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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 a questo primo numero dell’Anno Domini 2020. 
Durante l’estate molti lettori hanno scritto in redazione chiedendoci di parlare 
di Dante, precisamente del Dante Esoterico e della Divina Commedia vista in 
chiave Extraterrestre, impresa ardua da riportare per intero l’opera della 
Contattista Giovanna Viva. Abbiamo dato ampio spazio a questo argomento che 
apre il nuovo numero dell’opuscolo anche com appendici a messaggi di Eugenio 
Siragusa e Giorgio Bongiovanni. 
Puntuali come sempre le Rubriche sul Caso Ummo e sul Caso Amicizia. 
Penultima parte della storia dell’Umanità Terrestre a fumetti, Trattato sulla 
Verità redatto da Eugenio Siragusa.  Dall’Argentina traduziamo un bello scritto 
del Ricercatore Indipendente Agustin Saiz. Andndo in conclusione di questo 
primo numero dell’anno trattiamo l’argomento circa l’arresto di Eugenio e del 
complotto posto in essere dalle forse opposte a quelle del bene. 
Per ultimo ma non per importanza, portiamo un analisi di un avvistamento nei 
cieli di Roma da un nostro affezionatissimo collaboratore e lettore che vuole 
rimanere anonimo ma che oltre ad essere stato il testimone oculare ne ha curato 
anche l’analisi. 
BUONA LETTURA!
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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.  



Chi ha sperato con fede e mansuetudine si rallegri perché Chi ha sperato con fede e mansuetudine si rallegri perché 
è vero che il Signore li visiterà, concedendo ai loro cuori è vero che il Signore li visiterà, concedendo ai loro cuori 

e ai loro spiriti grazie celesti e doni divini. Siete nelle e ai loro spiriti grazie celesti e doni divini. Siete nelle 
mani di Dio.mani di Dio.

Eugenio SiragusaEugenio Siragusa
Nicolosi, 31 Maggio 1981Nicolosi, 31 Maggio 1981
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DAL CIELO ALLA TERRA

AUGURI AI PARGOLETTI DELLA VITA CHE SOFFRONO LA TIRANNIA DEI POTENTI. 
AUGURI A LORO CON LA CERTEZZA CHE GIUSTIZIA SARÀ FATTA DA COLUI CHE 
RITORNERÀ CON POTENZA E GLORIA: IL MESSIA GESÙ CRISTO.

AUGURI AI GIUSTI CHE DANNO SPERANZA E CERTEZZA DI VERITÀ E LIBERTÀ.

AUGURI A VOI AMICI E FRATELLI, POSSA LA VOSTRA UNIONE INNALZARE LA 
VOSTRA FEDE ALLA VERITÀ PER SERVIRE IL SIGNORE NOSTRO DIO.

AUGURI AI MIEI FIGLI E A TUTTI COLORO CHE LORO AMANO. IDDIO MI HA DONATO 
LA GIOIA DI VEDERVI NASCERE ED ESSERE MAESTRI DI VITA E VERITÀ.

AUGURI ANCHE A VOI NEMICI DI DIO E DELLA VITA. VOI CHE UCCIDETE, AFFAMATE 
E ANNIENTATE OGNI COSA CREATA. AUGURO AI VOSTRI SPIRITI DI SCOMPARIRE AL 
PIÙ PRESTO DALLA FACCIA DI QUESTO MONDO.

AUGURI AL SOLE CHE OGNI GIORNO SORGE E TRAMONTA PER ACCAREZZARE E 
DARE LA VITA AD OGNI COSA CHE ESISTE IN QUESTO MERAVIGLIOSO PIANETA.

AUGURI! LA GIOIA DI ESISTERE VI CONDURRÀ TUTTI VERSO LA META.
CON AMORE UNIVERSALE VOSTRO
AD.

PIANETA TERRA
1 Gennaio 2020
G.B.
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Di Roby La Fenice – tratto da: http://www.ilsapere.org

La Divina Commedia e la Grande Opera (Dante Esoterico)
Concepito come il percorso iniziatico di uomo alla ricerca delle sue origini e quindi sulla Via del ritorno, quello 
della Divina Commedia è un linguaggio simbolico che cela segreti universali che riecheggiano ancora nei versi 
del Sommo Poeta.
La Divina Commedia è un testo iniziatico-alchemico? Possiamo ravvisarvi il mezzo attraverso cui Dante, il 
Sommo Poeta, volle codificare le sue conoscenze e la sua sapienza come altri prima di lui fecero?

“O Voi che avete gl’intelletti sani
mirate la dottrina che s’ asconde
sotto il velame delli versi strani”

Con queste parole si rivolge Dante al suo uditorio privilegiato capace di comprendere un insegnamento che si 
nasconde sotto il velo dei suoi versi, una dottrina che non è per tutti, ma solo per gli iniziati, per coloro che, 
appunto, hanno “gli intelletti sani”.

Una medaglia conservata a Vienna reca l’immagine di Dante e la scritta F.S.K.I.P.F.T., interpretata come “Fidei 
Sanctae Kadosh Imperialis Principatus Frater Templarius” e vista come la verifica della appartenenza del poeta 
all’ordine dei Fedeli d’Amore, o Fede Santa, associato a quello dei Templari, ma la sua opera parla da sola e 
indica il cammino della trasmutazione dell’essere umano che la Divina Commedia illustra.
Dante compie il suo viaggio durante la settimana santa, all’equinozio di primavera, quando gli antichi misteri 
celebravano una morte e una rinascita, nella natura che esce dal gelo e nell’uomo – Dio vincente sulla 
cristallizzazione della materia: il candidato ai misteri, colui che ha acquisito consapevolezza di trovarsi in una 
dimensione pesante e innaturale per il figlio della luce, in una selva oscura e di aver smarrito la retta via, viene 
spinto a volgere gli occhi in alto, verso la montagna, simbolo del percorso iniziatico, dalla quale verrà l’aiuto.
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Tre bestie tuttavia gli sbarrano la strada allorché si accinge ad affrontare la dura salita: esse rappresentano la 
natura bestiale dell’uomo da purificare e trasmutare in un cambiamento radicale di coscienza, in cui si sostanzia 
la morte iniziatica con lo abbandono dell immedesimazione nelle energie dell’ego. Prima di salire, Dante inizia 
un percorso che lo conduce verso il basso, negli inferi interiori, nelle regioni oscure dell’ inconscio dove c’è il 
ribollente magma del rifiuto, l’ombra in cui energie maligne e distorte si agitano richiamando la sua attenzione.
Il messaggio è noto alla tradizione: anche Enea nel VI canto dell’Eneide e Maometto in un testo islamico, di 
appena ottanta anni prima di Dante, compirono viaggi notturni attraverso un inferno che necessariamente 
precede la salita alle sfere, perché l’uomo deve svelare i suoi meandri più oscuri e negletti per permettere alla luce 
della coscienza di dissolvervi le tenebre, proprio come suggeriscono gli ermetisti: “Visita interiora tua (o 
terrae), rectificando invenies occultum lapidem”.

L’Inferno
Nel susseguirsi di personaggi che popolano l’inferno, Dante passa in rassegna le oscure tendenze dell’anima 
umana, che le impediscono di volare, che la rendono dualistica e priva di integrità.
Con compassione l’iniziato sul cammino osserva senza giudizio ogni moto della sua anima, traendone il 
messaggio e davanti alla sua coscienza sfilano tutte le potenzialità inespresse e represse, tutti gli stati di esistenza 
di un passato remoto, occultato nell’intimo e proiettato, come un fardello di altri, sull’intero creato.

Come negli antichi misteri, una guida accompagna il candidato: per Dante è Virgilio che già offrì a Enea il ramo 
d’oro di Eleusi, a simbolo di resurrezione e immortalità, perpetuato nel cristianesimo nella palma della 
domenica che precede Pasqua, e in massoneria nell’acacia.

La guida rappresenta la coscienza dell’uomo dialettico, la ridestata consapevolezza della necessità di raddrizzare 
le vie del Signore, come diceva il Battista, di compiere un processo di morte e rinascita, per recuperare una 
condizione divina che spetta per diritto ereditario e di cui il candidato ai misteri avverte una grande nostalgia 
che funge da pungolo: in una serie incessante di prese di coscienza, penetrando la natura umana, disgregandone 
la sua apparente compattezza sotto l’azione del calore infernale del crogiolo alchemico, Dante realizza l’opera al 
nero, la nigredo.

Nelle profondità del suo abisso interiore lo attende Lucifero, la sorgente energetica dell’ego dialettico che, come 
il minotauro nel labirinto, deve essere affrontato dall’eroe solare che diviene consapevole di essere dominato da 
forze che lo governano, plasmando la sua fallace personalità in cui si immedesima, ma che lo separa dalla 
integrità del suo vero essere.

Abbandonati i pre-giudizi e smascherato il suo programma interiore originato da karma, educazione ed 
esperienze, l’iniziato sa che il sistema che lo alimenta deve essere spento, un nuovo cielo e una nuova terra 
devono apparire. Per questo Dante, nel profondo del suo inferno, incontra Lucifero il quale ha tre facce: una 
nera, una bianca e una rossa, i colori dell’alchimia, perché anche le energie luciferine si convertiranno con il 
compimento della Grande Opera: “… conviene che di fortezza t’armi”, gli consiglia Virgilio mentre Dite-
Lucifero, con le sue ali tutto ghiaccia, perché tale è la sua azione cristallizzante e Dante così descrive la sua 
morte iniziatica: “… io non morì, e non rimasi vivo”.
Ormai le energie luciferine sono domate, Virgilio e il poeta si aggrappano a Lucifero per uscire dall’inferno, vale 
a dire che la stessa natura dialettica, vinta dalle energie divine, diviene lo strumento per riscattare l’uomo.

Non a caso Dante, volgendo lo sguardo indietro, vede Lucifero capovolto, evidente simbolo della conversione 
che avviene quando nel bacino dell’iniziato (raggiunto dalla luce entrata nel suo sistema attraverso il cuore) 
Cristo e Lucifero domato, qual unico flusso di energia, risalgono lungo il canale del serpente, lungo la spina 
dorsale realizzando l’abito di luce, il manto d’oro delle nozze. L’inferno finisce con il verso “… e quindi 
uscimmo a riveder le stelle”, la stella che appare nell’athanor alchemico dopo il fetore della sostanza sotto 
l’effetto del fuoco che la sollecita.



Il Purgatorio

“Per correr migliori acque alza le vele
ormai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sè mar sì crudele;

e canterò di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga

e di salire al cielo diventa degno”.

Inizia così il Purgatorio, la fase alchemica dello albedo, della purificazione, della caduta delle scorie sotto 
l’effetto del fuoco, in cui è finalmente possibile intraprendere la salita alla montagna che a ogni passo porta al 
distacco dai valori del piano orizzontale e alla conquista della libertà.

Con Casella, Dante vede quanto leghi la stessa bellezza della terra, con Manfredi scopre l’effetto dei rancori, 
con Jacopo del Cassero constata come i ricordi possano pietrificare l’anima, con Bordello è la polemica politica a 
legare. Insomma con i personaggi mano a mano incontrati, Dante scorge i suoi legami interiori da sciogliere per 
aspirare alla libertà.

All’ingresso un angelo su 3 gradini, ancora contrassegnati dai 3 colori dell’opera alchemica, lo segna sulla fronte 
come i salvati dal Signore di biblica memoria: sette “P” sono tracciate sulla sua fronte, i sette peccati capitali 
secondo la critica, comunque sette ostacoli da sciogliere nel processo di purificazione per rendere possibile la 
visione, l’apertura del terzo occhio, l’accensione del candelabro dai 7 bracci. Solo con il passaggio per le 7 
cornici – come i 7 gradini dei misteri mitriaci e massonici – Dante può essere idoneo agli stati superiori 
dell’essere, alla trasformazione più radicale che lo porterà dal piombo all’argento e quindi all’oro.

Nel ricevere i doni delle sette forze dello Spirito, superando le prove a esse connesse, Dante purifica il suo essere 
e il suo fardello si alleggerisce preparandosi a una frequenza vibratoria superiore. 

La scala a sette gradini suggerisce altrettanti livelli d’iniziazione: la guida è ancora Virgilio, perché il suo 
strumento più elevato è la mente illuminata che lo induce a neutralizzare i legami con il mondo, senza reprimerli, 
vigilando, osservandoli obiettivamente, come Dante appunto fa con i personaggi che incontra.

Staccarsi dalle abitudini del sangue, dai pregiudizi, dal sentimentalismo oscurante, costituisce la base per quella 
trasformazione fondamentale che porta l’iniziato a liberare la vera facoltà del pensiero, a realizzare l’iniziazione 
di Mercurio, del potere del pensiero che porterà alla conoscenza di prima mano, alla vera saggezza. A Mercurio 
segue Venere, fonte di amore che guida l’iniziato a porsi al servizio di Dio per compassione verso il mondo. 

La Gnosi penetrata nel sistema del candidato ai Misteri conquista i santuari della testa e del cuore, ma ora i 
nuovi potenziali sviluppati devono essere concretizzati al servizio del piano divino, attraverso una forte volontà 
nella quale si esprima la potenza creatrice, il fiat lux: è l’iniziazione di Giove, il dio del fuoco, del mago che tutto 
può perché saggio, pieno d’amore e fornito di volontà divina, è il sacerdote che collega le terra al cielo e che 
ripristina il piano divino. Quando non vi è purificazione e non viene compiuto il giusto procedimento 
alchemico, si rischia di divenire maghi luciferini che hanno acquisito poteri per accrescere il proprio ego e non 
per eseguire la volontà di Dio. 

Non a caso nella fase dell’albedo gli alchimisti pongono la prova del drago, dell’anima liberata dal corpo che si 
trova ad affrontare una forza tremenda pronta a destarsi per prendere il sopravvento e imprigionare l’anima, se 
l’attenzione dell’iniziato si indebolisce, soggiogata dagli antichi legami: il rischio di tale fase è di perdersi 
nell’ingannevole mondo tenebroso ,nel divenire operatori dell’occulto, al servizio di Lucifero.



La Forza Saturnina

Il processo continua il suo sviluppo sotto l’effetto del fuoco dello Spirito: ora è Saturno, responsabile del 
processo di cristallizzazione della struttura fisica, a essere dominato per lasciare il posto al nuovo Saturno che, 
dopo aver eliminato con la falce gli impeti passionali della vita inferiore, le forze della personalità dialettica, 
segna il passaggio tra una vecchia e una nuova dimensione. Dal nuovo Saturno, nascerà l’uomo celeste. Aperta 
la porta di Saturno al limite della dimensione dialettica, l’uomo divino inizia a manifestarsi e diviene esso 
stesso sorgente d’amore, di un amore impersonale che abbraccia l’intera umanità.

Nel Purgatorio, dunque, l’iniziato domina gli aspetti inferiori dei pianeti, per consentire a quelli superiori di 
manifestarsi, al fine di conseguire il Paradiso. Alla settima cornice Dante attraversa un cerchio di fuoco (in 
greco pur), estrema prova di purificazione possibile solo per chi ha già compiuto un graduale, consapevole 
processo di liberazione dell’anima dai legami della materia. L’iniziato è pronto per la Gnosi: “…tra Beatrice e 
te è questo muro”, dice Virgilio.

Con il supremo sforzo di volontà, spinto dal desiderio del divino, Dante realizza l’albedo, l’opera al bianco: 
“Non aspettar mio dir più nè mio cenno: libero, dritto e sano è il tuo arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno: 
per ch’io te sovra te corono e mitrio”. La creatura già in balia del karma e di autorità esteriori, diviene rex 
pontifex, Cavaliere Kadosh che riunisce in sé corona e mitra, potere temporale e spirituale, per cui è libero e 
finalmente responsabile, capace di ascoltare la saggezza che può acquisire solo l’anima, non più condizionata 
dai legami della materia, grazie alla luce divina che non incontra più ostacoli nell’inondare l’intero essere 
trasformato.

Ora Dante incontra Beatrice, di cui darà la definizione nel VII canto del Paradiso: “… il santo rivo ch’esce da 
fonte onde ogni Ver deriva”. È la Gnosi, l’intelligenza dei trovatori, la donna, la sapienza divina, la luce di Dio, 
la Grazia. 

Il viaggio per il Purgatorio è concluso e l’iniziato è “…rifatto sì come piante novelle rinnovellate di novella 
fronda, puro e disposto a salir alle stele”. “Novelle, rinnovellate, novella”, una triplice esaltata sottolineatura 
dell’Uomo Nuovo che è nato dalla vecchia natura, ormai nel fondo dello athanor.

“Nel ciel che più della sua luce prende fu’ io…”, qui Dante si sente trascendere i limiti della condizione umana 
e s’innalza attraverso la sfera del fuoco. L’iniziato oltrepassa la natura umana, è rinato nella luce nella quale 
fissa lo sguardo: la trasfigurazione è compiuta e, non a caso, il poeta passa nel cielo della luna, simbolo 
alchemico della fase al bianco.

In questo passaggio l’iniziato richiama l’attenzione di chi è in grado di comprendere il suo discorso:

“O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi di ascoltar, seguìti
dietro al mio legno che cantando varca,

tornate a riveder li vostri liti:
non vi mettete in pelago, chè, forse,
perdendo me, rimarreste smarriti”.



Il Paradiso
L’esperienza del Paradiso è per pochi ed è coperta dal segreto iniziatico, essendo straordinaria. Inizia la fase 
culminante dell’opera alchemica: la rubedo. Dante rivolge la sua preghiera al dio sole Apollo e, perennemente 
accompagnato dalla Luce divina, dalla Saggezza, da Beatrice, attraversa le sfere celesti corrispondenti a 
Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, le stelle fisse, l’Empireo, viaggiando tra mondi e dimensioni.
Come nel Purgatorio i pianeti hanno rappresentato il loro aspetto inferiore di cui disfarsi, con la purificazione 
che consegue al distacco dal potere del pensiero egocentrico, responsabile primo della separazione da Dio, 
dallo amore umano che lega al mondo, dalla azione al servizio del mantenimento del mondo dialettico, dalla 
volontà guidata dall’egoismo e dal potere, dalla cristallizzazione del vecchio Saturno che chiude la porte alla 
energia divina, compiuto tale processo nel Paradiso gli stessi pianeti rappresentano le mutazioni legate al 
procedimento alchemico nella sua fase finale.
Di sfera in sfera Dante passa in un processo di esaltazione ed estasi che spesso si esprime con momentanee 
cecità, con il sonno o con svenimenti, nel tentativo di spiegare a parole la trasformazione della coscienza sotto 
l’effetto del fuoco divino.
Dal nuovo Mercurio nasce la capacità di cogliere il piano divino, di acquisire la conoscenza che è sapienza e 
saggezza. Dalla nuova Venere nasce la capacità d’indirizzare l’amore verso l’esterno, al servizio di Dio e del 
creato. Dal nuovo Marte nasce la volontà, riflesso di quella divina. Dal nuovo Giove nasce il sacerdozio, l’essere 
strumenti della luce realizzando la Giustizia secondo la volontà di Dio. Non a caso, nel cielo di Giove, Dante 
accusa il papa e si appella al primo verso del libro della sapienza: “… diligite iustitiam, qui iudicatis terram”, la 
M finale si trasforma in aquila, simbolo di quell’impero che ha la sua fonte nella mitica terra bianca, nel regno 
del prete Gianni, in Shamballa, per designarlo con nomi di diverse tradizioni. Il cielo di Saturno, degli spiriti 
contemplanti, esprime l’ingresso in una nuova dimensione, lì ove le forze cristallizzanti del vecchio Saturno non 
hanno accesso, si manifesta l’Uomo divino accolto da una scala d’oro, un ampio passaggio verso il compimento 
dell’opera. Nell’ottavo cielo delle stelle fisse, l’Uomo Nuovo appare in tutto il suo splendore, tanto che a Dante 
appare la Luce del Cristo: il sorriso di Beatrice, la forza irradiante della Gnosi diviene tale che Dante sviene, la 
sua coscienza non è più umana. Segue la visione della Vergine, dell’anima nuova di natura divina, è l’anima 
mundi degli alchimisti che genera l’essere divino e che è generata dalla personalità trasmutata nel procedimento 
alchemico.
Il processo continua e, negli occhi di Beatrice, Dante scorge un punto luminosissimo: Dio circondato da nove 
cori angelici e oltre l’empireo, il cui splendore acceca: è il momento conclusivo della rubedo, la visione del 
Paradiso dove, nel fiume di acqua viva, appare la candida Rosa della più pura tradizione esoterica, il simbolo 
per eccellenza del divino, la meta agognata da ogni cercatore della Verità, cantata dai trovatori e cercata dai 
cavalieri, come il loto dell’oriente, espressione di una fioritura che, con lo stelo, attraversa le acque del divenire, 
per aprire i suoi petali alla luce del Sole.

La rosa è fiorita lì dove i due bracci della croce umana si uniscono nell’unità. Beatrice lascia Dante accolto da S. 
Bernardo, colui che ha dato la regola all’ordine dei Templari, la coscienza divina che ormai guida l’iniziato e che 
gli consente di “ficcar lo viso per la luce eterna”, dove il lungo viaggio attraverso il molteplice si conclude con 
il ritorno all’unità: 

“nel suo profondo vidi che s’interna, ciò che per l’universo si squaterna”.

La natura umana, mortale e fallace si è trasformata nell’oro splendente del corpo di gloria della resurrezione.

Fonte: www.altrogiornale.org
http://www.ilsapere.org/la-divina-commedia-la-grande-opera-dante-esoterico/

http://www.altrogiornale.org/


SE  DOVESSE  RITORNARE  SUL  PIANETA  TERRA 
DANTE  ALIGHIERI

TERRESTRI, LA VOSTRA SCIENZA E' CAPACE DI PREVEDERE GLI EFFETTI DELLE VOSTRE 
NEFASTE E FOLLI CAUSE..? SE LA VOSTRA SCIENZA NON NE E' CAPACE ALLORA VE LO 
DICIAMO NOI.

GLI EFFETTI DELLE VOSTRE NEFASTE E FOLLI CAUSE VI PORTERANNO VERSO 
L’AUTODISTRUZIONE. ABBIATE IL CORAGGIO DI VEDERE E DI UDIRE LE CRONACHE 
VISIVE ED UDITIVE DEL VOSTRO TEMPO E NON VI SARÀ DIFFICILE VALUTARE GLI 
EFFETTI IMMEDIATI E QUELLI FUTURI.

SE DOVESSE RITORNARE SUL PIANETA TERRA DANTE ALIGHIERI, NON AVREBBE 
BISOGNO DI ESSERE ACCOMPAGNATO DA VIRGILIO PER VISITARE L’INFERNO; 
BASTEREBBE UNA PASSEGGIATA NEI VARI GIRONI CHE SI TROVANO NELLE GRANDI 
METROPOLI DEL MONDO. 

SE POI DOVESSE RITORNARE DIOGENE, LA SUA RISPOSTA SAREBBE LA SEGUENTE: “NON 
VEDO UOMINI, MA FEROCI E SANGUINARI MOSTRI CHE ISTIGANO LA GIUSTIZIA DI 
DIO”. 

DAL CIELO ALLA TERRA
EUGENIO SIRAGUSA
Nicolosi, 7 novembre 1991
Ore 13:30 



…...Anche la Divina Commedia è un’esperienza profetica che Dante Alighieri ha vissuto nella Terra cava, 
accompagnato da un essere cosmico (Virgilio) per poterla trasmettere come monito agli uomini affinché 
sviluppassero ravvedimento e discernimento.

Dante fu portato in Agartha dove vide l’involuzione degli spiriti e sentì la sofferenza e la dannazione di milioni 
di anime (Inferno) poi fu portato nella sfera intermedia dove stazionano le anime che si devono purificare prima 
di reincarnarsi e infine fu portato nell’El-Dorado (Paradiso) dove vide coloro che vivono nella Luce perenne, 
“ove la notte è giorno e il giorno splendore” perché il Sole non tramonta mai.



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

PRESENTAZIONE

Dante reincarnatosi sulla Terra, che definisce: «selva oscura», teme di essere coinvolto dagli errori terrestri che 
egli raffigura nelle diverse fiere che poste dinanzi a lui gli sbarrano il passo.

Quando egli invoca l'aiuto del Cielo, riceve il primo contatto con un Essere superiore vivente «extra-Terra», al 
di fuori, cioè, della dimensione terrestre. In costui Dante riconosce Virgilio che fu suo maestro in vite 
precedenti e lo prega di aiutarlo. Virgilio lo rassicura dicendogli che lo avrebbe protetto, essendo egli stato 
inviato sulla Terra da Beatrice, la quale dall'Aldilà lo ama e soffre per averlo visto da Lassù addolorato e 
abbisognevole di aiuto. Gli dice che lo avrebbe portato alla conoscenza di Verità Divine così che anche lui, 
pervenendo alla Verità delle Leggi Cosmiche, che regolano il Cammino della Vita nell'Universo, avrebbe a sua 
volta potuto illuminare la mente degli uomini attraverso un Divino Messaggio.

Virgilio accompagna Dante nelle diverse dimensioni indicandogli il cammino che la materia dovrà percorrere 
attraverso il tempo e lo spazio per operare il «Grande Ritorno» a Dio. Essa dovrà appalesarsi tante volte sulla 
Terra quante ne occorrono allo Spirito per saturarsi di tutte le esperienze del «polo negativo» della Creazione. 
Questo darà all'anima la COSCIENZA del suo eterno esistere in senso assoluto ed infinito. Virgilio gli 
dimostra come ogni reincarnazione apporterà allo Spirito un bagaglio di esperienze in virtù delle quali la 
manifestazione umana si sensibilizzerà sempre più per sintonizzarsi progressivamente con i valori del Polo 
Positivo Spirituale: DIO.

Il viaggio di Virgilio e Dante comincia dal primo gradino della «», che è il Regno Minerale, dove le anime 
autodistruttesi per il «GRAN RIFIUTO» di proseguire sull'unico Cammino Divino, dopo essere ricadute in 
«SECONDA MORTE» nell'Increato, ricominciano da zero un'altra vita in un nuovo nucleo cellulare in 
formazione.
Dal Regno Minerale esse vanno, gradino per gradino, lungo la Scala dell'Evoluzione, dove in un continuo 
alternarsi di energia vitale, e sempre più affinando la grossolana materia, passano alla rinascita nel Regno 
Vegetale e continuando a spiritualizzare le strutture energetiche, giungono alla Dimensione Animale-Umana.



Così il viaggio procede nella conoscenza di Verità Universali. 
 
Virgilio dimostra come tutte le cose create vivano di vita biofisica e astrofisica e come le anime dei minerali, 
vegetali e animali soffrano, amino, percepiscano. Anche queste creature hanno un'anima in evoluzione che come 
l'anima umana deve vivere il grande Respiro dell'Eternità. 

SCALA DELL'EVOLUZIONE 

  7 COSCIENZA COSMICA (DIO)

      6 COSCIENZA UNIVERSALE (Cristica)

          5 COSCIENZA PLANETARIA

              4 COSCIENZA UMANA (il mezzo del Cammino)

          3 COSCIENZA ANIMALE

      2 COSCIENZA VEGETALE

  1 COSCIENZA MINERALE (inizio della Vita)

La Massima Coscienza Cosmica si eleva per altri due Piani che sono: "Macrocosmica Coscienza" e "Scienza e 
Sapienza di Dio Padre".

Ed ecco i "sette cieli" sette Coscienze e i "nove cieli" nove piani evolutivi.

Dante si ritrovò sulla Terra, perché la via del Bene fu smarrita dall'umanità di un altro pianeta, il Mallona, 
distrutto dalla Scienza incosciente di quegli uomini che volsero a scopi distruttivi le proprie scoperte.
Il pianeta Mallona (detto anche Lucifero per la meravigliosa luce che assorbiva per via del favorevole posto che 
occupava nel sistema solare) era allora orbitante fra Marte e Giove, attuale zona degli asteroidi che altro non 
sono che i resti di quel pianeta distrutto.

Una parte di quella umanità, con l'aiuto del Fratelli del Cielo, fu portata sulla Terra e un'altra su Marte.
La Terra era allora abitata esclusivamente da enormi animali mostruosi e voraci, i quali resero più difficile e 
penoso l'adattamento alla vita umana.



Nel mezzo del cammin di nostra vita
      mi ritrovai per una selva oscura,
    3 ché la diritta via era smarrita.

Nel mezzo del cammino della nostra "vita" nell'Universo, mi ritrovai sulla Terra, 
questa "selva oscura" che aveva smarrito la via dell'Amore.

La materia scaturita dall'Intelligenza Creativa di Dio, ha diversi stadi di 
evoluzione.
Allo stato infimo essa è più densa che non allo stadio più elevato e fra l'uno e 
l'altro esiste la "SCALA DELL'EVOLUZIONE" che sublima la materia e 
responsabilizza la Coscienza.

Nel mezzo del cammino dell'esistenza nell'Universo, lungo la SCALA 
DELL'EVOLUZIONE, esiste la dimensione umana che ha vita in pianeti poco 
evoluti al buio delle superiori Leggi del Cosmo.

La Coscienza umana, prima delle tre Coscienze superiori e dopo le tre 
Coscienze inferiori, si trova esattamente nel mezzo del cammino che ogni 
creatura è costretta a percorrere per giungere al fine alla Coscienza Cosmica 
Divina: "Regno di Dio" di cui parlava Gesù a Nicodemo.

Gesù disse a Nicodemo: "Se tu non nasci di nuovo non puoi vedere il regno di 
Dio", perché è nel continuo nascere e morire che l'uomo si evolve "in acqua e 
spirito" ovvero "IN CORPO FISICO", poiché il bambino che viene al mondo è 
formato del 97,3% di acqua e dell'intelligenza che è lo Spirito, quella Scintilla 
Divina che fa parte del Tutto-Dio, attraverso cui Egli vive in noi e noi in Lui.
Come Dante sulla scorta del Salmo 89:1, afferma in Conv. IV, 22 "la vita 
procede ad immagine d'arco il cui colmo ne lì perfettamente maturati", il 
"colmo", il massimo della Scala dell'Evoluzione corrisponde alla Dimensione 
Cosmica: Divino Traguardo dove si giunge, perfettamente maturi, alla fine del 
Cammino della Vita. 

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

Inferno Canto I°

Ahi quanto a dir qual era è cosa 
dura esta selva selvaggia e aspra e 
forte
6 che nel pensier rinova la paura!
Tant'è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
9 dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.

Descrivere quella selva è cosa dura tanto che il pensiero rinnova la paura 
d'allora e tant'è amaro il ricordo che un po' di esso è più che morte. 

Ma per parlar del bene che vi trovai, dirò delle altre cose che io vidi. 

Io non so ben ridir com'i' v'intrai,
tant'era pien di sonno a quel punto
12 che la verace via abbandonai.

Io non so ben ridire come vi entrai, tanto ero pieno di sonno in quel punto di 
incoscienza in cui la via della Verità abbandonai per ricadere nell'umano 
dormire. 

 Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle 
giunto, là dove terminava quella 
valle,
15 che m'avea di paura il cor 
compunto,

Ma giunto ai piedi del colle di una nuova incarnazione, dove terminava 
quella valle, della vita appena conclusa, che il cuore mi aveva invaso di 
paura, trovandomi fuori dal tempo umano, 



guardai in alto, e vidi le sue spalle
vestite già de' raggi del pianeta
18 che mena dritto altrui per ogne 
calle.

guardai in alto verso la mia futura ascesa e vidi le spalle del colle della vita 
che mi aspettava, vestite già dei raggi del Sole che, essendo dell'Universo 
glandola endocrina che secerne energia psichico-creativa, mena gli esseri 
per il "calle" che a ciascuno spetta secondo il proprio livello evolutivo.
Vidi solo le spalle del colle, poiché non potevo vederlo di fronte, avendo io 
da percorrere ancora il cammino terreno ed essendo perciò lontano dalla 
"Vetta". 

Allor fu la paura un poco queta,che 
nel lago del cor m'era durata
21 la notte ch'i' passai con tanta 
pieta.

Allor che vidi il colle della mia futura ascesa già illuminato dal sole di 
un'Era evoluta, mi si acquetò la paura che nel profondo del cor mi era 
durata nella passata vita che simile a notte, perché al buio di conoscenza 
di Verità Divine, avevo passato con tanta pietosa amarezza. 

 E come quei che con lena 
affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
 24 si volge a l'acqua perigliosa e 
guata,

E come colui che con fretta affannosa, uscito fuori dagli abissi marini alla 
riva, si volge all'acqua infida, 

così l'animo mio, ch'ancor 
fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
27 che non lasciò già mai 
persona viva.

così l'anima mia che ancor fuggiva per lo spavento si volse indietro a 
"rimirar lo passo" di quella trascorsa vita che, come ogni vita umana, è 
simile a morte, poiché, nella dimenticanza del proprio passato, non lascia 
mai "anima viva" che sia cioè nelle conoscenze universali. 

si volse a retro a rimirar lo passo - v. 26 

Tutti ci volgiamo indietro a "rimirar lo passo" della vita recentemente conclusa, poiché per tre giorni, dopo il processo 
che l'uomo chiama "morte", l'anima registra allo Spirito le esperienze vissute. Questo importantissimo processo 
dell'evoluzione, viene trasmesso in sequenza inversa e perfettamente percepito dal "defunto", CHE IN TAL MODO SI 
VOLTA "A RETRO A RIMIRAR LO PASSO".

SPIEGAZIONE STRALCIATA DA UN MESSAGGIO EXTRATERRESTRE
La sapienza e saggezza dei Cavalieri di Rosa Croce ci ha comunicato che la morte inizia quando si spezza il famoso 
"FILO D'ARGENTO" della vita, collegato con una estremità al cuore e con l'altro ai corpi eterici meno densi. Questi 
ultimi lasciano il corpo fisico quando il cuore ha cessato di battere, restando però ad esso collegati tramite tale filo ed 
esattamente fino a quando il corpo eterico che permane vicino al corpo fisico, non abbia trasmesso tutte le immagini di 
vita al corpo astrale. Ciò avviene in sequenza inversa e viene nettamente percepito dal "defunto". Trattasi dello stesso 
fenomeno spesso raccontato da persone che stavano per annegare o per trapassare e che poi furono "salvate" 
continuando a vivere sul piano terreno. Tale avvenimento di incisioni delle immagini o esperienze di vita ha una durata 
variabile, però generalmente si calcola avvenga entro tre giorni, durante i quali conviene lasciare il "morto" in uno stato 
di riposo totale assolutamente indisturbato dal "dolore" e dai pianti di disperazione dei parenti. In tale periodo ogni ferita 
al corpo fisico, ogni dolore e ogni altra sensazione viene ancora percepita. Soltanto quando il filo d'argento sottilissimo 
eterico si è spezzato, l'individuo è veramente morto e trapassato.

Di ciò parla Ermete Trimegisto e pure Thoth, il rivelatore della sapienza antica iniziatica egiziana, chiamato nel 500 a.C. 
il "Signore del Cuore".
Questo messaggio da cui il brano è stato staccato, dice inoltre che "negli organi risiede l'energia animica che conserva 
le immagini di vita e che trapiantando un organo viene troncata sul piano astrale la continuità evolutiva della persona, 
poiché l'anima vi giunge senza le immagini di vita, importantissime, annullando così tutta l'esperienza acquisita durante 
una vita recentemente conclusa". (In altre parole il trapianto degli organi riporta indietro sul Cammino dell'evoluzione e 
costringe l'Anima a rifare le passate esperienze evolutive che sino a quel momento sono state sofferte inutilmente).
Tale inesorabile processo di involuzione colpirà sia il donatore che il ricevitore dell'organo trapiantato e sia il chirurgo 
che ha operato il trapianto e tutti coloro che ne sono stati consenzienti.
Iddio potrà cancellare questa "macchia di peccato" solo dopo una Karmica sofferenza prolungata nei secoli.



Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
30 sì che 'l piè fermo sempre era 'l più 
basso.

Poi che ebbi posato il corpo stanco di quella sofferta esperienza, ripresi la 
via della nuova vita, nella piaggia deserta ("piaggia" inizio e fine di una vita, 
come la piaggia: spiazzo piano fra l'uno e l'altro monte, "deserta", nella 
solitudine spirituale di colui che tutto ignora nella dimenticanza assoluta del 
proprio passato). 

Ed ecco, quasi al cominciar de 
l'erta,
una lonza leggera e presta molto,
33 che di pel macolato era coverta;

e non mi si partia dinanzi al volto,
 anzi 'mpediva tanto il mio cammino,
36 ch'i' fui per ritornar più volte vòlto.

Malgrado egli riprendesse la via, questa si svolgeva ancora sul piano 
umano ed egli era nella impossibilità di sollevarsi completamente per 
raggiungere la successiva dimensione planetaria, così come se avesse 
avuto un piede sempre più basso, attaccato al suolo della terrena 
dimensione.
Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta evolutiva, "una lonza", bestia felina 
emblema di falsità, svelta, sgusciante nella sua leggerezza, che ponendosi 
a me dinanzi mi sbarrò il cammino tanto che rischiai di ritornare indietro, 
più volte, lungo il percorso evolutivo.

Il "macolato" manto che la bestia felina ricopriva, va inteso: "immacolato" 
come dal fiorentino volgare, quindi casto, puro. Si sa che l'insegnamento di 
un'errata dottrina nuoce all'evoluzione spirituale, si sa che coloro che non 
hanno saputo varcare le soglie della Verità Cristica hanno impedito 
l'accesso a chi avrebbe potuto entrarvi. Ed ecco la "LONZA": "lontana 
essenza" del Divino che di immacolato pelo era coperta, dottrina errata 
che, mascherata di santità, sbarra il passo al cominciar dell'erta. 

Temp'era dal principio del mattino,
 e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle
39 ch'eran con lui quando l'amor 
divino

mosse di prima quelle cose belle;
sì ch'a bene sperar m'era cagione
42 di quella fiera a la gaetta 

Era il tempo di un mattino interplanetario, di una nuova Era, nell'entrata del 
pianeta in una nuova costellazione.

(Il tempo e i cicli attraverso cui un pianeta passa sotto l'influenza della 
"Precezione degli Equinozi" hanno un ruolo determinante e condizionano 
positivamente il cammino dell'uomo elargendogli influssi e forze che 
agiscono sulle strutture biologiche, mentali e spirituali). In quel tempo, ebbi 
ragione di sperare che quella bestia felina mascherata di purezza facesse 
parte dell'opera dei fratelli Extraterrestri per il risveglio delle Coscienze. 
(Dante confuse le parole Cristiche con gli insegnamenti di coloro che pure 
favorendo la violenza e decretando pene di morte, portavano il Cristico 
insegnamento di umiltà, perdono, pace e amore). Ebbi fiducia nella 
"gaetta", (galeotta, furbacchiotta) pelle di quella bestia mascherata di 
santità. In quel tempo il sol montava in su con le stelle ch'eran con lui 
(facenti parte del suo sistema stellare sin dall'inizio della creazione), sin da 
quanto cioè l'Amor divino mosse quelle "cose belle", di prima: i fratelli del 
Cosmo con i mezzi spaziali.(È appunto il loro "amor divino", che li muove 
per avvertirci della necessità di mutare i sentieri della vita). 

l'ora del tempo e la dolce stagione;
ma non sì che paura non mi desse
45 la vista che m'apparve d'un leone.
Questi parea che contra me venisse 
con la test'alta e con rabbiosa fame,
48 sì che parea che l'aere ne 
tremesse.

Ma la mia speranza erroneamente riposta in quella bestia felina, non fu 
tanto salda che paura non mi desse la vista di un Leone che pareva 
contro me venisse a test'alta e con rabbiosa fame che pareva l'aria ne 
tremasse.
(Il Leone: brama di conquista e di ricchezza). 

Inferno Canto I° nel libero commento di 
Giovanna Viva



Inferno Canto I° nel libero commento di 
Giovanna Viva

Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua 
magrezza,
51 e molte genti fé già viver grame,

Accanto all'insaziabile Leone, ecco una Lupa carica solo della sua magrezza e 
bramosa di tutto: "la Carestia" che "molte genti fé già viver grame". 

questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch'uscia di sua vista,
54 ch'io perdei la speranza de 
l'altezza.

Questa lupa mi oppresse tanto l'anima che persi la speranza di proseguire 
verso l'ascesa. 

E qual è quei che volontieri 
acquista,
e giugne 'l tempo che perder lo 
face,
57 che 'n tutt'i suoi pensier 
piange e s'attrista;

Come piange e si rattrista colui che ottiene ciò che desidera e poi perde ogni 
cosa, 

tal mi fece la bestia sanza 
pace,
che, venendomi 'ncontro, a 
poco a poco
60 mi ripigneva là dove 'l sol 
tace.

così fui portato a perder la pace da quella bestia che, venendomi incontro a poco a 
poco, mi respingeva là dove il sole, luce intellettiva, tace nel buio della 
sconoscenza. 

Mentre ch'i' rovinava in 
basso loco,
dinanzi a li occhi mi si fu 
offerto
63 chi per lungo silenzio 
parea fioco.
Quando vidi costui nel gran 
diserto,
 «Miserere di me», gridai a 
lui,
66 «qual che tu sii, od ombra 
od omo certo!»

Ma mentre mi tormentavo nel profondo del mio io, giunse l'aiuto del Cielo che per 
lungo tempo pareva mi avesse abbandonato. 
Quando vidi costui nel deserto buio della vita umana, «Miserere di me» gli gridai 
«misericordia, chiunque tu sia, ombra o uomo certo!»
L'apparizione si manifestò incerta figura umana.

I Fratelli del Cielo si presentano a volte attraverso una luce che lentamente 
materializzandosi, passa dal movimento molecolare di un corpo evanescente, nella 
velocità vibratoria pesante di un corpo in dimensione umana

Gli Extraterrestri, prima di pervenire al loro alto grado di Coscienza, hanno percorso 
anche loro il nostro doloroso cammino umano, anche loro hanno amato, pianto e 
sperato come noi, 

Rispuosemi: «Non omo, omo 
già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
69 mantoani per patrïa 
ambedui.

ed ecco che il personaggio apparso a Dante rispose: «Non sono uomo, uomo già 
fui, - e parlò della sua ultima passata vita che lo aveva reso spiritualmente maturo 
per raggiungere il superiore piano di Coscienza giusto in tempo per aiutare Dante. 

Nacqui sub Julio, ancor che 
fosse tardi,e vissi a Roma 
sotto 'l buono Augusto
72 nel tempo de li dèi falsi e 
bugiardi.

Nacqui sotto l'Impero di Giulio e vissi negli anni di Augusto, al tempo degli "dèi" falsi 
e bugiardi. Questo non significa che gli dei erano bugiardi, ma che erano 
falsamente ritenuti "dèi" dagli uomini di allora i quali, non avendo alcuna concezione 
del volo nello spazio e ignorando l'esistenza di altri mondi abitati, li vedevano 
miracolosamente scendere dall'alto. 



Inferno Canto I° nel libero commento di 
Giovanna Viva

Poeta fui, e cantai di quel 
giusto
figliuol d'Anchise che venne 
di Troia,
75 poi che 'l superbo Ilïón fu 
combusto

L'Essere apparso parlò di lui nella speranza che Dante, giunto alla maturazione 
spirituale e idoneo ai ricordi di Reincarnazione, lo riconoscesse.

Fui poeta, "cantai di quel giusto figliuol d'Anchise" ("giusto" anche perché giustamente 
definito figlio di Anchise e non "semi dio" come si definivano falsamente gli uomini 
forti). 

Ma tu perché ritorni a tanta 
noia?
perché non sali il dilettoso 
monte
78 ch'è principio e cagion 
di tutta gioia?»

Ma tu perché sei tornato a incarnarti in tanta noia umana? perché non hai proseguito la 
tua ascesa verso i superiori pianeti di felicità». 

«Or se' tu quel Virgilio e 
quella fonte
 che spandi di parlar sì 
largo fiume?»,
81 rispuos'io lui con 
vergognosa fronte.

(Dante maturo alla conoscenza della Reincarnazione riconobbe Virgilio).
«Tu sei quel Virgilio, quella fonte di luce intellettiva che nel parlare sparge così largo 
fiume di sapere?», risposi timidamente a capo chino. 

«O de li altri poeti 
onore e lume,
vagliami 'l lungo 
studio e 'l grande 
amore
84 che m'ha fatto 
cercar lo tuo 
volume.

«Tu, onore e lume degli altri poeti, considera il lungo studio che mi ha maturato e il 
grande amore che mi ha reso idoneo per il contatto con la tua volumetrica dimensione. 

Tu se' lo mio 
maestro e 'l mio 
autore;
tu se' solo colui da 
cu' io tolsi
87 lo bello stilo che 
m'ha fatto onore.

Tu sei il mio maestro, autore della mia evoluzione, dal quale assorbì l'alto pensiero che mi 
ha fatto onore elevando il mio Spirito. 

Vedi la bestia per 
cu' io mi volsi;
aiutami da lei, 
famoso saggio,
90 ch'ella mi fa 
tremar le vene e i 
polsi».

Vedi il male, la bestia per cui rischiai di volgermi indietro negli errori terrestri e di essere 
coinvolto dalla malefica spirale». 



Inferno Canto I° nel libero commento di 
Giovanna Viva

«A te convien tenere altro vïaggio»,
 rispuose, poi che lagrimar mi vide,
93 «se vuo' campar d'esto loco 
selvaggio;

ché questa bestia, per la qual tu 
gride,
non lascia altrui passar per la sua 
via,
96 ma tanto lo 'mpedisce che 
l'uccide;
e ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa 
voglia,
99 e dopo 'l pasto ha più fame che 
pria.

«A te convien tenere altro viaggio», rispose egli che lacrimar mi vide, «poiché 
quella bestia per cui tu tremi, non lascia passare alcun uomo per la sua via e 
tanto lo impedisce che lo vince inducendolo al male;

Il viaggio che Virgilio intende consigliare a Dante non appare essere quello 
della Reincarnazione, ma quello extraterrestre. 
La "bestia" è tanto insaziabile che dopo aver ottenuto ciò che cerca ha più 
fame ancor di prima: (insaziabilità della natura umana). 

 Molti son li animali a cui s'ammoglia,
e più saranno ancora, infin che 'l 
veltro

102 verrà, che la farà morir con 
doglia.

Molte son le creature a cui la "bestia" (ovvero il male umano) si ammoglia 
(nel senso che la seguono). E più saranno ancora (nel moltiplicarsi del male 
nel mondo) fino a quando il "Veltro" verrà che la farà morir con doglia. 

Questi non ciberà terra né 
peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
105 e sua nazion sarà tra feltro 
e feltro.

Terribile doglia infatti sarà l'Apocalisse simboleggiata dal Veltro: bestia feroce che 
si nutre di bestie feroci, Luciferiana purificazione promossa dell'equilibrio 
Cosmico, esso divorerà la "bestia umana".

Il male umano sarà soppresso da altro male purificatore promosso da Dio.
Il Veltro, che l'Equilibrio Divino invierà sulla Terra quale elemento purificatore, non 
la ciberà con gli effimeri desideri terreni nella smania di potere e di ricchezza, ma 
con Sapienza, Amore e Virtù. E la sua nazione, la sua sede, la sua patria sarà 
protetta come tra due morbidi panni di feltro, "tra feltro e feltro". 

Di quella umile Italia fia salute,
per cui morì la vergine Cammilla,
108 Eurialo e Turno e Niso di 
ferute.
Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l'avrà rimessa ne lo 
'nferno,
111 là onde 'nvidia prima 
dipartilla.
Ond'io per lo tuo me' penso e 
discerno
che tu mi segui, e io sarò tua 
guida,
114 e trarrotti di qui per loco 
etterno;
ove udirai le disperate strida,
vedrai li antichi spiriti dolenti,
117 ch'a la seconda morte 
ciascun grida; e vederai color che 
son contenti
 nel foco, perché speran di venire
120 quando che sia a le beate 
genti.
 A le quai poi se tu vorrai salire,
 anima fia a ciò più di me degna:

Il Veltro purificatore scaccerà la Bestia del male da ogni luogo della terra finché 
non l'avrà rimessa nell'inferno di inferiori pianeti, là dove continuerà a spargere il 
seme della discordia e dell'invidia. Questo avverrà "prima dipartilla": prima della 
spartizione, prima cioè di riuscire a disintegrare la Terra che, per colpa della 
Bestia, va verso lo sconvolgimento apocalittico globale così come già avvenne al 
pianeta Mallona. 

Onde io per il tuo meglio credo giusto che tu mi segua. Io ti trarrò così da questo 
inferno per condurti nel luogo eterno (nell'eterno presente) cioè, fuori dal tempo-
spazio 

dove udrai le disperate grida della espiazione terrena, vedrai gli antichi spiriti 
dolenti che la seconda morte ciascun grida. (La "morte seconda" è un nuovo 
ciclo di dolorose reincarnazioni che serviranno ad insegnare alle creature, quelle 
"lezioni" di Vita male assimilate prima). 

Vedrai coloro che son contenti di bruciare il proprio Karma nel fuoco del dolore, 
perché coscienti che quello sia il solo modo per giungere, "quando che sia" 
scaduto il tempo, alle beate genti nelle sfere paradisiache. 



A le quai poi se tu vorrai salire,
anima fia a ciò più di me 
degna:
123 con lei ti lascerò nel mio 
partire;
ché quello imperador che là sù 
regna,
perch'i' fu' ribellante a la sua 
legge,
126 non vuol che 'n sua città 
per me si vegna.

In tutte parti impera e quivi 
regge;
quivi è la sua città e l'alto 
seggio:
129 oh felice colui cu' ivi 
elegge!»

Inferno Canto I° nel libero commento di 
Giovanna Viva

Se a quelle genti tu vorrai salire, essendo ciò a te concesso, grazie alla tua 
missione di Verità, ti affiderò ad un'anima di me più degna con la quale ti lascerò 
nel mio partire; 
Virgilio gli disse che lo avrebbe affidato ad un'anima più di lui degna di accedere 
nelle sfere superiori dove, in ubbidienza all'Equilibrio Divino, non poteva 
accompagnarlo essendo egli pur se in superiore dimensione, non ancora 
maturo per le Dimensioni Massime e perciò ancora "ribellante a la sua legge", 
mentre a Dante ciò era permesso dalla Legge Cosmica del "DARE CIÒ CHE È 
NECESSARIO E DOVE È NECESSARIO". 

Per Dante si rendeva indispensabile il Cammino oltre i traguardi della sua natura 
e poteva farlo senza violare le leggi poste a tutela dell'Equilibrio del Cosmo.

Iddio, Equilibrio del Creato, in tutte le parti impera e dal Suo "alto seggio" regge 
la Vita.

Felice colui che sarà ammesso nella Sua Città», ovvero: nella Sua Cosmica 
Dimora. 

non vuol che 'n sua città per me si vegna - v. 126 

La Giustizia Divina, contro cui ogni pensiero bellicoso, squilibrante si frantuma, regolò leggi ed effetti e stabilì per essi 
limiti e traguardi inalienabili e invalicabili. Quando l'uomo crede di potersi arrogare il diritto di portare il suo negativo 
oltre la stratosfera (come oggi fa la Scienza terrestre) forzando i limiti entro cui Iddio lo pose, di proiettarsi oltre i 
traguardi che l'Equilibrio gl'impose, le Leggi poste a tutela del Divenire Eterno scattano simili a trappole di inflessibile 
punizione. Ecco che Virgilio, nel rispetto delle leggi Cosmiche, dice a Dante che lo affiderà ad un'anima superiore e più 
di lui adatta a guidarlo verso migliori dimensioni. 

E io a lui: «Poeta, io ti 
richeggio
per quello Dio che tu non 
conoscesti,
132 acciò ch'io fugga questo 
male e peggio,
che tu mi meni là dov'or 
dicesti,
sì ch'io veggia la porta di san 
Pietro
e color cui tu fai cotanto 
mesti».
136 Allor si mosse, e io li 
tenni dietro.

Ed io a lui: «Poeta, io torno a chiederti per amor di quel Dio al Quale non ti è ancora 
concesso pervenire, che tu mi aiuti a fuggire questo male e ciò che di peggio potrebbe 
succedermi 

e di condurmi là dove or dicesti, così che io veda la porta di San Pietro: il Vaticano e 
coloro che di esso fanno parte, che tu dici: tanto mesti».

"Mesti" perché lontani dalle conoscenze di Verità.
Allora egli si mosse ed io lo seguì. 

...nel prossimo numero de “LA VOCE DELL’AQUILA”, 
rilasceremo il Secondo Canto de “LA COMMEDIA” nel libero 

commento Extraterrestre di Giovanna Viva. 



TESTIMONIANZE SULLATESTIMONIANZE SULLA
                                                                              TERRA CAVATERRA CAVA

Un certo numero di “chiamati” si sono recati nella profondità planetaria, o in astrale, o a piedi, ocon l'aereo o 
in un'astronave. È come rileggere, in altra chiave, "Viaggio al Centro della Terra"di J. Verne. Prima  dell'ultima  
deviazione  polare,  lì  dove  prima  si  trovava  il  Polo  Nord,  cioè  sull'Himalaya, l'entrata  non  accedeva  a  
Shambhala,  ma,  come  più  volte  ricordato  da  E.  Siragusa,  ad  una meravigliosa  città  che  sorgeva  fra  i  
ghiacci  circondata  di  boschi  rigogliosi  ed  incantevoli  fiori profumati:  è  conosciuta  come  Shangri-Là!  
Questo  luogo  in  seguito  sprofondato  ed  ora segretissimo,  cela  nei  suoi  archivi  tutta  la  storia  
dell'umanità  ed  è  ben  custodito  e  protetto  da guardiani  incorruttibili,  pronti  ad  aprire  le  porte  agli  
studiosi  della  prossima  generazione.  Il Consiglio dei Saggi Tibetani è in rapporto con i Maestri di questo 
Luogo ed hanno fatto sapere qualcosa  che  rimane,  per  i  più,  velato  dalla  meraviglia  e  dal  mistero:  
esistono  enormi  stanze contenenti tutto ciò che concerne il sapere, l'arte, gli strumenti, i costumi, ogni seme di 
pianta, ogni tipo di roccia, ogni immagine appartenente alla laboriosa storia dell'uomo terrestre. Alcuni 
raccontano  anche  di  essersi  recati  internamente  al  Pianeta,  accompagnati  da  Angeli.  Il  più sublime  
racconto  ci  viene  dalla  Divina  Commedia  di  Dante  Alighieri,  in  cui  descrive  molto meticolosamente  tre 
continenti,  luoghi,  gli  esseri  che  li  abitano.  Accompagnato  da  Virgilio,  un Angelo  particolare  che  ha  
tutti  gli  accessi  consentiti,  ci  descrive  più  che  altro  i  diversi  statid'animo,  di  sofferenza  e  di  gioia,  
degli  esseri  e  delle  anime  che  vi  abitano,  gli  infiniti  giochi della tenebra e della Luce. La purezza della sua 
precisione è in armonia con quanto rivelato in questo testo. Altri,  pur  essendo  accompagnati  nel  loro  
viaggio  astrale,  ci  riportano  sensazioni  più  pratiche come le descrizioni dell'interno di palazzi di cristallo 
con riflessi di madreperla, giada, intarsiati con arabeschi in oro ed aver visitato stanze che la più accesa fantasia 
scientifica terrestre non può neanche immaginare. Cosa non è possibile a Coloro che manipolano la Luce? Alan 
Scott Davis ha raccontato, nel suo volume "Cosa accadrà nel Terzo Millennio?", l'incontro con  questi  Maestri. 
Tra  l'altro  nel  libro  viene  detto:  "Queste  montagne  che  tu  vedi,  non  sono ricoperte solo da ghiacci, ma 
esistono dei passaggi sotterranei e ben nascosti, attraverso i qualisi  accede  a  valli  meravigliose,  nelle  quali  
sembra  che  l'inverno  non  esista.  Lì  vivono  esseri illuminati  che  governano  e  dirigono  l'esistenza  
planetaria.  Solo  chi  è  chiamato  da  Loro  può raggiungerli.  Uno  di  questi  gli  disse:  Oggi  siamo  arrivati   
ad  un  periodo  speciale  nel  quale fervono i preparativi per aprire la grande porta di una nuova era che dovrà 
condurre gli uomini ad una grande civiltà. Un  viaggio  animico  lo  hanno  fatto  i  coniugi  Anne  e  Daniel  
Meurois-Givodan,  raccontato  nelvolume  “Viaggio  a  Shambhala”.



Praticamente  ci  sono  stanze  di  controllo  totale  di  ogni dinamismo  energetico,  geologico,  tellurico,  
umano  terrestre.  Nella  cultura  orientale,  le  stanze dell'archivio  totale  sono  chiamate  “Tempio  della  
Conoscenza”,  in  cui  vi  sono  migliaia  di  libri con  dentro  i  disegni  simbolici  delle  mutazioni  che  hanno 
segnato  il  progresso  terrestre  e planetario, ed al centro di una stanza vuota vi è il libro dell'avvenire.
Sono entrati in una stanza a forma di dodecaedro in materiale di roccia sublimata. L'interno è come  una  sfera  
tridimensionale  su  cui  è  rappresentata  la  Terra  con  tutte  le  sue  strutture  e superfici  interna  ed  esterna.  
Gli  operatori  di  questo  “strumento”  di  controllo,  tengono  sotto osservazione ogni flusso vitale terrestre e 
gli interventi umani. Riferiscono  di  aver  visto  sulla  città  un  gigantesco  Diamante  che  è  in  sintonia  con  
le  linee  di forza terrestri, come forza motrice. E  poi  hanno  visto  il  Giardino  del  Sole,  luogo  di  boschi  e  
città  dai  tetti  di  cristallo  vivo,  tutto trasfigurato dalla Luce e da suoni armoniosi. Ricordo in proposito che 
le astronavi madri, sono fornite di queste strumentazioni. In  una  loro  teoria,  i  geofisici  Rittmann  e  Kuhn,  
considerando  la  curva  di  forte  caduta  di discontinuità  sismica  intorno  ai  2.900  Km.  di  profondità  e  
certi  calcoli  di  compressione dinamica,  statica  e  di  viscosità  dei  vari  elementi  in  rapporto  a  diverse  
pressioni,  giunsero  alla conclusione che il nucleo terrestre fosse composto di idrogeno indifferenziato e 
l'accelerazione di gravità fosse nulla al centro. In  una  intervista,  l'accademico  biochimico  Pantellini  
Gianfranco,  allievo  del famoso  fisico  Ettore  Majorana, che   un   giorno   discusse   con   lui   sulle   energie 
a bassa temperatura ed il prof. Majorana pensava che il Sole fosse freddo anche nella corona. Mi fece l'esempio  
di  quando  si  gonfiano  le  ruote  di  una  bicicletta  e  la  temperatura  si  riscalda  verso l'esterno mantenendo 
freddo l'anello centrale. Questo  ci  fa  capire  come  il  moto  vorticoso  e  la  condensazione  delle  masse  
solari  nella formazione dei Pianeti, produca energia gravitazionale, certe temperature nella corona esterna e 
vuoto all'interno per centrifugazione. Straordinarie  testimonianze  a  questo, furono  date  da  alcune  delle  
39.953  scattate  dal  satellite Essa 7 lanciato dalla Nasa, il 23 novembre 1968 mentre sorvolava il Polo Nord.

nell’ingrandimento si nota l’apertura del Polo

Fotogrammi della serie ripresa dal satellite "Essa 7"in cui si nota la procedura di apertura del Polo



A sinistra un’altra  testimonianza  tangibile  perché  vissuta  come  
'Spedizione  Aerea'  è  quella dell'Ammiraglio  R.  Byrd,  scritto  nel  
suo  diario  e  spiegato  nel  libro  "Il  Grande  Ignoto"  da Raymond 
Bernard.

In effetti alcuni scrittori di inizio secolo, in base ai resoconti di vari 
esploratori artici, descrisserola teoria della Terra vuota ed aperta ai 
poli, come William Reed e Marshall Gardner. Molti  testimoniano  
che,  penetrando  in  questo  Nuovo  Mondo,  l'ago  della  bussola  
comincia  adeclinare  verso  il  basso,  la  temperatura  diventa  tiepida, 
c'è  vento  forte  e  polveroso,  siincontrano  volpi,  farfalle,  api,  lepri, 
uccelli  tropicali  ed  altri  animali,  vegetazioni  rigogliose.  In base  ad 
altri  dettagli,  Gardner  parlò  di  un  “Sole  centrale”.  

Varie  mitologie  eschimesi,  cinesi, indù,  egiziane,  parlano  di  una  razza  che  vive  internamente  alla  Terra,  
un  po'  come  la  razza degli Dei della Hyperborea. In  alcuni  passi  della  religione  esquimese  si  dice  che  
“...credono  in  un  mondo  futuro.  L'anima, dopo  la  morte,  discende  sotto  terra  e  raggiunge  varie  
dimore,  la  prima  delle  quali  è  qualcosa come  il  purgatorio.  Le  anime  buone  lo  attraversano  e  avanzano 
più  all'interno,  scoprendo dimore sempre più belle, fino a giungere a quella dove regna la perfetta felicità. 
Qui il Sole non tramonta mai...”. Grigori  Rasputin,  alla  domanda  su  chi  gli  avesse  insegnato  e  conferito  
certi  poteri,  rispose  diessersi incontrato con “uomini verdi provenienti dal Nord”.Una frase del Lama Turgut 
dice: “Il palazzo del Re del Mondo è circondato da quelli dei Guru,che  controllano  le  forze  visibili  ed  
invisibili  della  terra,  dal  suo  interno  fino  al  cielo,  e  sono padroni  di  vita  e  di  morte.  Se  la  nostra  
folle  umanità  continuerà  le  sue  guerre,  essi  potrannovenire  sulla  superficie  e  trasformarla  in  un  deserto. 
Essi  potrebbero  disseccare  gli  oceani, cambiare  i  continenti  in  distese  di  acque  e  far  scomparire  le  
montagne.  Essi,  a  bordo  dis traordinari  veicoli,  sconosciuti  da  noi,  viaggiano  a  velocità  incredibili  
dentro  i  tunnel  della terra”. E questo lo testimoniamo su quanto si spiega sul Popolo dei Grigi.Lo  scrittore  
Ossendowski  parla  di  tunnel  sotterranei  che  collegano  con  l'impero  di  Agharta,dove scorrono avanzate 
astronavi.



Riporto un articolo pubblicato in Francia sui misteri dei sotterranei cinesi. Dice così: “Un certo numero   di   
antichissime leggende tibetane, cinesi, indiane, parlano dell'esistenza di un fantastico  regno  sotterraneo  situato 
al  confine  dell'Himalaya  dove  risiede  il  'Re  del  Mondo', incaricato di guidare l'evoluzione spirituale 
dell'umanità”. Ora  i  satelliti  americani  incaricati  di  scoprire  le  ricchezze minerarie del  Pianeta,  hanno 
confermato  l'esistenza  di  una  immensa  rete  di  gallerie  sotterranee  sotto  tutto  il  territorio  della Cina.  
Nel  1961,  un  archeologo  dell'università  di  Pechino  aveva  scoperto  l'entrata  di  uno  di questi  sotterranei, 
sotto  il  massiccio  di  Homan.  La  galleria  che  egli  aveva  potuto  visitare presentava  delle  pareti  
sorprendentemente  lisce  e  verniciate,  decorate  di  affreschi.  Su  una  diesse,  si  vedeva  una  sorta  di  scudo  
volante  carico  di  uomini  che  inseguivano  dall'alto  una mandria  di  bestie  selvagge.  Nel  1969  sono  stati  
scoperti  sotterranei  identici  nell'equatore  che risalgono  almeno  a  12.000  anni  fa,  anche  questi  con  delle 
possibili  raffigurazioni  di  macchine extraterrestri. La perplessità degli archeologi è totale. Comunque i  
racconti  più  straordinari  provengono  dall'ammiraglio  pilota  Byrd,  che  con  il  suoaereo entrò dentro 
ambedue i Poli, sorvolando laghi e fiumi cristallini, terre lussureggianti dove pascolavano ogni sorta di animali, 
compresi dei mammuth, sotto un sole tiepido e dolce. Egli la definì  'Quel  continente  incantato  nel  cielo,  
terra  di  perenne  mistero'.  È  stata  definita  la  più grande spedizione della storia umana, ma anche la più 
censurata. Dalle note del suo diario di bordo, della quarta spedizione polare.

Abbiamo già parlato della meravigliosa esperienza dell’Ammiraglio Byrn nel numero 14 Maggio - Giugno 2018

Nel suo libro sul Triangolo delle Bermude, M. Preisinger, dopo essere strato sul luogo ed avere effettuato 
misurazioni delle deviazioni del campo magnetico, riporta dei dati riguardo a diverse strutture  architettoniche  
sprofondate  circa  dodicimila  anni  fa  e  dei  fenomeni  sconcertanti  che avvengono  intorno  alle  isole  
Bahamas.  In  un  basso  fondale  vi  è  la  muraglia  'Bimini  Wall'  com lastre di pietra lunghe due metri e 
disposte in fila per circa un chilometro. Una struttura si trova al  largo  di  Bimini,  alla  profondità  di  trenta  
metri  con  un  portale  ad  arco,  ed  un'altra  a  sud  di Andros. Lo stesso Cristoforo Colombo narrò di forti 
anomalie magnetiche e, l'11/10/1492, prima di  sbarcare,  vide  dalla  Santa  Maria  il  mare  rilucente  di  un  
bianco  luminoso  fluorescente. Questo  fenomeno  che  si  verifica  nelle  zone  di  acqua  profonda,  fu  
osservato  anche  dagli astronauti dell'Apollo 12. Banchi di pesci e squali vengono attirati a sostare in questi 
campi di magnetismo anomalo e vi crescono strutture coralline non calcificate. Sulle Bahamas e sulla Florida 
sono frequenti avvistamenti di oggetti luminosi che salgono dal mare e vi si immergono.

Ci sono analogie con i racconti di J. Verne che nel suo '20.000 leghe sotto  i  mari',  spiega  come  scivolavano  
certi  oggetti  sott'acqua,  veloci,  luminosi  e  senza  bolled'aria. Lo studioso Preisinger li chiama 'Shuttle 
interdimensionali', sulla cui scia di passaggio si manifestano  fenomeni  di  levitazione,  banchi  di  nebbia  e  
vortici  fluorescenti  in  cui  levitano avioggetti  terrestri,  così  come  spiegato  dai  piloti  che  ne  sono  usciti.  
Una  lista  di  aerei,  navi  e pescherecci vi sono scomparsi. Forse questo fenomeno del tipo smaterializzante 
temporaneo è lo stesso che si verifica ai Poli. Alla fine degli anni ‘70  Enzo Maiorca, noto campione mondiale 
di apnea subacquea, al suo ritorno dal viaggio esplorativo al Triangolo delle Bermude dichiarò:“Si ha un bel 
ridere - disse Maiorca - in questi tempi, posso volare a migliaia di Km all'ora, posso godermi la televisione ed i 
computers elettronici, posso premere un pulsante ed andare sulla Luna, ma... allorché ci si trova dinanzi 
all'ignoto, non resta che fermarsi, come diecimila anni  fa,  davanti  al  richiamo  dell'origine  eterno,  sconfinato 
dell'uomo.  Quel  Triangolo  è benedetto  perché  in  esso  è  racchiusa  tanta  dovizia  di  tesori  e  di  luce  per  
chiunque  vogliadivenire ricco di spirito. Il denominatore comune di tutte le sparizioni è che spesso il mare della 
Florida  diviene  inspiegabilmente  bianco  latte  fluorescente,  la  visibilità  scende  quasi  a  zero. Questo  lo  
testimoniano  anche  Cristoforo  Colombo  nel  suo  diario  di  Bordo  e  gli  indigeni  del posto,  che  narrano  
di  un  popolo  antico  punito  dal  Padre;  nonché  Platone  e  gli  astronauti americani che lo hanno 
fotografato dall'alto.



Una  conclusione  evidente,  ci  suggerisce  che  la  direzione  evolutiva,  genetica,  ed  iniziatica, provenga  dai  
sacri  luoghi  dell'interno  terrestre.  Che  in  ogni  popolazione  le  mitologie  ed  iracconti  degli  illuminati,  si 
esprimano  in  modo  metaforico  e  vengano  confuse  le  definizioni  di provenienza  che  sia  Shangri-Là,  
Agartha,  Shambhala  od  El  Dorado,  si  può  capire  per  lamancata  conoscenza,  ma  ciò  non  toglie  che  
l'interno  terrestre  sia  governato  da  una  Civiltà super  evoluta,  con  manifestazioni  e  collegamenti  concessi 
dalla  Volontà  Centrale.  Le  verestrade  che  conducono  a  questo  Mondo  Dorato,  dunque,  non  hanno  
un'importanza  geologica, quanto piuttosto iniziatica autorealizzativa, affinché si accenda per prima la Luce che 
è dentro ognuno di noi. Un  effetto  di  questa  Luce  è  il  riconoscimento  dei  Grandi  Padri,  come  ci  
hanno  tramandato  gli Incas in questa antica canzone delle Ande:

 «OH, GRANDI PADRI CHE DOPO AVER SEMINATORIGOGLIOSI FRUTTI SU UN PIANETA 
ARIDO ED INCOLTO,CI AVETE ABBANDONATI, COME FIORI SENZA RUGIADA,GUARDIANI 

DI UNA TERRA DA CRESCERE,GIUNGA A VOI QUESTO CANTO DI ATTESA E DI DOLORE.LE 
MESSI SONO GIÀ MATURE, GLI ALBERI SONO CRESCIUTIED HANNO PRODOTTO IN 

ABBONDANZA.IL NOSTRO COMPITO È FINITO. I FIGLI DEI NOSTRI FIGLI,NATI NEL SOLCO 
DI UNA TERRA STRANIERA,DIMENTICHERANNO FORSE LA VOSTRA PROMESSA.MA NOI, 

FRUTTO DELLA SAGGEZZA ARRIVATA DAL CIELO,NON ABBIAMO CANCELLATO DALLE 
MENTIIL VOLTO DEI PADRI, ED OGNI GIORNO ED OGNI NOTTECHE "QUESTO" PIANETA 
CONCEDE,SCRUTIAMO ATTENTI LE NUBIASPETTANDO DI VEDERVI TORNARE SUI CARRI 

DI FUOCOA RIPRENDERE CIÒ CHE AVETE LASCIATO».



ALCUNI DOCUMENTI SUL ALCUNI DOCUMENTI SUL 
CASO UMMOCASO UMMO















Pillole di AMICIZIA

Questa é la vera storia di una delle visite in una loro base sotto terra,  precisamente, vicino Rocca Pia (Ascoli 
Piceno), tratta dal libro CONTATTISMI DI MASSA. 

Un'altra volta Meredir (Un altro degli amici che si definiva storico) mi aveva chiesto di andare alla Rocca Pia, 
portandomi dietro un registratore a nastro, avevo un piccolo Geloso a batterie, metallico, uno strumento da ufficio. Mi 
venne detto di poggiarlo a terra ed iniziare la registrazione. Quando più tardi riascoltai il nastro, sentii tanti rumori, 
botti, urla, scoppi, perché, mi venne spiegato, avevo di fatto registrato i rumori di un vero e proprio combattimento che 
aveva avuto luogo nel sottosuolo.
Sia i nostri amici che i loro avversari erano dotati di armi notevoli, ma i nostri avevano, in aggiunta, una coscienza, 
mentre gli altri erano gente fredda ed insensibile poi, finalmente, ci dissero che era giunto il nostro turno per entrare 
nella base!

 

 

Ci ritrovammo, io e Giancarlo, davanti al castello, nelle vicinanze era parcheggiata la 600 azzurra di Giulio, che la aveva 
lasciata li qualche giorno prima Avremmo dovuto incontrarlo davanti al castello, ma non si vedeva Solo qualche giorno 
più tardi scoprimmo che aveva sbagliato il giorno.
 



Ci comunicarono di recarci sul lato destro della rocca, e di fermarci ad un certo punto del sentiero. Mi accorsi che il 
terreno sotto i nostri piedi sembrava tremare, come se ci fosse un martello pneumatico nelle vicinanze.

Li per li temetti che ci fosse una cavità sotto di noi, e che il terreno stesse per crollare a causa del nostro peso invece, il 
terreno si aprì e venne fuori un uomo. Noi eravamo ammutoliti, e lui ci disse di scendere con lui, benché non riuscissi a 
capire in che modo.

Lui ci disse di avvicinarci al centro dell'apertura attraverso cui era uscito. Pareva che saremmo dovuti cadere dentro, ma 
lui ci disse di mettere i piedi in determinati punti (benché non si vedesse nulla di particolare in quei posti).

Ubbidii, e mi accorsi che i piedi poggiavano sopra qualcosa di solido. Poi questo pavimento invisibile prese a scendere 
lungo il corridoio verticale.

Quando il giorno dopo tornammo all'aperto mi accorsi che avevo i piedi leggermente arrossati, e mi spiegarono che ciò 
era dovuto al processo di ingresso e di uscita.
La discesa terminò all'interno di una enorme galleria sotterranea, dalle pareti come di cristallo. Una luce morbida 
riempiva l'ambiente.

Cercammo le lampade, ma ci venne detto che non c'era nessuna lampada. "Non potete capire - ci disse - l'ambiente è 
riempito con una particolare radiazione che interagisce con l'energia dei fotoni; è un po' come se fossimo in grado di 
accendere i fotoni; inoltre, fintanto che questa radiazione è attiva, essi vengono continuamente rigenerati."

La luce era di un meraviglioso blu pallido, e l'aria era molto trasparente, si riusciva a vedere a grande distanza. 
Addirittura, più tardi, scoprimmo che anche fumando, si poteva vedere attraverso il fumo, con estremo dettaglio. Per di 
più non c'erano ombre. "Guarda - disse Giancarlo - non ci sono ombre; anch'io ho inventato una cosa del genere anni 
fa." E il nostro amico sorrise ...
 

Meredir prima, poi Sinas, poi un altro ci raggiunsero, e cominciammo a passeggiare; per più di 10 minuti 
camminammo lungo quella immensa struttura, ed era bello trovarci lì dentro assieme ai nostri amici.
 

Mi sentivo ottimamente, con una sensazione di benessere mai provata prima, ad ogni respiro mi pareva di riempirmi di 
energia; mi spiegarono che l'aria era diversa dalla nostra, satura di ioni negativi. Su loro suggerimento mi toccai i capelli, 
e li trovai duri e crepitanti. "Ti stai disintossicando - mi dissero; quando uscirai scoprirai di stare meglio."
 "Comunque parliamo di cose più importanti.

Questo è l'ambiente in cui viviamo; da quella parte ci sono i nostri giovani; adesso sono dentro una specie di aula, e 
stanno studiando." "Possiamo vederli?" "Sì, ma in segreto, perché non vogliamo spaventarli; ciò che loro sanno circa i 
terrestri non è buono, e loro pensano a voi come ad una specie di bestie selvagge."

Ci avvicinammo lentamente. Lui toccò una specie di bottone, e sulla parete comparve uno schermo, un quadrato di una 
cinquantina di centimetri di lato, su cui si formò un'immagine. Potevamo guardare dentro l'aula; era una stanza lunga 
oltre cinquanta metri, non saprei dire quanto larga perché non se ne vedevano le pareti laterali. Era come se ci fosse una 
telecamera in azione all'interno, che poteva spostarsi ed orientarsi a volontà.

In questo modo ci venivano presentati i cosiddetti giovani. "Quanto sono alti? "Due metri e trenta, due e quaranta, 
anche due metri e mezzo." "E li chiamate giovani!" "Per noi sono dei bambini; qualcuno ha 15 anni, qualcuno 30, 
qualcuno anche 95.

Presso di noi i processi biologici sono più lenti dei vostri, ma arriviamo ai risultati più in fretta," Vidi che alcuni 
portavano una specie di grossa calotta in testa, un po' come le nostre signore dal parrucchiere, e mi venne spiegato che 
si trattava di dispositivi mirati ad incrementare le capacità mentali "... ma non in maniera artificiale.

 



Noi non faremmo mai una cosa del genere: in realtà, l'apparecchio si limita a sollecitare gentilmente il loro sistema 
nervoso, e nel frattempo li disintossica. Le intossicazioni impediscono la completa evoluzione degli uomini; se voi 
digiunaste, o vi alimentaste in modo diverso, le cose andrebbero meglio. Purtroppo anche noi abbiamo i vostri stessi 
problemi."

Molti dei "giovani" avevano capelli cortissimi, alla tedesca, rigidi; alcuni avevano occhi marrone, altri occhi leggermente 
colorati, di verde, di blu. Sembravano essere di razze diverse, e in effetti ci confermarono che erano presenti diverse etnie, 
ma che per lo più c'erano solamente leggere differenze morfologiche, non nelle funzioni biologiche; d'altronde, anche fra 
uomini della stessa razza si trovano diversità.
"Quindi questi ragazzi sono al livello di un nostro scienziato?" "Sì, ma noi ci preoccupiamo molto anche degli aspetti 
morali, poiché loro possono venire in contatto con armi tremende, e se non fossero dotati di un robusto senso etico 
potrebbero fare grandi danni.

Abbiamo imposto un senso etico anche sui nostri strumenti e sulle nostre armi: se si cercasse di usarli per fare del male, 
essi non funzionerebbero, al limite si disintegrerebbero da soli."
Riprendemmo a passeggiare; io stavo ripensando a quanto mi avevano detto, alla loro profonda volontà di agire solo per 
il bene, ed avrei voluto far sapere queste cose al mondo intero. Sinas, che era appoggiato a una colonna, mi disse: "No, 
non puoi fare quello che pensi. Non puoi far sapere ciò che hai visto, ti troveresti in situazioni difficili." "Ma io non ho 
detto nulla!" "Sì, ma lo hai pensato!"

(Infatti Loro riescono a leggere il pensiero dei terrestri e questo può sembrare imbarazzante per noi, ma loro non hanno 
nulla da nascondersi vicendevolmente).

Più tardi ci offrirono da bere, qualche cosa di simile ad una limonata, ma di sapore diverso. "Non è limonata, non è 
nemmeno sintetica. E' una spremuta ottenuta da alcuni nostri frutti, e fa molto bene; sia gli uomini che gli animali 
possono berla, anche le piante; se una pianta non sta troppo bene versandoci sopra alcune gocce di questa bevanda la 
vedresti riprendersi in fretta." "Ottimo - dissi - lasciamene portare via un poco." "No. fuori di qui non funzionerebbe: 
questa bevanda ha la virtù di disintossicare senza effetti collaterali, ma essa stessa verrebbe rapidamente intossicata dagli 
agenti esterni."
 

In seguito, entrammo dentro una stanza circolare: sul soffitto c'era una specie di carosello, con luci di ogni colore che si 
muovevano dappertutto. "Bene, stiamo semplicemente facendo pulizie; quelle luci sono i nostri operatori remoti; adesso 
li spengo."

Si infilò una mano intasca, e le luci scomparvero: adesso il soffitto era una lastra monolitica di cristallo: in effetti era 
difficile valutarne la natura, perché non era trasparente, ne opaca, piuttosto traslucida. Rimanemmo lì a parlare con 
diverse persone, quindi giunse Sajù; Sajù era una specie di peperoncino: si trovava sempre dappertutto. Quando udii la 
sua voce in falsetto, chiesi "C'è Sajù?" "Sì, lui è dappertutto."

Non ricordo se questa nostra visita avvenne prima o dopo che avevamo portato Dimpietro via da Forlimpopoli; a 
proposito, ti ho mai parlato dell'automobile capace di correre senza toccare la strada con le ruote? Una volta abbiamo 
usato questa particolare macchina per andare a prendere Dimpietro.
Quel giorno Dimpietro non era presente nella base, sarebbe dovuto giungere nel giro di qualche giorno. "Quando 
arriverà Dimpietro - ci dissero - la base inizierà ad essere totalmente operativa. Vedi quella macchina laggiù in fondo?" 
Sembrava uno dei nostri dispositivi elettronici, pieno di bottoni, luci e schermi. "No - mi dissero - non è un dispositivo 
elettronico; non è un magazzino di dati, non è una memoria.
 
Se guardi dentro, vedrai che è vuoto, pure in esso è contenuta una quantità di energia sufficiente a noi tutti per più di un 
anno." Aprì una sorta di coperchio; dentro c'era uno schermo, ed una specie di luce diffusa in movimento. Era una luce 
di un profondo verde, ma pareva che ci fosse anche della materia dentro, forse si sarebbe potuta anche toccare; era una 
specie di brodaglia ribollente. "Questa è energia allo stato primordiale: può essere trasformata in energia solida, o ad un 
livello più solida. Tutto dipende da questo piccolo strumento qui vicino."



Mi mostrò una specie di quadrante circolare, con delle luci sulla circonferenza. "Se tocco questo quadrante in qualche 
punto, seleziono il tipo e la quantità di energia da inviare nel luogo che ho scelto, dentro questa base."

Su mia richiesta, mi mostrò l'operazione, selezionando in qualche modo un posto su una sorta di mappa, toccando qua e 
là il quadrante; all'improvviso una linea colorata in blu acceso comparve sullo schermo per un attimo, quindi scomparve. 
"Ho caricato quel posto con una quantità di energia che basterà per sette, otto dei vostri giorni."
"Ma voi mangiate?" Avevamo posto più volte questa domanda nel passato, ma non avevamo mai capito le loro risposte; 
questa volta fu diverso: "Naturalmente anche noi mangiamo; solo, normalmente, non mangiamo cibi come i vostri."

i portarono dentro un'altra stanza, c'era un tavolo con molte sedie attorno, un po' come il refettorio dei frati; la struttura 
generale era diversa, ma l'atmosfera era la stessa; per di più, ci dissero, loro si riuniscono in sale del genere per pranzo e 
per cena, e mangiano nel più assoluto silenzio. Dato che Giancarlo di solito parla molto mentre mangia, gli dissi: "Tu 
non potresti mangiare con loro, perché ti butterebbero fuori non appena apri bocca!"

Ci dissero che loro si riuniscono in queste sale, prima pregano, poi mangiano. Sono abituati a pregare, in piena sincerità; 
le loro preghiere non sono uno strumento mistico, ma effettivamente riescono a dare energie ai nostri amici. Una volta 
terminato di pregare, essi guardano tutti insieme verso un punto specifico, sopra una specie di altare.

Questo punto inizia ad illuminarsi, ed essi attendono finché esso raggiunge il massimo di luminosità; mi dissero che, 
durante questo processo, il punto diviene più grosso, e che ad un certo punto si sviluppa un anello, che lo fa somigliare a 
Saturno; quindi l'anello inizia a pulsare, e questo è il segno che si è pregato a sufficienza. "Per noi si tratta di una pratica 
ottima, perché mentre preghiamo, e riempiamo l'ambiente con le nostre energie psichiche, nel contempo risvegliamo le 
nostre forze e noi stessi; in quei momenti siamo come ubriachi. L'energia può far male, ma per noi è un bene."

Nel frattempo, eravamo arrivati in fondo alla base. Adesso mi ricordo che Dimpietro era già stato lì, e poi era andato via. 
Me ne ricordo perché, in una piccola stanza, notai una caffettiera Moka, e mi dissero che Dimpietro amava usarla per 
prepararsi il caffè. Era veramente innamorato del caffè italiano, del cibo italiano, dei vini e dei liquori, forse anche 
troppo. In questa stanza, oltre alla Moka, c'era un servizio di tazzine da caffè, più un'infinità di oggetti tipici italiani, in 
quanto Dimpietro era entusiasta delle nostre maniere di vita.

Nella sua stanza notai anche una piccola pianta, apparentemente priva d'acqua, e protestai che la piantina era prossima a 
morire. "Toccala" mi dissero; lo feci, ed una quantità di scintille di luce la circondarono. "In queste condizioni - 
sostenevano può vivere per anni." Queste piccole cose giocano un ruolo importante nella loro civiltà; inoltre c'era tanto 
della nostra cultura nei loro ambienti, e la loro tecnologia non era mai carente di fattori umani.
Loro mettono la loro morale dinanzi alla tecnologia, mentre noi facciamo esattamente l'opposto.
Alla fine, uscimmo dalla base; erano le tre del mattino, e sulle nostre teste splendeva un meraviglioso cielo stellato. 
"Guarda, ci sono ancora le stelle!" "Perché, che cosa ti aspettavi?" Giancarlo stava già pensando come trasformare in 
brevetti alcune delle cose che avevamo visto; i nostri amici erano abbastanza divertiti di questa sua mania. Giancarlo è 
stato uno dei miei più stretti amici.
Comunque, eravamo di nuovo vicino alla Rocca Pia, e cominciammo a cercare la FIAT 600, che però non c'era più.
 
Pensavamo di essere stati derubati, ma i nostri amici intervennero, dicendo che erano stati loro a rimandare la macchina a 
Giulio, in quanto erano successi fatti imprevisti sul suo luogo di lavoro, e lui aveva avuto bisogno dell'automobile.

Ci venne offerta una delle loro macchine (*), che Giancarlo guidò fino a Pescara.
Quando arrivammo, mi sentivo affamato, e quindi chiesi a Giancarlo di fermarsi da qualche parte per poter mangiare 
qualche cosa.

Mi rispose che lui era a posto, in quanto si era portato da Pescara un panino alla mortadella, che aveva mangiato mentre 
eravamo dentro la base. "Hai mangiato un panino dentro la base?" "Certo, dovevo morire di fame?" Così era fatto 
Giancarlo.

(*) Come ormai sarà parso evidente, i signori erano perfettamente inseriti nel nostro ambiente: usavano automobili ed 
anche aerei privati.



LE NOSTRE  BASI  DI APPOGGIO  SOTTO  I  MARI
“Il motivo riveste una duplice necessità. La prima è quella di rimanere il più possibile isolati dalle scorie 
infettive di cui è imprigionato il vostro habitat. La seconda è dovuta ad una maggiore sicurezza dei nostri 
progetti operativi e alla disponibilità di alimenti sani che ricaviamo dal plancton e da altre sostanze marine 
ancora incontaminate. Abbiamo  basi  di  appoggio  a  profondità  varianti  dai  1.000  ai  2.000  metri  
comode  e  funzionali.  Il tasso di inquinamento sulla superficie terrestre è notevolmente pericoloso per la 
nostra struttura psico-fisica. Le precauzioni prese sono  eccellenti,  anche  quando  la  missione  di  sorveglianza 
e di ricognizione  in  superficie   si   rende   necessaria.   Possediamo   delle   tute  epidermiche sufficientemente 
idonee a preservarci da attacchi infettivi. È veramente difficile vivere sul vostro pianeta! Dai nostri accurati 
sondaggi abbiamo rilevato che la fauna virale assume caratteristiche aggressive, assai  pericolose  e  mortali.  
State,  irresponsabilmente,  trascurando  un  ordine esistenziale   primario, le   epidemie   sono   dietro   le   
vostre   porte   e   non   sarà   tanto   facile combatterle.  Vi  abbiamo  consigliato  di  non  sottovalutare  le  
capacità  organizzative  della  fauna virale, sempre pronta ad attaccare con una strategia imprevedibile. 

Anche gli  abitanti di  Marte  operano  sul  nostro  pianeta,  sono  esecutori  “Giustizieri”  per  certe operazioni 
“tecniche” programmate  dal  Divino;  furono  loro  a  decidere  la  distruzione  di Atlantide.“

Quando  l'esistenza  dell'uomo  terrestre  cominciava  ad  istruirsi  in  forma  organizzativa  sociale, sul pianeta 
Marte, così come voi lo chiamate, esisteva già da tempo una fiorente, matura civiltà istituita ed istruita da un 
gruppo di colonizzatori provenienti dalla confederazione intergalattica di cui noi facciamo parte da ben 
quindici miliardi di anni del vostro tempo. Il  popolo  Atlantideo  prima  e  gli  Egiziani  poi,  ebbero  da  
questi  colonizzatori,  validi  rapporti  di conoscenza  sia  sull'astrofisica  che  sulla  metafisica.  Ebbero  anche  
nozioni  ben  precise  su  altri campi  dello  scibile  cosmofisico  e  cosmodinamico.  Con  precauzione,  al  
popolo  Atlantideo  fu concessa  la  conoscenza  di  "una  particolare  scienza  spaziale",  di  una  tecnica  
capace  dipsichizzare  la  materia  apparentemente  inerte  e  di  effettuare  alchimie  ed  altro.  

Ma  poiché prevalse  la  natura  corruttibile  dell'uomo  e  dei  suoi  perversi  istinti,  le  precauzioni  prese  
furono messe in evidenza. Gli  Elohim,  i  soli  a  poter  decidere,  sentenziarono  un  severo  intervento  
punitivo  dopo  aver concesso alla parte migliore e realizzata di porsi in salvo.

Sui nostri pianeti, non diamo né spazio né possibilità di sopravvivenza a 
tutto ciò che può inficiare la sanità dei nostri corpi e del  nostro  habitat.  
Sui  nostri  pianeti,  non  esistono  malattie  e  le  nostre  attenzioni  sono 
scrupolose, idonee per conservare la massima sicurezza. 

Non  siete  così,  voi  che  lasciate  in  ogni  dove  abbondanti nutrimenti 
atti ad alimentare emoltiplicare la fauna virale con le conseguenze che ben 
conoscete. Così   facendo   mettete   a   repentaglio,   giorno   dopo   
giorno, la   vostra   esistenza   lasciando all'universo virale il privilegio di 
vivere uccidendovi. Anche questa è una vostra scelta. A noi, non rimane che 
avvertirvi”.
(Hoara)



Ed ecco gli Egiziani ed altri emigrati nell'America del centro e del sud, con tutto il loro bagaglioculturale  a  suo 
 tempo  ricevuto  e  rimanifestato.  La  forza  degenerante,  purtroppo,  si  era  soloassopita. Quando i primi 
astronauti terrestri metteranno piede sul pianeta Marte, avranno mododi  ristrutturare  questa  storia.  Avranno  
la  sorpresa  di  non  potersi  considerare  i  soli  esseriintelligenti dell'intero creato.Avranno la possibilità di 
meditare e dedurre, determinando che non si può rimanere per sempreignoranti e tanto meno presuntuosi, 
imbelli e codardi”.“Perché,  secondo  voi  terrestri,  la  vita  sul  pianeta  che  chiamate  Marte  deve  
necessariamenteessere come la vostra? L'Intelligenza o Spirito che ha sperimentato, servendosi dello 
strumentodensamente fisico, i valori tridimensionali, può non avere bisogno dell'abitacolo materiale, in 
unPianeta  che  ha  raggiunto  un  piano  evolutivo  cosmico  più  avanzato  della  Terra.  La  materiasublimata e 
resa in gran parte dinamica, potrebbe essere lo strumento dell'Intelligenza o Spiritoed  espletare  attività  
totalmente  diverse  da  quelle  che  i  terrestri  espletano.  La  loro  natura  puònon  essere  visibile,  ma  non  
per  questo  non  debbono  necessariamente  esistere.  Voi  terrestrisiete in grado di vedere tutto ciò che il vostro 
potere visivo vi permette o udire quanto le vostrefacoltà  uditive  vi  concedono.  Sul  pianeta  che  la  vostra  
scienza  sonda,  con  mezzi  allineati  alleumane facoltà, può esserci un movimento di intensa vita da voi non 
percepibile. Un giorno nonlontano vi renderete conto di ciò; allora sarete costretti a ricredervi”. 
(Woodok)

Il  collaboratore  di  Woodok,  comandante  della  astronave  Cristal  Bell,  è  Lynk.  Provengono dall'interno di 
Pianeti della terza Galassia. Hanno come base elementare organica il silicio ed ilcolore della pelle blu.

Comandante dell’Astronave Cristal-Bell, Woodok Lynk, scienziato Cristal Bell



























QUINTA



L’ultima parte sarà pubblicata 
nel bimestre Marzo-Aprile 2020



IL DIO DEGLI UMANI E IL DIO DEGLI ALIENI

NOI “ALIENI”, COME VOI CI CHIAMATE, CONOSCIAMO IL DIO DEGLI UNIVERSI,
L’ARCHITETTO DEL TUTTO, L'ETERNO, L'ALTISSIMO.
EGLI È L'INTELLIGENZA ONNICREANTE E MANIFESTA LE SUE INNUMEREVOLI IDEE 
CREATIVE NEL NUCLEO CENTRALE DI TUTTI I SOLI-STELLE DELL'UNIVERSO, I QUALI 
SONO LA DIMORA DELL'ATOMO CREANTE. NELL'ATOMO DI IDROGENO )+( RISIEDE LA 
PARTICELLA INFINITA CHE COMPENETRA TUTTO IL COSTRUTTO DEL CREATO 
MANIFESTATO E ANCHE DI CIÒ CHE ANCORA ALBERGA NEL SUO PENSIERO CREATIVO 
(IL NON MANIFESTATO).
NOI E TUTTI GLI ESSERI DEL COSMO SIAMO SUA CREAZIONE ED EMANAZIONE.
ANCHE VOI, TERRESTRI, LO SIETE MA, A CAUSA DEL VOSTRO NEFASTO DISCERNIMENTO, 
OSCURATE IL VOSTRO SPIRITO E LA VOSTRA MENTE RIMANENDO ANCORATI NELLE 
DENSE DIMENSIONI MATERIALI SVILUPPANDO CONTINUAMENTE AZIONI CONTRO LA 
VITA E CONTRO IL CREATORE.
QUANDO REALIZZARETE CIÒ CHE NOI ABBIAMO REALIZZATO ALLORA USCIRETE PER 
SEMPRE DAL BUIO DELLA MORTE SECONDA NELLA QUALE GIÀ VI TROVATE.
LEGGETE LO SCRITTO DELL'AMICO AGUSTIN E, FORSE, UN PO’ CAPIRETE.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

PIANETA TERRA
13 Dicembre 2019

G.B.

Astronave con il simbolo dell’atomo di idrogeno fotografata nel 1967
a San José de Valdeiras (Madrid)



IL DIO DEGLI UMANI

Il Dio degli umani è così umano che a volte non ci rendiamo conto che è Dio.
È così vicino che non si vede. Gli uccelli quando volano, e gli animali dei monti, delle praterie o di qualsiasi 
altro luogo, invece lo contemplano nella loro vita quotidiana. Vivono in simbiosi con il creato. Non sono 
separati dal paradiso. Non sono caduti come l'uomo. I fiori si esprimono cercandolo e sentendolo. Gli animali 
lo vivono estasiati anche quando cacciano e mangiano. L'uomo vuole imitarli ma lo fa attraverso la sua malvagità 
e non il suo amore. L'uomo usurpa le forme e i meccanismi della creazione commettendo sacrilegio, e 
prendendo in giro Dio. Lo offende. Fa finta di non vederlo e di cercarlo. Ce l'ha vicino. Dentro e fuori. Nell'aria 
che respira, nell'acqua che beve, nel fuoco che lo riscalda. Quando guarda il cielo, quando chiude gli occhi. 
Quando ascolta la musica o medita in silenzio. Quando cammina, quando guida l'auto, quando spazza il 
pavimento.

Ma fa finta di non vederlo e che lo cerca.
Deve andare a messa. O in un luogo appartato per meditare. Deve risolvere prima i suoi problemi perché 
sembrano più importanti di Dio. Deve purificare i suoi peccati per potersi presentare alla Sua presenza. Deve 
adempiere agli obblighi del proprio ruolo, trovare il tempo e sincronizzarlo per incontrarlo come se fosse una 
cerimonia in cui si è indispensabili.
Ma lo relega dopo le proprie futilità

Il Dio degli umani è nella dimensione umana per realizzare il nostro destino. La Grazia discende e la coscienza 
si apre senza sapere perché e in ogni palpito della vita quotidiana la vita rinasce. Osservate in silenzio come ci 
inganniamo facendoci credere che il successo sia merito dei nostri sforzi e della nostra intelligenza. E che errori 
o fallimenti sono una sorta di ingiustizia che ricade su di noi e che dobbiamo sopportare con la sofferenza, a 
causa di qualche circostanza che va al di là di noi.

L'uomo ha rifiutato Dio nel suo cuore e lo tiene chiuso per non farlo rientrare. Come un granello di polvere che 
contrasta e affronta il cosmo infinito. La creatura umana usurpa il governo del proprio regno a un Dio che 
alchimizza i minerali che poi diventano sostanza, che da impulso e vigore ai vegetali, che forgia il carattere negli 
animali attraverso le loro emozioni e che crea l'entelechia perfetta di una civiltà extraterrestre.

Ed è per questa ragione che Dio si è pentito del genere umano e lo lascerà cadere miseramente.
Quindi noi come forgiatori del paradiso e del regno promesso viviamo nella gioia e nella gratitudine anche nelle 
avversità. Soprattutto nelle avversità, amando il nemico come Cristo ci ha insegnato.

Perché il Dio degli umani rende nuove tutte le cose e opera in modo permanente nel miracolo più sorprendente 
che è quello di essere vivi ed esistere qui e ora perfettamente consapevoli di essere ciò che siamo.

Agustín Saiz
25 novembre 2019



TUTTO  È  VITA E LA VITA È  TUTTO

OGNI COSA CHE ESISTE SUL PIANO SENSORIALE E SUL PIANO EMOZIONALE È 
MANIFESTAZIONE DI VITA NELL'UNIVERSO CHE OCCUPA SPAZIO GENERATO DALLO 
SPIRITO ONNICREANTE (SPIRITO SANTO).
TUTTO CIÒ CHE SCATURISCE DALL'ATOMO PRIMORDIALE DELLA MATERIA (ATOMO DI 
IDROGENO) ) + (
COSTITUISCE FORMA DI VITA ANIMATA.
NON ESISTE NEL COSMO CIÒ CHE VOI CHIAMATE NATURA MORTA. OGNI OGGETTO, 
QUALSIASI ESSO SIA, DAL PIÙ BANALE COME PUÒ ESSERE UN CALICE DI LEGNO AL PIÙ 
COMPLESSO ED EVOLUTO COME IL CORPO DI UN ANIMALE, CIOÈ QUELLO UMANO, È 
MANIFESTAZIONE DI VITA CREATA DAL SANTO SPIRITO CHE MANIFESTA IL TUTTO 
TRAMITE LE METAMORFOSI DELL'ATOMO DI IDROGENO IN SOLI-STELLE, GALASSIE, 
PIANETI, COSMI, ECC.
LO SPIRITO INTELLIGENZA QUINDI COMPENETRA TUTTE LE COSE E L'UOMO, ESSENDO 
A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DEL SUO CREATORE (SANTO SPIRITO) HA IN SÈ IL 
TALENTO DI PORRE IN ESSERE LE IDEE CREATIVE.
SE AVESTE POSTO IN PRATICA GLI INSEGNAMENTI DI CRISTO OGGI, VOI UMANI, 
SARESTE PARTE DELLA GRANDE CONFEDERAZIONE UNIVERSALE-INTERSTELLARE.
AVRESTE LA DIVINA CAPACITÀ DI COMUNICARE CON TUTTE LE COSE CHE ESISTONO E 
VIVONO NELLA MATERIA, CIOÈ, CON I VARI REGNI: MINERALE, VEGETALE E ANIMALE-
UMANO. POTRESTE SENTIRE LA VOCE E LA VIBRAZIONE DELLE COSE CHE VOI STESSI 
AVETE CREATO (AUTOMOBILI, EDIFICI, ELABORATORI), OGGETTI APPARENTEMENTE 
INANIMATI, CIOÈ TUTTE LE COSE DI MATERIA ORGANICA E INORGANICA.
IL GIORNO IN CUI REALIZZERETE CHE TUTTO È VITA E LA VITA È TUTTO ALLORA VI 
AMERETE COME MAI VI SIETE AMATI E VIVRETE GODENDO DELLA VOSTRA ETERNITÀ 
E, FINALMENTE, ADORERETE GLI ESSERI COSMICI (SOLI-STELLE) CHE OSPITANO I GENI 
CREANTI INTERPRETI PERFETTI DELLA VOLONTÀ DEL CREATORE: CRISTO È UNO DI 
QUESTI.
PACE A TUTTI.

UN GENIO SOLARE

Palermo (Italia)
23 luglio 2018. Ore 14:10
G. B.



LEZIONI DI CULTURA COSMICA.
RENDE AGILE, DUTTILE E UBBIDIENTE ALLO SPIRITO LA LETTURA DEI MESSAGGI 
ALLEGATI.
UNA PICCOLA LEZIONE DI NATURA COSMICA PER AGEVOLARE LE VOSTRE COSCIENZE 
ALLA VERITÀ DEL TEMPO DI TUTTI I TEMPI.
LEGGETE, MEDITATE E DEDUCETE.
REPETITA IUVANT.
PACE!

DAL CIELO ALLA TERRA

Pordenone (Italia)
9 Ottobre 2017. Ore 18:27
G. B.

DAL CIELO ALLA TERRA
) + (

NON SIETE MAI STATI SOLI E NON ESISTETE PER CASO!
SOLO NELLA GALASSIA CHE VOI CHIAMATE VIA LATTEA ESISTONO CENTINAIA DI 
MILIARDI DI PIANETI COME IL VOSTRO CHE OSPITANO LA VITA IN TUTTE LE 4 
DIMENSIONI (MINERALE-VEGETALE-ANIMALE-UMANA) CHE FORMANO IL 
QUATERNARIO INFERIORE DELLE SETTE DIMENSIONI (TRIADE SUPERIORE SOLARE: 
PLANETARIA, UNIVERSALE E COSMICA) LE QUALI SONO L'ESPRESSIONE DELLA 
CREAZIONE CAUSATA DALL'ATOMO DI IDROGENO PERSONIFICATO DALLO SPIRITO 
ONNICREANTE.
QUANDO REALIZZERETE QUESTA GRANDE VERITÀ, ALLORA E SOLO ALLORA, 
ENTRERETE A FAR PARTE DELLA GRANDE CONFEDERAZIONE INTERSTELLARE DELLA 
GRANDE FAMIGLIA COSMICA.
NOI, ESSERI DI LUCE, SIAMO IN MEZZO A VOI E LA SUPER CIVILTÀ CHE OSPITA, 
ATTUALMENTE, IL PIANETA “SCOPERTO” DAI VOSTRI SCIENZIATI, PRESTO AVRÀ LA 
GIOIA DI RICEVERE IN VISITA I FRATELLI DEL PIANETA TERRA CHE AVRANNO 
EREDITATO IL REGNO DI CRISTO IL QUALE, TRA NON MOLTO, SI INSTAURERÀ ANCHE 
NEL VOSTRO MONDO.
PACE!

UN GENIO SOLARE.

Palermo (Italia)
24 Luglio 2015. Ore 12:25
G. B.



IL SOLE É L’ARTEFICE DELLA DEITÁ

GLI DEI SONO I REALI SERVITORI DELLA COSCIENZA UNIVERSALE COSMICA.
ANCHE GLI UOMINI DEL PIANETA TERRA POTEVANO EREDITARE QUESTO AMBITO 
PRIVILEGIO DIVINO SE AVESSERO ACCETTATO E MESSO IN PRATICA LA LEGGE 
REDENTRICE DELLA LUCE ONNICREANTE.
RICORDATE: “VOI SIETE DEI E FARETE COSE PIÚ GRANDI DI ME”.
AVETE RIFIUTATO DI ESSERE DEI E DI FARE COSE CHE AVREBBERO POTUTO 
TRASFORMARE UN INFERNO IN PARADISO.
SONO STATI GLI DEI VENUTI DA LONTANI LIDI CHE, SALVANDO IL SALVABILE ED 
INNESTANDO UNA PARTICOLARE GENETICA, HANNO TRASMESSO UN DISCORSO 
CHIARO ED INEQUIVOCABILE PER LA SALVEZZA DEL PIANETA E PER SUSCITARE NELLA 
COSCIENZA IL BISOGNO DI ACCETTARE E PRATICARE LA SANTA GIUSTIZIA E IL SANTO 
AMORE DEL PADRE GLORIOSO, IL CUI DOLCE IMPERO SOVRASTA LA TERRA E IL CIELO.
IN QUESTO TEMPO UN SUO MESSAGGERO É SULLA TERRA. ESSO SI CHIAMA GIORGIO 
BONGIOVANNI E PORTA L’INVISIBILE CROCE DI GESÚ CRISTO E I SEGNI SANGUINANTI 
DEL SUO DOLORE.
CERCATELO PERCHÉ É VERO, VERISSIMO, CHE OFFRE A CHI LE DESIDERA LA 
REDENZIONE E LA CHIAMATA PER ESSERE ELETTO.

DAL CIELO ALLA TERRA
EUGENIO SIRAGUSA

Nicolosi, 3 gennaio 1993
Ore 14:45



RISIEDE NELL'ATOMO DI IDROGENO IL CODICE PRIMARIO E CAUSALE DELLA LEGGE CREANTE

IL DINAMISMO CHE ISTRUISCE E STRUTTURA L'ATOMO DI IDROGENO È LO SPIRITO DEL 
COSMO VISIBILE CHE DETERMINA LO SPAZIO-TEMPO.
L'ATOMO DI IDROGENO È LA FORZA ONNIPRESENTE DEL DIVENIRE CONTINUO DELLE COSE E 
LA CAUSA DELL'ONNISCENZA DELLO SPIRITO CREANTE CHE IN ESSO RISIEDE CON POTENZA E 
GLORIA.
COERCENDO IL SUO EQUILIBRIO, LO SPIRITO CREANTE DIVIENE SPIRITO DISGREGANTE E 
INCREANTE. IN HELIOS RISIEDE LO SPIRITO CREANTE.
"NON SEPARATE CIÒ CHE DIO HA UNITO".
SE NON SIETE ANCORA ARRIVATI A CAPO DI QUESTI ALTISSIMI CONCETTI, PERLE DI DIVINA 
SAPIENZA, VI PREGO DI AVERE SEMPLICEMENTE ASCOLTATO QUANTO GLI EXTRATERRESTRI 
MI HANNO DETTO, AUGURANDOVI DI INCONTRARLI UN GIORNO E CONTINUARE CON LORO 
NELLA GIOIA DI UNA MIGLIORE COMPRENSIONE.
DESIDERIAMO LA VOSTRA COMPRENSIONE. PER QUANTO FACILE VI POSSA SEMBRARE L'OPERA 
NOSTRA SUL VOSTRO PIANETA, IN REALTÀ NON È COSÌ.
LE DIFFICOLTÀ CHE NOI INCONTRIAMO SONO MOLTEPLICI A CAUSA DELLA NON 
DISPOSIZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI TERRESTRI AD ACCETTARE LA NOSTRA REALTÀ 
COSÌ COM’È GIUSTO ACCETTARLA, PRIVA DI OGNI SENSO COERCITIVO O DI OGNI MEZZO CHE 
POSSA SENSIBILIZZARE SOLO LA PARTE FISICA RAZIONALE.
LA NOSTRA METODOLOGIA NEL PROPORVI I VALORI FONDAMENTALI DELLA RIVELAZIONE È 
DIVERSA DA QUELLA ESPLETATA NEL PASSATO, E QUESTO IN CONFORMITÀ ALLA CRESCITA 
DELLE VOSTRE CAPACITÀ INTELLETTIVE E TECNOLOGICHE CHE VI CONSENTONO UNA PIÙ 
CHIARA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI RIDIMENSIONARE I CONCETTI CHE I TERRESTRI DI UN 
TEMPO NON POTEVANO ASSIMILARE, PERCHÉ PRIVI DELLE CONOSCENZE CHE QUESTA 
VOSTRA GENERAZIONE POSSIEDE.
NOI ABBIAMO IL PRECISO COMPITO, PER VOLERE DELLA SUPREMA INTELLIGENZA CREATIVA, 
DI PROVOCARE NELLA VOSTRA REALE PERSONALITÀ SPIRITUALE UNA FORZA CHE SOLLECITI 
LA PREDISPOSIZIONE NECESSARIA AFFINCHÉ UNA NUOVA LEGGE ANIMI DI MAGGIORE 
CONSAPEVOLEZZA LA VOSTRA COSCIENZA DI ESSERE E SOLLEVARSI DAI PROBLEMI DI FONDO 
CHE ANCORA VI PRODUCONO DISTONIE NEGATIVE ED INCAPACITÀ DI SUPERAMENTO DEI 
CONCETTI NON PIÙ VALIDI E NON PIÙ EFFICIENTI PER UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELLA 
VOSTRA ESISTENZA E DEL SUO VERO SIGNIFICATO.
COMPRENDIAMO BENISSIMO QUANTO SIA DIFFICILE, PER VOI, SPOGLIARVI DAI VECCHI ABITI E 
SAPPIAMO ALTRESÌ QUANTE DIFFICOLTÀ SI ANTEPONGONO. MA È ANCHE VERO CHE 
CONOSCIAMO LE VOSTRE CAPACITÀ PER SUPERARE DUBBI, PERPLESSITÀ E QUANT'ALTRO SI 
OPPONE AD UNA VOSTRA LIBERA DISPONIBILITÀ NELL'ACCETTAZIONE.
SIAMO PERFETTAMENTE COSCIENTI DI CIÒ, MA NON POSSIAMO FARE DIVERSAMENTE DI 
COME CREDIAMO NECESSARIO AGIRE, PER FAR FERMENTARE COLORO CHE RITENIAMO 
CAPACI, PRONTI, DISPONIBILI PER ESSERE STRUMENTI DELLA SUPREMA INTELLIGENZA E 
SERVIRLA SECONDO I SUOI VALORI.
È PER QUESTO CHE VI CHIEDIAMO COMPRENSIONE SE, SPESSO, NON POSSIAMO SODDISFARE 
LE VOSTRE RICHIESTE NÉ DISPORCI A DIMOSTRARVI DEBOLEZZE CHE NON POSSIAMO, IN 
NESSUN MODO, PERMETTERCI.
PACE.
ADONIESIS
Valverde, Febbraio 1975
Eugenio Siragusa



NELL'ATOMO DI IDROGENO IL CODICE PRIMARIO E CAUSALE DELLA LUCE CREANTE.
IL DINAMISMO CHE ISTRUISCE E STRUTTURA L'ATOMO DI IDROGENO È LO SPIRITO 
DEL COSMO VISIBILE CHE DETERMINA LO SPAZIO-TEMPO.
L'ATOMO DI IDROGENO È LA FORZA ONNIPRESENTE DEL DIVENIRE CONTINUO DELLE 
COSE E LA CAUSA DELL'ONNISCENZA DELLO SPIRITO CREANTE CHE IN ESSO RISIEDE 
CON POTENZA E GLORIA.
COERCENDO IL SUO EQUILIBRIO, LO SPIRITO CREANTE DIVIENE SPIRITO 
DISGREGANTE ED INCREANTE.
IN HELIOS RISIEDE LO SPIRITO CREANTE.

"NON SEPARATE CIÒ CHE DIO HA UNITO"



IL SOLE

LA MIA PATRIA È IL COSMO E LA MIA DIMORA IL SOLE.
SONO EMANAZIONE DELLA LUCE CREATIVA. SONO L’UNO E L’ALTRO E SONO LA 
MEDESIMA COSA.
SONO L’AMORE E LA GIUSTIZIA. CHI MI ASCOLTA, E CON UMILTÀ IMPARA, AVRÀ PACE 
NEL SUO CUORE ED ALLEGREZZA NEL SUO SPIRITO. HO ELETTO SULLA TERRA 
COLORO CHE SONO LA MIA PAROLA E LA MIA POTENZA. ASCOLTATELI E MEDITATE.
IO SONO IN LORO E LORO IN ME. SONO UNA SOLA COSA CON IL PRINCIPIO.
LA QUINTA DIMENSIONE È ESISTENZA DINAMICA-ASTRALE.
È IL LOGOS MANIFESTATIVO DELLA DEITÀ. È LA DIMENSIONE DELL’INTELLIGENZA 
CREATIVA. LA QUINTA DIMENSIONE È IL LOGOS CRISTICO, L’EMANAZIONE DELLA 
SUPREMA VOLONTÀ DELL’ARCHETIPO COSMICO: ALFA-OMEGA.
POTENZE COORDINATRICI DEL MANIFESTATO, SCATURENTI DALL’IDEA DIVINA DEL 
PRINCIPIO DI OGNI COSA, POTENZIALMENTE ESISTENTE.
ECCO DA DOVE VENGO. ECCO COSA SONO. PACE.

ADONIESIS

1986



QUINTA DIMENSIONE

ESISTENZA DINAMICA-ASTRALE- LOGOS MANIFESTATIVO DELLA DEITÀ. DIMENSIONE 
DELL'INTELLIGENZA CREATIVA.
"QUINTA DIMENSIONE".
LOGOS CRISTICO, EMANAZIONE DELLA SUPREMA VOLONTÀ DELL'ARCHETIPO 
COSMICO: "ALFA-OMEGA". POTENZA COORDINATRICI DEL MANIFESTATO, SCATURENTE 
DALL'IDEA DIVINA DEL PRINCIPIO DI OGNI COSA, POTENZIALMENTE ESISTENTE.
ECCO DA DOVE VENGO. ECCO COSA SONO.
PACE.

ADONIESIS

Milo, 12 Giugno 1976
Ore 11:00



HO SCRITTO IL 24 NOVEMBRE 2019:
EUGENIO SIRAGUSA, IL 24 NOVEMBRE 1978, FU ARRESTATO INGIUSTAMENTE A 
CATANIA CON ACCUSE INFAMANTI. CONTRO DI LUI FU ORDITA UNA CONGIURA 
PER CERCARE DI FERMARE LA SUA VOCE CHE DIVULGAVA ALL’UMANITÀ IL 
MESSAGGIO DEGLI EXTRATERRESTRI.
IN QUEGLI ANNI C’ERA ANCORA UN’OTTUSA, BLASFEMA E NEFASTA 
PERSECUZIONE CONTRO TUTTI COLORO CHE DAVANO UN MESSAGGIO NUOVO 
ALL’UMANITÀ, SOPRATTUTTO SE QUESTO RIGUARDAVA LA PRESENZA 
EXTRATERRESTRE CHE ANNUNCIAVA GIUSTIZIA, PACE E AMORE.
EUGENIO SIRAGUSA DICEVA CHE LA LORO PRESENZA ERA MESSIANICA PERCHÉ 
STRETTAMENTE LEGATA A GESÙ CRISTO.
ALL’INGIUSTO ARRESTO SEGUÍ UN PROCESSO CHE SI CONCLUSE CON LA PIENA 
ASSOLUZIONE. RIPORTIAMO LA STORIA DI EUGENIO SIRAGUSA CON UN 
ARTICOLO E UN VIDEO CHE RICORDA ANCHE QUELLA VICENDA.
LEGGETE, MEDITATE E DEDUCETE.

24 novembre 2019
G. B.



Prologo: Un chiarimento necessario

Questa è la vera storia vissuta dal “contattato” siciliano Eugenio Siragusa, dal mese di Agosto 
del 1978 al mese di Agosto del 1982.
Denunciato, incarcerato, screditato dai mezzi di comunicazione, vittima di un complotto che 
aveva come obiettivo quello di “eliminarlo”, Eugenio Siragusa è uscito vincitore da tutti i suoi 
nemici con una dichiarazione aperta e definitiva dei giudici in suo favore:
“QUESTO TRIBUNALE DICHIARA EUGENIO SIRAGUSA INNOCENTE, PER 
ASSENZA DI FATTI DELITTUOSI”.
Nonostante tutto, i suoi potenti nemici segreti non hanno dimenticato, né mai 
dimenticheranno, che egli fosse riuscito a disinnescare una minacciosa strategia che aveva lo 
scopo di screditare i delegati del Centro Studi Fratellanza Cosmica e l'esistenza stessa del 
Centro, neutralizzando così l'opera e il messaggio del suo fondatore.
Il Signor Siragusa, dimostrando ancora una volta di saper conoscere in anticipo gli avvenimenti, 
chiuse il Centro e diede ordine, sia pubblicamente che privatamente, di concludere tutte le 
attività: questo accadde già sei mesi prima dell'inizio della persecuzione.
Coloro che avevano preparato attentamente e in segreto il piano strategico per fermare e 
distruggere la sua opera, presi di sorpresa, non poterono fare altro che scagliarsi con tutta la 
loro forza contro il Contattato, animando un processo che fu definito dal Giornale del Sud del 
13.03.82 come: “Una delle più feroci persecuzioni giudiziarie e giornalistiche, contro un uomo 
che non aveva fatto altro che professare la propria fede”. Secondo il parere degli avvocati 
difensori, confermato dai giudici, l'unico delitto di Siragusa consisteva nella sua tenace 
insistenza sul suo contatto con esseri extraterrestri e, al contempo, nella diffusione dei loro 
messaggi di pace, amore e fratellanza, in un mondo ove la politica, il denaro e il potere sono 
impiegati per preparare e fomentare le guerre, per occultare l' attuale corruzione del sistema e 
dei valori. Se non mi fossi avvicinato fisicamente a questa storia, e se non avessi seguito i suoi 
scenari e non fossi stato testimone d'eccezione negli avvenimenti che si descrivono, non avrei 
mai potuto credere nella sua Veridicità.
Essendo i protagonisti ancora in vita, per rispetto della loro integrità fisica e morale, sono stato 
obbligato a cambiare alcuni nomi. Non ho cambiato né una virgola in più. I fatti che qui si 
descrivono, sono stati tratti dai documenti del “dossier” giudiziario. Tutto il resto è registrato 
in nastro, oppure verificato personalmente. Il rapporto che contiene questo libro è un servizio 
giornalistico vivo, ciò che si può definire per il futuro come “Il calvario di Siragusa”.













Fonti:
https://wikileaks.org/plusd/cables/1978PALERM01161_d.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/1979STA TE020186_e.html



AVVISTAMENTO SU ROMAAVVISTAMENTO SU ROMA

Sabato 26 Ottobre 2013, ore 12.51              di E.S.

Osservando il cielo, perfettamente sereno, mi accorsi di un oggetto di colore bianco-madreperlaceo ad 
una quota sicuramente non elevatissima, ma che non fui in grado di stimare. Si spostava più o meno da 
Nord verso Sud, ad una velocità non sostenuta. La traiettoria veniva percorsa più o meno in senso 
rettilineo, sebbene verso la parte finale dell’avvistamento l’oggetto mi sembrò curvare un po’. Nel 
contempo, questo corpo oblungo roteava lentamente anche su sé stesso. Non saprei dire quanto fosse 
grande, ma l’impressione che ebbi sul momento fu che si trattasse di un oggetto di dimensioni non 
grandi.



Puntai subito la fotocamera digitale in alto, verso l’oggetto, utilizzando tutto lo zoom ottico (un 
modesto 6x) disponibile, ed iniziai a scattare fotografie. Nei circa 30 secondi di durata 
dell’avvistamento realizzai 24 foto; fin quando questo strano ed indefinibile corpo non finì occultato 
da vicini palazzi.

Non ci sono ulteriori dettagli da aggiungere.



LA VOCE 
DELL’AQUILA

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 erretrati 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
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