
quali si struttura ancora la società umana. ·



Quei pochi, il cui campo di forza individuale è in sintonia con i valori del campo di forza universale, dovranno faticare 
non poco per restare alieni dalle sollecitazioni negative espresse dalla massa umana, presa nel pazzesco vortice d'un 
delirio distruttivo incontrollabile ed inarrestabile.

“…E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, niuna carne scamperebbe; ma per gli eletti, il Signore ha abbreviato 
quei giorni…” (Marco,13/20)

CONCLUSIONE

È possibile che nel sole si produca una diminuzione della lunghezza d'onda della luce?

Come potrebbe aumentare la velocità della corrente corpuscolare emessa dal sole?

Ecco una ipotesi di lavoro per esperti in elettronica ed elettro-magnetismo:

- che tipo di “impulso” può costituire l'inserimento di una COMETA nel campo di forza di un sistema solare?

- quali conseguenze può apportare a livello geo-magnetico ed elettro-chimico della materia?

Si noti bene che nella Bibbia è profetizzato:

“…Cadde dal cielo una grande "stella", ardente come un torchio; e cadde sopra la terza parte dei fiumi, e sopra le fonti 
delle acque. E il nome della "stella" si chiama "ASSENZIO"; e la terza parte delle acque divenne assenzio; e molti degli 
uomini morirono di quelle acque; perciocché erano divenute amare” (Apocalisse,8/10-11)

“…Poi, la terza parte del sole fu percossa e così 1a terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, sì che la terza parte 
loro si oscurò; e la terza parte del giorno non luceva, né la notte simigliantemente…” (Apocalisse, 8, 12)

“… E gli uomini saranno arsi di grande arsura…” (Apocalisse 16,9)

"IL CIELO E LA TERRA TRAPASSERANNO,
MA LE MIE PAROLE NON TRAPASSERANNO…” (Luca.,21/33)

Ignazio Castellana

1970

- Tratto dagli Opuscoli del Centro Studi Fratellanza Cosmica di Eugenio Siragusa



I Popoli dello Spazio: fisici od eterici?I Popoli dello Spazio: fisici od eterici?

di di 
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 24-04-2020)(ufoarchives.blogspot.com – post del 24-04-2020)

Tradotto da S.E.Tradotto da S.E.

“Una questione di rilevante importanza nel campo della ricerca sui dischi volanti, che 
necessita di un chiarimento, è se gli UFO siano oggetti materiali o non materiali.

Adamski afferma con enfasi che i dischi e le navi madre da lui avvistate sono mezzi 
solidi, concreti, e che le persone al loro interno sono esseri umani come noi, che vivono 
su altri pianeti allo stesso modo in cui noi viviamo sulla Terra… D’altra parte, 
l’esperienza di Orfeo Angelucci è stata senza dubbio di natura psichica o spirituale. Egli 
afferma a chiare lettere che gli esseri con cui ebbe contatti erano esseri spirituali in grado 
di assumere forma umana, ed ascrive tutte le apparizioni di dischi volanti ad una forma 
di manifestazione”.

(Australian Saucer Record, vol. 1, n. 4, Ultimo Trimestre 1955, pag. 1)

Questa citazione dall'editoriale di P. D. Thomas riassume bene uno dei temi 
più controversi e da lungo tempo dibattuti all’interno della comunità ufologica. 
Interrogativo che non ha ancora trovato risposta, sebbene oggigiorno un gran numero 
di ufologi propendano per la teoria del Multiverso, della Quarta Dimensione o 
Eterica. Al fine di collocare in una prospettiva storica quanto i contattisti della prima 
generazione hanno dichiarato su questo argomento, ho stilato un elenco di alcune 
citazioni tratte dalla prima letteratura sugli UFO.

La prima affermazione in merito al fatto che gli UFO in realtà non fossero 
apparecchi fisici nel senso ordinario del termine risale al 1946 ed è di Meade Layne, 
direttore della Borderland Sciences Research Association (BSRA). Fonte 
dell’informazione fu l’Inner Circle, nella persona dell’eccezionale medium Mark 
Probert in stato di trance profonda.

“L’anonimo comunicatore è arrivato nel solito modo. Ha ribadito che “Kareeta” in realtà proveniva da… pianeta non 
nel nostro ritmo vibratorio; e che K. era in grado di passare da un ritmo all’altro e si materializzava qui, così come tutto 
ciò che, su questo pianeta, origina dai piani invisibili”.
(Seance Memoranda, 8-A, no 1, Nov. 3, 1946, p. 14.) 

George Adamski



“Ramon Natalli: Il fenomeno dei dischi volanti continuerà ad esistere e probabilmente 
incrementerà. E senza dubbio ci saranno alcuni audaci e devoti piloti che si lanceranno 
all’inseguimento di questi fantasmi dei cieli - molto scioccamente, è ovvio. ... No, non 
modifichiamo l'interpretazione dei dischi volanti che noi, per primi, abbiamo data. 
Vengono dal mondo eterico”.
(Seance Memoranda, Transcript 5, 24 Gennaio 1948, pagg. 26-27. BSRA n. 8-C).

“Abbiamo a più riprese descritto gli aeroformi come “emergenti”, intendendo con ciò 
che essi emergono da un quadro di riferimento spazio-temporale in un altro, mediante 
la conversione dei loro tassi di energia, o frequenze. Quando entrano nelle frequenze 
dei colori, del suono e della tangibilità a cui i nostri sensi reagiscono, siamo in grado di 
percepirli. Il termine “emergente” è stato raccomandato da Mark Probert come il più 
adeguato a nostra disposizione”.
(Meade Layne, Clips, Quotes & Comments, C3, 1° Agosto 1954, pag. 1)

Il primo contattista pubblico, Eugene Drake, divulgò le proprie esperienze in un piccolo 
opuscolo, Visitors from Space, nel 1949 o 1950. In linea con la spiegazione del 
Multiverso promulgata dalla BSRA, Eugene Drake espone tale visione dei dischi 
volanti:

“Provenienti dai loro pianeti, essi penetrano nelle nostre fasce atmosferiche non in 
forma solida ma eterica. Dopo essere entrati nella nostra atmosfera, grazie alla loro 
conoscenza superiore, alterano gli elementi atomici nella costruzione di queste navi e le 
concretizzano nella densità che ora stanno utilizzando. Anche gli esseri all’interno di 
queste varie astronavi passano dalla forma eterica alla forma densa della materia, e 
paiono materializzarsi”. 
(Eugene Drake, Visitors From Space, pag. 2)

In una lettera del 19 Settembre 1961 indirizzata a Karl ed Amy Veit, e pubblicata su 
Besucher aus dem Weltraum, Drake fa alcune interessanti osservazioni (la traduzione è 
mia): “Sono molto poche le persone che hanno avuto contatti fisici reali con le navi 
spaziali o con il popolo dello spazio, come noi. Più volte ho constatato che il popolo 
dello spazio appare in forma condensata e ho potuto stringer loro le mani. Dopo il 
contatto essi svanivano su frequenze più elevate”. Ciò che mi ha maggiormente 
affascinato in Eugene Drake è che egli, diversi anni prima di George Adamski, dichiarò 
di avere contatti di natura fisica con civiltà del cosmo, e fu il primo a stampare 
illustrazioni del classico ricognitore di tipo Adamski e dell’astronave a forma di sigaro. 
Un fatto che non è stato notato, o almeno menzionato, dagli ufologi americani.
Sulla base degli scritti della BSRA e di Eugene Drake, è evidente che la spiegazione 
dell’origine dal Multiverso dei dischi volanti e della gente dello spazio fu un concetto 
stabilito nella comunità metafisica della California prima dell’entrata in scena di 
George Adamski. Adamski è stato il contattista che, fin dall'inizio, ha sempre insistito 
sul fatto che i dischi volanti erano mezzi di natura fisica, tecnologica, e che la gente 
dello spazio fosse come noi, con corpi fisici organici. Le persone di Venere e di Marte 
non erano diverse dalle quelle della Terra, se non nel progresso spirituale e 
tecnologico. Tutto questo fu affermato a chiare lettere da Adamski nei suoi opuscoli:

“Domanda n. 35. Il popolo dello spazio è in grado di materializzarsi e 
smaterializzarsi?
Risposta – No, affatto! Se avessero la capacità di materializzarsi e smaterializzarsi, 
perché si sarebbero presi la briga di costruire astronavi di metallo? Dalla tracciatura 
delle loro navi spaziali sui radar, e dagli esami condotti su quelle che si sono schiantate 
a terra, sappiamo che sono molto “materiali”. Si tratta di normali esseri umani di 
carne e sangue, proprio come noi terrestri”.
(Cosmic Science, Serie n. 1, parte n. 2, 1957).

Mark Probert

Eugene Drake

Una pagina di Visitors 
From Space. Notare la 

navicella di tipo Adamski



“Domanda – La gente dello spazio si materializza e smaterializza?
Risposta – No, tuttavia possono sintonizzare le proprie menti su uno stato di 
elevata frequenza, che rende i loro corpi invisibili alla nostra limitata gamma di 
visione. Esistono alcune persone sulla Terra che utilizzano questa legge. Ma il 
corpo resta solido, come le pale di un ventilatore elettrico che, quando ruotano 
ad alta velocità, diventano invisibili alla vista”.
(George Adamski, Answers to Questions Most Frequently Asked About Our 
Space Visitors And Other Planets, edizione riveduta 1965).

Immediatamente dopo il primo incontro di George Adamski con Orthon il 20 novembre 1952, Meade Layne interpellò 
l'Inner Circle su quell’esperienza di contatto e ricevette un'interpretazione in qualche modo diversa:
"La storia è in gran parte vera. Il disco è atterrato e il signor Adamski ha avuto una conversazione con l'operatore della 
suddetta nave. Ma il fratello Adamski era così eccitato che non ricorda chiaramente tutto ciò che è stato detto. Questa 
particolare nave veniva dal pianeta Venere. Vorremmo tuttavia ricordarvi che la presenza di un intenso calore su quel 
corpo, a causa della sua vicinanza al Sole, e di una pesante atmosfera di anidride carbonica, rende altamente improbabile 
o impossibile che esseri con la stessa struttura organica dell’uomo terrestre possano abitare sulla sua superficie. Gli esseri 
di Venere vivono nell'etere di questo pianeta".
(Journal of  Borderland Research, Gennaio-Febbraio 1972, pag. 20. Sessione di trance, 1° dicembre 1952).

Quanto segue è utile per avere una visione d’insieme di quanto affermato dagli altri noti contattisti degli Anni ’50 del 

secolo scorso, riguardo la questione della fisicità o meno delle astronavi e del popolo dello spazio:
“Gran parte degli uomini dello spazio vive in frequenze della vita al di là dei 
limiti umani. Ricorrendo a metodi da essi sviluppati, costoro possono portare 
le vibrazioni dei loro corpi nel campo dei nostri limiti visivi, con la stessa 
facilità con cui riusciamo a condensare l’invisibile umidità presente nell’aria in 
acqua e poi trasformarla in ghiaccio… Molti medium spiritualisti sono in 
grado di materializzare persone oltre la porta della morte. Tuttavia, non 
lasciatevi confondere da queste figure ectoplasmatiche; o dalle parole 
pronunciate attraverso esse. Tutte le immagini generate tramite l’ectoplasma di 
un’altra persona provengono dalla transizione o dal livello connesso a quello 
della Terra, o vengono create dalla mente del medium… Molte delle civiltà del 
cosmo provengono da livelli di vita che richiederebbero loro di abbassare il 
ritmo vibratorio dei propri corpi, affinché possano essere visti. Altri, invece, 
originano da livelli che cadono nel campo della nostra percezione visiva”.
(George Van Tassel, Materialization and de-materialization, Proceedings, vol. 
3, n. 9, Giugno 1955, pagg. 9-11)

“… Noi operiamo in dimensioni sconosciute all’uomo e quindi interpretiamo tutto in 
maniera differente”
(Orfeo Angelucci, The Secret of  the Saucers, 1955, pag.12).

“Ti sei appena reso pienamente conto che non siamo come gli uomini terrestri, in 
quanto agiamo in dimensioni sconosciute al tuo mondo”.
(Orfeo Angelucci, The Secret of  the Saucers, 1955, pag. 43).

George Adamski, 
1959

George Van Tassel

Orfeo Angelucci



“L’ultima volta che mi hai visto, Orfeo, ero in uno stato di proiezione più astratta nel tuo mondo tridimensionale… ma 
stasera tu mi vedi pienamente materiale… stasera non sono un mezzo fantasma, ma posso muovermi tra la gente come 
un uomo terrestre… Adesso tu sai che possiamo apparire ed agire come esseri umani”.
(Orfeo Angelucci, The Secret of  the Saucers, 1955, pag. 56)

“Domanda: Dalla tua affermazione che sei un essere eterico, devo presumere che ti sei evoluto oltre lo stadio di un 
corpo fisico ed astrale?
Ashtar: Esatto. Io non possiedo un involucro fisico di tipo denso come i vostri. Sono del tutto eterico, come lo sono 
tutte le persone sugli altri pianeti di questo sistema solare”.
(Trevor James Constable, They Live in the Sky, 1958, pag. 39-40).

“Domanda: Quando ti rendi visibile ai nostri occhi, la persona che ti vede sa che sei un “eterico convertito”?
Ashtar: Di norma no. La conversione può essere attuata in maniera così completa che una persona fisica, incontrandoci, 
crede che anche noi lo siamo”.
(Trevor James Constable, They Live in the sky, 1958, p. 41)

“Domanda: Quando parli di rendere visibile a tutti la materia eterica, è in tal modo 
che ad Adamski fu permesso di scattare le sue celebri fotografie?

Ashtar: Sì, le navi eteriche, come sono state battezzate sulla vostra superficie, sono 
state rese visibili a certi individui selezionati, ed Adamski è uno di loro. 
Normalmente le astronavi fanno parte del mondo invisibile”.
(Trevor James Constable, They Live in the Sky, 1958, pag. 46-47).

Howard Menger fu uno dei classici contattisti che, più avanti nel corso della propria 
vita, trovò difficile accettare l'origine venusiana del popolo spaziale. Quando 
Timothy Good intervistò Menger nel 1978, si chiese se i visitatori che aveva 
incontrato venissero davvero da Venere.

Howard Menger: "Beh, ho chiesto loro da dove 
venissero, e hanno detto la verità, ma credo che sia 
possibile che io abbia potuto distorcere quella risposta. 
Vedi, quando dicono che sono appena venuti da un 
pianeta che chiamiamo Venere, ciò non significa che 
siano venusiani; ma io l'ho interpretato così... Ma penso 
che possa essermi sbagliato. In base a ciò che mi hanno 
detto, sono stato indotto a credere che non ci sia vita su 
nessuno dei pianeti di questo sistema solare – intendo 
persone come noi".(Timothy Good, intervista Howard 
Menger, 1978

Trevor James Constable, 1961

Connie ed Howard Menger, National UFO 
Conference, Miami Beach 1990



Possibili eccezioni sono Truman Bethurum e Daniel Fry che, per quanto ne so, non fecero 
dichiarazioni chiare su questo argomento. Tuttavia, in una intervista rilasciata durante il suo 
viaggio in Svezia nel 1970, a proposito del suo contatto Alan, Daniel Fry disse: “Alan è un 
uomo di mezza età, con un aspetto che non rivela la sua origine. Ma se un medico lo 
esaminasse, probabilmente farebbe alcune scoperte scioccanti”.
(Helsingborgs Dagblad, 9 Settembre 1970) 
Sono abbastanza abituato a coincidenze divertenti o a sincronicità a la Carl Gustav Jung. 
Mentre scrivevo questo blog feci il mio controllo quotidiano del sito web Anomalist. 

Qui sembra che Howard non rammenti quanto gli 
venne detto a proposito della vita nel nostro 
Sistema Solare e venne scritto nel suo libro From 
Outer Space to You: che la vita organica esiste solo 
sul nostro pianeta, ma che la gente dello spazio 
appartenente al nostro Sistema Solare vive in 
un’altra parte del multiverso, di regola a noi 
invisibile: “Per esempio, su Venere e Saturno la 
frequenza vibratoria è molto più alta, e rende più 

tenui le strutture corporee; e se un uomo terrestre in corpo fisico si recasse lì probabilmente non vedrebbe alcune delle 
forme di vita che vibrano a frequenze maggiori delle sue – non più di quanto egli possa vedere le forme di vita spirituali 
dentro e intorno al suo stesso pianeta”. (pagg. 126-127) 

È evidente che alla maggioranza dei contattisti noti degli Anni ’50 i visitatori alieni diedero una spiegazione basata sul 
Multiverso. 

A mio avviso, costituisce la migliore rassegna quotidiana delle notizie sugli UFO, sui Fenomeni Fortiani, ecc. Lì ho 
trovato un riferimento ad un articolo di Paul Seaburn: “Ex funzionario del governo francese afferma che gli UFO 
provengono da mondi paralleli”. Sento Meade Layne sussurrare dal suo paradiso multiverso - te l'avevo detto!

Daniel Fry



VERITASVERITAS

Ben arrivati cari lettori della Voce dell’Aquila, mi chiamo Silvia Sorrentino ho 45 anni sono italiana nata a Palermo, 
trasferita a Milano alla giovane età di 19 anni dove vi rimasi fino ai 40, una tappa importante per molte persone, una 
tappa che demarca un cambio di marcia!!! Infatti anche io per non smentire questa nomea ai fatidici 40 ho rivoluzionato 
la mia vita. Mamma di 3 figli con una separazione alle spalle decido di mollare tutto e di cambiare totalmente vita.

 Presi per mano i miei 3 figli e mi trasferii nel meraviglioso arcipelago delle Canarie in terra Spagnola. Abbandonando 
letteralmente tutto, lasciando amici e parenti ma soprattutto una carriera artistica Burlesque che mi vedeva protagonista 
praticamente in tutto il mondo. Qualcosa in me mi spingeva a fare il grande salto, cambiai casa, stato, amici e lavoro…
tutto!! Il cosi detto grande cambio che poi successivamente avrebbe davvero stravolto tutta la mia esistenza.  

Nei miei primi 40 anni avevo tante storie da raccontare, la vita è stata una grande maestra, avevo anche scritto un libro 
autobiografico sulla storia della mia vita, anche se la vera storia che ci tengo a scrivere e raccontare comincia esattamente 
nel 2015 e nello specifico gli ultimi 3 anni ad oggi.

Questi ultimi anni ho avuto una rivoluzione interiore, basati in primis sulla bellissima e forte energia che aleggia in 
queste isole, resti della terra scomparsa Atlantide. Qui ho sentito la necessità di viaggiare dentro di me e di cercare tutte 
quelle verità che avevo “dimenticato”.

Lo studio e la conoscenza hanno aperto in me canali e visioni di vita completamente nuovi o “quasi” fino a quel 
momento, che mi hanno radicalmente cambiata, comprendendo finalmente tutte quelle situazioni  eccezionali che mi 
sono accaduti durante la mia vita, che mai avevo veramente compreso e relazionato a tutto ciò che oggi conosco.

A cura di Silvia Sorrentino



Come per esempio I diversi avvistamenti di UFO, o le esperienze con esseri di altre dimensioni, sentivo dentro che c’era 
molto di più dietro a tutto ciò, ho sempre avuto la strana sensazione da bambina di avere compito da compiere.

 Il primo passo fu quello di ritrovare la mia vera essenza, il secondo passo fu lo studio e la conoscenza ed il terzo passo 
quello di condividerlo con chi ha voglia di ascoltare. Per questa ragione oggi ho la necessità di condividere con voi, tutto 
ciò che ho scoperto e capito sugli studi realizzati sul tema VITA.

La mia nuova rubrica fornirà maggiore conoscenza sullo scopo vero della vita umana, sui messaggi dei nostri fratelli 
cosmici “Extraterrestri” sul messaggio importante del grande Maestro non di questa terra  “Gesù”,  parlerò anche sul 
grande inganno del potere e sulle soluzioni che l’umanità possiede per cambiare questo pianeta ed elevarlo.
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Ho sentito la necessità di scrivere il presente saggio per cercare di fare chiarezza,dal punto di vista teologico, filosofico, 
ma anche pragmatico, su cosa sia realmente ciò cheè sempre presente nella testa, nelle mani e, spesso, anche nel cuore 
dell'essere umano.Non descriverò la mera storia del denaro e della moneta poiché è già ampiamentetrattata da altri 
autori e questo saggio non vuole essere una ripetizione di scritti esistenti.Il  denaro,  inteso  quale  profitto,  guadagno  e 
 ricchezza  materiale,  accumulato  inmaniera  rapida  e  disonesta  e  sprecato  in  lussi  e  piaceri  viene  definito  nel  
NuovoTestamento  in  una  connotazione  negativa  denominata  Mammona  (Gesù  Mt.  6,24  e  Lc16,13 “Non 
potete servire a due padroni, Dio e Mammona”). Nell'antichità  mitologica  caldeo-siriaca  e  in  quella  greco-romana  
il  termineMammona  identificava  un  demonio.  Il  termine  sembra  derivare  dalla  lingua  aramaica,sebbene 
l'etimologia sia incerta. IlMamon era tradotto come “il tesoro sotterrato”. Alcunistudiosi collegano il termine 
Mammona alla radice ebraica'mn (da cui deriva amen) cheindica  fiducia  o  affidamento,  altri  ne  identificano  
l'origine  nell'ebraicomatmon  il  cuisignificato è  ricchezza  o  tesoro, mentre  un'ulteriore ipotesi è la derivazione 
dall'ebraicomun che significa provvedere al nutrimento. Altri studiosi propongono la derivazione deltermine dalla parola 
feniciamommon, cioè beneficio. Il termine grecomamonas  si trova nelfamosissimo Discorso nella Montagna in Matteo 
6,24 e Luca 16,9-13, ma, mentre fino allaseconda  traduzione  CEI  i  Vangeli  mantenevano  la  parola  d'origine  
aramaica,  dallatraduzione  del  2008  viene  sostituita  con  ricchezza.  In  alcune  versioni  spagnole  la traduzione è 
dinero, ovvero la parola spagnola il cui significato è denaro.Nonostante  le interpretazioni semantiche siano  molteplici, 
il termine  Mammona  èsempre  inteso  come  sicurezza  materiale,  tant'è  che  in  ebraico  è  diventato  sinonimo  
disoldi, fino ad acquisire, nei secoli, una vera e propria personificazione: alcune didascaliedel  Vangelo  citano  “Do   
solo   Mammona   cogitant,   quorum   Deus   est   sacculus”  (io  servo  soloMammona, pensano quelli il cui Dio è il 
portafoglio), mentre Sant'Agostino recitaFacitevobis   amicos   de   Mammona   iniquitatis  (vi  fate  amici  delle  
iniquità  di  Mammona)  eLucrumPunice  Mammon  dicitur (le ricchezze si chiamano Mammon in lingua punica). In 
effetti, iPunici,  ovvero  i  Cartaginesi,  erano  considerati  a  quei  tempi  il  popolo  più  sleale,opportunista  e  
godereccio  dell'Impero  Romano.  San  Gregorio  di  Nissa  afferma  cheMammona sia solo un altro nome per 
identificare Belzebù, mentre nelle visioni dell'Infernodi Santa Francesca Romana, i demoni più importanti che 
obbediscono a Lucifero sono tre:Asmodeo, che suscita il vizio della carne, Mammona, che rappresenta il vizio 
dell'avariziae Belzebù che è a capo di tutte le idolatrie e attività oscure. Nel Medioevo, Mammonaviene  personificato  
come  il  demone  dell'avarizia,  della  ricchezza  e  dell'ingiustizia.  A  talproposito,  il  vescovo  Pietro  Lombardi  –  
che  nella  sua  operaLiber   Sententiarum,  o  Librodelle Sentenze, scritta tra il 1150 e il 1152, descrive l'incarnazione 
nei termini diassumptushomo, teoria secondo la quale la persona divina del Cristo avrebbe assunto una naturaumana  
accessoriamente  –  afferma  che  “i  ricchi  vengono  chiamati  con  il  nome  di  undiavolo, chiamato Mammona, 
perché Mammona è il nome di un diavolo, secondo la linguaSiriana”. Un secolo più tardi, il francescano Niccolò di 
Lira, commentando un passo delVangelo  di  Luca,  specifica  che  “Mammon  est  nomen  daemonis”,  ossia  
Mammona  è  ilnome  di  un  demonio,  mentre  il  frate  domenicano  San  Tommaso  d'Aquino  
descrivemetaforicamente il peccato d'avarizia come “Mammona, che un lupo fa risalire dall'Inferno,e che giunge per 
infiammare il cuore umano d'Avarizia”. Compiendo un salto fino al XVIsecolo, l'identificazione letteraria di Mammona 
come deità della brama e dell'avarizia siritrova  inThe   Faerie   Queen  di  Edmund  Spenser,  in  cui  Mammona  viene  
descritto  qualecustode di una grotta colma delle ricchezze del mondo. Lo stesso John Milton, circa unsecolo più tardi, 
inParadise Lost, descrive un angelo caduto che esalta i tesori della terra rispetto a qualsiasi altra cosa. Nell'Ottocento, lo 
scrittore occultista Collin de Plancy nels u oDictionnaire   Infernal  racconta  di  come  Mammona  approdi,  quale  
ambasciatoredell'Inferno,  in  Inghilterra,  considerata  per  opulenza,  colonialismo  ed  imperialismo,  lanazione  
d'eccellenza  e,  a  tal  proposito,  ricordiamo  che  il  borgo  inglese  definito  City  ofLondon,  o  City,  è  il  centro  
della  gestione  finanziaria  mondiale.  Sempre  nel  periodoVittoriano,  secondo  Thomas  Carlyle,  inPast   and   
Present,  il  “Vangelo  del  Mammonismo”costituisce  la  personificazione  metaforica  dello  spirito  materialista  del  
XIX  secolo.Giungendo ai giorni nostri, nel Terzo Millennio, grazie all'evoluzione intellettiva, culturale esociale  
dell'essere  umano,  possiamo  sviluppare  un  ragionamento  teologico-filosofico-pragmatico,  e  identificare  
Mammona,  ossia  il  denaro,  con  il  Nulla,  agevolati  dallacomprensione  di  ciò  che  il  denaro  realmente  è:  una  
semplice  convenzione  creatadall'uomo  come  unità  di  misura  del  valore.

BREVE SAGGIO TEOLOGICO, FILOSOFICO,BREVE SAGGIO TEOLOGICO, FILOSOFICO,
PRAGMATICO SUL DENAROPRAGMATICO SUL DENARO
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Essendo  un'unità  di  misura  non  può  averecaratteristiche  positive  o  negative,  in  quanto  neutra.  E  pur  tuttavia,  
a  determinarne  laconnotazione è il suo utilizzo. Questa unità di misura può essere usata per dare valore allavita e 
permettere all'essere umano di evolvere, così come previsto dalla naturale leggeevolutiva, per esempio impiegando 
eticamente il valore-denaro per investimenti in progettitecnologici  a  salvaguardia  dell'ambiente,  in  proposte  per  il  
mantenimento  e  la  gestionedella  salute  pubblica  o,  ancora,  in  programmi  tecnologici  atti  all'evoluzione  
materiale  espirituale  della  società,  o,  semplicemente,  offrendo  ad  ogni  essere  umano  i  mezzi  disussistenza 
necessari a vivere in abbondanza, salute e armonia. Contrariamente, questaunità di misura neutra può essere utilizzata 
per acquisire potere nei confronti dei proprisimili e limitarli nel loro valore e nella loro evoluzione, agendo contro la 
legge evolutivanaturale  e  creando,  quindi,  entropia  all'interno  del  sistema  sociale.  Questa  facciadistruttiva della 
medaglia vede un utilizzo del valore-denaro in modo cinico e involutivo,contrario, quindi, alla Legge, e, di conseguenza, 
entropico. Pensiamo, ad esempio, agliinvestimenti nelle industrie farmaceutiche che strumentalizzano la salute a fine 
lucrativo,oppure nelle industrie belliche che investono il valore-denaro umano per la produzione distrumenti distonici di 
distruzione e, pertanto, involutivi per la società umana. Al fine di meglio comprendere la neutralità intrinseca del denaro 
inteso come valore, è possibile assimilarlo ad un'altra unità di misura, ad esempio il metro per quanto riguardalo spazio:  
il  metro  in sé è  neutro,  non possiamo identificarlo come positivo o negativo,tuttavia l'utilizzo che se ne fa può 
acquisire valenza positiva, nel caso in cui, ad esempio,un  liutaio  utilizzi  le  corrette  proporzioni  di  misura  per  
creare  uno  strumento  musicale,oppure  negativa,  come  ad  esempio  un  ingegnere  che  utilizza  le  giuste  
proporzioni  dispazio per l'assemblaggio di un'arma nucleare.Essendo il denaro una mera rappresentazione numerica 
impressa su un oggettometallico (moneta) o un su un pezzo di carta (banconota, assegno, ecc.) oppure, ancora,in un 
terminale elettronico (conto corrente, carta di credito, ecc.) è estremamente facilecomprendere che esso, in verità, non 
esista, ma esistono dei semplici numeri, trascritti inmodi  diversi,  per  identificare  un  determinato  valore,  ragione  per 
 cui  il  denaro  ècomparabile, appunto, al nulla. Il nulla, tuttavia, non possiede alcunché di finito, altrimentinon sarebbe 
più nulla; ma anche lo stesso infinito non possiede nulla di finito, altrimentinon  sarebbe  più  infinito.  Attraverso  il  
sillogismo  Socratico  possiamo  perciò  affermarel'equivalenza tra il nulla e l'infinito, pertanto, lo stesso denaro, per 
quanto non esista, èinfinito poiché le sequenze numeriche rappresentabili graficamente sono infinite e l'unicolimite è 
costituito dagli strumenti di rappresentazione. 

Comprendiamo,  quindi,  come  il  denaro,  il  valore-denaro,  o,  meglio,  larappresentazione  numerica  in  esso  
identificata,  sia  sempre  solo  un'espressione  dellastessa fonte generatrice creante, definita Energia Onnicreante, Spirito 
Santo, o Dio, e cheè l'essere umano che ha la responsabilità, l'onore e l'onere di utilizzare questo strumentoper ciò che è: 
un'unità di misura del valore in numerazione grafica il cui fine è l'evoluzionespirituale attraverso l'utilizzo esperienziale 
della materia in modo etico-evolutivo. 

Per informazioni: www.gstvirtualbank.it



Avevamo già chiuso ed impaginato questo numero, quando, in concomitanza 
com l’anniversario della dipartita fisica di Eugenio Siragusa, il Contattista 
Antonio Urzi, sotto indicazione degli Esseri Extraterrestriche lo contattano, si 
sono mostrati intorno alla 02.00 della notte.
 
Di seguito mostriamo in anteprima i primi fotogrammi estrapolati dal video 
originale in nostro possesso. 



Io sono pronto a salire sulla mia Bianca Astronave, perché so dove mi porterà e 
dove si adagerà.

Io so anche di rimanere libero di andare verso i confini del Cosmo o di ritornare 
ad accarezzare i Cuori di coloro che con me hanno Amato e Sofferto per Amore 
di Dio. 

Da coloro mi farò vedere sulla mia bianca Astronave e nel sogno li porterei con 
me a gioire con i loro Spiriti e per conversare ancora sulla verità eterna. 

Presentimento??? Non so. 

Al tempo il privilegio di riferirmi se il “Forse” era Verità.

DAL CIELO ALLA TERRA
PER SEMPRE VOSTRO. 

Eugenio Siragusa
Valverde, 26, 02, 76

Forse….
Forse, la mia bianca Astronave è in arrivo. 
Forse, presto, potrei imbarcarmi per ritornare da dove 
sono partito per vivere con voi questi anni di laboriosa 
attività, tutti dedicati al Signore della Creazione. 

Dico, forse, potrei aver presagito ciò che ancora non 
potrà essere e io vorrei che avvenisse. Ma se ciò non sarà 
sia fatta la volontà di colui che dispone secondo i suoi 
Divini voleri.



SETUN SHENAR E LA FRATELLANZA DI ADONIESIS COMUNICANO:

ANTONIO  URZI HA FILMATO UNA ASTRONAVE VIVA. LO ABBIAMO DETTO TANTE 
E TANTE  VOLTE. SIAMO IN MEZZO A VOI E SIAMO RITORNATI PER ESSERE AMICI 
E  SOSTENITORI DEI GIUSTI E DI TUTTI COLORO CHE DEDICANO LA LORO VITA 
ALLA  DIFESA DEI DIRITTI UMANI E ALLA LOTTA CONTRO I TIRANNI. 
LEGGETE E GUARDATE. 
PACE.

SETUN SHENAR E LA FRATELLANZA DI ADONIESIS SALUTANO

PIANETA TERRA
27 Agosto 2020
G. B.

P. S.: 14º Anniversario della dipartita del grande contattato Eugenio Siragusa



Sono all’incirca le ore 1:20 del mattino di giovedì 27 agosto quando Antonio Urzi, in piena notte, si connette 
in diretta Facebook dinanzi a centinaia di persone che tra fiducia, passione e voglia di assistere alle sue 
straordinarie riprese, hanno gli occhi puntati sul video.

Poche ore prima, Antonio Urzi aveva annunciato sulla sua pagina social, che condivide con la moglie Simona 
Sibilla, che, dopo una breve ma intensa esperienza astrale avuta nella tarda mattinata, si sarebbe appostato in 
diretta per filmare un nuovo evento, come oramai accade ripetutamente, in diretta!
Trascorrono i primi quaranta minuti palpitanti, durante i quali Urzi si accompagna con la profondità della sua 
musica - che lo aiuta nella contemplazione - insieme al profumo delle bacchette d’incenso. Intanto mostra la sua 
nuova apparecchiatura, ringraziando il ricercatore Piergiorgio Caria ed il suo staff, per avergliene fatto dono: un 
potente telezoom che gli consentirà di fare ottime riprese e traccerà quei metadati indispensabili per stabilire se 
il soggetto inquadrato è a distanza o vicino. L’uso di questo nuovo obiettivo e la sua sofisticatezza, saranno 
altresì utili a convalidare la veridicità delle sue esperienze nei confronti di coloro che ancora continuano a 
deridere il suo onesto e genuino operato.

Come accadde la scorsa Pasqua e la settimana ad essa successiva, Urzi racconta agli utenti Facebook - nel 
frattempo intervenuti numerosissimi con like e commenti - di aver avuto, per tre giorni di seguito, delle 
esperienze in cui gli esseri gli facevano vedere esattamente cosa sarebbe accaduto. La perplessità sorta da 
quell’inspiegabile ripetersi del sogno-visione, è superata nella mattinata del 26 agosto, grazie al contatto in 
astrale avuto con un’entità spirituale che lo informa che proprio lui dovrà essere l’artefice di “quella ripresa”. 
Più tardi, svelerà che era proprio la sua mano che Eugenio Siragusa voleva si alzasse a filmare! C’è tra l’altro 
dell’incredibile se si pensa che il contattista italiano Siragusa lasciava la sua esperienza di vita terrena nella stessa 
data del 2006. Ma si sa che Urzi ci ha abituati a sentire che le “casualità” non esistono e che dovremmo 
imparare a riconoscere i fatti per la loro “causalità”!
Durante la giornata di mercoledì, Antonio Urzi ha chiesto ai collaboratori dei suoi gruppi regionali di 
Contatto Massivo, di essergli vicino nella veglia e con le videocamere per immortalare il momento, ovunque si 
fosse manifestato; ammettendo anche la probabilità di poterlo riprendere in più siti geografici. Infatti, dopo 
circa dieci minuti dall’inizio della diretta, viene informato che a meno di settecento metri dalla sua postazione, 
una collaboratrice del gruppo Lombardia, sta filmando un’astronave che risulta stazionare proprio sopra le 
palazzine di Cinisello, prossime al campo di calcio Scirea, proprio dove vive Urzi. 
Mezz’ora dopo, quando sono le 2:13, Antonio Urzi sospira energicamente, si sente l’emozione nella gola 
mentre pronuncia le parole: «Eccoli! Eccoli! Vai!»
Abbiamo di fronte a noi, grazie all’inquadratura che Urzi ci regala dal suo telefonino puntato verso il visore 
della videocamera, un’astronave enorme di ben oltre 15 meri di diametro, probabilmente un’astronave madre. 
Mette a fuoco mentre è sensibilmente chiara e manifesta la sua gioia di poter finalmente incontrarli e filmare 
con il nuovo telezoom. Grazie allo stabilizzatore interno le immagini sono meno tremolanti. Per gli addetti ai 
lavori ed esperti tecnici tornerà utile l’informazione che egli stesso offre, dicendo che il telezoom è di 12000 
mm, che rapportato ad un’ottica di una telecamera, possono essere paragonabili ad un 350x ottico.
Fornisce immediatamente dei dati utili: l’astronave è a nord est, a circa 600/700 mt di altezza. La sua emozione 
è tangibile perché ha la voce tremante ed una leggera difficoltà iniziale nel manovrare 

Una ricorrenza importante. 
L’Astronave annunciata

di Ludovica Schember



l’obiettivo; ciò nonostante, non demorde anche grazie all’aiuto dei fratelli di luce che restano in alto 
immobili a farsi ammirare. 

Ripete: «È una bomba, lo sapevo che venivano!» Intanto non si contano i commenti emozionati di 
coloro che ancora reggono la tarda ora e che ringraziano per la sua testimonianza e pregano i fratelli 
cosmici per averci onorato della loro presenza.  

L’avvistamento dura tra i dieci e i dodici minuti. Avvistamento – ribadiamo – “incrociato” perché 
ripreso da altra prospettiva a meno di un chilometro di distanza. Quasi allo stesso tempo, altri 
operatori di Contatto Massivo (a Terracina e alle Isole Canarie), filmeranno ma con cellulari, 
un’intensa luce bianca ferma nel cielo.

Al termine della ripresa, Urzi inquadra il suo volto per salutare e ringraziare chi gli è stato accanto 
sostenendolo e chi ha continuato a schernirlo per tutto il tempo. Ha il viso stanco, smagrito e solcato, i 
suoi generosi occhi blu si perdono quasi nel livido. È stremato ma gioisce e patisce incurante, pur di 
essere travolto da quell’amore cosmico dei fratelli celesti che confidano nel risveglio delle umane 
coscienze.

Questa cronaca, realizzata in veste di testimone oculare ed altresì come membro di Contatto Massivo, 
rappresenta una chiara ed evidente volontà di consenso da parte del Cielo nei confronti dell’opera di 
divulgazione della realtà extraterrestre promulgata da Antonio Urzi e sostenuta dai suoi collaboratori, e 
sicuramente si completa perfettamente con l’opera giovannea iniziata da Eugenio Siragusa ed in itinere 
attraverso la figura dello stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, Padre Spirituale di Antonio Urzi.

A sinistra Eugenio Siragusa che si avvia verso la sua Bianca Astronave
A destra un frame estrapolato dal filmato di Urzi, notere la somiglianza
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PROCEDURA PER OTTENERE GLI ARRETRATI

Scegliere un Browser, andare su: 
http://lagalileadeigentili.wixsite.com/dalcieloallaterract

Verrete subito indirizzati sulla sezione del sito dedicato al 
giornalino. 

Se portate il cursore del mouse sulla miniatura delle copertine, 
potrete effettuare il Download gratuito, oppure potete aprire le 
stesse cliccandoci sopra e poterle salvare in pdf  comodamente. 

Se invece volete ricevere sistematicamente gli arretrati e i numeri 
successivi, direttamente nella vostra casella di posta elettronica, 

potete farne richiesta scrivendo al seguente indirizzo: 
dalcieloallaterra.catania@gmail.com

http://lagalileadeigentili.wixsite.com/dalcieloallaterract


LA VOCE DELL’AQUILALA VOCE DELL’AQUILA

RICORDANDO LA DIPARTITA FISICA RICORDANDO LA DIPARTITA FISICA 
DI EUGENIO:DI EUGENIO:

27 – AGOSTO 2006 27 – AGOSTO 2006 
27 – Agosto 202027 – Agosto 2020







MAGAZINE DI CULTURA EXTRATERRESTRE MAGAZINE DI CULTURA EXTRATERRESTRE 
                                                                                                                                                    E filosofia cosmicaE filosofia cosmica

LA VOCE DELL’AQUILALA VOCE DELL’AQUILA

Foto eruzione Etna scattata da Giovanni Tomarchio nel 1969.
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