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   POSEIDONIA L’INTRAMONTABILE     

                
Poseidonia era l’Isola principale dell’Atlantìde, la mitica Atzlan, dove i Signori delle Stelle scendevano dal cielo 

con i loro vascelli solari e dove fu realizzata la più evoluta società umana che sia mai esistita sulla Terra. 
Nell’Isola di Poseidonia fu eretto il divino Tempio della Sapienza dove i Maestri dal dolcissimo sguardo ammaestravano gli 

Iniziati sulla eterna Scienza Spirituale Cosmica. Durante il declino di Atlantide gli Iniziati Maggiori furono portati 
nell’El Dorado, paradisiaco territorio all’interno della Terra, dove viene istruita la genetica psicofisica che si manifesta nei 

cicli evolutivi della vita planetaria; altri Iniziati migrarono verso i continenti circostanti dove contribuirono ad edificare 
società basate sull’antica Conoscenza Sacra. Nei secoli e nei millenni i Maestri Solari hanno continuato ad ispirare gli antichi 

Iniziati che nel corso della storia hanno più e più volte ripreso corpo per tornare ad insegnare l’Immortale Verità 
che nessuna filosofia umana ha mai saputo eguagliare: la Scienza dello Spirito. 

Grazie al loro sacrificio, la Eterna ed Immutabile Verità è sempre tornata alla luce in ogni epoca storica. 
Duemila anni fa, dopo l’Avvento del Messia (Incarnazione della Coscienza Universale-Cristo) la vita del Pianeta Terra 
(Anima Mundi) e delle Anime che vi dimorano ha subìto un impulso evolutivo la cui sublime parabola culminerà con il 
Ritorno del Figlio dell’Uomo Gesù-Cristo (sulle Nubi del Cielo con gran Potenza e Gloria) accompagnato dalle Schiere 

Angeliche, le Milizie Celesti, che instaurerà in questo mondo il Nuovo Cielo e la Nuova Terra: il Regno Promesso. 
A partire dall’Incarnazione del Messia, il quale insegnò la Legge (Ama il prossimo tuo come te stesso) che vale ad annichilire 
ogni “peccato” (Karma), l’antica Conoscenza Sacra viene offerta sulle ali dorate dell’Aquila Giovannea, poiché Giovanni (il 
Discepolo che Gesù amava), Apostolo Evangelista, è il Capostipite della Famiglia Spirituale Iniziatica, la Stirpe Spirituale 

che da sempre ha il compito di portare l’Uomo alla Conoscenza della Verità che rende Liberi. 
In tal senso, lo Spirito di Verità, il Paraclito, il Consolatore Promesso di cui parlò Gesù Cristo si identifica con le figure dei 
Grandi Saggi che, come Eugenio Siragusa, Figlio del Tuono, proseguono oggi la stessa Missione Profetica del tempo antico, 

annunciando la Verità del Tempo di tutti i tempi a coloro che hanno orecchie per udire. Questi Giganti del Cielo, ispirati 
dalla Fraternità Universale (Angeli di ieri, Extraterrestri di oggi) come Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato, Calice Vivente 

della Comunione Cristica, insegnano la Scienza Spirituale Cosmica agli Uomini di Buona Volontà. 
Fedeli d’Amore alla Verba Numinosa che afflata di Beatitudine le Intelligenze proiettate all’Infinito, aspirando ad essere i 
Novelli Figli del Sole nella Rinata Scuola dello Spirito, noi lavoriamo nella Vigna del Signore per diffondere l’imperituro 
Messaggio che DAL CIELO ALLA TERRA ha raggiunto e risvegliato i nostri Spiriti devoti alla Verità che ci onoriamo di 
offrire ai Giusti, ai Mansueti, ai Puri di Cuore. Questa è l’Alta Ragione del presente scritto vòlto ad illuminare l’Anima del 
lettore affinché apprenda ad aprire le Ali di Fuoco dello Spirito per innalzarsi ai lidi inenarrabili della Coscienza Cosmica, 
giacché questa è la Stretta Via che conduce alla porta adamantina spalancata sugli ineffabili Reami Astrali ove lo Spirito 

sorgerà nella sua verace patria. Questa è la folgorante Via che stiamo percorrendo e che ha reso i nostri cuori simili 
all’Oricalco risplendente nell’atavico Tempio. Poseidonia l’Intramontabile oggi palpita nel petto degli antichi Iniziati che 

rivivono alla Luce dei Signori della Fiamma, il cui dolce impero ancora oggi trasforma in Homo Novus colui che s’immola 
alla Gnosi Suprema: Arca Salvifica dell’Eroico Furore Solare e Senso di ogni altruistico Potere. 

Vogliano gli Astrali, Immortali Geni Solari, benedire e custodire l’Intelligenza di coloro che leggeranno questi Scritti! 
Possano coloro che studiano gli eterni Ammaestramenti realizzare l’incommensurabile Amor che move il Sole e l’altre stelle. 
Beato chi legge questi Scritti! Oh mortale, sorgi e splendi! NOSCE TE IPSUM, SOL OMNIA REGIT ! AD ALTIORA ! 

 

SUL INÀT IT NIS OTHEN 
PACE SU TUTTE LE FRONTIERE 

                 



 

EDITORIALE 
Cari lettori, siamo alla decima uscita dell’Opuscolo Nuova Poseidonia! Oltre alla messaggistica potrete leggere la 
Cronaca di un incontro tenuto da Giorgio B., scritta da Elisabetta Montevidoni, l’11 luglio dell’anno 2010, un giorno 
fondamentale nella mia vita perché proprio in quella data ho incontrato personalmente l’amato Giorgio per la prima 
volta ed ho sùbito riconosciuto in lui la Luce soprannaturale che contraddistingue gli autentici Soldati di Cristo, così 
rari in questo mondo. Inoltre potrete leggere una bellissima intervista rilasciata da Giorgio alla rivista brasiliana UFO. 
Il contenuto dell’intervista rappresenta veramente una meravigliosa sintesi delle motivazioni che spingono le Super 
Civiltà di altri pianeti a prendersi cura dell’umanità terrestre, con tutti gli annessi e connessi. 
 A proposito del mio primo incontro con Giorgio, vorrei introdurre questo numero di Nuova Poseidonia citando un 
passo del Vangelo di Giovanni che a mio avviso si riferisce agli Eterni Militi di Dio, quelli che noi chiamiamo 
“Mutanti”, Esseri che appartengono a quella che viene definita “Triade Superiore” (Quinta, Sesta e Settima 
Dimensione), i quali possiedono la capacità di trasformare la loro forma e la loro sostanza attraverso – appunto – una 
mutazione delle proprie frequenze vibratorie per potersi manifestare in ogni Dimensione, compresa quella di cui 
attualmente anche noi facciamo parte, come e quando vogliono, incarnandosi o personificando un essere umano in 
base ai Programmi dettàti dalla Cristica Fiamma della Divina Intelligenza di cui essi sono il principale veicolo 
direttivo. Qualora un Genio Cosmico sceglie un essere umano come suo strumento esecutivo, quest’ultimo viene 
guidato e condizionato dalla Superiore Personalità e, in tempi e modi prestabiliti e con metodologie quasi del tutto 
imperscrutabili per le nostre cognizioni, l’umano verrà compenetrato dallo Spirito del Mutante e vivrà così una vera e 
propria Pentecoste che si manifesterà in lui, nei suoi attributi psicofisici, ed egli diverrà un tutt’uno con l’Essere di 
Luce personificato. Chi ha la Grazia di essere coinvolto in una simile meravigliosa collaborazione con questi 
Personaggi multidimensionali, sperimenta la coscienza di essere l’uno e l’altro in una medesima cosa e sente 
irresistibilmente il desiderio di impegnare tutto se stesso in una Missione che promuova la Vita, la Verità, il Bene, la 
Giustizia, la Pace, la Conoscenza e tutto ciò che favorisce il risveglio delle anime e l’armonica evoluzione di tutto il 
Creato. Tale anelito è dovuto proprio alla presenza della Personalità Divina che ispira, programma e dirige la 
personalità umana conferendole particolari facoltà anìmiche grazie alle quali la Missione viene svolta in sintonia con i 
Disegni dell’Intelligenza Onnicreante. 
Dopo questa premessa, le seguenti parole del Vangelo acquistano un senso di grande attualità, perché i Figli della 
Fiamma, nel mondo ma non del mondo, camminano anche oggi in mezzo agli uomini di questa generazione offrendo 
l’eterna sapienza con sovrumano amore, donandosi senza riserve per seminare quanto più Bene possibile nel loro 
terreno peregrinare, vita dopo vita, per muovere l’umanità verso la migliore patria delle più elevate Dimensioni. 
Dal Vangelo di Giovanni: 
“Chi viene dall’Alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla Terra, appartiene alla Terra e parla 
secondo la Terra. Chi viene dal Cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, 
eppure nessuno accètta la sua testimonianza. Chi ne accètta la testimonianza, conferma che Dio è 
veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito.” 
Rivolgendomi direttamente a coloro che vivono (o aspirano a vivere) l’esperienza del Contatto, della Guida, 
dell’Illuminazione da parte di questi Esseri Solari, concludo riportando le parole del Vangelo di Tommaso: 
“Se vi diranno: ‘Da dove venite?’ Dite loro: ‘Veniamo dalla Luce, dal luogo dove la Luce è apparsa da sé…’ 

Se vi diranno: ‘Chi siete voi?’ Dite: ‘Siamo i Suoi figli, e siamo i prescelti del Padre Vivente.’ 
Se vi chiederanno: ‘Qual è la prova che il Padre è in voi?’ Dite loro: ‘È il movimento e la quiete.’ 

I Suoi discepoli gli chiesero: ‘Quando riposeranno i morti e quando verrà il Nuovo Mondo?’ 
Egli rispose: ‘Quello che aspettate è venuto, ma voi non lo riconoscete.’ ” 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Una nuova iniziativa prende il via a partire da questo numero di Nuova Poseidonia Settembre/Ottobre 2016 : abbiamo 
inserito un nuovo elemento di grandioso valore spirituale, una sezione dedicata agli insegnamenti del Genio Solare 
Paramhansa Yogananda, Maestro dell’Amore come lo definì Eugenio Siragusa, una pagina a cura del maestro Yoga 
Eugenio Anahata Riganello, responsabile con sua moglie Licia Lucarelli dell’Arca Adonay di Crotone. Buona lettura! 

)+( Marco À. Marsili  



 

 

   
 

      
 “ LA DOTTRINA DEL SUBLIME 

È SIMILE A UN TORRENTE IMPETUOSO 

CHE SORPASSA IN RAPIDITÀ L'ATTENZIONE 

DI CHI PARLA E DI CHI ASCOLTA. 
 

QUESTA DOTTRINA È TANTO SUBLIME 

DA SUPERARE LE FACOLTÀ DELL'INTELLETTO UMANO. 
 

SE NON RIUSCIRAI AD AFFERRARLA NELLA PAROLA DEL MAESTRO, 

VOLERÀ VIA, 

SI DILEGUERÀ ATTRAVERSO LA MENTE 

E FARÀ RITORNO ALLA SUA CERCHIA ” 
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ASCOLTO E VI ILLUSTRO QUANTO IL FRATELLO SETUN-SHENAR MI COMUNICA: 
LA CONGIURA DEL SILENZIO E LA MANIPOLAZIONE DELLA VERITÀ 

 

OGGI PIÙ CHE MAI SUL VOSTRO PIANETA I POTENTI DELLA TERRA, SOPRATTUTTO QUELLI APPARTENENTI 
ALLE NAZIONI PIÙ RICCHE E PIÙ ARMATE DI ORDIGNI NUCLEARI, OCCULTANO LA VERITÀ DELLA NOSTRA 
REALE PRESENZA SUL VOSTRO MONDO. 
COSTORO NEGANO CHE NOI ESISTIAMO, CHE SIAMO IN MEZZO A VOI E QUANDO ANCHE NEGARE 
L’EVIDENZA DIVENTA CONTROPRODUCENTE E RIDICOLO AMMETTONO, MOLTO PARZIALMENTE, CHE 
UNA PROBABILE VISITA DI NOI “ALIENI” SULLA TERRA SAREBBE MOTIVATA DA INTERESSE DI DOMINIO, 
VIOLENZA ED EGOISMO, CON DESIDERIO DI INVASIONE E QUANT’ALTRO (FILM, RIVISTE E TEORIE DI 
INVASIONE, SEQUESTRI, ESPERIMENTI MOSTRUOSI DI ALIENI SUGLI UOMINI, ECC. ECC.). 
ABBIAMO SPIEGATO E CHIARITO CHE NON È COSÌ. 
LO ABBIAMO FATTO TANTE VOLTE! 
(VEDI MESSAGGIO “LA  NUOVA TEOLOGIA” DEL 5 MARZO 1997 TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI, NDR.) 
IN QUESTO TEMPO VI È ANCHE (ORGANIZZATA SEMPRE DAGLI STESSI PERSONAGGI SOPRA CITATI), UNA 
CONGIURA DEL SILENZIO E UNA MANIPOLAZIONE DELLA VERITÀ PER QUANTO RIGUARDA I VERI MOTIVI 
CHE HANNO CAUSATO LE ULTIME GUERRE PASSATE E PRESENTI E IL VERO VOLTO DEL TERRORISMO: 
CHI LO COMPONE. CHI LO ALIMENTA. CHI LO PROGRAMMA. 
L’IMPERO DEL MARE E QUELLO DELLA TERRA GIOCANO CON LA MASCHERA DEL TERRORISMO L’ULTIMA 
PARTITA DELL’APOCALISSE. 
MA NOI VI DICIAMO CHE NON VINCERÀ NÉ L’UNA NÉ L’ALTRA BESTIA DELL’APOCALISSE. 
VINCERÀ L’AGNELLO DI DIO! 
I PROSSIMI SEGNI CELESTI CHE EGLI MANIFESTERÀ E LE PROSSIME APPARIZIONI MASSIVE DEI NOSTRI 
MEZZI E DELLE NOSTRE PERSONALITÀ IN MOLTI LUOGHI E CITTÀ DEL VOSTRO PIANETA SARANNO UN 
DURO COLPO PER I DUE IMPERI-ANTICRISTICI CHE DOMINANO I POPOLI. 
PER I GIUSTI, I PURI E GLI ASSETTATI DI GIUSTIZIA UNA DIVINA CONSOLAZIONE. 
PACE! 
 

SETUN-SHENAR MI HA PREGATO DI SALUTARVI CON AMORE E FRATELLANZA. 
GIORGIO BONGIOVANNI, STIGMATIZZATO 
Montevideo (URUGUAY) – 17 ottobre 2006 – ore 2:30 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

PROFEZIA 
 

MOVIMENTI TETTONICI NATURALI. CATACLISMI, MAREMOTI. CAMBIAMENTI GEOGRAFICI DEL PIANETA 
TERRA. DERIVA DEI CONTINENTI E SPOSTAMENTO DELL’ASSE MAGNETICO DEL GEOIDE. GUERRE LOCALI 
E INTERCONTINENTALI. DISORDINI SOCIALI, TERRORISMI VARI E MAFIE INTERNAZIONALI. CARESTIE, 
FAME, PESTILENZE, INGIUSTIZIE DI OGNI GENERE. SPAVENTOSE CRISI ECONOMICHE. 
DELIRI E GODIMENTI MATERIALI DEI POCHI POTENTI E RICCHI, A DISCAPITO DEI MOLTISSIMI, TROPPI, 
POVERI E SOFFERENTI. 
LA MADRE TERRA, IL PADRE SOLE E GLI ESSERI DI LUCE, GLI ESSERI UNIVERSALI CHE DISPERATAMENTE, 
CON ANSIA E TENERISSIMO AMORE MANIFESTANO IN CIELO E IN TERRA PRODIGI, MIRACOLI, SEGNI CHE 
INVITANO AL RAVVEDIMENTO, ALLA PACE, ALL’AMORE, ALLA GIUSTIZIA DEI POPOLI. 
LA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO ANNUNCIA LA SECONDA VENUTA DEL MESSIA GESÙ-CRISTO CON I 
SEGNI SANGUINANTI DELLA SUA DIVINA PASSIONE. 
LE SANTE APPARIZIONI DELLA MADRE AMATISSIMA MYRIAM. IL RISVEGLIO DEI SEGNATI E DEI 
CHIAMATI. I MISSIONARI RELIGIOSI E LAICI CHE CONSOLANO I BIMBI SOFFERENTI, I POVERI E GLI 
AMMALATI. I GIUSTI CHE SACRIFICANO LA LORO VITA PER UNA GIUSTIZIA SOCIALE CHE TENTA DI 
SCONFIGGERE ED ELIMINARE OGNI FORMA DI CORRUZIONE E DI CRIMINE ORGANIZZATO. ED INFINE LA 
SPERANZA. LA SPERANZA DELL’ALTISSIMO SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA. 
LA SPERANZA DEL CRISTO-GESÙ. LA NOSTRA SPERANZA, NOI CHE SIAMO I SUOI ANGELI. 
LA SPERANZA-CERTEZZA DEL SANTO SPIRITO, CREATORE DI TUTTE LE COSE, VISIBILI ED INVISIBILI. 
LA CERTEZZA DI VEDERE L’INSTAURAZIONE SULLA TERRA DEL REGNO DI DIO. DEL PARADISO. 
QUESTO, AMICI DELLA TERRA, È CIÒ CHE ACCADRÀ A PARTIRE DALL’ANNO 2006 DEL VOSTRO TEMPO. 
UN PROCESSO CHE È GIÀ INIZIATO 2000 ANNI OR SONO E PRESTO, MOLTO PRESTO GIUNGERÀ ALLA 
SENTENZA DEFINITIVA: LIBERTÀ PER I GIUSTI, PACE E AMORE PER I MANSUETI. PUNIZIONE PER TUTTI 
COLORO CHE CONSAPEVOLI E CON PREMEDITAZIONE HANNO ORGANIZZATO E RIPETUTAMENTE 
COMMESSO CRIMINI E REATI CONTRO L’UMANITÀ E CONTRO LA VITA STESSA DEL PIANETA CHE HANNO 
ABITATO E CHE ABITANO. PACE! 
A TE, AMICO E FRATELLO NOSTRO, AFFIDIAMO, ANCORA UNA VOLTA, QUESTO MESSAGGIO DI SPERANZA, 
DI GIUSTIZIA E DI AMORE: PROFEZIA. 
 

SETUN-SHENAR E I FRATELLI DI LUCE SALUTANO CON PIETÀ E AMORE. 
TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI – Montevideo, 24 gennaio 2006 – Ore 18:26 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

ASCOLTATEMI! 
SO BENISSIMO QUANTO È DIFFICILE CREDERMI E CREDERE SOPRATTUTTO CHE DIO PERSONALMENTE 
POSSA PARLARE AD UN UOMO. MA QUESTO È UN VOSTRO PROBLEMA, LA VERITÀ NON MUTA. 
ANCHE A ME RIESCE DIFFICILE CREDERE CHE SI POSSANO UCCIDERE, A MILIARDI, I PROPRI FIGLI PER 
FAME E VIOLENZE DI OGNI GENERE. O DISTRUGGERE IL PROPRIO PIANETA LENTAMENTE ED 
INESORABILMENTE. MA QUESTO È UN MIO PROBLEMA, LA VERITÀ NON MUTA. 
VI PREGO, QUINDI, DI APRIRE QUESTA “FINESTRA SUL PIANETA TERRA”: www.giorgiobongiovanni.it, 
www.unpuntoenelinfinito.com. NELLA STESSA TROVERETE UNA RUBRICA, SI CHIAMA “FAME NEL MONDO”. 
LEGGETE TUTTI GLI ARTICOLI ALL'INTERNO PUBBLICATI E POI FATEVI UN ESAME DI COSCIENZA. 
IO FACCIO IL MIO DOVERE DI PUBBLICARE E DIVULGARE (Allegato) IL SEVERO AMMONIMENTO CHE 
GIUNGE DAL SENO CELESTE SOLARE DEL PADRE ADONAY, IL PADRE DI CRISTO E DI TUTTI GLI UOMINI 
DELLA TERRA. BUONI E CATTIVI. IL MONARCA UNIVERSALE. 
IN FEDE, 
GIORGIO BONGIOVANNI, Stigmatizzato 
Las Parejas (Argentina) – 24 Novembre 2009 

 
DAL CIELO ALLA TERRA 

 

FIGLIOLO, ASCOLTA E DÈSTATI, SONO ADONAY CHE PARLA. 
ASCOLTA! ASCOLTA FIGLIOLO E FAI CONOSCERE IL MIO VOLERE E LA MIA VOCE A TUTTI COLORO CHE 
AVRANNO IL CORAGGIO, L'UMILTÀ E L'AMORE DI ASCOLTARE QUANTO ADESSO TI DICO: 
 

AI POTENTI DEL MONDO E AI LORO BLASFEMI SUDDITI E SERVI: 
UCCIDETE, TORTURANDO LORO PER FAME, SETE E VIOLENZE DI OGNI GENERE I MIEI PARGOLETTI DELLA 
VITA. MILIONI E MILIONI DI MIE CREATURE. 
COSÌ FACENDO SUSCITATE NEL MIO SENO SOLARE L'IRA SANTA DEL SANTO SPIRITO. 
I BAMBINI ERANO E SONO I PREDILETTI DEL MIO BENEDETTO FIGLIO IL CRISTO. 
TORTURANDO E CROCIFIGGENDO LORO, TORTURATE E CROCIFIGGETE LUI. 

LUI! LUI! LUI! 
LUI, CHE DONÒ E SACRIFICÒ LA SUA VITA UMANA PER REDIMERE I VOSTRI PECCATI E PER OFFRIRE LA 
REDENZIONE CHE LA MAGGIOR PARTE DI VOI HA RIFIUTATO. 
AVETE OLTREPASSATO IL LIMITE DELLA MIA MISERICORDIA E DELLA MIA TOLLERANZA. 
IL MIO GIORNO PRESTO VIENE E DARÒ AL CRISTO, IL FIGLIO MIO UNIGENITO, IL POTERE DI GIUDICE. 
EGLI SEPARERÀ IL GRANO DALLA GRAMIGNA. EGLI SI SERVIRÀ DEI QUATTRO CAVALIERI, ACQUA, ARIA, 
TERRA E FUOCO, PER FALCIARE LE VOSTRE VITE ASSETATE DEL SANGUE DEGLI INNOCENTI. 
LA VOSTRA MASSIMA PUNIZIONE SARÀ DESIDERARE LA MORTE, MA NON LA POTRETE AVERE. 
PER MILLENNI E MILLENNI IL VOSTRO SPIRITO VAGHERÀ NELLE TENEBRE E A VOLTE GLI SARÀ 
CONCESSO DI INCARNARSI IN GRUMI DENSI DI MATERIA VIVA MA STATICA E NON DINAMICA. 
VOI, POTENTI DELLA TERRA E I VOSTRI ARROGANTI SERVI, RICCHI E POVERI, AVETE SFIDATO LE MIE 
LEGGI ED AVETE VIOLATO PIÙ VOLTE IL PATTO DIVINO CONCESSOVI DAL SANTO SPIRITO AFFINCHÉ LA 
VOSTRA INTELLIGENZA (SPIRITO INDIVIDUALE) DIVENISSE SANTIFICATA E QUINDI DEGNA DI FAR PARTE 
DEL MIO REGNO CELESTE. 
PREPARATEVI! 
I MIEI ANGELI SONO SULLA TERRA ED ACCOMPAGNANO IL FIGLIO DELL'UOMO GESÙ NELLA SUA GLORIA. 
PREPARATEVI! IL GIORNO DELLA MIA IRA È VENUTO! 
PREPARATEVI! 
IL GIORNO DEGLI ELETTI È NELL'AURA DI QUESTO TEMPO! 
A LORO, ALLA LORO PROGENIE E A TUTTI COLORO CHE HANNO SEGUITO IL VANGELO PREDICATO DAGLI 
APOSTOLI DI MIO FIGLIO IL CRISTO SARÀ CONCESSO IL MIO NUOVO REGNO SULLA TERRA. 
SARÀ CONCESSO ANCHE A COLORO CHE HANNO MESSO IN PRATICA LE MIE LEGGI PUR NON AVENDO 
CONTEMPLATO LA MIA ESSENZA NELLA LORO PSICHE, MA SOLO NEGLI ATTI UMANI: 
AMA IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO. VERITÀ, LIBERTÀ, GIUSTIZIA, PACE E AMORE. 
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GUAI A VOI RICCHI E POTENTI DEL MONDO! 
DI VOI NON RIMARRÀ NEMMENO MEMORIA NELLA FUTURA STORIA DELL'UMANITÀ DEL PIANETA TERRA. 
GUAI A VOI RICCHI E POTENTI DEL MONDO E AI VOSTRI SUDDITI, GUAI! 
LE LINGUE DI FUOCO SOLARE VISIBILI ANCHE DAI VOSTRI OCCHI SONO IL SEGNO CHE ESPRIME L'INIZIO 
DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MIA SANTA IRA. 
PRESTO SCONVOLGERÒ LE STAGIONI, I CONTINENTI E I MARI DELLA TERRA E SARANNO GIORNI PEGGIORI  
DI QUELLI DI SODOMA E GOMORRA, PEGGIORI DI QUELLI DEI TEMPI DI NOÈ E IL DILUVIO UNIVERSALE. 
PURIFICHERÒ TUTTO E MOLTI, MOLTISSIMI PERIRANNO NEL CORPO PRIMA E POI, COME GIÀ VI HO DETTO, 
SOFFRIRANNO NELL'ANIMA E NELLO SPIRITO. 
I BEATI E GLI ELETTI ESULTINO PERCHÉ ESSI SARANNO ACCOMPAGNATI IN UN LUOGO DOVE LA NOTTE È 
GIORNO ED IL GIORNO È SPLENDORE E POI, DOPO IL GIUDIZIO UNIVERSALE, RITORNERANNO SULLA 
TERRA, ENTRERANNO NELLA SALA DELLE NOZZE DELL'AGNELLO E SIEDERANNO ALLA MENSA DELLO 
SPOSO, MIO FIGLIO IL CRISTO. 
PACE! 
ADONAY TI HA PARLATO FIGLIOLO. NON AVER TIMORE. LA MIA LUCE ACCAREZZA SOAVEMENTE 
L'ANIMA TUA E COLMA DI SAPIENZA IL TUO SPIRITO ETERNAMENTE A ME DEVOTO. 
 

DAL CIELO ALLA TERRA 
Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato 
Las Parejas (Argentina) – 24 Novembre 2009. Ore 21:40 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

PERLE DI CONOSCENZA TRASMESSE DALLA BOCCA DEL NOSTRO AMICO EMISSARIO STIGMATIZZATO, 
RIPRESE E VERGATE ABILMENTE DALL'AMABILE SORELLA SPIRITUALE ELISABETTA. 
VOGLIAMO RICORDARVI CHE È NELLE NOSTRE POSSIBILITÀ COMPENETRARE UN NOSTRO CONTATTATO 
ATTRAVERSO LA PERSONIFICAZIONE E QUINDI PARLARE IN PRIMA PERSONA. 
VI ABBIAMO GIÀ SPIEGATO IN ALTRI PRECEDENTI COMUNICATI QUESTO CONCETTO. LE DISTANZE 
VENGONO ANNULLATE ANCHE SE LA NOSTRA IDENTITÀ SPIRITUALE E FISICA DOVESSE TROVARSI A 
MILIARDI DI KILOMETRI O AD ANNI LUCE DI DISTANZA DAL NOSTRO OPERATORE, IL NOSTRO CORPO 
ASTRALE DI LUCE LO RAGGIUNGEREBBE ALLA VELOCITÀ DEL PENSIERO E LO COMPENETREREBBE. 
IO, SETUN SHENAR ED ALTRI FRATELLI DELLA LUCE SPESSO SIAMO PRESENTI ALLE VOSTRE ASSEMBLEE, 
FUORI DAL CORPO DELL'OPERATORE CHE IN QUEL MOMENTO CI RAPPRESENTA E, QUANDO È 
NECESSARIO, PERSONIFICANDO LO STESSO. CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE INTENDA. 
PACE! 
SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO 
 

Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato 
Budoia (Pordenone) – 14 Luglio 2010. Ore 16:13 

*   *   * 
IL NESSO TRA GESÙ E LA REALTÀ EXTRATERRESTRE 

 

11 luglio 2010, ore 15. È una caldissima giornata d’estate, finalmente è arrivata, almeno si spera, visto che ormai le 
stagioni non seguono più il loro corso e le temperature durante la giornata subiscono oscillazioni improvvise di 
oltre 10 °. Giorgio è rientrato da  appena due giorni dal Sud America dove, senza un attimo di tregua dopo le quasi 
quotidiane Sanguinazioni, ha partecipato a trasmissioni radiofoniche, televisive, conferenze pubbliche e riunioni 
con i fratelli e nonostante la stanchezza del lungo viaggio e il riadattarsi al fuso orario (si dice che occorra un 
giorno per ogni fuso orario attraversato), è pronto ad affrontare un ennesimo viaggio per portare il messaggio 
cosmico a Serra San Quirico (AN). Un suo caro amico, l’artista Michel Luminari, maestro di sassofono, lo ha 
invitato ad intervenire all’evento “Connessione Vega, 1° Meeting Interstellare” ritenendolo anello di congiunzione 
tra la visione mistico-religiosa del passato e la spiritualità del futuro. [ … ] La conferenza si svolge all’aperto, nella 
bellissima area verde di Gorgovivo ai piedi del Parco naturale della Gola Rossa, la più grande area protetta definita 
il Cuore Verde della regione Marche. [ … ] Arriviamo con mezz’ora di anticipo e all’ingresso ci attende Alberto 
Cogliani, discepolo di Babaji, laureato in lingue orientali, arrivato da Genova appositamente per incontrare Giorgio 
e farlo partecipe dei suoi progetti innovativi volti al miglioramento del pianeta col desiderio di organizzargli una 
conferenza nella sua città. [ … ] Nel frattempo sono arrivate un centinaio di persone, forse anche più, tra cui molti 
giovani, che invece di starsene a godersi la domenica in qualche allettante chalet della riviera del Conero oggi 
hanno scelto di ascoltare il Messaggio che viene dal Cosmo. Con 45 minuti di ritardo finalmente l’audio è 
ripristinato e Michel presenta con viva emozione Giorgio, il quale per armonizzare e alzare il livello di energia con 
i presenti si toglie i guanti, mostra i sacri Segni delle Stigmate e invita tutti a recitare insieme a lui il Padre Nostro. 
Un caloroso applauso dà il via all’intervento. Giorgio dichiara di essere devoto della Madonna fin da piccolo e che 
iniziò ad apparirgli negli anni ‘80 e accenna brevemente alla sua storia iniziata a Fatima nel 1989 dove si recò su 
richiesta della Madre Celeste, per ricevere un Segno divino e senza minimamente immaginare che il Segno lo  
avrebbe ricevuto nel suo corpo attraverso la Stigmatizzazione. Giorgio spiega di aver ricevuto una preparazione 
iniziatica, negli anni dell’adolescenza, riguardante concetti rivoluzionari di natura filosofica cosmica quali 
reincarnazione, mondi abitati, esseri extraterrestri, dal suo maestro spirituale Eugenio Siragusa, ma spiega anche 
che la figura centrale della sua vita e di quella del suo maestro da sempre è stata Gesù. Ciò che caratterizza ogni 
incontro con Giorgio è che il Messaggio viene presentato sempre con sfaccettature diverse; la Luce divina che lo 
compenetra legge i cuori e la mente delle persone che ha di fronte in quel momento e suggerisce al Suo strumento 
umano risposte prima ancora che vengano formulate domande. In questa terra di forte stampo cattolico è difficile 
per la gente mettere in relazione Gesù e la Madonna con la realtà extraterrestre: “Io ho avuto moltissime visioni con 
Gesù Cristo e con degli esseri di luce che per tradizione cattolica chiamiamo angeli, ma che sono esseri di altri 
mondi. In queste mie visioni ho avuto delle rivelazioni che per molti oggi sono rivoluzionarie, perché legano il 
concetto della realtà extraterrestre alla spiritualità… 
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…in realtà gli angeli non sono solo esseri eterici spirituali ma anche umani… persone come noi più evolute di 
migliaia di anni che vivono in altri mondi… esseri che hanno conosciuto Cristo prima di noi e si sono evoluti… il 
Paradiso non è qualcosa di astratto ma risiede nel Cosmo… Dio non è un vecchio con la barba bianca ma 
un’Intelligenza Cosmica, uno Spirito Cosmico che ha creato l’Universo infinito, e moltissime civiltà, milioni di 
miliardi…” Giorgio racconta che dal 1989 fino ad oggi ha peregrinato per il mondo su richiesta del Cielo per 
diffondere il Segreto di Fatima che non è stato completamente svelato dalla Chiesa cattolica, perché manca la parte 
che parla della visita extraterrestre e del ritorno del Cristo: “Ho  parlato a circa due miliardi di persone in questi 
anni e siccome il caso non esiste oggi la Mano di Dio ha voluto che ci incontrassimo, nonostante la mia missione 
stia volgendo al termine… stiamo entrando in una fase di passaggio da un’Èra violenta materialista di sofferenza 
verso una nuova Era… ma non pensate che nel 2012 ci sarà la fine del mondo, il mondo non finisce, al contrario 
risorgerà. Ma a quale prezzo dipende da noi. Intanto stiamo pagando un prezzo gravissimo perché nel mondo c’è 
molta sofferenza, fame, morte, guerre, inquinamento… e il mio compito e anche il compito di tutti voi è risvegliare 
le anime del mondo, perché Dio vuole che ci risvegliamo e torniamo alle nostre origini… che prendiamo coscienza 
che siamo eterni, che la nostra vera identità è lo spirito e che la materia è un passaggio transitorio… che tutti i 
valori materiali fini a se stessi ci portano alla degenerazione e all’autodistruzione”. 
Giorgio parla della parte più importante della missione che è l’ultima che deve svolgere in questo tempo e si 
concentra sull’annuncio del Ritorno di Gesù Cristo come Giudice dell’umanità, perché Lui è il Maestro dei maestri, 
l’Avatar degli Avatar, è l’emanazione più alta di Dio che si è manifestata sulla Terra. E il Segno delle Stigmate 
ricorda profondamente il motivo per il quale Gesù ha scelto di farsi crocifiggere, di farsi massacrare dagli uomini 
accettando questa sofferenza per amore dei Suoi Fratelli… non è stato un atto di debolezza di Gesù per non essersi 
difeso, ma è stato il più grande atto d’Amore che l’umanità tutta abbia mai avuto da quando è stata creata: “Questo 
grande Maestro, il più grande di tutti, pur avendo potere di vita e di morte sugli uomini, avendo l’autorità in 
quanto Figlio di Dio e i poteri ultraterreni per annientarci, ha preferito non imporsi scegliendo la non violenza. 
Ha scelto il sacrificio d’Amore per farci capire che non è la violenza, la vendetta, la reazione, a far scaturire 
l’armonia e l’equilibrio. Il primo valore dell’Universo che equilibra e fa evolvere gli spiriti è l’Amore, poi c’è 
anche la Giustizia… ma Lui ha voluto fare la scelta di insegnarci prima cos’è l’Amore. Quindi Gesù si fa 
crocifiggere e risorge con i Segni delle Stigmate, si presenta ai suoi apostoli e salva dal Karma tutti quelli che 
scelgono la via dell’Amore, perché sa che la Legge del Padre di Causa ed Effetto è inesorabile: ciò che si semina 
si raccoglie. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e la Chiesa non sbaglia in questo, ma sbaglia quando non ricorda la 
Reincarnazione, perché è il motivo principale per cui Cristo ci salva. Egli ci dimostra come superare la Legge di 
Causa ed Effetto… con l’Amore e il sacrificio si evita il Karma… chi non ama con tutto se stesso e non si sacrifica 
resterà soggetto al Karma, chi violenta sarà violentato, se oggi faccio soffrire nella successiva reincarnazione mi 
faranno soffrire. Se accettiamo la Sua Redenzione saremo liberi dal Karma. Cristo da quella Croce, sotto la quale 
tutti noi dobbiamo inginocchiarci e ringraziare, salva tutti, compresi i maestri, le guide spirituali, i messaggeri, 
che quando si incarnano sulla Terra sono soggetti a errori umani e quindi rischiano di essere soggetti al Karma. 
Per questo nel Vangelo è scritto che non c’è cosa più grande nell’Amore che dare la vita per i propri amici. 
Poi dice che ritornerà (Vangelo di Matteo, cap.24; Luca cap.17) nella veste di quello che le religioni orientali 
chiamano Shiva, il Distruttore, il Giustiziere, perché dovrà riarmonizzare quello che noi uomini non siamo  riusciti 
ad armonizzare con l’Amore. Questo nostro Salvatore ha promesso di ritornare sulla Terra e ritornerà insieme 
agli angeli e nelle ultime visioni che ho avuto mi ha raccomandato di spiegare questo. E qui entra in gioco quella 
famosa rivelazione ricevuta a Fatima che vent’anni fa ha sconcertato tutti. Oggi però dopo vent’anni, qualcuno 
comincia a darmi ragione. Persino la Chiesa oggi riconosce che esistono gli extraterrestri. Nel Vangelo Gesù lo 
dice chiaramente in molti passi… uno tra i passi più belli è quando Pilato arresta Gesù e gli chiede se Lui è il Re 
dei giudei e Gesù risponde: <Sì sono un Re, ma il mio regno non è di questo mondo, se lo fosse i miei soldati 
avrebbero combattuto per liberarmi> (Gv 18,36). Chi sono dunque questi soldati? Sono esseri concreti… si tratta 
di  una forza fisica… Sono esseri che oggi visitano la Terra ma che non ci aggrediscono, non ci fanno del male 
perché ubbidiscono a quella Volontà con la quale Cristo si è fatto crocifiggere. Oggi siamo nei tempi indicati da 
Gesù Cristo quando profetizza il Suo Ritorno. Io non conosco la data… nel Vangelo di Luca cap. 21 però possiamo 
leggere: <…quando Gerusalemme sarà circondata dagli eserciti… e il fratello sarà contro il fratello…> ma  
palestinesi e israeliani non sono forse fratello contro fratello? 
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Quando la crisi del Medioriente arriverà all’apice segnerà il tempo del prossimo ritorno di Gesù. Egli si 
manifesterà al mondo per giudicare e nello stesso tempo sarà il Testimone principale, il Comandante, che 
presenterà queste civiltà cosmiche come i Suoi angeli. Se si presentassero questi esseri che sono milioni di anni più 
avanti di noi e ci proponessero la loro scienza e la loro etica, non pensate che sarebbe uno shock traumatico per 
tutta l’umanità? Sarebbe la rivelazione più grande di tutta la storia dell’umanità e rivoluzionerebbe la vita degli 
uomini. Solamente Colui che è stato il più grande di tutti noi può aiutarci ad entrare in questo nuovo livello di 
coscienza. Chi meglio di Gesù può presentare e preparare al contatto con questi esseri?… Il più grande di tutti noi 
uomini non è stato il Cristo (che era in Gesù, in quanto Cristo è puro Spirito e compenetrava Gesù) ma è stato 
Gesù che era anche uomo divenuto uomo-Dio ed è rimasto vivo perché risorto… Per questo so che quando ci sarà 
questo contatto, coinciderà con il Ritorno di Gesù, perché solo Lui potrà stabilire chi potrà capire e potrà entrare 
all’interno di questa grande rivelazione… e ve lo dimostro: pensate che i venditori di armi siano contenti che non 
ci saranno più guerre per fare affari?… E i venditori di droga?… Saranno felici della presenza extraterrestre?… I 
petrolieri e i banchieri saranno contenti delle energie alternative e quindi di diventare persone comuni 
rinunciando ai miliardi, non essendo più padroni delle vite degli altri?… La realtà extraterrestre è una realtà 
scomoda e per questo motivo bisogna preparare la gente a questo grande evento e per questo stesso motivo i 
padroni del mondo la nascondono o ne parlano male: rettiliani, esseri negativi, invasori, ecc… purtroppo gli 
assassini siamo noi, quelli che stuprano i bambini siamo noi e quelli che hanno buttato la bomba su Hiroshima 
siamo noi non gli extraterrestri, siamo stati noi uomini a creare delle nuove Sodoma e Gomorra. Questi alieni sono 
al servizio di Cristo… se noi sfidiamo l’Onnipotente Signore Iddio Egli può dare l’ordine, come ha fatto per 
Sodoma e Gomorra, di distruggerci completamente e salvare solo gli animali, le piante, i bambini e pochi uomini 
di buona volontà. Io non vorrei che accadesse, per questo motivo sono qua a dare il mio piccolo contributo, per 
evitare che la Giustizia divina si scateni e annienti il genere umano.” 
Giorgio spiega anche la parte della sua missione che riguarda la lotta contro la mafia: “Sono il direttore della 
rivista Antimafia perché mi è stato detto di denunciare l’Anticristo, il demonio… non ha la coda… le corna… ma è 
una forza negativa… ed ho scoperto che la più grande forza negativa, anche se non è l’unica, è la Mafia, perché 
condiziona la società, la politica, le istituzioni. Mi sono anche assunto un altro compito importante che è quello di 
aiutare i bambini sofferenti del Sud America attraverso l’associazione Funima, perché Gesù in un Messaggio mi 
ha parlato dell’importanza dell’Azione a favore della vita. La meditazione e la preghiera sono importanti ma non  
sufficienti per far evolvere lo spirito. Senza l’azione si resta fermi e ci si reincarna mentre con l’azione a favore di 
chi soffre ci si avvicina ai Valori Cristici.” 
Dopo un altro sentito applauso Michel ringrazia Giorgio per il particolare contributo apportato e che ha fatto sentire 
tutti i presenti uniti dalla Terra al Cielo. Resta un po’ di tempo per le domande del pubblico: 
 

Sul denaro, l’elemento più potente che condiziona l’uomo: “In questo momento nessuno può battere questa forza 
demoniaca che io odio ma di cui mi devo servire per forza in questa società perché mi viene imposto e perché devo 
operare nella massa… e non ho la forza sufficiente divina e cristica per abbatterlo, però mi è stato detto da questi 
esseri che quando ci sarà questo cambio generazionale loro imporranno alla nuova società la sostituzione del 
denaro con un metodo che in sintesi assomiglia all’antico baratto, ci sarà uno scambio di beni e servizi che si 
baserà sul necessario per tutti e l’eliminazione del superfluo. Verrà creato un sistema dove l’amore del prossimo, 
la solidarietà e la tolleranza dovranno prevalere sull’egoismo e l’avidità. Questi esseri nei loro mondi hanno 
messo in pratica il concetto basilare dell’ama il prossimo tuo come te stesso… nei loro mondi non ci sono 
privilegiati… la scienza è messa a disposizione di tutti e non di un gruppo elitario, come avviene qui sulla Terra… 
loro ci aiuteranno a cambiare.” 
 

Perché quando parli di Dio ti rivolgi al maschile? – “Io ho parlato al maschile perché l’autorità la esercita il 
maschio, ma Dio non è solo Padre, è anche Madre. Nonostante Gesù nel Vangelo Lo nomina sempre al maschile, 
fa sentire la presenza di Dio-Madre quando soffre e dice <Padre mi hai abbandonato> ma sotto la Croce c’è Sua 
Madre che gli sta accarezzando i piedi, quindi Dio attraverso la Madre di Cristo consola Suo Figlio… inoltre la 
persona più importante per Gesù è Maria Maddalena che era molto esaltata da Cristo, tant’è vero che gli apostoli 
erano gelosi e Gesù li rimproverava… Per me la donna è madre… e la madre è la manifestazione dello Spirito 
Santo.” 
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Parlaci di Medjugorje: “Io credo in questa Apparizione purtroppo però i ragazzi sono stati condizionati… ancora 
oggi non conosciamo i Segreti e secondo me la Madonna non ha segreti o se li ha dopo un po’ li rivela. Purtroppo 
in ogni Apparizione entra sempre la forza negativa che cerca di condizionare i Veggenti stessi.” 
Com’è possibile che in un Messaggio la Madonna dica che è sbagliato insegnare alle persone che si vive più 
volte?:- “Allora perché  suo figlio Gesù ha detto che bisogna rinascere in acqua e spirito per entrare nel Regno dei 
Cieli?!!… Se domani mattina mi appare Gesù e mi dice che non esiste niente nell’Universo io gli rispondo: tu non 
sei Gesù, sei il demonio!… Perché in tutte le Apparizioni c’è sempre il diavolo che  può tentare i Veggenti, il 
diavolo era anche nell’orto del Getsemani vicino a Gesù Cristo che gli diceva: ma chi te lo fa fare di andare in 
croce, questi non se lo meritano… ma Gesù ha avuto la forza di dire no! E noi dobbiamo avere la stessa forza, 
dobbiamo discernere… quindi anche a Medjugorje può manifestarsi il diavolo… è anche con me tutte le notti… 
anche Padre Pio tutte le notti veniva disturbato.” 
È necessario che Gesù Cristo si presenti fisicamente con gli extraterrestri? non può essere che ritorna 
manifestandosi nei cuori di ognuno di noi?: “Ma Lui lo ha detto… nel Vangelo è molto chiaro, quando Lui ascende 
al cielo se lo portano via con il corpo resuscitato e quando gli apostoli si mettono a piangere questi esseri dicono: 
ma perché piangete, un giorno Lui ritornerà nello stesso modo in cui ora lo vedete ascendere al cielo (Atti degli 
apostoli cap. 1). Certo che è necessario che Gesù si presenti fisicamente, se non fosse così chi ci potrebbe liberare 
dalla schiavitù se non un Re? Abbiamo bisogno non solo di realizzare il Cristo dentro, abbiamo bisogno di una 
liberazione umana perché siamo incarnati e ci sono dei tiranni che vogliono distruggere l’umanità e la Terra, 
quindi abbiamo bisogno di Colui che può mettere le cose al loro giusto posto con la vera Giustizia. Noi non 
possiamo giudicare ma Lui sì… quindi dobbiamo aspettarci questo Ritorno e anche annunciarlo a tutti, oltre che 
risvegliare le coscienze.” 
Gesù dice che quando tornerà sulla Terra non ci sarà più morte e ci sarà la vita eterna: “Ma la vita è eterna con lo 
spirito, il corpo è un vestito, noi non indossiamo sempre lo stesso vestito, lo cambiamo, così fa lo spirito con il 
corpo, lo spirito-Ego Sum si vede attraverso la luce degli occhi. La vita eterna è vivere nell’Amore del Cristo! 
Adesso la vita è una sofferenza continua. Quando parla delle persone che risusciteranno dai sepolcri è simbolico… 
la persona è intesa come spirito. Il tempio, il sepolcro è il nostro corpo che dobbiamo far resuscitare con lo spirito.  
Quando Gesù dice <distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere> si riferisce al corpo tempio dello 
spirito.” 
Gesù ti appare come le immagini che conosciamo? -“Vedo Gesù con il volto della sacra Sindone, pieno di luce, 
con una tunica e i piedi scalzi; una volta si è materializzato e si è seduto nella mia casa e abbiamo mangiato il 
pane… quindi io non posso più tornare indietro perché l’ho visto e sono pronto a pagare con la mia vita per 
annunciare che Lui è sulla Terra… io ho molta più responsabilità di voi che non l’avete visto, voi potete essere 
perdonàti, io no… ho avuto questo grande privilegio ma anche un grave rischio perché se domani non ne parlo più 
divento un traditore… E allora ti assicuro che presto Lo vedrete anche voi e gioirete… io credevo anche senza 
vedere ma l’ho toccato con le mie mani e Lui mi ha detto di annunciare che si manifesterà al mondo.” 
 

Cosa ne pensi della donazione degli organi?: “Che è un atto nobile ma deve essere volontario… se lo vuoi fare devi 
essere a conoscenza che ti devono uccidere per donare un organo e spiritualmente è un rischio… l’uomo 
disconosce l’animicità che hanno gli organi, ogni organo ha una frequenza, un valore vibrazionale. La scienza 
terrestre usa gli organi come pezzi di ricambio perché contempla solo la carne e non considera la parte 
spirituale… per questo avviene il rigetto. Inoltre bisogna fare un omicidio di Stato. Quando la persona è in coma 
con encefalogramma piatto e il cuore che batte non è morta… infatti tanta gente si è risvegliata. Bisogna dire la 
verità alle persone, la donazione degli organi come viene proposta è una forma delinquenziale nei confronti della 
gente… pensi che se la gente sapesse la verità donerebbe gli organi?” 
 

Nella Musica ci sono tanti generi, dalla classica a quella elettronica, quale ci avvicina al divino?: “La musica in 
genere è straordinaria tutta, se è armonica, ma c’è anche la musica diabolica, che ti fa scoppiare il cervello, che è 
degenerativa, che ti fa sballare. La musica dei grandi geni immortali, Bach, Mozart, rimane eterna. Nella nuova 
generazione credo che la musica new age si avvicini senz’altro ai valori universali cosmici. La musica deve 
rilassare il cuore e lo spirito, deve far sognare. La musica è una delle poche cose che gli extraterrestri adorano 
della nostra civiltà.” 
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Quando è iniziato sulla Terra il contatto con gli esseri di luce?: “Prima che l’uomo potesse dire < io sono >… 
quando aveva la clava sulle spalle e faceva disegnini sui muri.” 
Secondo te la Chiesa cattolica è a conoscenza da tanto tempo della presenza degli extraterrestri?: “Sì certo, ora il 
Papa ha dato il permesso di dirlo perché la Chiesa sa che ci sarà un grande contatto. Papa Giovanni XXIII° ha 
ricevuto il contattista Adamski perché aveva avuto esperienze con questi esseri, ma non ha voluto dirlo, ha voluto 
aspettare… infatti la Chiesa al contrario dei militari non dice che sono negativi…anche Papa Pio XII° nei giardini 
vaticani ha avuto avvistamenti di globi di luce.” 
 

Il tempo a disposizione di Giorgio è finito a malincuore dei presenti che vorrebbero continuare a fare domande. Al 
termine di un altro scrosciante applauso Giorgio ringrazia benedicendo tutti. 
Il giorno seguente il quotidiano del territorio Vivere Ancona mette in risalto la partecipazione di Giorgio tra tutti i 
relatori del convegno durato quattro giorni. 
Approfitto di questa cronaca per dire a coloro che tentano di denigrare l’operato di Giorgio Bongiovanni, attraverso 
montaggi video che circolano in Internet, che Giorgio ha crocifisso la materia e i sentimenti umani e pur essendo 
incarnato, vive ed opera nella dimensione spirituale instancabilmente ad imitazione del Sole. Egli si serve della 
materia per svolgere la missione ma non possiede nulla, neanche se stesso. Per questo è difficile seguirlo ed è più 
facile accusarlo quando si è accecati dall’orgoglio e dall’arroganza. Un giorno capiremo tutti che quell’autorità con 
cui oggi accusa il potere gli veniva conferita dall’Alto… sperando che non sia troppo tardi… perché all’offerta di  
ravvedimento si anteporrà la Giustizia divina. 
 

Elisabetta 
Una figlia della Terra che per grazia della Chiamata del Cielo ha avuto il privilegio di assistere a numerose 
Sanguinazioni dalle sacre Stigmate e che oggi rende testimonianza al Segno dei segni dei tempi. 
Sant’Elpidio a Mare, 14 luglio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elisabetta Montevidoni 

 
11 



 

 

   
 

DAL CIELO ALLA TERRA 
 

“NESSUNO POTRÀ DIRE NON SAPEVO” 
 

IL PADRE SOLE. 
LA SUA ENERGIA INDISPENSABILE E FONDAMENTALE PER L’UOMO E PER IL PIANETA TERRA. 
PER TUTTI I PIANETI DEL SISTEMA SOLARE. PER L’INTERO UNIVERSO. 
IL SOLE POTREBBE SALVARE L’UMANITÀ DALLA SUA AUTODISTRUZIONE. 
IL SOLE HA SEMPRE OFFERTO ALL’UOMO AMORE, ENERGIA, SAPIENZA E SAGGEZZA. 
IL SOLE DELL’AMORE, CRISTO, INCARNANDOSI IN GESÙ, HA DATO LA SUA VITA PER OFFRIRE ALL’UOMO 
LA REDENZIONE. L’UOMO È DISUBBIDIENTE E ARROGANTE. 
PAGHERÀ IL PREZZO DELLA SUA ODIOSA SFIDA AL CREATORE CON L’AUTODISTRUZIONE? È PROBABILE! 
ANCHE SE VI È UNA PICCOLA QUANTITÀ DI ESSERI UMANI CHE AMA LA VITA E VUOLE EVOLVERSI, 
VUOLE AMARE ED ESSERE FELICE. PER AMORE DI QUESTI, PROBABILMENTE, IL PADRE SOLE ADONAY 
NON DISTRUGGERÀ L’UMANITÀ MA LA RIGENERERÀ, LA TRASFORMERÀ IN UNA COMUNITÀ POSITIVA. 
OPERATIVA NEL BENE, NELL’AMORE, NELLA GIUSTIZIA. 
OGGI, NEL TERZO MILLENNIO, MALGRADO LA NOSTRA SOCIETÀ VIVA AI LIMITI DELL’AUTODISTRUZIONE 
UMANA, IN UN TEMPO DI GUERRE, FAME, POVERTÀ, MORTE E SOPRATTUTTO DI CRISI ENERGETICA 
(SCARSITÀ DI PETROLIO E QUANT’ALTRO) CAUSA DI TUTTE LE GUERRE IN CORSO E DI QUELLE FUTURE 
ANCHE NUCLEARI, IL PADRE SOLE, ADONAY, IL SIGNORE, OFFRE ALL’UMANITÀ E AI POTENTI DEL MONDO  
UNA OPPORTUNITÀ DI SALVEZZA. UNA VIA D’USCITA DALL’INCUBO DELLA GUERRA. 
UNA SOLUZIONE A TUTTI I PROBLEMI UMANI LEGATI ALLE RISORSE ENERGETICHE. L’ULTIMA OFFERTA? 
UNITA A QUELLA SPIRITUALE CHE RIGUARDA IL RISVEGLIO DELLE ANIME AL SOLE-CRISTO-GESÙ? 
IO SONO CERTO! CERTISSIMO CHE QUESTA È L’ULTIMA POSSIBILITÀ OFFERTA ALL’UOMO PRIMA CHE IL 
SOLE PONGA IN ESSERE IL SUO PIANO, GIÀ IN FASE INIZIALE DI PURIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 
TOTALE DELL’UMANITÀ DI QUESTO PIANETA. 
MA QUAL È QUESTA OPPORTUNITÀ DI SALVEZZA? 
DI QUELLA SPIRITUALE NE ABBIAMO GIÀ PARLATO AMPIAMENTE E CONTINUEREMO A PARLARNE FINO 
ALL’ATTESO RITORNO DEL FIGLIOL DELL’UOMO GESÙ-CRISTO: IL MESSAGGIO D’AMORE E DI GIUSTIZIA 
OFFERTO DAL MEDESIMO E DAI SUOI ANGELI IERI, ESSERI DI LUCE O EXTRATERRESTRI OGGI. 
DI QUELLA UMANA-MATERIALE-SCIENTIFICA NE PARLAMMO, MOLTI ANNI OR SONO DEL VOSTRO TEMPO, 
ATTRAVERSO DUE DEI NOSTRI MESSAGGERI: GEORGE ADAMSKI ED EUGENIO SIRAGUSA, CHE È STATO 
ANCHE LA GUIDA SPIRITUALE DEL  NOSTRO OPERATORE GIORGIO BONGIOVANNI. 
CI RIFERIAMO ALL’ ENERGIA-SOLARE. 
NON AVETE ASCOLTATO I NOSTRI CONSIGLI, MENO CHE MAI GLI SCIENZIATI E I POTENTI DELLA TERRA. 
SOLO ALCUNI DEI VOSTRI SCIENZIATI, ANCHE SE ALL’INIZIO SCETTICI, HANNO APERTO IL CUORE, OLTRE 
CHE LA MENTE, ED I RISULTATI SONO ARRIVATI. UNO DI QUESTI, IL PROFESSORE CARLO RUBBIA, GIÀ 
PREMIO NOBEL PER LA FISICA, HA OFFERTO RECENTEMENTE A TUTTA L’UMANITÀ L’ULTIMA 
POSSIBILITÀ PER LA SOLUZIONE DEI GRAVISSIMI PROBLEMI ENERGETICI CHE VI ATTANAGLIANO. 
A PARTE LA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE UN SATELLITE ARTIFICIALE TIPO PHOBOS, UNO DEI SATELLITI DI 
MARTE, CHE POTREBBE PROIETTARE GRANDI QUANTITÀ DI ENERGIA SULLA TERRA, VI È UN'ALTRA 
OPPORTUNITÀ PIÙ RAPIDA PER POTER PRODURRE ENERGIA SOLARE. 
SI TRATTA DELL’ENERGIA SOLARE TERMODINAMICA A SPECCHI. 
L’ARTICOLO-INTERVISTA ALLEGATO, CON LE RISPOSTE DEL PROF. RUBBIA, DOVREBBE FARVI 
SERIAMENTE MEDITARE, DEDURRE E DETERMINARE. 
UNA DELLE TANTE PROVE CHE DIMOSTRA IL CINISMO E LA FOLLIA DI CHI GOVERNA: 
VOLER PERIRE AD OGNI COSTO. 
SE NON PRENDETE IN SERIA CONSIDERAZIONE L’OFFERTA CHE IL SOLE VI PROPONE TRAMITE QUESTO 
VOSTRO SCIENZIATO SARÀ LO STESSO SOLE-ADONAY CHE UN GIORNO SEPARERÀ IL GRANO DALLA 
GRAMIGNA ED ALLORA PREGARE, CARI TERRESTRI, NON VI SERVIRÀ A NULLA. 
PACE! 
 

UN FIGLIO DEL SIGNORE SOLARE ADONAY 
NIBIRU-ARAT-RA 
 

GIORGIO BONGIOVANNI – Montevideo (Uruguay) – 24 Febbraio 2007. Ore 20:30 
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« VI PORTO GLI SPECCHI SOLARI. COSÌ EVITEREMO IL NUCLEARE » 
Dal Quotidiano “L’Unità” del 17.02.07 

 

CARLO RUBBIA torna in Italia, collaborerà con il Ministero dell’Ambiente: «Da capo dell’Enea ho bussato al 
governo Berlusconi chiedendo di investire sul solare termodinamico. Niente. Sono andato in Spagna e lì hanno dato 
il via libera a decine di impianti. Che producono gli stessi Megawatt di una centrale atomica. Possiamo farlo anche 
noi». 
Il paradosso è che basterebbe un timbro. Un semplice bollo e l’Italia potrebbe recuperare in un attimo quello che ha 
buttato via in cinque anni. Basta guardare la Spagna, partita nel 2004 e adesso leader nel solare termodinamico. 
Non potevamo fare lo stesso? Già, potevamo. Ma non lo abbiamo fatto. 
Lo ricorda bene Carlo Rubbia quando, a capo dell’Enea, dovette scontrarsi con il consiglio di amministrazione per 
far sì che l’Ente di ricerca si lanciasse anima e corpo in quel filone che lui giudicava strategico. 

«Mi spararono a zero, dissero che era un progetto troppo innovativo». 
E lo stesso capitò poco dopo quando, durante il governo Berlusconi, bussò al ministero dell’Ambiente Matteoli. 
«Ero andato a chiedere di riconoscere al nuovo progetto lo status di fonte rinnovabile, un certificato verde che 
permettesse alle industrie che avessero adottato quel tipo di solare di avere i benefici previsti dalla legge per le fonti 
rinnovabili». 
E invece? «Invece è finita che me ne sono andato in Spagna, dove hanno capito subito l’importanza di questa 
innovazione, hanno emesso un apposito decreto e hanno fissato l’obiettivo di installare un totale di 500 Megawatt. 
Ma il punto su cui riflettere è che l’industria spagnola ha saputo raccogliere la sfida grazie a queste condizioni 
favorevoli e adesso sono in programma altri dieci impianti che saranno pronti per il 2010, portando il totale a 1000-
1200 Megawatt. Impianti extra, non previsti da nessun decreto: li stanno costruendo le aziende spagnole per 
ottenere energia dal sole. Capisce? Il governo ha girato la chiavetta e il Paese si è messo in moto. Tanto per essere 
chiari: quei 1200 Megawatt che saranno pronti in Spagna fra tre anni sono l’equivalente di una centrale nucleare». 
Con la differenza che in questo caso l’energia viene dal sole. Ed è anche per questo che Pecoraro Scanio, il ministro 
dell’Ambiente, ha deciso di richiamare il Nobel per la Fisica in Italia offrendogli lunedì scorso l’incarico di 
consigliere del ministro per quel che riguarda le energie rinnovabili. 
«Il sole è una fenomenale risorsa di energia. L’energia solare che cade su di un deserto in un anno è equivalente a 
quella che si avrebbe se quel deserto venisse ricoperto da uno strato di petrolio alto 20 centimetri. Un altro 
esempio: prendiamo un Paese come l’Arabia Saudita, ricco di petrolio ma anche di sole. Ebbene la quantità di 
energia solare che finisce sul territorio nazionale è mille volte la produzione di petrolio dell’intero Stato. Mille 
volte. Basterebbe ricoprire di specchi un millesimo dell’Arabia Saudita e avremmo lo stesso contributo energetico 
di tutto il petrolio prodotto da quel Paese». 
Lei parla di specchi, non di pannelli… «Certo, perché il solare che intendo non è quello che abbiamo visto finora. 
Per due motivi: il primo è che, da un punto di vista energetico, il fotovoltaico è troppo costoso da realizzare. Il 
secondo è che dipende in tutto e per tutto dagli orari del sole e dalle bizze del cielo: di notte o quando è brutto 
tempo non serve a nulla. Il solare di cui parlo è quello termodinamico: uno specchio che, come quelli di 
Archimede, raccoglie il calore del sole in un tubo ricevitore riempito con un liquido speciale che raggiunge circa 
550-600 gradi centigradi e lo convoglia verso un contenitore isolato termicamente che, a tutti gli effetti, è un 
serbatoio di energia. E questa è la grande differenza: il calore che ho immagazzinato può essere rilasciato anche 
durante la notte o quando il cielo è coperto. Ho un accumulo di energia a bassissimo costo. A questo punto basta 
collegarla a una turbina come quelle che già si usano oggi nelle centrali a gas e il gioco è fatto: l’energia del sole 
diventa energia elettrica». 
 

E questo è proprio ciò che avviene in Spagna nei nove impianti da 50 Megawatt di potenza in fase di costruzione e 
dal costo di 200 milioni di euro. «Un chilometro quadrato di terreno ricoperto di specchi», dice Rubbia, precisando 
che questo è l’unico impatto ambientale del sistema. «Il liquido che usiamo è una miscela di sali fusi, nitrati di 
sodio e potassio che qualcuno chiama “Sale del Cile”: è un fertilizzante a basso costo (un euro al chilo) che fonde a 
100 gradi, ma che a temperatura ambiente solidifica subito. Non ha alcun impatto ecologico e, nel caso di 
fuoriuscite, si forma uno strato solido che viene facilmente rimosso. Casomai ci cresce l’insalata: più verde di 
così…». 
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Eppure tra le energie rinnovabili doc, quelle a cui è stato riconosciuto il “certificato verde”, il solare termodinamico 
non compare. O non compare ancora. «E questo è ciò che mi aspetto dall’Italia. Perché questo solare sarebbe il 
catalizzatore capace di innescare una vera reazione a catena industriale. La legge stabilisce, infatti, che una quota 
dell’energia usata da un’industria deve provenire da fonti rinnovabili certificate. Così avviene per il fotovoltaico e 
l’eolico, ma non per il termodinamico. Ed è un controsenso: perché di queste fonti solo il termodinamico ha le carte 
in regola per diventare una risorsa di energia per il futuro. Non solo, ma se il governo riconoscesse il certificato 
verde, le aziende inizierebbero a richiedere il solare termodinamico e, aumentando la domanda, calerebbero i costi. 
In altre parole, oltre ad avere energia a basso costo e non inquinante, potremmo far partire aziende in grado di 
produrre tutto quello che serve: specchi, serbatoi, condotti di alta qualità che le piccole e medie imprese di cui è 
ricca l’Italia potrebbero benissimo realizzare». 
E questo sarà ciò che il Nobel per la Fisica dirà d’ora in avanti a Pecoraro Scanio nel suo nuovo ruolo di consigliere 
per le energie alternative. Un incarico importante, ma che lo stesso Rubbia tratta con calcolata prudenza. «Sono 
contento che l’Italia mi abbia richiamato e ho notato molta attenzione da parte dello stesso ministro su questi 
argomenti. Ma non basta. Bisogna che ciascuno faccia la sua parte: il governo, gli scienziati, gli industriali. 
Dobbiamo capire, tutti, che se non perdiamo più tempo possiamo diventare, assieme alla Spagna, i detentori di una 
tecnologia che tra pochi anni verrà esportata in tutto il mondo. Con una conseguenza inevitabile: che se non ci 
muoviamo subito, tra qualche anno ci troveremo il solare termodinamico Made in China». 
Ma accanto a questo aspetto, prettamente economico, Rubbia ne sottolinea un altro. «In questi giorni (ieri, ndr) si 
celebrano i due anni dell’entrata in vigore di Kyoto e una settimana fa, a Parigi, hanno presentato il rapporto Onu in 
cui, al di là di ogni ragionevole dubbio, si dice che il cambiamento climatico è quasi certamente (al 95%) opera 
dell’uomo o meglio delle emissioni gassose legate alla sua attività. Forse, anche se in ritardo, abbiamo finalmente 
capito che quello che stiamo facendo col Pianeta e il suo clima è un immenso esperimento globale. Con un 
dettaglio non trascurabile: che dentro la provetta di quell’esperimento ci siamo noi, tutti noi. Ha senso continuare 
sulla strada che abbiamo percorso finora? Vogliamo davvero vedere come va a finire? O non è il caso di 
cominciare a costruire delle alternative?». 
Anche perché il petrolio ha gli anni contati: non importa se saranno quaranta o cinquanta. La certezza è che prima o 
poi finirà. E allora? 
«Le alternative sono due: il solare e il nucleare. Ma non quelli che abbiamo conosciuto finora. Il solare di cui parlo 
è proprio il termodinamico. E il nucleare è quello che ancora non c’è. È il nucleare sicuro o, ancora meglio, il 
nucleare da fusione. Dobbiamo innovare, non abbiamo scelta. Molti considerano questi discorsi un’utopia. Ma il 
compito degli scienziati è proprio questo: prendere le utopie e trasformarle in realtà. Sennò che ci stiamo a fare?». 
 

llando@unita.it – di Luca Landò – 17 febbraio 2007 
 

Link PDF dell’intervista esclusiva al Premio Nobel Carlo Rubbia, pubblicata nel 2006 dalla rivista “Newton oggi”: 
“ADDIO ITALIA, PORTO IN SPAGNA LA NUOVA ENERGIA SOLARE”: 
http://www.liberamenteservo.it/energiaalternativa/Addio%20Italia%20_%20Carlo%20Rubbia.pdf 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

TEOLOGIA APPLICATA 
 

NOI “ALIENI” (ESSERI DI LUCE) SIAMO TESTIMONI! 
LE QUATTRO CROCI DI SANGUE RAFFIGURATE NEL GIACIGLIO DOVE LO STIGMATIZZATO GIORGIO 
BONGIOVANNI HA SANGUINATO SONO IL SIMBOLO DEI PROFETI ENOCH, ELIA, SHILA E TABITA. LE CROCI 
SONO ANCHE LO SCUDO DI PROTEZIONE ENERGETICO NECESSARIO PER GLI STESSI AFFINCHÉ VENGANO 
TUTELATI DAGLI ATTACCHI DEL FIGLIO DI SATANA, ARIMANE. COSTUI HA GIÀ PRESO CORPO ED È 
PRESENTE ED OPERANTE SULLA TERRA AGLI ORDINI DI SUO PADRE SATANA-LUCIFERO. EGLI È IL 
VERTICE PIRAMIDALE DI UNA COMMISSIONE INTERNAZIONALE GIÀ OPERANTE DA DECENNI NEL VOSTRO 
MONDO CHE HA IL COMPITO DI SCHIAVIZZARE, SOTTOMETTERE E ANNIENTARE LA SPECIE UMANA. LA 
LORO FORZA: IL DENARO. LE LORO ARMI: LA GUERRA, LA FAME, L’INQUINAMENTO E L’INGANNO 
TEOLOGICO. SONO DOTATI ANCHE DI STRUMENTI MOLTO EFFICIENTI E SPIETATI (CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA). L’ANTICRISTO, IL PRINCIPE DELLE TENEBRE, INGANNERÀ MOLTI E SI PROCLAMERÀ 
MESSIA E SALVATORE DEL MONDO. MA LE QUATTRO CROCI DI SANGUE ENOCH, ELIA, SHILA E TABITA LO 
SMASCHERERANNO AFFINCHÉ L’ARCANGELO DELLA GIUSTIZIA (CRISTO-GESÙ) LO POTRÀ TRAFIGGERE E 
DISTRUGGERE. 
QUESTI DISCORSI DI TEOLOGIA APPLICATA, SOPRATTUTTO PER LE ANIME CHIAMATE, SONO CHIARI 
NELLA LORO INTERPRETAZIONE UMANA E SPIRITUALE. 
VOGLIAMO RICORDARVI, ANCORA UNA VOLTA, CHE LA NOSTRA MISSIONE SUL VOSTRO PIANETA È DI 
CARATTERE MESSIANICO ED HA IL COMPITO SPECIFICO DI TUTELARE TUTTE LE ANIME CHE CRISTO 
RACCOMANDÒ AL PADRE DOPO L’ULTIMA CENA. 
PACE! 
ASHTAR SHERAN E I FRATELLI DELLA LUCE SALUTANO E AUGURANO LA GIUSTIZIA, LA PACE E L'AMORE 

AL DI SOPRA DI TUTTE LE FRONTIERE. 
 

Pordenone (Italia) – 3 settembre 2010. Ore 12:08 
Tramite Giorgio Bongiovanni (Stigmatizzato) 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

IL GENIO SOLARE CRISTO, FIGLIO DEL DIO VIVENTE, VI HA DETTO: “…In verità vi dico: 
Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli”. (Matteo 18-3) 
Luca 18, versetto 15: 
“…Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio”. 
Marco 9, versetto 42: “…Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, 
è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare”. 
QUESTI TRE GRANDI INSEGNAMENTI SONO ANCHE PROFEZIE. 
I BAMBINI DEL VOSTRO TEMPO SONO PORTATORI DELLA GENETICA COSMICA. 
VI INVITIAMO A LEGGERE LE ESPERIENZE ASTRALI DI QUESTI PICCOLI FIGLI DI DIO. 
PACE! 
SETUN SHENAR E GLI ESSERI DI LUCE SALUTANO 

 

Pordenone (Italia) – 11 settembre 2010 – Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato 
 

*   *   * 
I SOGNI DEI BAMBINI 

 

“Secondo me i sogni dei bambini sono mandati da Dio. 
Se uno li mette tutti insieme e li sa capire, 
contengono un messaggio per l’umanità.” 

 

Queste sono le parole con cui un bambino di undici anni ha 
ritenuto di spiegare un fenomeno che si sta verificando nella 
classe da lui frequentata e dove io insegno, in una scuola 
siciliana. 
I bambini, sempre più spesso mi raccontano di aver fatto 
sogni molto particolari o di aver avuto visioni.   
Se da un lato si sorprendono, notando elementi estremamente 
simili nelle loro immagini oniriche, dall’altro, con grande 
sicurezza, trovano da soli la chiave di lettura delle loro 
esperienze, come se fosse loro possibile attingere ad una 
conoscenza superiore. 
Qui di seguito riporterò fedelmente alcuni di questi sogni, 
una visione accompagnata da un disegno e un dialogo 
spontaneo tra compagni. 

Un’insegnante al servizio della Verità 
 

Sogno di Angela 
Sto osservando un grande libro sulla storia della Terra. 
Nella prima pagina ci sono le immagini del big bang, in un’altra pagina la Terra come era un tempo, con i 
dinosauri… 
E poi la Terra come è ora. In ognuna di queste pagine ci sono anche spiegazioni scritte. 
Però la Terra non la vedo come un disegno, ma tridimensionale, come se la guardassi dall’alto, la vedo girare su se 
stessa e posso decidere se guardarla più da vicino con tutti i particolari o da lontano. 
Nella penultima pagina non c’è scrittura, ma solo la Terra tutta rossa. 
Mentre la vedo girare, un raggio luminoso che proviene dallo spazio la colpisce in una zona e si forma come un 
cerchio di luce in mezzo al rosso. 
Nell’ultima pagina del libro c’è una candela bianca con una scritta incisa che non mi ricordo. 

 

Sogno di Damiano 
Mi trovo su un balcone, sento un rumore assordante e dal cielo arriva una luce rossa. Da questa luce rossa cade 
sulla Terra un grande libro che sulla copertina ha incastonato un diamante. 
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Il libro cade nel giardino sotto la mia casa, io scendo, lo voglio aprire ma non ci riesco, allora prendo un cacciavite 
e altri attrezzi e finalmente riesco ad aprirlo. Nelle pagine del libro ci sono tantissimi fari, nelle ultime un faro 
bianco ed uno verde-arancione. 
Allora richiudo il libro e tento, sempre con gli attrezzi, di estrarre il grande diamante della copertina perché mi 
piace molto. Appena riesco a staccarlo il libro si apre ed esce una luce grandissima e in questa luce appare una 
Signora bellissima, vestita di bianco. Intanto dal cielo scendono delle cose luminose che non capisco bene se sono 
fari o candele, che accompagnano le persone. 
La Signora ha una candela in mano e la tiene alta per far venire le persone verso di Lei. Tante persone le vanno 
incontro, sono soprattutto bambini, ma ci sono anche pochi adulti. 
Di persone conosciute vedo solo mia madre e mia sorella. 
Quando arriviamo da questa Signora Lei ci abbraccia in un modo meraviglioso. La Madonna con tutte le persone 
che la seguono allora salgono al Cielo e sulla Terra si diffonde uno straordinario calore. 

 

Sogno di Laura 
Qualche settimana fa, ho fatto un sogno strano, ma allo stesso tempo bellissimo. 
Ero in una foresta, non sapevo come orientarmi e improvvisamente, guardando il cielo, noto che vicino al sole c’era 
una donna vestita di bianco col velo blu, che sprigionava una luce abbagliante più del sole di quella calda giornata. 
Passa della gente e puntandole il dito urlano: “È Lei! È Lei!” 
A prima impressione mi sembrava la Madonna, chi lo sa… forse il sogno ancora deve continuare…! 

 

Sogno di Lucia 
Sogno di trovarmi in una stanza azzurra che sembra il cielo, con una luce abbagliante. Compaiono due figure, una 
che sembra Gesù e l’altra che sembra la Madonna. E fiocchi di neve bianca scendono dall’alto. 

 

Visione di Sara 
Il televisore è acceso su un canale straniero. Si interrompe il video, come se ci fosse un’interferenza e poi compare 
un’immagine con un tappeto e due focolari, tutta avvolta da un alone rosso, poi scompare e appare ancora un 
tappeto con qualcosa simile ad un altare con candele bianche e intorno un alone azzurro. Ci sono anche delle 
scritte. 

 
Disegno in cui Sara riproduce le immagini della sua visione. 

 

Dialogo tra compagni 
Sara- Secondo me, i sogni dei miei compagni sono collegati con la visione che ho avuto io, perché, sempre in tema 
di distruzione del mondo, apparizioni… ho visto… secondo me è stato un miracolo perché qualcuno mi ha dato la 
possibilità di scegliere tra le candele e il tappeto arancione e rosso, che vuol dire essere un seguace di satana. 
Mi hanno proposto… o… come posso dire… dato la possibilità di seguire la strada del male o la strada del bene. 
Quindi secondo me questa storia è che qualcuno ci vuole dare un messaggio, non sappiamo chi ma tutte queste cose 
si ricollegano perché, secondo me, c’entrano qualcosa sia gli alieni che Dio. 
Allora tutto questo si può considerare una prevenzione… le varie immagini dei sogni con la Terra vista dal basso o  
dall’alto… quindi secondo me, o Dio o gli alieni ci vogliono dire che è importante la Fede e cercare di 
comprendere come bisogna salvarsi perché può anche darsi che, se ci dobbiamo salvare, dipende da noi ascoltare i 
consigli e quindi bisogna che continuiamo a interpretare queste cose… possiamo dire che  Dio ci sta dando una 
possibilità e tutti questi fatti si ricollegano. 

18 



 

 

   
 

Damiano- In questi sogni ci sono molti fatti che considero particolari, per esempio nel sogno di Angela c’è il rosso 
che è molto importante, il colore del pericolo, io vedo luci tra il rosso e il giallo, ma c’è anche il bianco, le candele, 
i fari, la neve. 
Sara- Quando è comparso il tappeto e i focolari del diavolo, c’era tutto rosso intorno, invece quando è comparsa 
l’immagine del tappeto e delle candele di Dio, c’era un bagliore, come se ci fosse il sole direttamente, con i raggi di 
luce intorno a questa immagine. 
È stato bello perché la luce era rossa quando è comparso il tappeto e i focolari del diavolo, invece era blu, azzurra, 
celeste quando compariva questa, diciamo così, attrezzatura da preghiera per Dio. 
Quindi è una cosa strana, può anche darsi che in altre classi questo succeda, ma secondo me, non so se gli altri 
condividono questa mia idea, questi sogni, queste visioni, queste immaginazioni, vogliono dire che… potrà 
sembrare un pochino sciocco, ma siamo stati scelti per interpretare queste cose, non lo so se è un po’ esagerato, ma 
secondo me è così. È da dire che questi sogni diventano via via più strani: alieni, fine del mondo, scelta tra 
cristianità o passare dalla parte del male…! 

*   *   * 
 

DAL CIELO ALLA TERRA 
 

È STATO DETTO E SCRITTO: 
“…IO DIFFONDERÒ IL MIO SPIRITO SOPRA OGNI PERSONA; 

I VOSTRI FIGLI E LE VOSTRE FIGLIE PROFETERANNO, 
I VOSTRI GIOVANI AVRANNO VISIONI E I VOSTRI ANZIANI FARANNO DEI SOGNI”. (Atti degli Apostoli 2-17) 
“…LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME, PERCHÉ DI QUESTI È IL REGNO DEI CIELI». (Matteo 19-14) 

LEGGETE ATTENTAMENTE IL SOGNO DI QUESTO FANCIULLO. 
QUESTO È IL TEMPO! 

QUESTO È IL TEMPO DELLA PROMESSA DI COLUI CHE DISSE: 
“…NON VI LASCERÒ ORFANI, RITORNERÒ IN MEZZO A VOI” (Giovanni 14-18), IL FIGLIO DI DIO, JESUS CRISTO. 

NOI ANGELI IERI, EXTRATERRESTRI OGGI, NE SIAMO TESTIMONI. 
 

DAL CIELO ALLA TERRA 
SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO 

TRAMITE GIORGIO BONGIOVANNI, STIGMATIZZATO 
Siracusa (Italia) – 24 maggio 2010 
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Cari fratelli, mi chiamo Grei, un’amica dell’Arca di Catania e insegno in una scuola media della città. 
Ieri 23 Maggio, ho avuto la gioia di incontrare Giorgio Bongiovanni a Palermo, dove si è svolto un incontro tra i 
Fratelli delle varie Arche siciliane. In tale occasione ho avuto modo di raccontare il sogno che un bambino di 11 
anni (di cui ometto il nome per motivi di privacy), ha voluto raccontarmi. 
Giorgio mi ha chiesto di scriverlo per poterlo divulgare. 
Ecco il sogno per come mi è stato raccontato: 
“Era già passato il 21-12-2012 e non era accaduto niente, così la gente era tornata alla normalità, si era rilassata 
credendo che il pericolo fosse passato. 
Mentre sono al computer, si apre da solo un file dove leggo che sta aumentando l’attività del sole, lo dico a mia 
madre che mi tranquillizza e non ci penso più. Dopo un po’ telefona un amico di famiglia, che lavora nel campo 
scientifico, dicendoci che davvero l’attività del sole sta aumentando pericolosamente e ci consiglia di rifugiarci in 
un luogo riparato, fresco. 
Così io e i miei familiari raccogliamo viveri… e ci rifugiamo dentro una grotta. Lì passiamo alcuni giorni cercando 
di non parlare del pericolo che sta arrivando per non spaventarci troppo e così giochiamo, parliamo… 
Ad un tratto sentiamo un rombo pauroso, molto più forte di un tuono e vediamo che il cielo è diventato rosso vivo. 
Tutti hanno paura. Nel cielo rosso si apre uno squarcio circolare, contornato da nubi bianche, al di là del quale si 
vede il cielo azzurro di sempre. 
In questo squarcio compare una figura, un uomo con la barba e i capelli lunghi, con un bastone in mano e vestito 
con una tunica color sabbia. 
Il suo viso esprime una grande tristezza. Sulla Terra la gente è terrorizzata. 
Da questo squarcio cominciano a cadere candele bianche con etichette con nomi scritti. Le persone cercano la 
candela col proprio nome perché, se la trovano, saranno salvati. Quelli che la trovano spariscono, io so che sono 
andati in Paradiso; agli altri si apre la terra sotto ai piedi e vengono inghiottiti da una specie di vortice. Io, dopo un 
po’ trovo la mia candela, sento un calore fortissimo nel petto, come se bruciassi, mi preparo a vedere com’è il 
Paradiso e invece mi sveglio tutto sudato. Ho capito che era il Giudizio Universale. 
Prof, però è successa una cosa che non capisco bene: io ho due familiari, il primo molto religioso che va a Messa, 
dice il Rosario… e non ha trovato la candela, il secondo che è credente ma non frequenta la Chiesa anzi la critica 
per tutte le cose che ha fatto, e ha trovato la candela. 
Però il primo è di animo duro, l’altro è buono, accoglie le persone e le aiuta se sono in difficoltà”. 
 

Vi abbraccio tutti, Grei 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

COME AL SOLITO, LA VERITÀ VIENE NASCOSTA O MANIPOLATA. 
I MANDANTI DELL'ASSASSINIO DI SALVADOR ALLENDE (KISSINGER & COMPANY) E DEL GENOCIDIO DEL 
CILE DEMOCRATICO DEL 1973 SONO RIMASTI IMPUNITI. 
COME AL SOLITO, L'INGANNO È PEGGIORE DEL TRADIMENTO. 
MA, LA GIUSTIZIA ESISTE. QUELLA VERA. QUELLA NATURALE. QUELLA DIVINA, LA QUALE NON LASCERÀ 
IMPUNITI GLI ASSASSINI DELLA VITA: I TIRANNI, COLORO CHE HANNO SPECULATO SULLA PELLE UMANA. 
CI SONO 11 SETTEMBRE DA RICORDARE PER GIUSTIFICARE LE SUCCESSIVE GUERRE PREVENTIVE E 
MASSACRI DI OGNI GENERE E CI SONO 11 SETTEMBRE DA DIMENTICARE PERCHÉ SCOMODI, PERCHÉ 
SAREBBERO LA PROVA CHE L'OCCIDENTE E L'AMERICA NON ERANO MENO SANGUINARI DEI 
“MANGIATORI DI BAMBINI” DELL'UNIONE SOVIETICA, PERCHÉ TUTTO ERA LECITO NELLO SCACCHIERE 
DEL GIOCO GRANDE DEL SECOLO SCORSO. PENSATE CHE OGGI SIA DIVERSO? NOI PENSIAMO DI NO! 
ANCORA OGGI ESISTONO E PIÙ FORTI CHE MAI, I TIRANNI, I CORRUTTORI, I CORROTTI E I CORRUTTIBILI 
CHE ANNIENTANO LA VITA DI QUESTO PIANETA. 
È COSÌ! 
LA VERITÀ È QUESTA E NOI ABBIAMO IL CORAGGIO DI GRIDARLA. 
 

GIORGIO BONGIOVANNI 
Sant’Elpidio a Mare (Italia) – 14 settembre 2010 
 

  
 

L’11 SETTEMBRE DI ALLENDE 
di Maurizio Chierici 

 

Nessuno ha ricordato l’altro 11 settembre: 37 anni fa, a Santiago, moriva Salvador Allende travolto dal colpo di 
stato di Pinochet. Tremilatrecento persone sono state uccise dopo lo sfinimento della tortura. 400 morti in più delle 
Torri gemelle. Quasi un milione di cileni hanno preso la strada dell’esilio piangendo il sogno di una convivenza 
civile che il piccolo presidente stava costruendo “dalla parte della gente non con la dittatura del popolo”. Disegnava 
una democrazia diversa dalle democrazie che Washington affidava agli autocrati devoti del continente latino. Ecco 
perché lo consideravano pericoloso. L’esempio di Allende poteva anticipare la frantumazione del potere militare 
delle multinazionali. E la Casa Bianca si spaventa. Risolve con 12 milioni di dollari pagati dall’amministrazione 
Nixon e distribuiti da Kissinger (premio Nobel per la Pace) a rivoltosi, killer o editori in monopolio come Agustin 
Edwards, famiglia di banchieri, proprietario e direttore del “Mercurio”, unico giornale che arriva in ogni angolo del 
lunghissimo Paese. Edwards torna da Washington con due milioni di dollari, allora, una fortuna. Ogni giorno 
scatena il Mercurio, radio e Tv contro Allende con la serietà di un signore che rispetta il contratto e il suo impero si 
gonfia nella benevolenza di Pinochet. Kissinger prepara colpo di Stato e delitti eccellenti per eliminare intellettuali 
e generali fedeli alla Costituzione. Lo prepara insinuando l’immagine ipocrita di una nuova Cuba in fondo 
all’America. I documenti segreti che Bill Clinton distribuisce prima di lasciare la Casa Bianca, raccontano la storia 
esemplare del grande Paese terrorizzato non dal “comunismo” che a parte l’isolamento cubano ha animato 
guerriglie perdenti e piccole élites, ma dall’idea di non controllare le risorse del subcontinente dove gli Usa regnano 
da quasi un secolo. Serviva una morte preventiva per raggelare gli entusiasmi di chi preferiva la democrazia. Le 
parole con le quali Nixon commenta il rapporto di Kony, ambasciatore Usa in Cile, non lasciano dubbi su cosa sta 
per succedere: “I bastardi finiranno così”. 
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Batte la mano sul tavolo dove è aperto il piano preparato da Kissinger (seduto nella sedia accanto) per far fuori il 
piccolo presidente. L’Europa si indigna: ambasciate chiuse, marce nelle strade, scaricatori del porto di Genova che 
non scaricano le navi cilene. 37 anni dopo nessuno si arrabbia. Ricordo impallidito negli affanni quotidiani che 
avviliscono la sicurezza dei sessantenni cresciuti nelle scuole dedicate ad Allende. 187 istituti solo in Italia. 
Adesso, non so. E poi la voglia di seppellire gli intrighi della Guerra fredda, squadre della morte del Kgb di Putin, 
squadre della morte della Cia, famiglia Bush. Tanto fredda non era. Se Mosca tranquillizza con i suoi carri armati la 
Germania Est (1953). Ungheria (‘57), Cecoslovacchia (‘68), gli Stati Uniti insediano in Iran “un governo amico” 
(1953), invadono il Guatemala (‘54), Repubblica Domenicana (‘65) senza contare Corea e Vietnam. In questi 
giorni si discute se il cinema sia più efficace della Tv nella diffusione della propaganda che esalta le buone cause. I 
sessantenni smemorati sono cresciuti con film che trasformavano in difensori del mondo libero gli 007 della Cia 
protagonisti che incantano Hollywood: bianco e nero di Jack Ryan, Harrison Ford a colori, in lotta con gli agenti 
senza pietà del Kgb. L’educazione sentimentale di due generazioni si è formata così. Angeli da una parte, assassini 
dall’altra. Ormai sappiamo che la crudeltà ha accompagnato ogni protagonista delle guerre segrete non importa se 
la bandiera era falce e martello o stelle strisce. Cinismo delle poltrone di Mosca o del Pentagono. Allende era la 
speranza nel cuore di chi guardava da lontano, ma dopo tanti film e tanta Tv, i ragazzi cosa sanno? 
 

mchierici2@libero.it – IL FATTO QUOTIDIANO 14 SETTEMBRE 2010 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

LA GRANDE MERETRICE 
(APOCALISSE. CAP 17, 1-18) 

 

NOI LO AVEVAMO SCRITTO E DIVULGATO (vedi allegati). 
 

LO STERCO DI SATANA, COSÌ SAN FRANCESCO CHIAMAVA IL DENARO, È PADRONE DEL VATICANO 
ATTRAVERSO LO IOR. E SE LO STERCO DI SATANA È PURE MACCHIATO DI ILLEGALITÀ O ADDIRITTURA DI 
SANGUE, DA PROSTITUTA, LA BANCA DEL VATICANO SI TRASFORMA NELL'IDRA ANTICRISTICA DI 
BIBLICA MEMORIA. MA LA CAUSA DI QUESTO MALE È PEGGIORE DEL MALE STESSO. 
I VERTICI DEL VATICANO, CON IL PAPA OSTAGGIO DEL LORO POTERE, SONO I COORDINATORI E GLI 
ORGANIZZATORI DEI MISFATTI E DEGLI ORRORI COMPIUTI DALLA BANCA DEL VATICANO. I CARDINALI E 
SOPRATTUTTO IL CARDINAL BERTONE DOVRANNO RISPONDERE A GESÙ CRISTO, IL QUALE 
PROSSIMAMENTE RIVISITERÀ IL MONDO CON GRAN POTENZA E GLORIA. ALTO TRADIMENTO NEI SUOI 
RIGUARDI E NEI RIGUARDI DI MILIARDI DI ANIME CREDENTI SARÀ L'ACCUSA MOSSA DAL SUPREMO 
GIUDICE FIGLIO DI DIO E FONDATORE DELLA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA. 
A PROPOSITO DI ANIME CREDENTI. COSA ASPETTANO I CRISTIANI CATTOLICI AD ABBANDONARE IL 
VATICANO? A LASCIARE VUOTO L'OBOLO DI PIETRO E DENUNCIARE, COSÌ COME FECE CRISTO, I 
MERCANTI DEL TEMPIO, SPORCHI LADRONI? 
SCUSATE! MA ABBIAMO IL CORAGGIO DI PARLARE E DI GRIDARE LA VERITÀ! 
 

GIORGIO BONGIOVANNI – 23 SETTEMBRE 2010 
 

IOR, LA CASSAFORTE VATICANA. I SEGRETI DELLA BANCA DI DIO 
Di Alberto Statera 

 

 Spesse nove metri, le mura del Torrione di Niccolò V, eretto nel 1453, rappresentarono il potente baluardo della 
cristianità contro i turchi. Nel terzo millennio, quel bunker protetto dalle guardie 
svizzere che svetta oltre la porta vaticana di Sant´Anna, sede dell´Istituto per le 
Opere di Religione denominato all´origine "Ad pias causas", è giudicato se non 
proprio il paradiso, il purgatorio dell´offshore, dei misteriosi conti cifrati, del 

riciclaggio di denaro di origine opaca, di operazioni bancarie che virano sul grigio, quando non sul nero 
dell´inferno. Di quelle che insomma odorano da lontano di sterco del diavolo. 
Il paradosso è che dopo secoli di diaboliche e impunite frequentazioni col 
maligno, sembra che il divino redde rationem giudiziario giunga proprio nel 
momento in cui decolla un tentativo di cristiana purificazione della finanza 
vaticana. Con Papa Ratzinger, di cui gode la stima, e con gli altri 
plenipotenziari in tonaca, pare che il presidente dello Ior Ettore Gotti 
Tedeschi, il moralizzatore, fosse proprio sul punto di lanciare il suo progetto-
trasparenza per restituire prestigio alle istituzioni pontificie travolte continuamente dagli scandali, quando i 
magistrati di Roma l´hanno indagato con l´ipotesi di riciclaggio. 

Nel bunker dei conti cifrati si sono consumati gli scandali Sindona, 
Ambrosiano e Enimont fino al G8. Movimenti oscuri di miliardi che in passato 
hanno provocato un disastro etico e di immagine. Era partita l´operazione 
trasparenza ma è scattata l´inchiesta shock sul riciclaggio. Su quei 200 milioni 
transitati dall´ex Banca di Roma all´Istituto l´ispezione si arenò. Il 
moralizzatore iperliberista Gotti Tedeschi: per il Papa sarebbe degno del 
Nobel. 

Niente più conti correnti anonimi intitolati a beati e santi, niente più pseudonimi, schermi e triangolazioni occulte, 
come quelle che per decenni hanno visto transitare nel Torrione miliardi e miliardi di denari talvolta d´ignobile 
provenienza. Queste le promesse del banchiere che da un anno si trova a maneggiare i segreti più imbarazzanti 
d´Oltretevere e non solo dell´ultimo mezzo secolo. Il tutto preceduto da un´inchiesta interna, segretissima, che deve 
aver affrontato momenti drammatici. Quando, per esempio, ha cercato di chiarire i movimenti di denaro sul conto 
di un ben noto cardinale, che ha dato in escandescenze. 
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O quando si è imbattuta nei conti di Giulio Andreotti e del gentiluomo di Sua Santità Angelo Balducci, 
protagonista dello scandalo G8 e referente della cricca della Protezione Civile, che dimora a palazzo Chigi negli 
uffici di Gianni Letta e del suo factotum Luigi Bisignani, che lo fu anche del capo della Loggia P2 di Licio Gelli. 
Quello stesso Bisignani che, ancora giovanetto quasi imberbe, recava decine di miliardi della madre di tutte le 
tangenti (di allora) targata Enimont oltre la porta di Sant´Anna. Ben altro rispetto al miliardo e mezzo di lire attinto 
da Letta stesso anni prima dai fondi neri dell´Iri. 

Aveva uno speciale pass Bisignani. E probabilmente lo conserva 
ancora, perché chi accede allo Ior, spesso con pesanti borse 
foderate di banconote, deve essere conosciuto per passare il vaglio 
della guardia svizzera. Valicata una barriera vetrata a comando 
elettronico - come ha raccontato in un suo libro Giancarlo Galli, 
che dal precedente presidente dello Ior Angelo Caloia fu condotto 
in visita nel Torrione blindato - si spalanca un salone moderno, un 
ottagono con pareti altissime, che sembrano quasi il paradiso. Il 
paradiso dell´offshore. In questa banca non esistono assegni con la 
stampigliatura Ior, solo contanti, lingotti d´oro e transazioni estero 

su estero via bonifico, con un clic elettronico. Niente ricevute, niente carte inutili. Chi è adeguatamente presentato 
può entrare portando una valigia piena di dollari di qualunque provenienza e uscirne senza ricevuta, ma con la  
certezza che il suo denaro andrà dove deve 
andare senza lasciare tracce. L´ingresso del 
paradiso vero è più riservata, come si conviene. 
Solo gli intimi degli intimi possono attraversare 
il cortile di San Damaso, il cortile del 
Maggiordomo, e guadagnare il ballatoio dove 
giunge l´ascensore che cala dall´appartamento 
pontificio, dove, dietro a una porticina, c´è lo 
studio del presidente dello Ior. Gotti Tedeschi, 
che Sua Santità reputa degno del premio Nobel 
per l´economia, non ha che da salire in 
ascensore per spiegargli cos´è quest´ennesimo 
scandalo. Se ieri sia salito su quell´ascensore 
verso il cielo Gotti ovviamente non lo dice 
neanche a sé stesso, ma l´alta gerarchia della 
Curia non ignora certo che da molto tempo la procura di Roma indaga su banche e banchette, come quella del 
Fucino fondata dai principi Torlonia, che ogni giorno scambiano operazioni per centinaia di milioni con lo Ior, 
considerato uno schermo dietro il quale quasi mai c´è una persona fisica o giuridica. 
E soprattutto c´è la filiale 204 dell´ex Banca di Roma, oggi Unicredit, allocata in via della Conciliazione al confine 
con le Mura Leonine, meno di duecento metri da piazza San Pietro, dove in due anni sono transitati su un conto Ior 

quasi 200 milioni di euro. Conti sconosciuti, protetti e sospetti. Di cui 
sicuramente, a suo tempo, non ignorava l´esistenza Cesare Geronzi. Ammesso 
che ne fosse all´oscuro, di certo ne fu informato il suo uomo per i rapporti con 
il Vaticano Marco Simeon. Ma l´ispezione interna si arenò misteriosamente. 
L´Istituto per le Opere di Religione, nato una prima volta nel 1887 sulla base 
di quanto stabilito dalla Commissione «Ad pias causas» costituita da Leone 
XIII, divenne una vera banca il 27 giugno 1942 con chirografo di Pio XII, 
prevedendo che a usufruirne fossero dicasteri del Vaticano, conferenze 

episcopali, arcidiocesi e diocesi, parrocchie, nunziature, ordini religiosi, preti e monache. Non andò proprio così, 
quando si scoprì che sulla riva del Tevere albergava per gli amici e gli amici degli amici una banca onshore e al 
tempo stesso offshore, dove tutto si poteva nel maneggiare tanto denaro in dispregio delle regole. 
 

23 



 

 

   
 

Nel mezzo secolo successivo e se non fino ad oggi fino a ieri, stando almeno al senso di umiliazione sincera 
manifestato dal presidente Gotti Tedeschi per l´inchiesta che lo coinvolge, è stata una teoria ininterrotta di scandali. 
 Sindona, l´omicidio Calvi, la stagione di Tangentopoli, con il giovane Bisignani che versò sul suo conto proteso 
verso il cielo 108 miliardi di lire in certificati del Tesoro, Gelli, il denaro riciclato dei corleonesi di Totò Riina, l´ex 
governatore Fazio, che scambiava i ratios patrimoniali con le massime morali di San Tommaso d´Aquino, Fiorani e 
le scalate dei furbetti del quartierino, persino lo scandalo del calcio, con Moggi che dello Ior sarebbe uno straricco 
correntista. E, per finire, la cricca dei gentiluomini di Sua Santità, gonfi di ricchezze da nascondere perché 
ingiustificabili. Il tutto tra guerre interne che oltre il portone di bronzo raramente filtrarono nella loro tragica 
povertà terrena. «Santità - scrisse Roberto Calvi a Papa Wojtyla poco prima di essere ucciso sotto il Ponte dei Frati 

Neri a Londra - sono stato io ad addossarmi il pesante fardello degli errori nonché delle 
colpe commesse dagli attuali e precedenti rappresentanti dello Ior; sono stato io che, su 
preciso incarico dei Suoi autorevoli rappresentanti, ho disposto cospicui finanziamenti in 
favore di molti paesi e associazioni politico-religiose dell´Est e dell´Ovest; sono stato io in 
tutto il Centro-Sudamerica che ho coordinato la creazione di numerose entità bancarie, 
soprattutto allo scopo di contrastare la penetrazione e l´espandersi di ideologie 
filomarxiste; e sono io infine che oggi vengo tradito e abbandonato». 
Il cardinale Paul Marcinkus, ex capo dello Ior oggi defunto, che fu uno degli autori del 
disastro etico e d´immagine che ha segnato tutta la storia dell´oro del Vaticano 
maneggiando nel modo più indegno lo sterco del diavolo, paradossalmente mai si deve 

essere sentito il Maligno in clergyman, visto che quasi come un epitaffio sulla sua tomba disse: «Il denaro? No, non 
si può dirigere la Chiesa con le Avemaria». 
Ecco, è proprio questo il tragico paradosso con cui deve confrontarsi con la sua coscienza nel Torrione il nuovo 
banchiere papale iperliberista che dice di vagheggiare la trasparenza. 

REPUBBLICA 23 SETTEMBRE 2010 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

SETUN SHENAR COMUNICA: 
 

LEGGETE E MEDITATE! 
ATTRAVERSO UNO DEI NOSTRI PIÙ SOLERTI MESSAGGERI 

ABBIAMO ESPRESSO PER GLI AMICI DEL BRASILE LA NATURA MESSIANICA DELLA NOSTRA MISSIONE. 
VOGLIAMO SOLO SOTTOLINEARE CHE I CONCETTI ESPRESSI DA GIORGIO BONGIOVANNI 

IN QUESTO DIALOGO CON L'AMICO CAMPOS PROVENGONO DALLA NOSTRA VOLONTÀ 
E DALLA NOSTRA DIMENSIONE. 

UNA LETTURA MOLTO UTILE PER TUTTI COLORO CHE SI AVVICINANO AI VALORI SUPREMI DELLA VERITÀ 
CHE NOI EXTRATERRESTRI RAPPRESENTIAMO. 

PACE A VOI TUTTI. 
 

SETUN SHENAR E I FRATELLI SALUTANO 
 

G.B. – San Giovanni di Polcenigo (PN) – 3 agosto 2010. Ore 21:25 
 

INTERVISTA A GIORGIO BONGIOVANNI 
Visita extraterrestre ed evoluzione umana: chi sono, da dove vengono e perché ci visitano. 

 

Intervista rilasciata da Giorgio Bongiovanni a Pedro De Campos per la rivista brasiliana Ufo : 
 

1 – Gli UFO sono stati avvistati in varie parti del mondo. Dalla Russia al Brasile troviamo le testimonianze, le foto 
e i filmati di oggetti non identificati nel cielo. Per il popolo tutto è un enigma. Secondo te, che cosa sta succedendo? 
 

G.B. – Questi Esseri evolutissimi visitano il pianeta sin dall'inizio della storia della razza umana e ne seguono 
l'evoluzione. In particolare siamo sotto vigile sorveglianza negli ultimi 50 anni, da quando cioè l'uomo ha iniziato 
ad usare l'energia nucleare. Cercano di scongiurare una guerra nucleare di portata mondiale ma non possono 
intervenire nelle nostre scelte per via del nostro libero arbitrio, almeno finché l'uomo non attenta alla Creazione 
arrivando a distruggere il pianeta Terra e mettendo in pericolo l'intero sistema solare. Questi esseri sono dotati di 
un'altissima tecnologia scientifica e sono agli ordini del Cristo, sono gli Angeli di ieri che oggi chiamiamo 
Extraterrestri, sono gli artefici di prodigi miracolosi e di Apparizioni in tutto il mondo attraverso la proiezione di 
immagini in ologrammi. Cercano di sensibilizzare l'umanità al ravvedimento attraverso i Segni o attraverso il 
contatto diretto con i loro Messaggeri, (io sono uno di questi), prima che Gesù Cristo si manifesti a tutta l'umanità 
come aveva promesso 2000 anni fa. Questo è il tempo ma nessuno conosce il giorno e l'ora. 
 

2 – I tibetani hanno riferito che alcuni poteri militari entreranno in rotta di collisione tra il 2010 e il 2012, ma 
dicono che il mondo non sarà distrutto. Qual è la tua lettura sulla situazione politica nel mondo e la minaccia 
nucleare? Le apparizioni costanti di UFO hanno a che fare con questo? 
Cosa potrebbero fare gli Esseri di Luce per bloccare l'azione delle potenze militari? 
 

G.B. – Come risposto sopra, se le potenze militari dovessero mettere in pericolo la sopravvivenza del pianeta, 
questi Esseri riceverebbero l'ordine dalle Alte Sfere Divine di intervenire per bloccare tutto e prelevare il salvabile 
prima che il Padre scateni un castigo che impedirebbe la disintegrazione della sua macrocellula cosmica e 
purificherebbe il pianeta. 
In particolare questi Esseri possono fare due cose: la prima è quella di intervenire attraverso una scienza 
tecnologica militare pacifica che agisce sulle strutture molecolari della materia annullandone l’efficienza (cioè 
fanno squagliare la materia, il metallo). La seconda, ancora più forte, è quella di intervenire sulle strutture cerebrali 
dei nostri neuroni quindi sulla psiche. Non intervengono per il nostro libero arbitrio, lo faranno solamente se 
scateniamo una guerra atomica planetaria. 
 

3 – Ora abbiamo avuto un grande terremoto in Haiti, con migliaia di vittime. Il contestato Palazzo del Governo è 
stato ridotto in pietre. Gli scienziati dicono che c'è una faglia geologica e movimento delle placche tettoniche. 
Alcuni Chiaroveggenti dicono che gli alieni stanno cercando di aiutarci ad evitare gravi catastrofi. 
Come interpretare ciò? 
 

25 



 

 

   
 

G.B. – Terremoti, maremoti, uragani, tsunami ed altri cataclismi sono la reazione violenta della Madre Terra che si 
difende da un virus cancerogeno chiamato uomo e che sta distruggendo la vita in ogni sua manifestazione 
attraverso l'inquinamento, l'uso di armi chimiche e soprattutto con l'energia nucleare. Le forze della Natura, acqua, 
aria, terra e fuoco, sono gli strumenti difensivi, gli anticorpi della Madre Terra, gli Zigos, cioè i Cavalli 
dell'Apocalisse attraverso cui avviene la purificazione e il rinnovamento del Pianeta. 
 

4 – Gli eventi nel mondo di oggi stanno segnando l'inizio di una nuova Èra? 
Gli alieni stanno contribuendo a questo processo? A quelli che non saranno scelti cosa accadrà? 
Saranno portati in altri mondi? Chi svolgerebbe questo servizio? Cosa ne pensi di tutto ciò? 
 

G.B. – In questo momento si sta concludendo un passaggio generazionale e la Terra deve necessariamente evolvere 
verso l'inizio della Quarta Dimensione perché si conclude il Settimo Ciclo Cosmico. Quindi solamente chi avrà 
realizzato i valori altruistici della Fratellanza Universale e si sarà spogliato completamente dall'ego e dal desiderio 
di possesso potrà continuare ad evolvere insieme al pianeta; tutti gli altri saranno costretti a rinascere in pianeti di 
Terza Dimensione allo stadio iniziale e continueranno a soffrire nella materia densa. Per questo Gesù Cristo, in 
quanto Essere Patronimico del nostro pianeta ritornerà a giudicare e selezionare le anime. Cristo giudicherà i vivi e 
i morti perché lo Spirito è il vero IO-Ego Sum, non il corpo che è solo un mezzo per espletare l'esperienza nella 
dimensione umana. Ed è per questo che Lui ha detto: "Chi tenterà di salvare la propria vita la perderà". 
Oggi è necessario preoccuparsi della nostra salvezza spirituale più che di quella fisica. 
Tutto nel mondo spirituale è regolato e coordinato dalle gerarchie. Uno Spirito non può fare quello che vuole o 
andare a reincarnarsi dove vuole, si deve attenere alla Legge Cosmica che regola il movimento dell'intero Universo. 
 

5 – Esiste una vigilanza celeste per evitare che esseri alieni scientificamente avanzati, ma deboli nella morale, 
possano sbarcare sulla Terra per farci del male? Tale controllo sarebbe efficace in questo momento? 
 

G.B. – Non ci sono Extraterrestri negativi che viaggiano nel Cosmo, che possono varcare le immense distanze 
stellari e raggiungere la Terra. Tutto quello che la letteratura ufologica, i libri, il cinema ecc. hanno diffuso 
(Rettiliani, Visitors, Insettoidi, Patti Scellerati, ecc.) sono manipolazioni dei servizi di intelligence per disorientare 
e confondere la gente. È una guerra di disinformazione che coinvolge apparati e tecnologie molto sofisticate, oltre 
che numerose persone e grandi capitali occulti. Solo civiltà evolute e pacifiche possono varcare il Cosmo. Nessuna 
razza può raggiungere la necessaria scienza e tecnica per i viaggi stellari se non vive in pace e armonia con se 
stessa e il proprio pianeta. Le razze aggressive e bellicose come i terrestri usano la scienza e la tecnologia per 
costruire armi e depredare il pianeta e si autodistruggono prima di varcare gli spazi cosmici, usando queste armi 
contro se stessi. Esattamente quello che sta succedendo a noi. Inoltre, mentre noi abbiamo solo dei “credo”, cioè 
delle religioni o ateismo, in merito al vero scopo della vita, alla sopravvivenza dopo la morte, alle Leggi che 
governano inflessibilmente l'evoluzione della Vita e del Creato, ecc., gli Extraterrestri hanno una vera Scienza dello 
Spirito, quindi sanno benissimo quanto sia stupido praticare l'odio, l'aggressività, la crudeltà. Sanno perfettamente 
cosa sono e a che cosa servono il bene e il male. Sanno che non c'è nulla da conquistare tranne la propria 
evoluzione verso il Bene supremo. In ogni caso ci sono razze super evolute che vigilano e tutelano inflessibilmente 
il perfetto ordine e l’armonia della Creazione. 
 

6 – Non ti sembra logico, dal punto di vista teologico, che se gli Angeli sono gli alieni buoni, le legioni di Lucifero 
potrebbero essere gli alieni cattivi ed accogliere nelle loro file i Rettiliani, i Draconiani, i Grigi ecc., senza che ciò 
sia una manipolazione del governo? 
 

G.B. – È logico quello che dici, ma vedi, queste legioni di Lucifero, di Satana, come li chiami tu, questi Rettiliani, 
non sono di origine extraterrestre bensì terrestre perché sono delle entità eteriche che stazionano nel nostro mondo 
ed anche all’interno del nostro mondo, nella parte del Nord, ed hanno la capacità di spostarsi rapidamente e 
possono personificare gli uomini, possederli. 
Originariamente, milioni di anni fa, venivano dal Cosmo ma poi hanno disubbidito, hanno violato le Leggi del 
Cosmo e sono rimasti ancorati sulla Terra, non possono andare nello Spazio e Dio si serve di queste entità per 
provarci. Sono queste le famose legioni di Lucifero, mentre le legioni che vengono dall’esterno, dal Cosmo, quelli 
che voi chiamate alieni, sono esseri positivi. 
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7 – Qual è la logica che supporta che questi Esseri che ci visitano sono tutti positivi? 
 

G.B. – Non c’è civiltà nel Cosmo che può viaggiare alla velocità della luce, che può superare la velocità della luce 
possedendo un’evoluzione psichica, spirituale e fisica negativa, deve essere necessariamente positiva perché 
raggiungere la velocità della luce, superare la velocità della luce, quindi il possedere un’evoluzione tecnologica 
scientifica avanzata, deve andare di pari passo ad una etica ed a una evoluzione umana avanzata. Non ci può essere 
una degenerazione umana, una involuzione umana e una evoluzione tecnologica. Questa contraddizione a lungo 
andare provoca l’autodistruzione perché se una civiltà ha la capacità di arrivare ad un livello tecnologico avanzato, 
senza aver sviluppato i valori universali, e non ha un’etica forte, questa capacità le si ritorce contro e quindi 
avviene l’autodistruzione. È un esempio l’umanità della Terra: abbiamo superato la velocità del suono, ma siamo 
ancora lontanissimi dalla velocità della luce, siamo a malapena riusciti ad andare sulla Luna, forse riusciamo ad 
andare su Marte e pur tuttavia siamo sull’orlo dell’autodistruzione. 
Noi uomini della Terra raggiungeremo la velocità della luce solamente dopo aver superato la degenerazione. 
Quindi non ci possono essere civiltà aliene negative che viaggiano nel Cosmo, si sarebbero autodistrutte prima, è 
una Legge Cosmica. Questa è la prova ed insisto che i Rettiliani siamo noi terrestri e non gli alieni. 
 

8 – Di fatto la Bibbia indica che gli Angeli sono i cosiddetti Extraterrestri di oggi. Ma se gli alieni devono essere 
chiamati Angeli, come spiegare i rapimenti che causano molto danno alle persone? 
Sulla Terra il rapimento è un reato grave. Come può essere praticato dagli Angeli? 
 

G.B. – In parte ho già risposto nella domanda numero 5. Aggiungo che è vero che esistono dei veri rapimenti ma, 
come ha spiegato benissimo il grande ricercatore John Mack, premio Pulitzer e professore della prestigiosa 
università di Harvard, scomparso di recente, queste esperienze producono una forte espansione della coscienza 
nelle persone coinvolte. È un processo che si sviluppa nel tempo e porta le persone ad un atteggiamento più 
altruistico e di impegno concreto verso i gravi problemi della nostra umanità. È anche vero che l'impatto con Esseri 
di altri mondi può essere traumatico nelle prime fasi, ma dopo avviene sempre quanto detto. Poi, nel tempo, le 
umane vicende possono allontanare di nuovo le persone dal cammino intrapreso, ma in ciò gli alieni non c'entrano 
nulla, dipende solo dalla forza interiore della persona in esame. La battaglia spirituale contro il male è molto forte 
in questo tempo. 
 

9 – Nel corso delle sedute di ipnosi è stata ampiamente rilevata la raccolta di materiale genetico (ovuli e 
spermatozoi), elementi che suggeriscono la manipolazione fisica degli esseri fisici. Quale potrebbe essere il motivo 
di queste colture? Su una scala evolutiva tra gli Angeli e noi umani, in quale punto si possono collocare questi 
alieni? 
 

G.B. – C'è da prendere con molto discernimento queste notizie. È vero che gli Extraterrestri stanno manipolando 
geneticamente la nostra umanità nel tentativo di migliorarci, ma non corrispondono al vero i racconti di quelle che 
sembrano vere sedute di tortura. Ribadisco che c'è molta manipolazione e la possibilità di ricordi non veritieri. Il 
modo di agire di questi Esseri non è plausibile che sia questo, per quanto ho espresso prima. In ogni caso, anche 
ammettendo per assurdo forti traumi subiti dai rapiti, il fine è solo positivo e teso a migliorare la razza umana, 
quella positiva perlomeno. Coloro che schiacciano e uccidono la vita non sono certo ben visti dagli E.T. . 
Ricordiamo la storia biblica di Sodoma e Gomorra. Anche il più insignificante degli Extraterrestri che visita il 
nostro pianeta ubbidisce perfettamente alla Intelligenza Divina Cosmica, di cui ne sono interpreti ed esecutori gli 
Esseri Astrali, gli Esseri di Luce. Niente sfugge al loro controllo e il loro potere è assoluto. Oggi l'uomo è diventato 
un virus mortale per la cellula cosmica chiamata Terra e gli “anticorpi” provenienti dal Cosmo, gli E.T., stanno 
intervenendo per salvarla sotto il comando delle Gerarchie Divine. 
 

10 – Si dice che "loro" raccolgano ovuli e sperma perché sarebbero interessati a produrre ibridi. Dopo il rapimento, 
ci sono stati casi di donne che hanno perso il loro utero, si parla anche di un caso in Sardegna, il cui feto abortito 
era un’aberrazione, un ibrido grigio (Giovanna, inseminata 18 volte). Che cosa ne pensi? 
 

G.B. – Mi dispiace ma non credo a queste teorie, non ci sono delle prove scientificamente accertate, sono solo dei 
racconti personali dove ci sono delle prove mediche-scientifiche ma non ci sono prove che siano state provocate da 
Esseri Extraterrestri. 
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Credo invece, dalle informazioni che gli stessi Extraterrestri mi hanno dato, che sono cioè attività dei servizi 
militari e soprattutto degli Stati Uniti e di altre superpotenze che creano questi incidenti nefasti e negativi per far 
pensare all’opinione pubblica mondiale che gli Extraterrestri sono negativi. 
Comunque le mie dichiarazioni da qui a non molto tempo saranno avallate da un’invasione extraterrestre pacifica 
positiva e a favore della nostra evoluzione. 
 

11 – Nel fenomeno psichico, il problema è sempre il grado di fiducia che si può dare al Messaggio ricevuto 
attraverso questa via. Come dare credito al Messaggio alieno senza correre il rischio di inganno? 
 

G.B. – Dai frutti! Io sono un Contattato dagli Esseri Extraterrestri. Ero un imprenditore facoltoso, potevo fare tanti 
soldi, stavo guadagnando molto, avevo una vita normale però personale, sono stato sempre onesto ma non ero certo 
un grande altruista, pensavo agli affari miei, ho incontrato gli Extraterrestri e sono diventato altruista, dò da 
mangiare a 5000 bambini ogni mese in Argentina, ho creato la rivista Antimafia contro tutte le criminalità del 
mondo, cerco di fare del bene, amo il Cristo, amo Dio, quindi questi Extraterrestri a me hanno portato un 
cambiamento positivo. Se mi avessero ingannato sicuramente a quest’ora starei soffrendo le pene dell’inferno, 
invece sono qua. Vero è che si provano delle sofferenze a servire questa Verità, ma a me non hanno mai imposto 
niente, mi è stato offerto di servire ed io ho detto sì, ho accettato. 
 

12 – Alcune persone portano segni fisici sul corpo che indicano abusi ricevuti o dicono che hanno sofferto nelle 
mani degli alieni. C’è un modo per proteggersi contro i rapimenti? Come evitare i monitoraggi indesiderati? 
 

G.B. – Il monitoraggio e l'intervento dei nostri Fratelli del Cielo è la sola speranza che ci rimane, assieme alla Fede 
nella Seconda Venuta del Giudice Supremo: il Cristo. La presenza di questa visita dal Cosmo ha una sola valenza: è 
messianica, cioè uno dei Segni profetizzati nel Vangelo e nell'Apocalisse, che indicano che stiamo vivendo il 
tempo della Seconda Venuta del Messia. Può esservi spazio per la negatività in questo? Se fossimo gli unici esseri 
viventi saremmo condannati alla totale estinzione per autodistruzione provocata… altro che segni sul corpo… 
È l'uomo che abusa e uccide il proprio simile e il pianeta. Ribadisco il forte intervento di forze manipolatrici di 
origine solamente umana e negativa, tesa a mettere in cattiva luce questa visita. 
 

13 – Dopo il ritorno dei rapiti, ci sono casi in cui la persona porta nel corpo un impianto alieno. 
Ci sono stati diversi interventi chirurgici per rimuovere l'impianto. A che serve l'impianto? 
 

G.B. – Non esiste nessuna prova certa che gli impianti rilevati siano di origine aliena. La loro scienza e tecnologia 
non è così rozza e primitiva. Essi sono in grado di operare a livello di nanotecnologia molecolare o atomica e 
addirittura direttamente con la luce. Concordo che possano esistere impianti che hanno una funzione di ponte e di 
collegamento tra gli Extraterrestri e gli esseri umani, ma sono degli strumenti di contatto affinché l’Operatore, il 
Contattato, svolga una missione a favore della vita o degli altri, quindi per fini positivi. 
 

14 – Prendendo in considerazione le Stigmate, ci deve essere un modus operandi di produrre tali effetti fisici. 
Vengono dagli alieni? Dal Piano Divino? Da chi? 
 

G.B. – Le Stigmate sono prodotte da Esseri che io considero Divini come Gesù Cristo, la Madonna o gli Arcangeli 
Celesti, i quali sono per me superiori agli alieni e a qualsiasi altra forma di vita ci sia nell’Universo, in quanto le 
Stigmate ricordano il sacrificio del Figlio di Dio, per chi è credente, per noi cristiani. Quindi hanno un significato 
puramente spirituale, per quanto la persona soffra nel corpo, quindi di alieno c’è poco e c’è invece molto di divino. 
 

15 – Le Stigmate sono impressionanti fenomeni fisici e non si può negarle. Se vengono dal Cristo, perché si soffre? 
Hai preso in considerazione altre possibilità? Sei già stato rapito dagli alieni? 
 

G.B. – Non sono stato rapito dagli alieni, sono stato invitato dagli alieni a fare un viaggio all’interno del pianeta 
Terra in una base ultraterrena e fuori dalla Terra in una base spaziale extraterrestre, non rapito, ma invitato! 
Sono stato benissimo e sono ritornato da questo viaggio con grande e profondo amore e non ho avuto nessun effetto 
fisico di sofferenza. 
Le Stigmate rispecchiano la sofferenza di Cristo e per comprenderle bisogna leggere il Vangelo e farlo proprio: nel 
Vangelo Cristo resuscita di fronte agli apostoli e si manifesta con le Stigmate sanguinanti, tanto è vero che invita 
Tommaso a mettere la mano nella ferita del costato perché Tommaso non credeva che il risorto fosse Gesù Cristo. 
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Questo per noi cristiani è un simbolo molto importante che vuole dire che in attesa della Seconda Venuta di Cristo 
dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi e sacrificarci con amore per gli altri. Le Stigmate rappresentano 
questo. Quando ritornerà Gesù la sofferenza delle Stigmate non sarà più necessaria perché si instaurerà sulla Terra 
la Giustizia, la Pace e l’Amore Universale. 
 

16 – Immagino che nella base intraterrena sei andato solo con il corpo spirituale e che sulla base spaziale 
extraterrestre ci sei stato con il corpo fisico. Potresti chiarirci e parlare di più delle basi e degli Esseri alieni che vi 
sono presenti? 
 

G.B. – Ci sono molte basi sulla Terra; queste basi hanno delle entrate che loro chiamano Porte Dimensionali. Vi 
posso parlare della base che si trova in una città che chiamano Eldorado, situata sotto il continente del 
Sudamerica ed è la più grande, ma ci sono entrate anche dal Triangolo delle Bermuda, dal Triangolo del Giappone, 
nel Mare Adriatico, sull’Etna (il vulcano della Sicilia), in Messico, negli Stati Uniti e in molte altre parti del 
mondo. La base che ho visitato io si chiama Eldorado e mi ci hanno portato con il corpo spirituale ed il corpo 
astrale il 5 maggio 1990. È una città extraterrestre che hanno costruito duecento milioni di anni fa, è una città 
bellissima, sembra tutta d’oro, perlomeno io la vedevo così, molto piena di luce, dove vivono Esseri di Luce ed 
esseri umani. Gli Extraterrestri hanno anche delle basi sulla Luna. 
Inoltre li ho incontrati anche fisicamente nella spiaggia di Montevideo e qui a Porto Sant’Elpidio. 
 

17 – Alcuni procedimenti all'interno dell’astronave, nei casi classici di rapimenti UFO sembrano rudimentali 
rispetto alla nostra scienza. Da cosa si può capire che questi sono Esseri più evoluti di noi nella scienza? 
Hanno corpi solidi o sottili? 
 

G.B. – È del tutto assurdo che una civiltà che abbia raggiunto una scienza tanto avanzata nelle tecnologie dei viaggi 
spaziali sia rimasta tanto indietro nella scienza medica. Se guardiamo al nostro esempio, noi uomini abbiamo 
dovuto raggiungere un sufficiente sviluppo nella medicina e biologia umana per garantire la sopravvivenza dei 
nostri astronauti nello Spazio. E noi non facciamo certo viaggi interstellari, mandiamo solo persone in orbita e non 
siamo riusciti ad arrivare altro che sulla Luna. Perciò, ripeto, è più che plausibile che si tratti di disinformazione, 
falsità e manipolazioni del potere terrestre per screditare questa meravigliosa e pacifica visita, il cui unico scopo è 
difendere la Vita. La loro materia è più sottile della nostra a vari livelli e gradazioni. 
 

18 – Per quanto riguarda la consistenza dei corpi, gli alieni di Roswell erano solidi: dopo la morte, "essi" 
emanavano un cattivo odore, disgustoso. Si dice che gli alieni non erano sottili, ma fisici e deperibili. 
Hai scartato questa informazione dell’alieno fisico? Gli alieni di Roswell non sono di Terza Dimensione? 
 

G.B. – Caro amico, gli alieni di Roswell erano dei “cani poliziotto” a servizio degli Extraterrestri. Ce l’hai presente 
il cane pastore tedesco addestrato dalla polizia? Gli agenti federali, i poliziotti del tuo Paese usano il cane pastore 
tedesco. Non è un uomo, ma un animale a servizio dell’uomo. I Grigi hanno la stessa funzione dei cani addestrati, 
però sono a servizio degli Esseri di Luce; a differenza dei cani pastori tedeschi essi hanno un’intelligenza superiore 
alla nostra di decine di migliaia di anni, sono in sintonia diretta con gli Esseri di Luce, possono comandare le 
astronavi, possono fare tutto quello che fanno gli uomini, ma sono degli automi biologici a servizio di questi Esseri 
meravigliosi e angelici. Il fatto che quando sono stati ritrovati morti puzzavano ti fa capire che erano delle entità 
fisiche, ma che si possono paragonare a dei robot biologici, che gli Extraterrestri costruiscono apposta per mandarli 
in missione esplorativa mentre loro osservano dallo Spazio. 
 

19 – Quelli che ti contattano si trovano a questo livello di progresso? 
 

G.B. – Ti voglio ricordare, come già ti ho detto prima in questa intervista, che i miei amici Extraterrestri sono più 
evoluti di noi di 15 miliardi di anni, quindi ti devi immaginare cosa è in grado di fare una scienza di 15 miliardi di 
anni più avanzata della nostra. Mi correggo, non puoi neanche immaginare cosa questi Esseri possono fare e cosa 
possono creare. Certamente mi assumo la responsabilità di dirti che questi Esseri possono vincere la morte e 
controllare la vita, aumentarla, diminuirla, che sono immortali, senza con questo bestemmiare il nostro Creatore. 
Non muoiono mai. Quando la nostra scienza avrà raggiunto i 15 miliardi di anni di studio potrà fare le stesse cose, 
ma noi ancora siamo allo stato brado, larvale, che è ancora meno di quello animale e con i computer, con i nostri 
aeroplani facciamo quello che possiamo. 
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Loro hanno la luce e possono fare tutto quello che vogliono e ti posso anche dire che possono creare dei sistemi 
solari e al momento opportuno annullarli e forse non mi crederai. Cristo è uno di loro, un Archetipo, un Creatore di 
forme e di sostanze, anzi, è il Capo di questi Genisti, di questa squadra di Geni Cosmici. 
 

20 – Gli esperti ancora tentano di capire l’incidente di Roswell e le creature catturate che sembrano mostruose. 
Non hanno mai decifrato un caso così enigmatico? 
 

G.B. – Gli uomini si meravigliano di aver trovato quattro mostriciattoli caduti a Roswell con un’astronave e non 
sapevano dove mettere le mani… Si trattava di quattro “pastori tedeschi” mandati in esplorazione e fatti cadere 
apposta. Non è stato un caso! Come l’altro mostriciattolo a sei dita: era un loro giocattolo, per vedere come noi 
terrestri reagiamo, cosa facciamo, se siamo violenti, se siamo tolleranti, se sviluppiamo la pietà, se siamo umili nel 
vedere una scienza più evoluta della nostra, osservare come ci comportiamo di fronte ad una visita aliena. 
 

21 – Dai tuoi contatti sai se sono stati inviati anche altri tipi di Esseri in esplorazione? 
 

G.B. – Ma pensate che gli Extraterrestri, sapendo che noi siamo assassini, violenti, degenerati, odiosi, puzzolenti, si 
sporcano e scendono in mezzo a noi e ci visitano pacificamente? Prima mandano i loro “babbuini” in perlustrazione 
per osservarci. Loro invece si fanno vedere dalla gente semplice. Quando con la loro luce solare percepiscono la 
pietà e la tolleranza negli esseri umani loro si possono presentare direttamente. È quello che fa la Madre Celeste, 
quello che fanno questi Esseri senza bisogno di mandare avanti il “babbuino”, cioè i grigi… e quando loro si 
presentano di fronte ad un essere umano la prima cosa che viene istintivo fare nel vederli è di sbattere con la faccia 
per terra come ha fatto Ezechiele… per quanto sono maestosi. Questi sono loro! 
 

22 – Uno dei suoi video mostra la missione Apollo 11 che ha portato l'uomo sulla Luna. Si sente un dialogo fra gli 
astronauti conosciuto come "Tango-tango, Bravo-tango", che farebbe supporre ad un incontro con gli alieni sulla 
Luna. Alcuni scettici dubitano della veridicità del documento sostenendo che si tratti di frode. 
Hai avuto garanzie che i suoni e le immagini del video siano veri? 
 

G.B. – Ho avuto assicurazioni dalle fonti dalle quali ho ricevuto questi filmati, come sono certo che i filmati che i 
generali e gli astronauti russi mi hanno dato sono genuini. Quindi io non ho dubbi, se altri hanno dubbi a me non 
interessa. Voglio ricordare a tutti che ancora oggi c’è gente che non crede che siamo stati sulla Luna. Non solo non 
credono che sono stati filmati UFO sulla Luna, ma credono che addirittura è tutta una montatura. Io a questo non ci 
credo, per me siamo stati sulla Luna e sulla Luna abbiamo incontrato gli Extraterrestri. 
Ognuno creda a quello che vuole. 
 

23 – Non sarebbe più facile un incontro formale e una risposta diretta da parte nostra? Perché questo incontro 
formale con gli alieni non succede? Hanno paura di noi che stiamo facendo cose compromettenti? 
 

G.B. – Bisogna studiare a fondo e conoscere bene quanto è successo in 60 anni di storia dell'Ufologia. Vi sono stati 
vari tentativi di approccio diplomatico, ma sono falliti tutti. Ribadendo le risposte precedenti, posso aggiungere che 
i Fratelli del Cosmo hanno tentato di comunicare con il potere politico, religioso, militare ed economico che 
domina il mondo spietatamente. La risposta è stata negativa e violenta. È stato vietato loro di atterrare e i loro 
mezzi sono stati spesso attaccati con tutte le armi a disposizione. Per una comprensione del problema extraterrestre 
non si può prescindere da una profonda conoscenza di cosa è, di come è strutturato e si comporta il potere che 
domina il nostro mondo. Uno degli uomini politici che ha incontrato gli E.T. è stato il presidente americano 
Eisenhower, nel 1954. 
 

24 – Considerando che oggi le cose sono diverse, ci si potrebbe aspettare un Contatto ufficiale? 
Quando si potrà verificare? Sarebbe bene per l'umanità? Perché? 
 

G.B. – Assolutamente sì, io sono tra i promotori e sono pronto a dare la mia vita che il Contatto ufficiale tra gli 
Extraterrestri e l’umanità avverrà molto presto, non conosco il giorno e l’ora ma il tempo è questo, si tratta di pochi 
anni, sono sicuro che questo porterà beneficio all’umanità: sarà la soluzione di tutti i nostri problemi a livello della 
medicina, della scienza, della filosofia, della religione, della tecnologia, della sociologia e della politica. Questo 
cozzerà molto duramente e sconvolgerà tutte le forze tiranniche e mafiose del mondo perché la realtà extraterrestre 
è scomoda ai venditori di armi, ai venditori di droga, a quelli che organizzano le guerre, a quelli che non vogliono 
che le malattie vengano sconfitte, a coloro che stanno deturpando il pianeta Terra e sperperando le sue risorse. 
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Quindi la presenza aliena, solo per il fatto che può risolvere molti dei nostri problemi, distruggerebbe la forza 
mafiosa dei potenti del mondo. Per questo motivo c’è l’ostacolo contro gli alieni, ma questo ostacolo presto sarà 
abbattuto dagli alieni stessi. 
 

25 – Certamente ci sono differenze sostanziali tra un evento spirituale e un atterraggio E.T. della Terza 
Dimensione. Tu ti riferisci ad un Contatto ufficiale con Esseri Extraterrestri fisici o un evento come quello di 
Fatima, durante la Prima Guerra Mondiale? 
 

G.B. – Mi riferisco ad un Essere Astrale di Luce, o a molti Esseri di Luce, che si presentano e parlano al mondo a 
nome della Confederazione Interstellare. Allora in quel momento tutti noi potremo solo batterci il petto e fare “Mea 
culpa, mea maxima culpa”, prima ancora che iniziano a parlare. Figuriamoci cosa faremo quando ci parleranno, 
talmente sono belli, maestosi, pieni di luce, autoritari. Perché nel vederli penseremo che sono Dèi, invece sono 
Fratelli Maggiori che ci annunceranno che sta arrivando il Figlio di Dio. E allora lì sì che dobbiamo tremare. 
Quindi mi riferisco ad un Contatto ufficiale dove loro parleranno a nome della Confederazione e dimostreranno chi 
sono concretamente, facendo prodigi straordinari. 
Un esempio: fanno alzare l’oceano e lo fermano, poi lo fanno riabbassare. 
 

26 – A partire dal meno evoluto al più evoluto del Cosmo, gli alieni potrebbero essere suddivisi in classi di 
conoscenze scientifiche, di postura morale, di tipologia e natura del corpo fisico. Potresti darci un quadro di ciò? 
 

G.B. – Esistono varie Dimensioni, la Terza Dimensione che comprende il regno minerale, vegetale, animale e 
umano; la Quarta Dimensione che comprende il regno umano-eterico; la Quinta Dimensione quello planetario, cioè 
il sistema solare e i pianeti; la Sesta Dimensione comprende quello galattico; la Settima Dimensione quello 
cosmico. Gli Extraterrestri hanno queste differenze: quelli che noi conosciamo sono sia di forma fisica, quindi 
Terza e Quarta Dimensione, sia di forma eterica cioè Quinta Dimensione. Questo vi meraviglierà ma io ho 
conosciuto Esseri che vivono negli Astri, nei Soli e che fanno parte della Quinta Dimensione, sono quelli che gli 
antichi padri nella bibbia chiamavano Angeli e Arcangeli. 
 

27 – Nel Messaggio, "Dal Cielo alla Terra” di cui sei tramite sono presenti Esseri di Luce come Setun Shenar, 
Ashtar Sheran e Nibiru Arat Ra. Puoi dirci da dove viene ciascuno di loro? 
Questi Esseri sono incarnati in un corpo o disincarnati? 
 

G.B. – Ashtar Sheran è colui che nella vostra bibbia chiamate Arcangelo Michele ed è il Comandante Generale di 
tutte le civiltà extraterrestri che visitano la Terra. È un Essere di Luce appartenente alla Sesta Dimensione, un 
Arcangelo. Setun Sheran è un Essere di Luce che appartiene alla Quinta Dimensione, Luogotenente di Ashtar 
Sheran. Essi non sono fisici, sono di Luce ma non sono entità spiritiche, hanno lo Spirito incarnato in un Corpo di 
Luce che noi non possiamo vedere; chiamiamolo Corpo Eterico-Astrale che permette loro di fare cose per noi 
inconcepibili; se vogliono possono anche materializzare questo Corpo Astrale facendosi vedere dai nostri occhi e 
quindi lo tocchiamo; questo perché possono regolare la vibrazione della luce e scendere nel nostro campo visivo e 
nel nostro piano dimensionale, in quanto la luce può fare tutto. 
 

28 – Puoi descriverci le loro fattezze e la loro provenienza? 
 

G.B. – Sono alti, i capelli a volte ce li hanno biondi, come Ashtar Sheran e Setun Shenar, Ithacar invece ce li ha 
bruni. Hanno la fronte alta, non hanno peli, non hanno barba, solo capelli, hanno colore della pelle nordica, tipo 
svedese. Ho visto anche delle donne bellissime ma sono della loro stessa natura, sembrano androgeni, hanno occhi 
grandi, tipo quelli degli egiziani e provengono dall’Alpha Centauri. Altri invece, come Nibiru Arat Ra, provengono 
dalle Pleiadi e sono alti ma con caratteristiche diverse, hanno capelli bianchi, ma si tratta di un bianco luminoso, 
hanno pelle olivastra e occhi a mandorla, come i giapponesi, e lo sguardo severo, ma sono molto teneri. 
Appartengono alla stessa Dimensione sia quelli dell’Alpha Centauri che quelli delle Pleiadi. Non vivono in pianeti, 
ma vivono negli Astri, cioè nei Soli. Ci sono però anche Extraterrestri che vivono nei pianeti. 
Ora, dal momento che io vi dico che questi Extraterrestri provengono dagli Astri, mi prenderete per pazzo perché 
secondo la scienza è impossibile vivere nei Soli col calore che c’è. Invece vi assicuro che si può vivere nel Sole con 
un Corpo Eterico-Astrale. 
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29 – Nibiru Arat Ra con la Confederazione Interstellare sembra avere una Missione importante. Ce ne puoi parlare? 
 

G.B. – La Missione di Nibiru è annunciare la Seconda Venuta di Cristo. Perché devi sapere che questi Esseri girano 
nel Cosmo e dove Gesù Cristo decide di incarnarsi loro lo accompagnano. La Confederazione Interstellare è nata 
con il proposito di accompagnare Cristo in tutto l’Universo per redimere quelle civiltà che hanno bisogno. 
Quando Cristo nomina il Paradiso, il Regno dei Cieli, si riferisce alla Confederazione, perché non c’è un regno 
nella Dimensione Spirituale. Lo Spirito quando va nell’aldilà va nella Luce se si è praticato il bene o nelle tenebre 
se si è praticato il male. Quindi non è un premio o un castigo: ciò che semini raccogli. Il Regno dei Cieli di cui 
parla Gesù è un Regno Celeste permanente e al Suo servizio. È la Confederazione Interstellare, che non risiede in 
un pianeta specifico ma comprende tutto il Cosmo. Tutte le civiltà che Lui ha redento entrano a far parte di questo 
“club”, di questa Confederazione, che ha la Missione di accompagnare il Cristo, e la dimora è tutto l’Universo. 
Se voi sapeste che cosa pagherebbero i giovani degli altri pianeti per entrare a far parte di questa Confederazione… 
essi darebbero la vita! Ma non lo potete capire adesso, lo capirete nella nuova Èra. Io ne faccio parte da migliaia di 
anni, eppure Gesù dice: “Non c’è uomo più grande sulla Terra di Giovanni Battista ma nel Regno dei Cieli è il più 
piccolo”… infatti nella Confederazione io sono uno come gli altri, sono un fratello, il più grande è Lui, GesùCristo. 
 

30 – Li hai mai fotografati o filmati? 
 

G.B. – Non ho mai fotografato né filmato gli Extraterrestri perché non è la mia Missione. Per ora la mia Missione è 
avere i Segni visibili delle Stigmate perché il Messaggio che gli Extraterrestri mi hanno affidato è un Messaggio di 
natura messianica e spirituale, mentre mi è stato spiegato che altri miei Amici e Fratelli nel mondo hanno l’incarico 
di presentare la Verità extraterrestre sul piano ufologico. Quindi io sono a disposizione nel rispettare queste 
direttive. Infatti riconosco persone sia nel passato che nel presente, come Antonio Urzi, George Adamsky, Eugenio 
Siragusa ed altri, che hanno il compito di fotografare e filmare le astronavi. 
Se mi verrà dato questo compito vi fornirò direttamente il materiale. 
 

31 – Sulla Terra già ci sono ibridi, figli di madre umana e padre Extraterrestre? 
 

G.B. – Sulla Terra non ci sono solo esseri ibridi, ci sono Extraterrestri originali, figli di padri Extraterrestri e di 
madri Extraterrestri che vivono in mezzo a noi, sono come noi ma hanno dei valori completamente diversi dai 
nostri. Molti Extraterrestri sono scienziati e lavorano a favore della Vita, molto presto si riveleranno. Ci sono anche 
degli ibridi. Non c’è niente di male che una terrestre si accoppi con un Extraterrestre, o dobbiamo essere razzisti 
come lo erano negli anni ‘30/‘40 e ‘50 negli Stati Uniti, quando i neri non potevano salire sugli autobus dei bianchi?! 
 

32 – Il DNA di questi ibridi è diverso dal nostro? Potrebbe essere osservato in laboratorio? 
 

G.B. – Alcuni bambini ibridi hanno il DNA come noi ma è la loro natura astrale che si differenzia da noi umani, 
cioè l’evoluzione spirituale. Altri ibridi hanno un DNA diverso dal nostro perché mescolato al DNA degli alieni. Se 
vengono analizzati si nota subito che non sono di questo mondo; per esempio in alcuni di loro la caratteristica 
principale della struttura umana non è più il carbonio ma il silicio, però li fanno adattare sulla Terra, ecco perché 
sono ibridi. Si tratta di una razza che tutelano per il futuro e che per ora non si muove in mezzo agli umani. 
In mezzo agli uomini invece ci sono terrestri che hanno l’astrale diverso ma in un corpo umano. Di questi ce ne 
sono in ogni angolo sulla Terra e non li riconoscerete dal corpo biologico ma dai Frutti, da quello che fanno: 
sono altruisti, tolleranti, armoniosi, missionari, filosofi, ecc… 
 

33 – A Fatima ti è accaduto qualcosa di straordinario. È stato un evento extraterrestre o spirituale? 
Tutti potevano vedere il fenomeno o era qualcosa di personale? Che tipo di entità ti si è manifestata? 
 

G.B. – Quello che mi è accaduto a Fatima è un fenomeno di natura divina, spirituale, all’interno del quale c’erano 
testimoni di natura extraterrestre che assistevano all’evento, non come curiosi ma come testimoni e collaboratori di 
quell’entità che io chiamo Madre Celeste Myriam. Nessuno in quel momento poteva vedere niente. Quando però 
l’entità divina ha espresso il desiderio di manifestare il Segno visibile chiedendomi addirittura il permesso per 
essere disponibile a soffrire, allora le Stigmate si sono manifestate di fronte a tutti e da quel giorno rimangono 
visibili a tutti. 
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34 – Hai divulgato il Terzo Segreto di Fatima perché fa parte della Missione che ti è stata affidata. Potresti dirci 
come hai ricevuto questo Messaggio? Le voci e le immagini erano in ologramma o era solo un fenomeno psichico? 
Cosa ti ha fatto ritenere che il Segreto è in realtà vero? 
 

G.B. – Io parlo direttamente con queste entità, non vedo ologrammi. Sono delle entità astrali che si possono 
materializzare come ho già spiegato prima. Nei miei contatti c’è la visione spirituale o il contatto fisico. Io ho 
ascoltato nei minimi dettagli ciò che mi hanno detto del Segreto di Fatima, e tu puoi scaricarlo integralmente dalla 
pagina del mio sito, in cui c’è tutto il dossier dove io dimostro che cosa mi dice la Madonna. 
La Chiesa cattolica ha diffuso solo in parte il Terzo Segreto di Fatima rivelandone la Visione di Lucia ma 
nascondendo le parole della Madonna per ovvi motivi, mentre io ho rivelato tutto. 
Gli eventi che si stanno manifestando me lo fanno ritenere vero perché tutto quello che la Madonna ha annunciato 
si sta verificando punto per punto, cioè: crisi internazionale, terremoti, guerre, crisi all’interno della Chiesa 
cattolica, visita extraterrestre, Seconda Venuta di Suo Figlio, passaggio alla nuova Èra e quant’altro. 
 

35 – Potresti riassumere quanto è stato detto in Russia sul Terzo Segreto? C'è stata una posizione ufficiale del 
governo russo? Hanno chiesto circa la possibile origine extraterrestre del Messaggio? 
Cosa voleva la Signora dal governo sovietico? Il risultato è stato soddisfacente? 
 

G.B. – In Russia dal governo non ho ottenuto niente. Ho ottenuto molto invece dal popolo, perché la Signora mi 
disse di andare in Russia dove c’era tanta gente che aspettava un Messaggio spirituale e malgrado allora fossimo 
alla fine dell’Unione Sovietica e c’era ancora un muro, sono stato il primo italiano e il primo religioso al mondo a 
varcare il confine della cortina di ferro e a parlare alla televisione russa dove sono stato sùbito accolto con amore, 
con fratellanza; quindi la Madre ebbe ragione che quello era un popolo sensibile. Non so se gli scienziati e gli 
astronauti russi hanno creduto al Messaggio di Fatima, non ve lo posso dire perché non lo so, però hanno creduto 
nell’uomo Giorgio Bongiovanni che era in grado di portare onestamente in Occidente le loro scoperte e senza 
manipolarle e così è stato. Ho raccolto la più grande documentazione ufologica al mondo che dall’URSS ho portato 
in Occidente, ma non per meriti, solamente perché questi amici militari, scienziati e astronauti russi hanno creduto 
nella mia serietà e nel Messaggio spirituale che portavo. Forse si tratta di un compimento di una profezia, può 
essere, ma non sono in grado di affermarlo, lascio a voi la risposta. 
 

36 – Durante un programma televisivo in Russia, il generale G. Rescetnikov, responsabile per la ricerca degli UFO, 
non solo ha ammesso l'esistenza del fenomeno, ma ti avrebbe invitato a far conoscere al mondo alcune esperienze 
UFO sovietiche. È vero? Cosa è successo? L'offerta è stata da te accettata? 
 

G.B. – È vero, perché c’è un filmato che ho diffuso in tutto il mondo e che avete anche voi in Brasile. 
Dopo questo incontro mi hanno fornito dei filmati esclusivi dello Spazio e delle basi militari russe, che io ho 
divulgato. Questo è successo, niente di più. Per me è stato più che soddisfacente, manca ancora qualcosa di molto 
importante per quanto riguarda la Russia che per adesso non vi posso dire, ma che tra un po’ di tempo farà 
sbalordire il mondo perché dalla Russia usciranno delle cose positive sulla realtà extraterrestre che dall’Occidente 
non usciranno mai per paura. Spero di essere ancora una volta io a testimoniarlo, ma se non sarò io sarà un altro. 
È certo che questo si verificherà. 
 

37 – L’ONU è preoccupata per le minacce e la sicurezza globale. Nel 1994 sei stato in seno alle Nazioni Unite, 
intervenendo su un eventuale "Impatto del Contatto Extraterrestre e la sua influenza sull'evoluzione umana". 
Perché la preoccupazione delle Nazioni Unite? Com’è stata interpretata da parte del Congresso la tua visione del 
contenuto spirituale? 
 

G.B. – Le Nazioni Unite sono una cloaca di personaggi al servizio della nazioni più potenti e delle multinazionali 
più potenti del pianeta. Hanno perduto completamente la loro funzione. Si tratta di un’istituzione svuotata che non 
serve a niente ed è solo un inganno per l’umanità. Hanno paura della verità extraterrestre perché questa 
distruggerebbe i loro padroni che sono i venditori di armi, sono coloro che fomentano le guerre e sono le 
multinazionali che sfruttano i popoli e le risorse della Terra. Una verità extraterrestre che potrebbe aiutare 
gratuitamente i popoli della Terra distruggerebbe il potere di coloro che dominano le Nazioni Unite. 
Questo ho percepito quando ho visitato le Nazioni Unite e nient’altro. Quindi per me è un’istituzione nefasta. 
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38 – La tribù dei Dakota ti ha invitato come Stigmatizzato a partecipare a una conferenza a Sioux Falls. 
I Capi indiani ti hanno parlato della loro esperienza circa la "Civiltà delle Stelle"? 
G.B. – I Capi indiani, i Fratelli dalla pelle rossa che hanno subìto violenza, che sono stati sterminati e annientati dai 
bianchi, sono tra i popoli privilegiati dagli Esseri di Luce nelle loro visite e sono stati beneficiari e depositari di 
profezie e di progetti futuri per la nuova Èra, della quale i loro figli ne faranno parte. 
Sono scelti come uomini degni per ripopolare il pianeta e ricostruire una Superciviltà del futuro. 
39 – In materia religiosa, i Vangeli indicano che Maria non ha concepito con Giuseppe né ha avuto un parto 
normale e né Giuseppe era padre di Gesù. Oggi, come possiamo spiegare questo? Gesù era un ibrido terrestre? 
Qual è lo scopo di questo antico enigma? 
G.B. – Oggi si può spiegare che la Luce può manipolare la materia e lo sperma umano può essere influenzato dalla 
Luce Eterica, quindi Cristo si è fatto il corpo di Gesù da solo, lo ha concepito nel ventre di Sua Madre senza 
bisogno di concepimento umano. Per noi questa è una scienza inconcepibile ma non per gli Esseri di Luce. Voi 
dovete pensare che gli Esseri di Luce sono più evoluti di noi di 15 miliardi di anni, quindi pensate cosa non 
potrebbero fare: possono anche resuscitare i morti se vogliono, visto che hanno 15 miliardi di anni di scienza 
tecnologica più avanti della nostra. Quando il nostro Universo si è formato con il Big Bang 15 miliardi di anni fa, 
esistevano altri Universi abitati da Intelligenze; questi sono gli Esseri che ho conosciuto io, cioè loro hanno visto 
nascere il nostro mondo, quindi figuratevi se non potrebbero concepire senza intervento umano. 
40 – Gli scettici sostengono che dopo la morte di Gesù il Suo Ritorno è stato annunciato, ma mai accadrà. 
Se Egli non ritorna, (come non è tornato nell’anno 2000), diciamo entro il 2020, le Scritture cristiane e le religioni 
corrono il rischio di totale incredulità? Sei in contatto con il Cristo? 
G.B. – Io credo che Gesù è un uomo d’onore e mantiene le Sue promesse oltre a credere che è anche il Figlio di 
Dio. Quindi non abbiate timore, tornerà presto con potenza e gloria, leggete il cap. 24 di Matteo e capirete. Io ho 
visto Gesù Cristo sul piano delle Visioni spirituali e ho visto Gesù Cristo anche fisicamente, si è materializzato, è 
entrato a casa mia, ho mangiato del pane con Lui e mi ha detto: “FIGLIOLO, DOBBIAMO MANGIARE IL PANE 
DELLA VITA”. Oltre a questa esperienza ne ho avute centinaia di altre dove ho ricevuto i Suoi Messaggi che 
potete leggere nel mio sito. Sono tutti Messaggi profetici che riguardano la Sua prossima Venuta nel mondo. 
41 – La manifestazione di Cristo nella tua casa è qualcosa di fantastico e molto inusuale. 
Potresti darci più dettagli di questo evento così straordinario? Come è successo? 
G.B. – Quel giorno ho avuto una Visione, ho pregato, poi, mentre mi stavo alzando dal divano, ho visto un raggio 
di luce fisico scendere dal soffitto della mia casa, era come un raggio laser e da questo raggio di luce si è formata 
una persona, si è materializzata prima tutta luce. Vedevo solo la silhouette umana. Poi questa luce ha iniziato ad 
attenuarsi e si è formata una persona che aveva indosso un sacco di tela usato, una tunica, si vedevano le macchie 
di sudore, macchie di terra dove questo personaggio si appoggiava quando si coricava. È come se ce l’ho davanti in 
questo momento, era alto, più alto di me, 1 metro e 82cm circa, aveva i capelli lunghi, non lunghissimi, colore 
castano chiaro quasi rosso, gli occhi erano molto grandi e scuri. Un giovane bellissimo, palestinese, con la barba 
non molto lunga. Mi si è avvicinato scalzo, prima levitando poi ha appoggiato i piedi per terra, ha fatto alcuni passi 
verso di me. Alcune cose mi hanno traumatizzato fisicamente: l’odore che emanava la Sua persona, quasi da 
svenire, di rosa esiccata e il fatto che vedevo un giovane virile, non scheletrico, non gracile, né effemminato, come 
ce lo fanno vedere nei film, ma un giovane forte. Io ho toccato il suo braccio, la sua spalla e ho toccato un uomo 
muscoloso, muscoli forti, e mi ha meravigliato e aveva le Stigmate nelle mani, nei piedi, non ho visto il costato 
perché aveva la tunica, non aveva la corona di spine. Le Stigmate erano uguali alle mie sanguinanti e guardando 
Lui con le Stigmate e poi le mie Stigmate un pochino sono caduto in confusione, vedevo Lui e mi dicevo: “E io che 
ci sto a fare qua?” Nel senso che non mi sentivo degno, ma Lui mi ha messo la mano sulla spalla. Ci siamo seduti al 
tavolo della cucina che era apparecchiato, non so perché, e mi sono seduto a tavola, gli ho offerto un pezzo di pane. 
Lui lo ha preso e mi ha detto: “Figliolo, dobbiamo mangiare il pane della vita” e mi ha dato una pacca sulle spalle, 
dopodiché ha masticato, non ha bevuto, mi ha guardato intensamente, io L’ho guardato, Lui mi ha guardato, ha 
ingoiato il pane, io pure, si è alzato aristocraticamente, ha camminato un po’, poi si è girato a destra verso il 
corridoio, ma non mi ha voltato le spalle, ha camminato a marcia indietro, ha continuato a guardarmi e ha fatto dei 
piccoli passettini all’indietro finché si è accesa questa torcia umana di luce, è ridiventato un raggio laser ed è 
sparito dal soffitto così come era entrato. Questo è quanto mi è successo. Se ci volete credere… 
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42 – Alla Fine dei Tempi Gesù apparirà col Suo antico corpo risorto, solo in Spirito o in un Corpo Sottile da 
un’altra Dimensione? Verrà con un’astronave o solo in Spirito dal Cielo? 
G.B. – Alla Fine dei Tempi tornerà così come l’ho visto io, perché quello è il corpo risorto. Ma verrà dal Cielo 
perché si manifesterà con potenza e gloria. Nel capitolo I°, versetto 9, degli Atti degli Apostoli del Nuovo 
Testamento è descritto come torna Gesù da coloro che lo rapiscono in una Nube di Luce: 
“Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra voi assunto fino al 
cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo”. 
Quindi ritornerà con un’astronave di luce, ma vi voglio avvertire che ci saranno almeno un milione di navi di luce 
insieme con Gesù e questo per proteggerlo ed eventualmente annientare l’umanità qualora volesse ucciderlo di 
nuovo. Essi hanno l’ordine del Padre Adonay, che è il Padre di Cristo. Perché Suo Figlio deve tornare per giudicare 
e il primo che si azzarda ad alzare un dito contro il Figlio viene annientato dalle Milizie Celesti che sono quelle 
legioni angeliche che voi chiamate Extraterrestri e che io invece chiamo Potenze Celesti. Duemila anni fa non 
intervennero a difendere Cristo perché il Padre aveva permesso la crocifissione, mentre oggi il Padre di Cristo vieta 
la persecuzione, la crocifissione e l’uccisione di Suo Figlio. 
43 – L’Apocalisse 16:14-21 cita la battaglia di Armagheddon, che determina un nuovo ordine mondiale. 
Stiamo già vivendo l'inizio di questi eventi? Da parte degli alieni, ci sarebbe qualcosa da fare? 
G.B. – Gli “alieni” possono solo osservare le vicende umane. 
La battaglia di Armagheddon è una battaglia delle forze del bene contro le forze del male a livello spirituale e a 
livello umano. È una battaglia dove questi due eserciti si autodistruggeranno tra di loro come dice l’Apocalisse. 
Gli Extraterrestri interverranno per salvare gli Eletti sùbito dopo gli effetti che questa battaglia provocherà. 
44 – Alcuni Ufologi ritengono non corretto mescolare l’Ufologia con la religione. Che cosa giustifica questo mix? 
Qual è il legame esistente tra le Scritture, gli UFO e gli esseri alieni? 
G.B. – Religione deriva dal latino “religare” cioè unire gli eventi gli uni con gli altri. UFO significa oggetto volante 
non identificato. Quindi io unisco l’oggetto volante non identificato, la Nube di Luce, la Nuvola di 2000 anni fa, 
con il disco volante di oggi. Il Profeta Ezechiele (Ezechiele 1. Antico Testamento) 2550 anni fa nel fiume Kebar, 
nella terra di Canaan, vide quattro Esseri e li chiamò Angeli, vide i loro mezzi e li definì ruote. Oggi io traduco le 
“ruote” di Ezechiele con “disco volante”; traduco “la moltitudine d’occhi tutt’intorno” con “oblò”; traduco gli 
Esseri angelici fisici che avevano facce di animali nel petto, la faccia di leone, di uomo, di aquila e di toro, in 
quattro Esseri Extraterrestri che indossano un vestito dove vi sono raffigurate la costellazione del Toro, la 
costellazione dell’Angelo, la costellazione dell’Aquila e la costellazione del Leone. Devo cioè tradurre, “religare” 
quel discorso antico e incomprensibile con un discorso più facilmente comprensibile oggi. 
Poi, se questo per gli scienziati resta incomprensibile, io li definisco stupidi e ignoranti. 
45 – In una visione d'insieme: se il fenomeno UFO è prodotto soprattutto da Milizie angeliche e forse anche dalle 
legioni di Lucifero, allora lo studio degli UFO è un moto che in futuro potrebbe confermare su base scientifica gli 
scritti religiosi. Questa affermazione è corretta? Spazio aperto qui per le tue parole finali. 
G.B. – Questo è uno studio giusto, quindi giustifica il lavoro dell’Ufologia positivamente, ma dovete tenere 
presente, come ho già spiegato, che gli alieni non sono angeli luciferici. Gli uomini della Terra e le entità ataviche 
extraterrestri, che sono rimaste sulla Terra, attanagliate con l’umanità della Terra, sono le legioni di Lucifero, ma 
non le civiltà extraterrestri che ci visitano. Questo deve cambiare nello schema ufologico, per il fatto che una civiltà 
che raggiunge il pianeta Terra e supera la velocità della luce è positiva, altrimenti si sarebbe distrutta nel proprio 
pianeta prima di viaggiare. La mia ultima dichiarazione per i lettori del giornale Ufo del mio grande amico A.J. 
Gevaerd ed anche amico suo, caro Pedro, è questa: la rivista UFO è il giornale pioniere della verità del futuro degli 
uomini del pianeta Terra. Siate felici perché voi state aprendo la coscienza degli uomini del vostro Paese, il Brasile. 
 

Un abbraccio, Giorgio 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

IL TEMPO È VICINO 
 

IN VERITÀ IO VI DICO CHE IL TEMPO È VICINO E CHI DI VOI HA PERDUTO LA FEDE AVRÀ MOLTO DA 
SOFFRIRE PRIMA DI ESSERE GIUDICATO. L'IRA DI DIO SI GONFIA DI TRISTEZZA E IN QUESTI TEMPI, EGLI VI 
HA DATO PROVA DELL'IRA SUA. 
PERCHÉ VOLGETE LO SGUARDO ALTROVE? NON CREDETE FORSE CHE GESÙ ABBIA A RITORNARE? 
SCIOCCHI! QUANDO IN UNA CASA L'UNO E L'ALTRO FIGLIO DIVENGONO CATTIVI, IL PADRE DIVIENE 
IROSO ED INTERVIENE CON LA FRUSTA! 
IN VERITÀ IO VI DICO CHE EGLI VERRÀ, PERCHÉ IL SETTIMO PECCATO CI FA DIVENTARE TROPPO CATTIVI 
ED EGLI PER SALVARCI CI FRUSTERÀ COME IL PADRE. 
LA VOLONTÀ DI DIO NON È QUESTA NOSTRA VOLONTÀ E NOI, PUR COSCIENTI, ANTEPONIAMO ALL'IRA 
SUA IL NOSTRO ORGOGLIO. A CHE VALE ESSERE COSÌ TIRANNI VERSO DIO? DIO È TUTTO E TUTTO È DIO.  
IN VERITÀ IO VI DICO CHE PROSSIMA È LA SUA VENUTA E LA SUA VOLONTÀ SARÀ FATTA SU QUESTA 
TERRA. MOLTE COSE EGLI CI FARÀ MANCARE ED OGNI COSA CHE MANCA È DIO CHE LA TOGLIE. 
COSA POTRETE VOI DOMANDARE SE DALLA TERRA NULLA VERRÀ PIÙ FUORI? 
ALLORA SARETE TUTTI COME PAZZI ED INVOCHERETE DIO SOLO PERCHÉ AVETE RITROVATO IL SUO 
TIMORE. A CHE VALE ALLORA INVOCARE DIO? ALLORA SARÀ TROPPO TARDI E NESSUNO DI VOI VERRÀ 
ASCOLTATO. MEGLIO È NON PERDER PRIMA LA FEDE CHE RITROVARLA DOPO. 
DIO SA PERDONARE COLUI CHE INVOCA LA PACE NELLA PACE. 
IN VERITÀ VI DICO: RAVVEDETEVI PERCHÉ PROSSIMA È LA SUA VENUTA. 
CON LA NOSTRA GENERAZIONE, SETTE SONO STATE E SEI FURONO. 
SETTE SONO LE PROVE E QUESTA È L'ULTIMA. 
SE CI RAVVEDIAMO, VIVREMO; SE NON CI RAVVEDIAMO, LA TERRA GIRERÀ PIÙ FORTE E NOI PERIREMO. 
E LA TERRA NON GIRERÀ PIÙ INTORNO AL SOLE NÉ LA LUNA INTORNO ALLA TERRA. 
PERCHÉ MAI VOGLIAMO DISTRUGGERE CIÒ CHE DIO HA CREATO PER NOI? 
SATANA VUOLE QUESTO E NON DIO. DIO È CREATORE DELLE COSE BUONE E SATANA È DEFORMATORE 
DELLE COSE BUONE. CHI PRODUCE NEL CORPO COSE CATTIVE È SATANA, CHI CI SPINGE AL MALE È 
SATANA, CHI DI NOI VUOLE FARE MILITI DEI REGNI DELL'ABISSO È SATANA. 
VOLETE VOI DIVENIRE MILITI DELL'ABISSO? 
IN VERITÀ IO VI DICO DI CERCARE LA VIA DELLA SALVEZZA IN DIO, PERCHÉ SOLO IN LUI È POSSIBILE 
TROVARLA. NESSUNA COSA PUÒ CREARE CIÒ CHE DIO CREA E LA GLORIA DEI CIELI È SUA. 
COSÌ FACENDO, NON VEDREMO MAI LA FINE DEL NOSTRO DOLORE NÉ LO SPIRITO VERRÀ IN NOI A 
RALLEGRARCI. 
 

EUGENIO SIRAGUSA – ANNO 1951 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

ED ORA ASCOLTATE E FATE ATTENTO ESAME DI CIÒ CHE IO SVELERÒ NEL TEMPO: 
AVVERRÀ CHE IL TEMPO PORTERÀ GRAN CONFUSIONE E CHE NEI TEMPI TANTE STRANEZZE SI 
VEDRANNO E GLI UOMINI E LE DONNE E PUR BAMBINI E VECCHI PALESERANNO UN SENSO DI TIMORE PER 
COME LE COSE DELLA VITA VANNO. INOLTRE, SI VERIFICHERANNO AVVENIMENTI CHE MAI L’UOMO HA 
VISTO NEI SECOLI DEI SECOLI, ED AVVERRÀ CHE COSE D’ALTRO MONDO FARANNO FERMARE IL RESPIRO 
DAL SUO NORMALE LAVORO PUR RIMANENDO VIVI. ED AVVERRÀ PURE CONOSCENZA ED ALLEGRIA TRA 
UOMINI DI QUA E UOMINI DI LÀ, EPPUR NON SI STRINGERÀ AMICIZIA  PER LE OPPOSTE SODDISFAZIONI 
DEI LORO PROPOSITI DIVERSI L’UN DALL’ALTRO VOLERE. 
I SACERDOTI DEI TEMPLI SARANNO IN QUEL TEMPO DUBBIOSI DI MOLTE COSE PERCHÉ ARENANO IL 
LORO SAPERE E TENTERANNO DI SVINCOLARLO POICHÉ SATANA MANDERÀ PER LORO ELEMENTI CAPACI 
PER DEFORMAZIONE E PER ASTUZIA. E MOLTI DI LORO SI FARANNO CORTEGGIARE DALL’ARTE 
INGANNATRICE E DA SISTEMI CHE PUR DANNO SOSPETTO DI RIBELLIONE SATANICA. 
E PUR LORO, IN GRAN PARTE, NON SI RAVVEDERANNO NÉ VAGLIERANNO I LORO PASSI POICHÉ SATANA 
QUESTO VUOLE, CHE ESSI PERCORRONO IL SENTIERO CHE CONDUCE NELL’INCAPACITÀ DI CREDERE E 
NELL’IMPOSSIBILITÀ DI DAR GIUDIZIO ALLE OPERE DELL’ANIMA CHE È MANIFESTAZIONE DI DIO. 
DIO, IN QUEL TEMPO, OPERERÀ COSE MERAVIGLIOSE PER DIMOSTRARE CHE EGLI È CON NOI IN SPIRITO 
PRIMA CHE UOMO, E PER PARLARE IN TAL LINGUAGGIO E DIRE: 
“IO SON COLUI CHE NON AVETE CREDUTO COME UOMO, EPPUR LA MIA OPERA DI BENE E DI CARITÀ CHE 
PER UN TEMPO AVVENNE PER POTERE DELLO SPIRITO SANTO. EPPUR TALI COSE, UOMINI, DIMOSTRANO 
COME IO DIMOSTRAI PER DARE AMORE ALLA ETERNA POTENZA. E VOI TALI OPERE DI FEDE, DI BONTÀ E 
DI CARITÀ DELLO SPIRITO DICHIARATE ASSURDE COSÌ COME FECERO UN TEMPO NEL MEDESIMO CASO 
POICHÉ TALI OPERE IO OPERAI IN MOLTITUDINE. E SE MEMORIA ANCOR VOI AVETE RICORDERETE CHE 
LA FEDE IN QUEGLI UOMINI CHE MALAMENTE ERA, SI FORTIFICÒ COME CASTELLO IN CIMA AL MONTE 
PER LE OPERE MIE. OR VOI, ANIME PRESE DAL DUBBIO E DALL’INCAPACITÀ, DATE DETERMINAZIONI 
ALQUANTO STRANE A TAL BENEFICHE MANIFESTAZIONI DELLO SPIRITO PUR SAPENDO IL BENE CHE 
PRODUCE NEL CORPO DI CHI SOFFRE. ED INVECE FATE DIVERSO PENSIERO E ANCORA DIVERSE 
CONSIDERAZIONI PER COLORO CHE OPERANO CON CIÒ CHE IO HO CREATO, MESCOLANDO COSA E COSA E 
TRASFORMANDO CIÒ CHE È BUONO IN CATTIVO. EPPURE VOI CONSIDERATE SAPIENTI SIMILI OPERE 
COME BENE CHE SUPERA IL BENE. E IL SOLE, E L’ARIA E L’ACQUA E LA TERRA, SONO MENO SAPIENTI DI 
COSTORO CHE MESCOLANO COSE E COSE? POTRESTE VOI, SENZA LA LORO SAPIENTE ATTIVITÀ, PORTAR 
ANIMA E CORPO? DAL MIO DISEGNO SON NATE VIVE LE COSE E IL SOLE E L’ACQUA E L’ARIA E PUR 
ANCHE VOI. EPPUR VOI VOLETE DAR MANO A COLORO CHE SONO CON PORTA CHIUSA PERCHÉ 
DEFORMINO COSÌ COME È NEL DISEGNO DI SATANA. AVETE VOI FEDE O PAURA, AMORE IN DIO O 
AFFEZIONE A SATANA? EBBI IO PAURA DELLA MIA SORTE?” 
CHI NON ASCOLTA CON L’ANIMA LE DOMANDE E LE MANIFESTAZIONI DI DIO È COME CIECO E SORDO E 
NON SCUOTE L’ANIMA PRESA NEL SONNO DEL DEMONIO. 
ED AVVERRÀ CHE RE E SACERDOTI STRINGERANNO PATTI ED ENTRERANNO NELLE FORTEZZE E LÌ 
FARANNO FORTIFICAZIONI POICHÉ IL CASTELLO NON SARÀ IN CIMA AL MONTE E PER TAL CAGIONE 
TEMERANNO ANCOR PIÙ LA LORO SORTE. LA PAURA FARÀ TORMENTARE I LORO CUORI E SATANA FARÀ 
FORTE IL SUO PROPONIMENTO DI FAR BATTAGLIA. 
E PASSERÀ TEMPO E TEMPO ANCORA SENZA TRACCIAR LINEA RISOLUTIVA. 
ED OGNI COSA NON VERRÀ VISTA CON OCCHI DI PIETÀ NÉ L’UNO UOMO SI SOFFERMERÀ NEL DOLORE 
DELL’ALTRO UOMO. GLI OCCHI DELL’UNO UOMO SARANNO ANIMATORI DI ODIO PER L’ALTRO UOMO. 
LE MANI DI MOLTI DIVERRANNO COLOR SANGUE E LE LORO LINGUE COME SPADE DI TERRIBILE VELENO 
ED I LOR PENSIERI PRODURRANNO COME FUOCO DA VULCANO, MILLE E MILLE FALSITÀ PIENE DI 
DOLORE E DI VERGOGNA E ANCOR PIÙ IMPREGNATI DI ODIO E DI VENDETTA. 
ED È QUELLO IL CAMMINO CHE CONDURRÀ ALLA SALVEZZA? NO, DICE DIO! 
EPPUR A NOI GIUNGE TAL DINIEGO DALLO ETERNO PADRE POICHÉ IN MOLTE MANIFESTAZIONI EGLI 
PONE LA SUA VOLONTÀ COME PAROLA E COME SEGNO CHE EGLI FELICE NON È DELL’OPERATO NOSTRO, 
NÉ NOI SIAMO FIN QUI UBBIDIENTI. 
ED AVVERRÀ CHE EGLI FARÀ DIVERSI PENSIERI E TAL PENSIERI NON COMPRENDERANNO NÉ RE NÉ 
SACERDOTI, NÉ LE TURBE SPASIMANTI DI BEN DIVERSI AFFARI. E COSE TRISTI E COSE DOLOROSE E COSE 
ANCOR PIÙ STRANE CAPITERANNO A QUESTA GENERAZIONE NEL PROSSIMO FUTURO. 
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LA QUIETE NON SARÀ PIÙ SENTITA, NÉ FELICITÀ PROVERÀ ALCUNO SENZA CHE LACRIME FARAN 
DIVENIRE ANCOR PIÙ AMARE TAL PRIVAZIONI. E L’ANIMA SI RAGGOMITOLERÀ E SI CHIUDERÀ 
NELL’ATRIO DELLA SEGRETA VITA SDEGNATA DI TANTA SORDITÀ, EPPUR ESSA PARLA SEMPRE ED 
ESORTA CON LA SUA MUTA VOCE. MA CHE VALE SE NESSUN L’ASCOLTA? 
E CHI NON SENTE IL CONSIGLIO E NON L’APPRENDE E VOLGE NEL FORNO DELL’ODIO I SUOI PENSIERI? 
E ALLORA AVVERRÀ PIÙ DURA LEZIONE E PIÙ ENERGICO RICHIAMO DI DIO. 
E IL TEMPO PORTERÀ IN GREMBO COSE CHE ANCOR IO DIMOSTRERÒ POICHÉ IO SONO ENTRATO 
DALL’ALTRA PORTA DELLA VITA PER VOLERE DI DIO E DALL’ALTRA ESCO PER SUO CONSENSO. 
ORA ASCOLTATEMI ED APRITE BENE GLI ORECCHI POICHÉ GRAVI SONO LE COSE CHE DOVRETE SENTIRE: 
AVVERRÀ CHE LA NATURA DIVERRÀ RIBELLE E CHE ALLE NOSTRE DOMANDE DIVIEN SORDA ED 
INSENSIBILE. INOLTRE ESSA FARÀ DELLA SUA FORZA UNA GRANDE PALA CHE MESCOLERÀ LA TERRA 
CON L’ACQUA E SOLLEVERÀ OGNI COSA DAL SUO POSTO. INOLTRE AVVERRÀ CHE L’OPERA SAPIENTE 
VERRÀ A MANCARE E CHE OGNI COSA CHE È SULLA TERRA SENTIRÀ POCO RISTORO E ANCOR PIÙ POCA 
SARÀ LA VITALITÀ. ED I NOSTRI OCCHI VEDRANNO COSE INIMMAGINABILI, POICHÉ LO SPIRITO DI DIO È 
IN TERRA PER OPERAR TALI COSE. E MOLTI RIMARRANNO CON GLI OCCHI FISSI ED I LORO CUORI 
CORRERANNO VELOCI COME MACCHINA IMPAZZITA. 
 

E.S. – ANNO 1952 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

I SEGNATI SARANNO CHIAMATI E I CHIAMATI SARANNO INVITATI AD ESSERE ELETTI 
DA COLUI CHE DAL CIELO È PROSSIMO A SCENDERE SULLA TERRA, 

PER INSTAURARE LA GIUSTIZIA, LA PACE E L'AMORE DEL REGNO DI DIO. 
 

"ORA, QUANDO VEDRETE GERUSALEMME CIRCONDATA DI ESERCITI, 
SAPPIATE CHE ALLORA LA SUA DISTRUZIONE È VICINA." 

(S. LUCA 21-20) 
 

"GLI UOMINI, SPASIMANDO DI PAURA E D'ASPETTAZIONE DELLE COSE CHE SOPRAGGIUNGERANNO 
AL MONDO, PERCIOCCHÉ LE POTENZE DEI CIELI SARANNO SCROLLATE." 

(S. LUCA 21-26) 
 

"E ALLORA VEDRANNO IL “FIGLIUOL DELL'UOMO” VENIRE IN UNA NUVOLA, 
CON POTENZA E GRAN GLORIA." 

(S. LUCA 21-27) 
 

"ORA, QUANDO QUESTE COSE COMINCERANNO AD AVVENIRE, 
RIGUARDATE IN ALTO ED ALZATE LE VOSTRE TESTE, 

PERCIOCCHÉ LA VOSTRA REDENZIONE È VICINA." 
(S. LUCA 21-28) 

 

MEDITATE, MEDITATE, FRATELLI DELLA TERRA, 
SU QUANTO ABBIAMO VOLUTO BREVEMENTE RICHIAMARE ALLA VOSTRA MEMORIA 

ED ABBIATE CURA DI ARRICCHIRE LA LUCE DEI VOSTRI SPIRITI DELLA CONSAPEVOLEZZA. 
 

EUGENIO SIRAGUSA – Catania, anno 1967 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

CARI FIGLIUOLI, 
IL TEMPO PROCEDE INNANZI, E VI È PURTROPPO QUALCUNO TRA VOI CHE È DIVENUTO VACILLANTE 
NELLA FEDE E NELLA FIDUCIA IN ME, SUO PADRE CELESTE, E CIÒ TANTO PIÙ PERCHÉ ORA, D'ALQUANTO 
TEMPO, IO MI SON TACIUTO. 
IO VI DICO PERÒ, CARI FIGLIUOLI, CHE SE ANCHE IO MI TACCIO SON TUTTAVIA QUI, ED OSSERVO IL 
VOSTRO CONTEGNO. IL MIO CUORE PATERNO SI RALLEGRA DELLA FEDELTÀ DI COLORO CHE, 
NONOSTANTE LE CONTRARIE CIRCOSTANZE, CONTINUANO A COMBATTERE VALOROSAMENTE, PER 
DIVENIRE SEMPRE PIÙ PURI E PIÙ RICCHI DI INTENDIMENTO, AL FINE DI RENDERE SEMPRE PIÙ LIBERA LA 
VIA ALLA VERITÀ. 
IO SO, CARI FIGLIUOLI, CHE QUEST'ULTIMO È PER VOI UN SERVIZIO GRAVOSO ED IMPROBO, E CHE 
SCARSO SUCCESSO VI APPORTA, POICHÉ NON VI SONO CHE POCHI UOMINI I QUALI VOGLIONO SAPERE 
QUALCOSA DELLA DIVINA VERITÀ E DELL'AMORE E, IN GENERE, DELLA MIA VITA DIVINA. 
QUESTO IN CUI VOI VIVETE, È UN TEMPO DI PROVA DEL TUTTO SPECIALE E, A PENA, CON IL 
SUPERAMENTO DELLE PROVE I MIEI VERI FIGLIUOLI DIMOSTRANO SE ESSI SONO IDONEI – NEL TEMPO 
CHE SI APPROSSIMA – A SERVIRMI DA BUONI STRUMENTI. 
E QUEI FIGLIUOLI CHE AVRANNO SUPERATO QUELL'ESAME D'ALLEGREZZA NEL SERVIRE, LI FARÒ 
SEGNARE DAI MIEI ANGELI NEL LIBRO DELLA VITA A PERENNE RICORDO PER TUTTI COLORO CHE 
VIVONO IN QUESTA GRANDE ETÀ. LA LORO MERCEDE, DEL RESTO, NON SARÀ TENUE. 
COLORO PERÒ CHE, PUR CONSERVANDOMI UNA CERTA FEDELTÀ RIGUARDO AL MODO DEL MIO 
RITORNO, SONO TUTTAVIA VACILLANTI ED ONDEGGIANTI, COME UNA CANNA NELLO STAGNO, NON 
POSSO IMPIEGARLI PER IL SERVIZIO DI REDENZIONE, NEL TEMPO CHE SI AVANZA. 
COSTORO VERRANNO PURE A ME NELLA FERMEZZA DELLA FEDE E DELLA FEDELTÀ, MA SOLTANTO 
ALLORA, QUANDO IL MIO RITORNO APPARIRÀ AD ESSI PIÙ CHIARO. 
ORA CARI FIGLIUOLI, CHE MI SIETE ATTACCATI IN FEDELTÀ, VORRESTE AVERE CONFERMA COME E 
QUANDO SI ATTUERÀ IL MIO RITORNO. PER QUANTO IO ABBIA DATO COMUNICAZIONE DI CIÒ TRAMITE 
LA PAROLA DEL MIO DILETTO SERVO VI DICO E VI CONFERMO CHE IO NON RITORNERÒ DUNQUE SULLA 
TERRA NASCENDO IN UN BAMBINO, MA BENSÌ COME GLI ANGELI HAN DETTO, E VOI FIGLIOLI CARI BEN 
SAPETE. 
ORA SAPPIATE CHE LE CONDIZIONI TERRENE PER TUTTI I POPOLI SI MUTERANNO SIN DALLA BASE. 
L'AMORE CHE, AL TEMPO ATTUALE, È PRIVO DI OGNI SIGNIFICAZIONE, SARÀ RILEVATO ALLA SUPREMA 
POTENZA. LA SOFFERENZA SARÀ LA FORZA, E LA LUCE DELLA MIA GIUSTIZIA IL VASO PURIFICATORE. 
CARI FIGLIUOLI, VOI POTETE VEDERE COME NELL'ETÀ CHE SI APPROSSIMA, TUTTO CIÒ VADA 
ATTUANDOSI A POCO A POCO. LA NECESSARIA PREPARAZIONE È STATA DA ME GIÀ DISPOSTA PRESSO 
TUTTI I POPOLI, MA IN MODO PARTICOLARE PRESSO QUELLO CHE DOVRÀ SERVIRE QUALE MIO 
STRUMENTO PER LE ALTRE POPOLAZIONI. 
CARI FIGLIUOLI, IO VI DICO CHE NULLA SUCCEDE SENZA LA MIA PERMISSIONE, E CIÒ CHE GLI UOMINI 
COMPIONO, QUA E LÀ, COME DI PROPRIA VOLONTÀ, AVVIENE TUTTAVIA SOLTANTO DI MIA 
CONCESSIONE, INDIFFERENTEMENTE SE, DA COSTORO, CIÒ VIENE RICONOSCIUTO O MENO. 
I POPOLI, CONSIDERÀTI CIASCUNO QUALE UNITÀ, SI DIFFERISCONO TRA ESSI APPUNTO COME SI 
DISTINGUONO, TRA DI LORO, I SINGOLI UOMINI. OGNI SINGOLO POPOLO DEVE QUINDI ESSERE TRATTATO 
ESATTAMENTE COME OGNI SINGOLO UOMO, A SECONDA DELLA SUA PREDISPOSIZIONE, E A SECONDA 
DEL GIÀ RAGGIUNTO STADIO DI SVILUPPO. VEDETE, CARI FIGLIUOLI, COSÌ ANCHE L'UMANITÀ INFEDELE, 
CHE ANCOR NON MI CONOSCE – PER MEZZO DELLA TRIBOLAZIONE CHE ESSA SI È ACCOLLATA DA SÉ, 
COL SUO MODO DI PENSARE, VOLERE ED AGIRE AL ROVESCIO – DEVE COLLABORARE ALLA MIA GRANDE 
OPERA DI REDENZIONE. PERÒ, QUANTO PIÙ L'UMANITÀ PERVIENE AL CHIARO INTENDIMENTO CHE IL 
VOLERE UMANO NON PRODUCE CHE SOLTANTO QUALCHE COSA DI EFFIMERO E DI IMPERITURO – CHE, 
TOSTO O TARDI, RICADE NEL SUO NULLA, DAL QUALE ESSO È SORTO – TANTO MAGGIORMENTE ANCHE IL 
MIO SANTO SPIRITO DI AMORE NON EGOISTICO E LIBERATORE COMPENETRERÀ IL MONDO, 
AFFERRANDOLO E AVVIANDOLO VERSO UNA COMPLETA TRASFORMAZIONE, FINO A CHE LA MÈTA 
FINALE – CHE È IL MIO DIVINO REGNO DELLA PACE SULLA TERRA – SARÀ RAGGIUNTA. 
CARI FIGLIUOLI, CON QUESTE RIVELAZIONI VI HO CONCESSO DI POTER GUARDARE UN PO’ ADDENTRO 
NEL MIO PIANO DI REDENZIONE, AFFINCHÉ POSSIATE PREPARARVI, CON DILIGENZA, AL SERVIZIO AL 
QUALE IO VI CHIAMERÒ, AL TEMPO FISSATO. 
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COSÌ PURE, L'ATTUALE VOSTRO COMPITO È DI NON LASCIARVI FUORVIARE NELLA VOSTRA FEDE, POICHÉ 
IL MONDO – INDIFFERENTEMENTE SE ESSO SI DICE CREDENTE O NO – CERCHERÀ DI ANNIENTARE LA 
VOSTRA FEDE, E, AL TEMPO STESSO, DI DESIGNARE COME FALSE LE RIVELAZIONI CHE VI SONO STATE 
DATE PER MEZZO DEL MIO DILETTO SERVO. LA VOSTRA FEDE DEVE CONFERMARSI ANCHE IN CIÒ. 
QUANTO PIÙ FERMI VOI RIMANETE IN QUESTA FEDE, TANTO PIÙ ADATTI SIETE PER IL SERVIZIO DI 
REDENZIONE VERSO IL VOSTRO IL VOSTRO PROSSIMO. 
ORA LIBERATEVI DI TUTTO IL MONDANO E CERCATE, DENTRO DI VOI, DI AVVICINARVI SEMPRE PIÙ 
AFFINCHÉ IO POSSA, IN OGNI TEMPO, PARLARE CON VOI, RIEMPIRE IL VOSTRO CUORE CON PACE E 
BEATITUDINE, POICHÉ SONO IO, L'ETERNO AMORE, IL PADRE DI OGNI VITA, CHE VI HA PARLATO PER 
BOCCA DEL MIO DILETTO. 
AMEN. 
 

EUGENIO SIRAGUSA – 10 Agosto 1967 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

UOMINI DEL PIANETA TERRA! 
FRA NON MOLTO TEMPO NON AVRETE PIÙ BISOGNO DI NEGARE PER PAURA DI DOVER CREDERE, NON 
AVRETE BISOGNO DELLA MASCHERA DELL'IPOCRISIA, NON AVRETE BISOGNO DI QUESTO FRAGILE VELO 
PER NASCONDERE IL TIMORE CHE VI ASSALE QUANDO LA GIUSTIZIA DIVINA SPRONERÀ LA TITANICA 
FORZA DELLE SUE LEGGI. 
LA VOSTRA IPOCRISIA ED IL VOSTRO CONTEGNO SARANNO LE PALLIDE BANDIERE CHE SVENTOLERANNO 
NEL BUIO DELLA VOSTRA IGNORANZA E DELLE VOSTRE INCAPACITÀ SPIRITUALI. LE VOSTRE ANIME 
FREDDE ED INSENSIBILI, I VOSTRI OCCHI SATURI DI CECITÀ E LE VOSTRE ORECCHIE SERRATE DAL 
RUMOREGGIARE DELLE VOSTRE COSCIENZE CHE GEMONO PER TIMORE DI SENTIRE LA VOCE POSSENTE 
DI DIO, RIMARRANNO PRIVI DELLA LUCE SPLENDENTE DELLA GLORIA DEI CIELI. 
IL TEMPO SI AVVICINA, SI AVVICINA CON PASSI DA GIGANTE E GRAVIDO DI TITANICA FORZA CHE 
AVVOLGERÀ LA TERRA COME IN UNA POSSENTE MORSA. 
È IL TEMPO DELL’IRA SANTA DI DIO, DI COLUI CHE AVETE LOTTATO PER TANTO TEMPO, CHE AVETE 
DISUBBIDITO TANTE VOLTE, CHE AVETE DIPINTO CON IL SANGUE DEI GIUSTI E DEI MANSUETI FIGLI DI 
CRISTO GLI ALTARI SACRI ED ETERNI DELLA SUA CREAZIONE. 
IN VERITÀ, NON MERITATE NESSUNA PIETÀ PERCHÉ NESSUNA PIETÀ CHIEDONO I VOSTRI ATTI DI ODIOSA 
INSUBORDINAZIONE ALL’AMORE DEL PADRE CREATIVO! 
VOI NON IMMAGINATE NEMMENO LONTANAMENTE QUELLO CHE GRAVITA SULLA VOSTRA INSANA, 
NEFASTA E FOLLE OPERA! NOI VI DICIAMO CHE NON AVRETE NÉ TEMPO NÉ RESPIRO PER POTERLO 
RACCONTARE. GLI SCELTI, I VERI FIGLI DI DIO, COLORO CHE EREDITERANNO LA LUCE DEL REGNO DI DIO 
IN TERRA NON RICORDERANNO NULLA DELLA VOSTRA TERRIBILE E SANGUINARIA STORIA, NON 
PIANGERANNO SUI VOSTRI RICORDI, PERCHÉ I LORO OCCHI SI SARANNO APERTI ALLA LUCE DELLA 
ETERNA VERITÀ E LE LORO ORECCHIE SARANNO DIVENUTE SENSIBILI ALLA VOCE DI AMORE E DI PACE 
DEL PRINCIPE DELLA GIUSTIZIA, DEL FIGLIUOL DELL’UOMO, DI COLUI CHE CANCELLERÀ DALLE LORO 
MENTI L’EPOPEA FRATRICIDA E DELITTUOSA DELLE ANIME PERDUTE NEL VORTICE DEL MALE! 

IL MALE SARÀ CANCELLATO PER SEMPRE DALLA FACCIA DI QUESTO MONDO! 
LA SANTA MIETITURA È GIÀ INIZIATA, E LA GRANDE FALCE DELLA MORTE GALOPPA VELOCE SUL SUO 
ALATO DESTRIERO. NON ILLUDETEVI DI POTERLA RAGGIRARE, PERCHÉ È VERO CHE CHI MANOVRA LA 
FALCE CHE MIETE, TRASFORMA E PURIFICA È IL PADRONE DEL CAMPO, IL SEMINATORE DELLA VITA, IL 
CREATORE DI OGNI VAGITO, DI OGNI RINASCITA, DEL RESPIRO DI OGNI COSA CREATA DAL SUO IMMENSO 
ED ETERNO AMORE. QUESTO VE LO DICIAMO NOI, ANGELI DELL’APOCALISSE. 
SIAMO SUI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA E LA GRANDE LUCE DELLA DIVINA GIUSTIZIA CI ILLUMINA E 
CI GUIDA AFFINCHÉ VENGA ADEMPIUTA LA SUPREMA VOLONTÀ DEL PADRE CREATIVO. 
IL FUOCO CHE ARDE, CONSUMA E PURIFICA È NELLE NOSTRE MANI, E I GUAI, CHE ANCORA DOVRANNO 
VENIRE, NEI DISEGNI DELL'INFALLIBILE GIUDICE DI TUTTI I CIELI. LA VOSTRA OPERA È DIVENUTA 
PEGGIORE DI QUELLA CHE VI RICORDA SODOMA E GOMORRA. PREGATE, PREGATE, AFFINCHÉ GLI ELETTI, 
I CARI GIOIELLI DELL’AMORE SANTO DI DIO CHE HANNO PRESO CORPO E VITA SULLA TERRA, CON LA 
LORO SANTA OPERA, ABBIANO AD ACCORCIARE IL TEMPO DELLE VOSTRE TRIBOLAZIONI. 

DAL CIELO ALLA TERRA 
GLI ANGELI DELL’APOCALISSE 

EUGENIO SIRAGUSA – Santa Pasqua 1967 

 
42 



 

 

   
 

DAL CIELO ALLA TERRA 
 

IL TEMPO DELLA VERITÀ 
 

VOI, UOMINI DEL PIANETA TERRA, PREFERISTE BENDARVI GLI OCCHI, TAPPARVI LE ORECCHIE, FARE GLI 
GNORRI, MA LA REALTÀ CHE GRAVITA CONTINUAMENTE SU TUTTA L’UMANITÀ È, GIORNALMENTE, 
CONSTATABILE, PREPOTENTEMENTE CHIARA E DETERMINANTE. 

"GLI UOMINI RESPONSABILI DEBBONO METTERE LE COSE AL LORO GIUSTO POSTO"!! 
È INUTILE PERDERE DEL TEMPO PREZIOSO, CERCANDO DI ILLUDERSI E DI ILLUDERE DI POTER SFUGGIRE 
DALLE SPIRE CHE STRINGONO SEMPRE PIÙ IL MALE DILAGANTE. 
IL TEMPO DELLA VERITÀ SI APPROSSIMA E LA FORZA IRRESISTIBILE DELLA GIUSTIZIA DI DIO SI 
MANIFESTA CON TUTTA LA SUA DIVINA POTENZA UNIVERSALE. 
I CIELI SI SONO APERTI E LA ETERNA LUGGE È OPERANTE. LE DOGLIE HANNO AVUTO INIZIO E I GUAI 
PEGGIORI SONO IN GREMBO AD UN TEMPO ASSAI PROSSIMO. 
È IL TEMPO DELLA VERITÀ, DELLA VOSTRA VERITÀ, DELLA VERITÀ DEL TEMPO DI TUTTI I TEMPI. 
DORMITE, DORMITE PURE, MA VI DICIAMO CHE VI RISVEGLIERETE CON DOLORE E TRIBOLAZIONI! 
VI RISVEGLIERETE, PERCHÉ IL GIUDIZIO DI DIO VERRÀ ADEMPIUTO DAL SUO CELESTE ESERCITO, CHE GIÀ 
POSSIEDE LA SUA VOLONTÀ, CHE GIÀ OPERA SECONDO I SUOI DISEGNI, CHE GIÀ È SUI QUATTRO CANTI 
DELLA TERRA, PRONTO A VERSARE SUI MARI, SULLA TERRA E SUI CIELI, I TREMEDI CASTIGHI DELL'IRA 
SANTA DI DIO SUSCITATA DALLA VOSTRA INSANA OPERA NELLA VITA. 

"È IL TEMPO DELLA VERITÀ" 
"È IL TEMPO DELLA PROFEZIA CHE NON FALLA." 

DAL CIELO ALLA TERRA 
PER GLI ANGELI DELL'APOCALISSE 

EUGENIO SIRAGUSA – Catania, 07 Marzo 1967 – Ore 10:00 
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DAL CIELO ALLA TERRA 
 

DAL VERBO CRISTICO 
 

FIGLIUOLI, FIGLIUOLE, 
VOI SAPETE CHE MI SIETE TANTO, TANTO CARI E CHE IL MIO SANTO AMORE RIPOSA SOAVISSIMAMENTE 
NEI VOSTRI CUORI. 
VOI, FIGLIUOLI E FIGLIUOLE DELLA MIA DIVINA LUCE VIVENTE, SAPETE PURE CHE LA MIA CELESTE 
POTENZA RIPOSA SULL'AURA DEI VOSTRI SPIRITI RISVEGLIATI PER VOLERE DEL PADRE MIO E VOSTRO. 
VOI SAPETE CHE SONO GIÀ IN MEZZO A VOI E CHE VI PARLO CON LA PAROLA DI COLUI CHE PRIMA DI ME 
DOVEVA VENIRE PER DARE A VOI E AGLI UOMINI L' ANNUNCIO DELLA MIA DISCESA NEL MONDO, 
AFFINCHÉ VENGA ADEMPITA L'OPERA DI DIO, PADRE ONNIPOTENTE. 

NON DUBITATE DI QUANTO VI DISSI E VI RIPETO: "PRIMA DI ODIARE VOI HANNO ODIATO ME". 
ABBIATE FEDE, FIGLIUOLI E FIGLIUOLE, E LA PACE SIA SEMPRE NELLE ANIME VOSTRE PERCHÉ È VERO 
CHE I MIEI ANGELI GUARDERANNO SEMPRE I VOSTRI PASSI ED ALLONTANERANNO IL MALE CHE TENTA 
DI ASSALIRVI. SIATE RALLEGRÀTI NELLO SPIRITO E PERDONATE CHI VI OFFENDE E VI SCHERNISCE. 

"LORO NON SANNO QUELLO CHE DICONO E CHE FANNO". 
SIATE UNITI NEL MIO SANTO AMORE E SPERATE NELLA SALVEZZA PERCHÉ, IN VERITÀ, IN VERITÀ, VI 
DICO: "SARETE SALVI" E CON ME ENTRERETE TRIONFANTI NEL REGNO CHE IL PADRE HA PREPARATO PER 
VOI, PER LA VOSTRA ETERNA GIOIA. 
LA FORZA DEL MALE SI AGITA SEMPRE PIÙ VIOLENTA NEL CUORE DEGLI EMPI ACCECATI DI ODIO E DI 
DISTRUZIONE MA VOI, FIGLI MIEI DILETTI, NULLA AVETE DA TEMERE DAI FIGLI DELLA PERDIZIONE 
PERCHÉ IL PADRE VI HA POSTO NEL SENTIERO DELLA SICURA SALVEZZA. 
SIATE SEMPRE IN LETIZIA E CORAGGIOSI NEI PROPONIMENTI CHE LA FORZA DEL BENE SUSCITA NELLE 
VOSTRE MENTI E NEI VOSTRI CUORI ED ABBIATE TANTA, TANTA FEDE NELL'OPERA DEGLI ANGELI E IN 
COLUI CHE, PER AMOR MIO E VOSTRO, È VIVENTE IN MEZZO A VOI PER CONDURVI SUL MONTE DELLA 
SALVEZZA E PER FARVI RITROVARE LA VIA DELLA MIA ETERNA VERITÀ. 
VOI, FIGLIUOLI E FIGLIUOLE, RIPOPOLERETE LA TERRA E AD ESSA DARETE IL VOLTO SPLENDENTE 
DELL'ARMONIA DEL PADRE; AD ESSA DARETE UN ALITO PERENNE DI PACE E D'AMORE AUREOLATI 
DALLE SANTE VIRTÙ DELLO SPIRITO VIVENTE DI DIO. 
QUEL GIORNO CHE SEGNERÀ LA GLORIA DI DIO NEL MONDO, MI VEDRETE SEMPRE IN MEZZO A VOI 
PERCHÉ REGNERÒ CON VOI E CON VOI, FIGLI DILETTI, IL BENE TRIONFERÀ CON L'INFINITO AMORE DEL 
NOSTRO CELESTE PADRE E DI TUTTI I SUOI ANGELI DEL CREATO. 
RICORDATEVI SEMPRE CHE VI AMO E CHE VI RIPRENDO AFFINCHÉ QUESTO MIO AMORE RIMANGA 
SEMPRE VIVO ED INCORRUTTIBILE NEI VOSTRI CUORI. 
RICORDATEVI ANCORA DI RIMANERE SEMPRE SVEGLI NELLO SPIRITO AFFINCHÉ IO POSSA ILLUMINARLO 
E RENDERLO SENSIBILE AL MIO RICHIAMO E AI MIEI VOLERI. 
È VERO, FIGLIUOLI MIEI, CHE OGNUNO DI VOI È ANCHE L'ALTRO E CHE AMBEDUE SONO LA MEDESIMA 
COSA, COSÌ COME È COLUI CHE DEL MIO VERBO NE FA PAROLA. 
ABBIATE PIENA COSCIENZA DELLA VOSTRA DIVINITÀ E PERSEVERATE NEL DARE AD ESSA LA MIA 
IMMAGINE E LE MIE VIRTÙ. 
FATE CHE LE VOSTRE ANIME SIANO SEMPRE UNITE E IN ARMONIA CON LE BELLEZZE SPIRITUALI CHE LA 
LUCE DEL PADRE ALIMENTA CON IL SUO DIVINO AMORE. 
SIATE SENSIBILI ED AMATEVI GLI UNI E GLI ALTRI CON TENEREZZA E PASSIONE FRATERNA E SIATE 
CERTI CHE IO SONO E SARÒ CON VOI PER L'ETERNITÀ. 
 

DAL CIELO ALLA TERRA 
EUGENIO SIRAGUSA – Catania, 17 maggio 1967 – Ore 09:15 
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YOGANANDA 

a cura di Eugenio Anahata Riganello, maestro Yoga 

 

Tu punisci la tua anima tenendola immersa nel sonno profondo della materia 

vita dopo vita, spaventata dagli incubi della sofferenza e della morte. 

Devi sapere che tu sei L’ANIMA. 

Ricorda che il Sentimento dietro il tuo sentimento, la Volontà dietro la tua volontà, 

la Forza dietro la tua forza, la Saggezza dietro la tua saggezza 

non sono altro che il Signore infinito. 

Unisci in un perfetto equilibrio il sentimento del tuo cuore e la ragione della tua mente. 

Nel castello della CALMA, 

lìberati con fermezza dalla identificazione con i titoli e le denominazioni terrene, 

e immergiti nella profonda meditazione per realizzare la tua REGALITÀ DIVINA. 
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UN PENSIERO 
di Marco अरिहन्त Marsili )+( 

 

DIVINA COMMEDIA, dal Canto XI del Paradiso: 
 

“Intra Tupino e l'acqua che discende / del colle eletto dal beato Ubaldo, / fertile costa d'alto monte pende, 
/ onde Perugia sente freddo e caldo / da Porta Sole; e di rietro le piange / per grave giogo Nocera con 

Gualdo. / Di questa costa, là dov’ ella frange / più sua rattezza, nacque al mondo un sole, / come fa questo 
talvolta di Gange. / Però chi d’esso loco fa parole, / non dica Ascesi, ché direbbe corto, / ma Orïente, se 

proprio dir vuole.” 
 

Tra Tupino e l’acqua che scende / dal colle scelto dal beato Ubaldo [ Sant’Ubaldo, Patrono di Gubbio – 
N.d.T. ], / fertile pendio che degrada dal monte, / da cui Perugia riceve il freddo ed il caldo / dalla porta 
Sole, e dietro al monte, Nocera e  / Gualdo subiscono l’influenza del monte. / Da questa parte, in cui il 

pendio è più lieve, / nacque un sole, San Francesco, come / questo sole fa quando sorge dal Gange. 
[ … ] 

“Ma perch’io non proceda troppo chiuso, / Francesco e Povertà per questi amanti / prendi oramai nel mio 
parlar diffuso. / La lor concordia e i lor lieti sembianti, / amore e maraviglia e dolce sguardo / facieno 

esser cagion di pensier santi” 
 

Ma perché io non parli in maniera troppo / oscura, sappi che questi amanti di cui / sto parlando sono 
Francesco e Povertà. / La loro concordia e il loro aspetto felice, / l’amore e la meraviglia e il loro sguardo 

dolce / erano il motivo di pensieri santi 
[ … ] 

“Né li gravò viltà di cuor le ciglia / per esser fi’ di Pietro Bernardone, / né per parer dispetto a maraviglia; 
/ ma regalmente sua dura intenzione / ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe / primo sigillo a sua religïone. / 

Poi che la gente poverella crebbe / dietro a costui, la cui mirabil vita / meglio in gloria del ciel si 
canterebbe.” 

 

E la vergogna di essere figlio di Pietro / Bernardone ed il suo aspetto da mendicante da destare / 
meraviglia non gli fece abbassare lo sguardo; / ma espose in maniera maestosa la sua  / regola ad 
Innocenzo III, e da lui ebbe / la bolla pontificia per il suo ordine monastico.  / Dato che i seguaci 

aumentarono a fianco / di Francesco, la cui vita mirabile si celebrerebbe / meglio nella gloria del cielo. 
[ … ] 

“E poi che, per la sete del martiro, / ne la presenza del Soldan superba / predicò Cristo e li altri che ’l 
seguiro, / e per trovare a conversione acerba / troppo la gente e per non stare indarno, / redissi al frutto de 
l’italica erba, / nel crudo sasso intra Tevero e Arno / da Cristo prese l’ultimo sigillo, / che le sue membra 

due anni portarno. / Quando a colui ch’a tanto ben sortillo / piacque di trarlo suso a la mercede / ch’el 
meritò nel suo farsi pusillo, / a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede, / raccomandò la donna sua più cara, / e 
comandò che l’amassero a fede; / e del suo grembo l’anima preclara / mover si volle, tornando al suo 

regno, / e al suo corpo non volle altra bara.” 
 

E dopo che, per il desiderio del martirio,  / predicò alla presenza superba del Sultano  / la parola di Cristo 
e degli Apostoli, / e avendo trovato ancora non pronta la gente / alla conversione e per non stare ozioso, / 
ritornò in Italia dove la richiesta era abbondante, / e sul monte aspro tra il Tevere e l’Arno / ricevette le 

stimmate da Cristo, / che rimasero sul suo corpo per due anni.  / Quando a quello che lo indirizzò a tanto 
bene / piacque trarlo in cielo alla vita eterna, / che egli meritò divenendo umile, / raccomandò la sua 

donna tanto amata e cara, / ai suoi frati, così come a giusti eredi,  / e disse loro che l’amassero con fedeltà; 
/ e quando la sua anima volle lasciare / il suo corpo, potendo ritornare al suo regno, / non chiese altra bara 

per il suo corpo. 
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PAX et BONUM 
 

Oggi (4 Ottobre) ricordiamo San Francesco d’Assisi, Messo del Padre, modello folgorante delle sconfinate 
possibilità della Grazia ed esempio illuminante della Potenza del Libero Pensiero e della Libera Scelta Per Cristo, 
Con Cristo, In Cristo Nostro Signore. Nella Cantica della Divina Commedia in cui si fa riferimento anche alla 
Montagna Sacra di Gubbio e al suo Patrono Sant’Ubaldo, Dante colloca Francesco nel Cielo del Sole con gli Spiriti 
Sapienti e parlando della nascita del Santo il Sommo Poeta scrive: 

“…NACQUE AL MONDO UN SOLE, COME FA QUESTO TALVOLTA DI GANGE.” 
“Di Gange”, cioè “dall’Oriente”, luogo dal quale sorge la Luce per irradiarsi poi in ogni direzione; perciò “Oriente” 
inteso anche come Oriente Mistico, essendo il Fiume Gange un eterno simbolo delle Divine Sublimità che si 
precipitano, discendono e confluiscono dal Mondo Ideale degli Archetipi concretizzandosi nella Grande Opera 
della Forza Creante (L’Amor che move il Sole e l’altre stelle) che sospinge l’eterno divenire del mondo fenomenico. 
E davvero Francesco è stato come un Sole che ha portato un’Alba Nuova, una Nuova Luce per dissipare le tenebre 
del materialismo insediato nella società e nella Chiesa di Cristo. Il Signore parlò a Francesco dal Crocifisso e disse: 

“FRANCESCO VAI, RIPARA LA MIA CASA, NON VEDI CHE È IN ROVINA?”… 
Dopo centinaia di anni da quel giorno, possiamo affermare (e dobbiamo ammettere) che ben pochi sono coloro che 
hanno seguìto l’esempio del Messaggero Giullare di Dio, soprattutto in riferimento agli opulenti prìncipi della 
Chiesa, altrimenti a quest’ora il mondo sarebbe già un’oasi di Pace e un regno di Giustizia. 
Ma coloro che vogliono ad ogni costo essere pionieri ed avanguardie della Nuova Società, coloro che sanno 
riconoscere i Segni dei Tempi e aspirano a diventare Homo Novus, coloro che sono pronti per la Rigenerazione 
alchemica e come il Santo Seràfico vogliono trasmutare la propria personalità, coloro che addomesticano l’antica 
lupa dei sensi con la carezza e la verga della Divina Sapienza, ancora oggi e per sempre possono trovare in 
Francesco d’Assisi una perenne esortazione a percorrere la Strette Via che con la Gioia dello Spirito conduce alla 
Mèta, Mèta dei Figli del Sole, Mèta della Rosa che fiorisce sulla Croce. 
San Francesco ricevette il Segno delle Stigmate dal Supremo Serafino come Corona di gloriosa Umiltà per la totale 
dedizione all’Opera, Sigillo di Cristo, simbolo della completa sintonia con Colui che lo ispirava, espressione fisica 
della totale Realizzazione Spirituale dei Cristici Valori Universali. 
Gli Stigmatizzati sono un Vero Dono che la Misericordia di Dio concede all’uomo di questa Terra; sono “Calici 
Viventi della Comunione Cristica” e nei loro corpi viene riprodotta e rappresentata la Passione di Gesù Cristo, per 
significarne la continuità, l’attualità e la Verità della Croce e della Resurrezione: essi sono una Chiamata per coloro 
che ne incontrano il cammino, un Segno Vivente, una metafora viva, allegoria mistica e immanente dimostrazione 
che la Promessa di Cristo vince i secoli e i millenni: 
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di 
Verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli 

dimora presso di voi e sarà in voi. NON VI LASCERÒ ORFANI, RITORNERÒ DA VOI.” 

Attorno a loro, attorno all’Opera degli Stigmatizzati, orbitano coloro che sono nel mondo ma non sono del mondo, 
per attrarre come un vortice d’amore tutti i Chiamati che vogliono liberarsi dai lacci della materia ed essere Eletti. 
Il gioioso altruismo è la Bella e travolgente Via tracciata dai Calici Viventi quale esempio per tutti coloro che 
anelano a raggiungere le sublimi altezze della sacra montagna della Verità della Vita, dove nidificano le aquile… 
Voglia la Divina Madre benedire le nostre vite permettendo al Calice Vivente di restare con noi, perché si fa sera… 
E noi, come scintille nate dalla Fiamma Celeste dell’inestinguibile Crogiolo Iniziatico, partecipi del Vero Dono che 
dal Golgota ad oggi perpetua le profumate lacrime di sangue – Oro Rosso della Legge e dei Profeti – a lenire le 
piaghe dei Beati e ad ammonire la stasi dei tiepidi, possiamo noi essere come virtuosi baluardi che svettano fieri nel 
celestiale vento solare, oltre la coltre degli umani uffici, testimoni e attori della imperitura Verità del Tempo di tutti 
i tempi, simboli anche noi dell’Amore più grande di tutti gli amori, strumenti nelle Mani dell’Onnipotente, 
Stigmatizzati nello Spirito, coscienti di essere ciò che invero siamo, nella certezza che un giorno torneremo a 
fonderci con in Fuoco Solare che ci ha generato. 
Oggi si celebra San Francesco. Sapete, il vero nome, o meglio il primo nome che il neonato Francesco ricevette da 
sua madre fu GIOVANNI… e non per caso. 

QUI HABET AURES AUDIENDI, AUDIAT 
Marco À. Marsili 
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 NUOVA POSEIDONIA è un progetto editoriale a cura dell’Associazione Culturale  

DAL CIELO ALLA TERRA Gubbio 
Via Tifernate n. 113 & 119 & 121 – C.A.P. 06024 – Gubbio PG – Italia 

 

Facebook: DAL CIELO ALLA TERRA Gubbio – Associazione Culturale 

* * * * * * * * * * * * www.giorgiobongiovanni.it * * * * * * * * * * * * 
 

Per ricevere mensilmente Nuova Poseidonia e per richiedere i numeri precedenti 

invia i tuoi dati e l’indirizzo a dalcieloallaterragubbio@gmail.com 
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dalcieloallaterragubbio@gmail.com oppure chiama il numero 3 2 8  9 4 8 4 9 2 1 

               

 

                

                         


	pdf_001_COPERTINA_010_pdf
	pdf_002_POSEIDONIA L'INTRAMONTABILE_010_pdf
	pdf_003_Editoriale_010_pdf
	pdf_004_Messaggi_010_pdf
	PDF_005_RETRO COPERTINA ESTERNO_FINALE_INFORMAZIONI_010

