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INTRODUZIONE
Con ogni rispetto per la scienza terrestre, sono cosciente di fare considerazioni di portata
alquanto vasta per la concezione umana, ma intendo farli per amore verso il Pianeta e la
necessità di esaminare più da vicino alcune rivelazioni, consigli ed ammonimenti offertici dai
nostri Vicini di casa planetaria attraverso il Loro messaggero Eugenio Siragusa.
In questo lavoro ho condotto approfondimenti specifici di alcuni argomenti già trattati nel mio
precedente libro “L'Aquila d'Oro”.
Il presente saggio coinvolge scrittori ispirati, studiosi, esploratori, piloti, racconti mitologici di
varie popolazioni, suffragati da testimonianze visive anche attuali, conclusioni di emeriti
scienziati, ma più che altro le rivelazioni fatteci dai nostri fratelli superiori, che da sempre
controllano il nostro Pianeta.
In fin dei conti, così come per ogni grande sconvolgimento della mente umana dovuto
all'accettazione di cambiamenti cosmodinamici, alle rivoluzioni naturali, ai rifacimenti di teorie
scientifiche sulla realtà dell'uomo universale e sulla vita, ci sono sempre stati precursori
coraggiosi, che hanno visto ed hanno raccontato verità a volte scomode.
L’Autore
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Eugenio Siragusa
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Formazione del Sistema Solare
I periodi che chiamiamo Arcaici, non possono essere considerati con i nostri metodi scientifici
in quanto:
1) Miliardi di anni fa vi erano dinamiche astronomiche assai diverse.
2) Gli sconvolgimenti del nostro Sistema Solare dovuti:
- al riassetto del secondo Sole centrale;
- alle due variazioni apocalittiche degli assi polari;
- al riassetto planetario dopo la esplosione del Pianeta Mallona:
falsano le nostre ricerche con anomalie incalcolabili di tempo, di effetti astrofisici e
biochimici.
L'esplosione di una supernova (o Uovo Cosmico), in una nube di gas, viene prodotta da una
cometa (o Zooide Cosmico), con la formazione del primo sistema Solare il cui Astro era Giove.
Poco dopo, una seconda nube di Gas cosmico compenetra il sistema ed una nuova cometa ne
produce la esplosione con la formazione di un sistema binario. Successivamente il primo Sole
si ridimensiona e cede il posto centrale al Sole attuale con uno straordinario sconvolgimento
planetario in cui si forma la Luna principale terrestre. Il Sole Giove diventò un “Buco Nero”.
Sulla nostra Luna, inizia e si compie più velocemente la evoluzione cosmo-fisico-biologica
umana, che dura due miliardi e cento milioni di anni.
Invece la evoluzione planetaria si attuerà in 7 miliardi di anni.
“Secondo le Loro infallibili cognizioni, i buchi neri altro non sono che un normale trapasso delle
ghiandole secernitrici di vita (SOLI). Non sono affatto casi negativi ma un processo rigenerativo,
una temporanea apparente morte che prelude la rinascita di una nuova molecola cosmica, - Da
polvere a macigno e da macigno a polvere -. Così, sempre, per il divenire continuo dell'Essere
Macrocosmico”.
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Cicli Cosmici Planetari Terrestri
Nei primi 2.100 Milioni di anni si compie la evoluzione del corpo celeste Luna e della sua
umanità. Successivamente a questo periodo si è resa matura la crosta terrestre per la
evoluzione delle sue Razze Madri che durano:
Ciclo
anni
1°
700 milioni
2°
700 milioni
3°
700 milioni

Razza Madre
Minerale
Vegetale
Animale

4°

700 milioni

Umana di 3a e 4a dimensione

5°

700 milioni

Mentale inferiore di 5a dimensione

6°

700 milioni

Mentale superiore di 6a
dimensione

7°

700 milioni

Divina

Note

Internamente a questo inizia la
formazione dell'umanoide terrestre
A 600 milioni di anni inizia la
evoluzione verso la 4° dimensione
che
raggiungerà
la
sua
maturazione, conclusi i 700 milioni
Operosità astrali di Genio Solare
fino a maturazione e passaggio al
6° ciclo
Operosità di Genio Universale fino
a maturazione e passaggio al 7°
ciclo
Operosità di Genio Cosmico e
riunione in DIO

Anche queste considerazioni temporali non possono essere viste con la nostra logica spaziotemporale, perché:
1) La nostra vita media terrestre è di 70 anni, mentre la vita di un Essere di quarta dimensione
è di centinaia o migliaia di anni.
2) La vita allo stato di energia pura degli Esseri di Luce, dalla 5° dimensione in poi, non è
legata al tempo, ma ad altri cicli di natura da noi incomprensibili.
Ogni Ciclo di R. M. terrestre si suddivide in sette cicli di 100 milioni di anni di Sottorazze o
Convulsioni animiche Planetarie.
Ogni Sottorazza si compone di sette Cicli di circa 14. 285.000 anni che sono Generazioni Madri
Terrestri.
Ogni Generazione Madre si compone di quarantanove Cicli di circa 291.530 anni che sono
Sottogenerazioni Terrestri.
Ogni Sottogenerazione si compone di dodici cicli, ca. 24.000 anni, chiamati Ronde o anni
cosmici terrestri con 12 mesi di 2.000 anni.
Ogni Ronda Terrestre si compone di due Generazioni Umane di 12.000 anni.
Questo va a collimare con i cicli astrologici da noi meglio conosciuti per cui stiamo passando
dall'era dei Pesci a quella dell'Acquario. Stiamo completando la Settima ed ultima Generazione
umana di 12.000 anni della Sesta Convulsione planetaria, ed entrando nella settima
Convulsione della 4° Razza Madre terrestre.
Cioè sono passati 12.000 anni dalla fine della generazione Atlantidea e dovrebbe iniziare la
Nuova Generazione in un contesto di straordinaria trasformazione cosmica.
“Il Mondo si avvia verso la Settima Crescita Cosmica ed è necessario che anche gli uomini
crescano in statura spirituale ed in saggezza. Tutto, figliolo mio, matura e si evolve verso
migliore destino, verso la suprema coscienza. È vero che la via dell'ascesa è dolorosa, ma è
vero anche che se l'ascesa è sofferenza, ciò non è imputabile al Creatore, ma al cattivo uso
dell'umana sapienza, al vizio della disubbidienza alle leggi che governano il regolare Divenire
del Creato. Quando l'uomo preferisce scegliere l'odio, viene a mancargli l'Amore e la sofferenza
diviene inevitabile sino a quando non avrà concepito il complementare positivo. E così è per
tutte quelle esperienze che desidera espletare. Agli uomini è stata data la Legge della Reale
conoscenza. La Luce Cristica ha portato nel mondo la Verità per un'ascesa felice e priva di
dolori. Di chi la colpa, figliolo mio, di chi? La divina Sapienza non ha mai lesinato il Bene e non
ha mai privato l'uomo del Suo grande e sconfinato Amore. Se l'uomo. Figliolo mio, preferisce il
male al bene, allora è inevitabile che la Giustizia si anteponga all'Amore, affinché venga ripreso
e dolorosamente risvegliato al bene” (Poimandres).
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Momenti storici fino ai nostri giorni
“Una spedizione di ASTRALI, di Signori della Luce, sbarca sulla Terra con una missione ben
precisa. Sono Esseri portanti capacità scientifiche e tecniche impensabili. Interpreti ed esecutori
della Intelligenza Onnicreante (Spirito Santo), istruiscono e determinano il continuo divenire del
Macro-Essere e dei suoi equilibri cosmofisici e cosmodinamici. Possessori di caratteristiche
multi-dimensionali e personificatori della massima Intelligenza Cosmica, presenziarono alla
nascita di una macromolecola: il Sistema solare”.
Uno Zooide Cosmico aveva fecondato un Ovulo Cosmico. Ogni macromolecola ha una sua
specifica genetica trasmessa dallo Zooide. La macromolecola a cui appartiene la cellula
macrocosmica Terra, in origine è scaturita da un gemellaggio di Zooidi.
“Questi Signori, che possiamo definire ELOHIM, espletano la funzione di coordinare ed istruire il
costrutto esecutivo nelle macrocellule attive, determinando anche il complesso e vario gruppo
enzimatico destinato ad elaborare l'energia vitale della macromolecola, assecondando la
specifica genetica innestata dallo Zooide. Tra questo gruppo enzimatico vi è l'uomo, un
componente con particolari prerogative, dotato di un corredo fisico, psichico e spirituale
speciale rispetto a tutto il numerosissimo gruppo enzimatico contenuto dalla macrocellula.
L'Immagine e Somiglianza avrebbero dovuto pienamente sancire il diritto di esercitare la Legge,
di essere un mediatore responsabile tra la Intelligenza Onnicreante e le cose create, tra la
materia e lo spirito. L'Uomo avrebbe dovuto essere il tutore di quanto gli era stato affidato dagli
ARCHETIPI, Signori della Creazione. L'uomo ha più volte trasgredito violentando il patto, la
Legge e la volontà del Creatore. Ha separato quanto non doveva separare ed ha scomposto
quanto doveva rimanere armonico, funzionale ed indenne da fattori degeneranti, L'uomo sta per
fallire nella sua missione? Potrebbe essere ricuperabile anche se il Supremo Monarca della
Luce si è pentito di averlo creato? (Genesi 6:6). Ha messo di guardia i Suoi Cherubini in attesa
di decidere il da farsi”?
Quel che più ci è dato sapere è che l'inizio della storia conosciuta parte da circa due miliardi di
anni fa quando, maturato il ciclo minerale, si era ben formato l'ambiente interno del Pianeta
dove nasce una vita umana evoluta. Solo 700 milioni di anni fa ha inizio la formazione
dell'ominide di superficie.
Senza considerare la serie di visitatori spaziali che si sono succeduti in tempi brevi, i primi
abitanti non provenuti dall'esterno, ma nati sul posto, sono la popolazione dei Grigi di 4°
dimensione che edificarono la Civiltà di El Dorado in un Continente all'interno del Pianeta.
Il programma di ciclo vitale tra la superficie interna ed esterna del Pianeta, è diverso. Le due
Divinità Universali, sul piano della proiezione creativa (Femminile o Supernova, e Maschile o
Zooide Cosmico), generano il Sistema Solare con un Sole Centrale o Mondo Astrale e più
Pianeti che inglobano la vita astrale all'interno. La vita nascente dalla materia è all'esterno,
istruita dal moto incessante degli Elementi primordiali e degli Influssi astrofisici.
L'interno terrestre corrisponde agli Organi centrali della funzionalità planetaria. I suoi Enzimi, di
natura superiore, appartengono alla 4° dimensione, quali esecutori e coordinatori della Volontà
del Padre.
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Chi sono i Grigi?
Rifacendoci ai Disegni di Coscienza Cosmica di Eugenio Siragusa e considerando le Gerarchie
Universali, possiamo soffermare la nostra attenzione sui molteplici fattori creativi discendenti
che influiscono sulle umanità planetarie. I due aspetti Archetipici Creativi del Padre o Unità
Centrale Totale, si esprimono in Volontà ed in Attività. Potremmo considerarli il binomio
Giustizia-Amore che si antepongono l'un l'altro secondo il non-tempo Divino. Non sono da
confondere con quanto l'uomo terrestre racchiude in queste parole, comprendendo sentimenti,
filosofie, istituzioni di qualunque natura.
La Attività si sdoppia in due Forze Complementari e varia a seconda dei servizi da svolgere,
avvolgendo con flussi opposti la Dinamica discendente Creativa che va dai Mondi Spirituali,
agli Astrali, ai Materiali. In questi ultimi, l'uomo realizzato comprende il valore istruttivo di
questa dualità, la determina una mera illusione, se ne libera ed inizia la sua ascesa. Per fare
questo viene consigliato e seguito passo passo dai propri Fratelli Superiori che, per compito
affidatogli come operosità di quel livello dimensionale, fungono da Stimolatori, Messaggeri dei
concetti evolutivi.
Ben diverso è il Lavoro della Volontà. Questa, senza preamboli né metodologie, scende diritta
attraverso ogni sfera, fino al più piccolo atomo, portando con sé il cristallino ordine della
Giustizia UNA.
Personificatori, Coordinatori ed Esecutori di questa Volontà di Ordine Cosmico, sono il Popolo
dei Grigi (da non confondere con le più esilaranti definizioni di “grigi” proposte da certi gruppi di
ufologi). Questi Esseri, essendo in sintonia assoluta con l'onnipresente Programma divino,
agiscono in compartecipazione con ogni Spirito o Forza Elementare atomica, planetaria od
energetica stellare, chiamati ZIGOS, sia Primari che Esecutivi. Nel momento in cui la Volontà
divina vuole esprimersi attraverso le proprie Leggi od Istituzioni in sintonia con gli Zigos
Elementali di carattere microcosmico o gli Zigos Primari di carattere macrocosmico, è pronta a
sconvolgere i destini di una molecola, di un organismo, di intere popolazioni, del movimento
dei Corpi Celesti.
Coloro che guidano le dinamiche delle Attività Creative, sono pienamente coscienti di
quest'altra Forza Dinamica Immanente, e la Loro Opera istruttiva è armoniosa, incessante,
preparatoria per ogni flusso e riflusso della Logica Assoluta.
Dunque l'uomo planetario di 3° dimensione, risvegliato alla conoscenza interiore, può avere
relazioni di consiglio e collaborazione con i propri Fratelli Superiori, Messaggeri dell'Attività
Creativa, per la propria funzione di enzima planetario; ma con difficoltà inizia a percepire la
presenza della Legge Cosmica che, fredda come un cristallo perfetto, è custodita da un altro
tipo di Esseri. Ad esempio se, quando il Sole scompare dall'altra parte del Pianeta, alziamo gli
occhi alla Volta stellata e cerchiamo di riflettervi i nostri sentimenti di amore, possiamo
ritrovarvi la risposta di altri Fratelli o di Maestri che ci spingono a concezioni di pensiero od
attività più elevate, ma non penetriamo profondamente gli equilibri delle Forze Universali per
cui ogni Corpo o Flusso di energia è al suo posto esatto. E questo perché in quel caso, per
concepire le perfezioni del Cristallo Cosmico Vivente, dovremmo parlare di un altro Amore,
cosciente della Volontà Divina e compartecipante in questa. È molto facile che la nostra mente
ed il nostro cuore cadano vittime di smarrimento o di brividi di estrema solitudine, come se
fossimo abbandonati fra i ghiacci del Polo. È come se ci sentissimo odiati dal Tutto così
infinitamente possente. Ma non è che l'illusione delle illusioni, lo specchio in cui la nostra
anima ribelle e presuntuosa vede se stessa piena di odio e solitudine per aver creduto che il
Creato si comportasse come volevamo noi, avesse le nostre stesse debolezze affettuose, per
non aver teso la mano ad ogni anelito del proprio spirito nei momenti di sempre in cui la
fiammella Divina vuole guidarci per infiammare i nostri cuori dall'atavica coscienza di essere
figli di un Padre che è in noi Attività e Volontà. Questo è utile comprendere per vivere la vita
per così come è.
L'uomo terrestre ha molto peccato nell'arroganza, credendo, oggi più che mai, di essere
padrone della Natura secondo una propria logica d'uso per fini così bassi ove non vale la pena
soffermarsi. È invece estremamente utile ravvedersi nei riguardi della Legge del Padre,
immutabile, presente in ogni atomo dentro e fuori di noi, pronta a scatenarsi per rimettere ogni
cosa al suo giusto posto. È allora che sarà ristabilito l'equilibrio tra gli elementi della natura, tra
uomo e uomo, nelle regole della famiglia, della società, per l'ascesa evolutiva. Perché non lo
abbiamo ancora fatto?
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Evoluzione dell'uomo di Superficie
Internamente al cammino della evoluzione animale, alcune specie avevano il programma
potenziale di massima evoluzione, affinché da un corpo di essi, attraverso l'unione con lo
spirito, sorgesse l'ominide terrestre. Questo sembra facile a dirsi, cerchiamo di spiegarlo
meglio.
Qualche milione di anni fa, ad un buon punto del 3° ciclo cosmico terrestre, per Volontà
Universali, venne iniziata l'operazione su di un dinosauro acquatico denominato “Serpente
piumato dorato”, della lunghezza di qualche metro, per prepararlo fisicamente a divenire un
umanoide ed acquisire l'identità “Ego Sum”, con la nascita del primo uomo terrestre costituito
di tre parti materiali ed una parte astrale.
“Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza”, è scritto nella Genesi Biblica. La
somiglianza riguarda la tridimensionalità di Corpo-Anima-Spirito e non la forma mutevole, per
ogni condizione planetaria.
I Genisti revisori di questa lunghissima operazione provenivano da varie costellazioni: Pleiadi,
Alpha Centauri, Orione, Procione. Questi, in collaborazione con gli scienziati di El Dorado,
diedero vita a quattro razze di umanoidi: bianca, gialla, rossa e nera.
“Il Serpente Piumato Dorato, dinosauro acquatico marino. Animale di modeste dimensioni (6-7
metri) dotato di notevole sensibilità ed astuzia, venne scelto dagli Astrali per arrivare allo stadio
iniziale umano e cioè al primate. Fu un avvenimento importantissimo per il pianeta Terra,
scaturito da una precisa esigenza cosmica: l'uomo doveva essere l'immagine del Creatore per
costituire la grande opera del divenire eterno del cosmo. Ecco perché il culto del Serpente
Piumato era frequentissimo nelle popolazioni antiche di quasi tutto il mondo. Che cosa è
rimasto di ciò al giorno d'oggi?”
“Il suo corpo materiale è simile ad un lungo serpente di materia gelatinosa trasparente di colore
giallo-azzurro. La sua Aura è alta circa cinque metri ed è raggiante di vivissima luce. Lungo tutto
il corpo fisico-astrale, si notano diverse densità, mentre lungo la colonna fisica trasparente, si
vedono protuberanze come pinne fittemente raggruppate in determinati punti. La parte
superiore di questa colonna fisica trasparente, ci appare mobilissima, mentre sulla estremità di
essa spicca, aureolato di molteplici colori, un nodulo grande come un uovo di colomba
contornato di lunghissime pinne simili a quelle del pavone. Vicino alle estremità di questo corpo
fisico-astrale, ci appaiono, sempre vive di luce densissima e tremolanti, altre pinne a forma di
ventaglio anch'esse vivificate da molteplici colori simili a quelli dell'arcobaleno.
Va rimarcata l'osservazione della particolare densità di luce del corpo astrale che, densa verso il
centro, diveniva eterea alla periferia sino a raggiungere i limiti dell'Aura che ne definivano il
corpo individuale. Ora osserveremo tutto il processo che condusse l'Uomo-Angelo al piano
fisico. Intanto una sottile materia trasparente andava lentamente formandosi dando una relativa
consistenza al corpo e racchiudendo all'interno le qualità astrali.
La pineale e le pinne sensitive andavano assottigliandosi mentre intorno si delineava la
formazione della scatola cranica. La dimensione fisica, così, prendeva posto racchiudendo
all'interno le qualità astrali e le originarie qualità che formavano il suo sottilissimo corpo
materiale-astrale-eterico.
Mentre avveniva la formazione esteriore, le qualità interiori sviluppavano ciò che non era visibile
all'occhio fisico ma che era in sé in potenza.
L'esterno era costretto a subire una formazione idonea al piano fisico, assecondando lo stimolo
di tutela del piano astrale che andava via via racchiudendosi all'interno.
Ciò avveniva anche nella parte superiore del corpo e principalmente nelle sue estremità dove
era in formazione la scatola cranica preservatrice degli organi superiori. La pineale stimolava la
sostituzione proponendo lo sviluppo degli organi esterni, anch'essi invisibili ma, in potenza,
adatti a sostituirla nel piano fisico. Tutti gli altri organi astrali degli Uomini-Angeli, che in potenza
preesistevano nel corpo, subivano lo stesso stimolo. L'esteriore prendeva ora lentamente
possesso mentre l'interiore si era praticamente racchiuso dentro gli spessi strati della densa
materia formatasi.
L'Uno e l'Altro iniziavano l'ascesa con le alternative dei propri poteri. Così ebbe inizio l'alba
dell'uomo sulla Terra!” (vedi foto seguenti)
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Le fasi di evoluzione dal dinosauro
acquatico all'uomo

“Nella metamorfosi del Serpente Piumato
Dorato hanno avuto parte essenziale i vari
interventi chirurgici effettuati dagli Astrali. In
particolare vennero trattati coccige ed
ipofisi per normalizzare la statura
dell'animale e renderla così più idonea ad
un certo ambiente climatico. Vennero pure
inglobate le piume ghiandolari. Comparve
così
l'essere
adamitico,
di
natura
androgina, che dovette subire successive
manipolazioni;
in
particolare
lo
sdoppiamento dei sessi al fine di ottenere
una trasmissione migliore della genetica e
dei caratteri ereditari”.
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Evoluzione simulata
dal dinosauro Truedon
al Dino umanoide

“L'ingegneria genetica della suprema Intelligenza
Onnicreante del cosmo. Soltanto agli Dèi è dato
conoscere la prodigiosa, infallibile arte creativa e i
segreti della divina Intelligenza.
Le Galassie, i sistemi solari e quant'altro esiste
nell'infinito spazio cosmico, sono scaturiti dalla
perfettissima ingegneria genetica dell'Intelligenza che
presiede il continuo divenire del tutto, uomo
compreso.
Sarebbe tempo che anche l'uomo di questo pianeta si
rendesse conto che gli innesti, le mutazioni
frequenziali che propongono i complessi mutamenti
nei vari piani dimensionali, sono esistiti sin dal
principio. Gli "Zooidi Cosmici", hanno una loro
specifica funzione nell'economia creativa. Le Comete
non sono per caso, portano con sé un programma
causale ben preciso e determinante, mirante a
strutturare o ad influenzare secondo l'idea
dell'Intelligenza Onnicreante”.

È opportuno chiarire cosa si intende per Ingegneria Genetica Cosmica, che nulla ha a che fare
con quell'ingegneria che intende la scienza terrestre attuale. Infatti le cosiddette “manipolazioni
geniche” terrestri sono una forzatura violenta contro natura. Per Natura si intende sia il
processo evolutivo naturale (che la nostra scienza non vuole conoscere e rispettare), sia la
Volontà Superiore che tutto armonizza e determina con una logica a noi incomprensibile
perché ribelli.
Mentre la nostra scienza vorrebbe, con folle illusione, dominare ed asservire il codice genetico,
la struttura dell'atomo e gli elementi della Natura, assolutamente diverso è l'intervento di Esseri
di elevata coscienza, collaboratori della Volontà Una Onnipresente. Non è dunque vero che
l'uomo derivi né dalla scimmia, né da un dinosauro secondo la teoria darwiniana della
selezione delle specie.
Cosa successe scientificamente?
Secondo il programma evolutivo planetario, alla maturazione della evoluzione animale su di un
Pianeta, una specie scelta offrì il proprio strumento per accogliere lo spirito e diventare uomo.
Ma questo non successe né in un attimo né in mille anni, bensì è stato programmato fin dalla
comparsa di questa specie animale centinaia di milioni di anni fa. Ebbene, questo processo
durò circa 600 milioni di anni prima di arrivare alla prima grande popolazione terrestre del
periodo Pre Lemuriano.
Questo momento di “Era Geologica” si colloca nel periodo Giurassico in cui l'impatto di un
enorme asteroide, che orbitava intorno alla Terra, denominato “Tir”, distrusse i grandi
dinosauri, assestando l'Asse terrestre nella posizione Himalaya-Bolivia.
Un altro maggiore cataclisma dell'intero sistema solare si ebbe circa 75 milioni di anni fa
quando l'esplosione del Pianeta Mallona, che orbitava tra Marte e Giove, provocò la nascita del
Pianeta Mercurio, espulso dal Sole, e lo spostamento orbitale dei Pianeti Venere e Terra, con
l'ulteriore spostamento dell'Asse Polare nell'attuale posizione Nord-Sud.
In sintesi, dal primo urlo dell'antropoide umano, passarono 99.825.000 anni per la formazione
del primo vero uomo terrestre con gli incroci fra le razze e con un quoziente intellettivo atto a
comprendere la coscienza superiore. Cioè solo 175.000 anni fa si conclusero le operazioni di
“assistenza” superiore sui piani fisico-psichico-spirituale dell'umanoide terrestre affinché il suo
“Ego Sum”, liberato, potesse essere un individuo pari agli individui planetari con cui colloquiare
ed iniziare l'ascesa superiore. L'apogeo dura 12.000 anni della generazione Atlantidea fino a
12.000 anni fa in cui i gruppi iniziatici vennero travolti da un rigurgito animalesco che poi
prevalse fino ai nostri giorni.
(Oggi abbiamo l'apogeo opposto: si intende sostituire le paternità e maternità Naturali con la
presunta robotizzazione dell'uomo tecnologico dal portafoglio pieno di prevaricazioni).

Il Popolo Dinosauro?
In una lettera alla rivista scientifica “Archeology Report”, i dottori Armin Brandt e Dietmar Kosel
dicono che i resti furono trovati da operai edili vicino Rostock, Germania dell'Est. I test
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effettuati con il Carbonio 14 dimostrano che le ossa e i frammenti del dinosauro non hanno
meno di cinquanta milioni di anni. I rozzi martelli, lance e zappe, anch'essi trovati sul posto
suggeriscono che le bestie avevano arguta intelligenza e tecnologia più avanzata delle
primitive specie umane. Le intuizioni di questa scoperta sono assolutamente irresolubili, dice il
dott. Brandt. Così come l'uomo, questi rettili ebbero lo stesso sbalzo qualitativo verso la
coscienza. “Costruirono utensili primitivi e li usarono”. Svilupparono una struttura e una cultura
sociale e vissero secondo le regole che erano necessarie per sostenerli. Ma è anche più
incisivo il fatto che lo fecero milioni di anni prima che qualsiasi cosa assomigliasse ad un
uomo. Sebbene gli esperti debbano ancora mettere insieme i pezzi di un intero scheletro, loro
credono che i dinosauri in posizione eretta fossero alti 12/15 piedi (4/5 metri), ed avessero
braccia e gambe corte e robuste. Le mani erano larghe con quattro dita. A giudicare dai
frammenti del cranio, le bestie avevano cervelli leggermente più grandi di quelli dell'uomo
moderno, grandi occhi di gatto e narici all'estremità di un corto, tozzo muso. “Lo stesso sito dice il dott. Kosel - sembra essere stato una sorta di accampamento. La sua configurazione
centrale era un focolare comune, che pare fosse circondato da una serie di paletti di tre rami e
da arbusti. La lancia suggerisce che questi dinosauri fossero carnivori”.
In Canada, il dottor Dale Russel, Direttore del Museo di Scienze Naturali di Ottawa, ha
dimostrato che un piccolo dinosauro, il Truedon (denominato DINO), appartenente ad uno degli
ultimi gruppi vissuti prima della estinzione, presentava una stazione quasi eretta ed aveva
zampe anteriori con dito opponibile, come il nostro pollice, per afferrare prede od oggetti e,
fatto significativo, un cervello molto sviluppato. Nel 1982 ha pubblicato un libro su come
immaginava che si fosse potuto evolvere in... umanoide.

Specie umane terrestri
Proviamo a spiegare, con la nostra logica del tempo, una serie di realtà che escono dal
contesto spazio temporale.
Fin dalla nascita del Sistema Solare, sul Pianeta Terra si sono susseguiti incessantemente:
- operosità creative di ogni tipo in conformità ai programmi della Volontà onnipresente;
- visite di osservatori spaziali;
- colonizzatori temporanei;
- nascita dell'uomo all'interno del Pianeta;
- nascita dell'umanoide terrestre di superficie;
- incroci tra terrestri ed extraterrestri;
- incroci con gli scampati di Mallona;
- inviati da Sirio;
- rifugiati in stato di espiazione;
- iniziati e Maestri in missione;
- influenze di ogni tipo, richiamate dalle predisposizioni dell'uomo, fino all'attuale momento
di passaggio o rinnovamento.
Il Gruppo Enzimatico terrestre è formato da diversi miliardi di spiriti con caratteristiche così
particolari ed infinite che la nostra scienza non può concepire.
Corpo umano e corpo universale, si assomigliano?
I diversi componenti delle Funzionalità Universali sono costituiti dal corpo più o meno a noi
visibile, compresi certi caratteri esteriori delle ghiandole, Stelle, che secernono luce creativa
nel tessuto planetario. Anche se con nuove strumentazioni, la scienza terrestre ha cercato di
indagare nell'Etere Cosmico, intuendo una causalità energetica di rilievo, non è riuscita a
scoprirne né il tessuto nervoso né gli organismi principali o corpi celesti che determinano
funzioni di coordinazione. Se vogliamo poi considerare le funzionalità intra-cellulari (Planetarie)
od intra-ghiandolari (Soli), non riusciamo ancora a capirne la relazione con gli enzimi, i virus ed
ogni organello a noi familiare in biologia, ma sconosciuto come bioecologia cosmica.
A prescindere da varie caratteristiche elettriche od ormonali, dei comandi mediati da DNA
centrali e messaggeri nelle più svariate condizioni ambientali interne ed esterne al tessuto, è
utile paragonare la funzionalità degli enzimi cellulari alle popolazioni planetarie (delle
macrocellule cosmiche) e non solo per la loro azione catalizzatrice, bensì perché legate a
determinate funzioni del loro livello dimensionale. Capisco che questo concetto di legame è
mal spiegato dalla nostra logica libertaria ed è anche giusto non sentirci certamente delle
semplici formule chimiche, neanche però credere di poter fare quello che si vuole. Cosa vuol
dire? Che non devo respirare o mangiare veleni altrimenti muoio, e dunque non li devo mettere
nell'atmosfera e nell'alimentazione; che se una cellula diventa cancerogena la isolo per non
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contaminare le altre; se nasco maschio non devo fare la femmina e viceversa. Cioè ci sono
delle leggi di equilibrio totale con precisi limiti di eccesso o difetto.
Questo si chiama anche rispetto cosciente della vita nel contesto attuale, rispetto del Superiore
e dell'Inferiore per cui si opera e si trasforma. Questo ed infinitamente di più è esame da
superare per poter accedere a livelli evolutivi sempre maggiori dove risiedono altri Enzimi che
per noi fungono da Coordinatori di infinite specializzazioni o Uomini Universali responsabili
della vita di Pianeti, Stelle, Galassie. Per l'uomo terrestre questo concetto è difficile da capire.
Egli è lontano dalla coscienza superiore, è indolente e quindi irresponsabile della condizione
della vita planetaria Terrestre che gli è stata affidata. Comunque, grazie al Padre di ogni cosa,
anche se non ne abbiamo voluto ascoltare i richiami, siamo supercontrollati dagli Esseri, nostri
Fratelli, che stanno al gradino superiore, come noi dovremmo esserlo dei Regni inferiori
terrestri. Questi Esseri ci lasciano giocare con il libero arbitrio per cui possiamo scegliere i
nostri destini, ma non quelli della Macrocellula Terra, tanto meno del Sistema Solare.
“La vostra scienza poco conosce della reale natura cosmofisica del pianeta che abitate e delle
sue periodiche convulsioni intimamente legate al suo processo evolutivo dipendente,
principalmente, dalla Genetica Astrale del Sole, governatore dei dinamismi creativi e degli
equilibri strutturatori degli "Zigos"”.
(Gli Zigos sono in grado di percepire il vostro stato vibratorio, sia negativo che positivo, e di
conseguenza agiscono, proponendo cause ed effetti negativi o positivi).
“Dio ci ha creati per fare della Terra un Paradiso” ebbe a dire Hoberth, il padre della
missilistica.
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La funzione dell'uomo nell'economia creativa
“Come è stato detto, l'uomo fisico-animico fa parte dell'anima del mondo. A differenza di quanto
il pianeta concepisce e partorisce, minerali, vegetali ed animali, l'uomo possiede il privilegio
dello spirito individuale.
I Geni Astrali hanno concesso all'uomo, attraverso un particolare innesto genetico, di assumere
un ordine ben preciso nel processo evolutivo delle specie minori anch'esse impegnate nel
trasformismo della materia in energia e dell'energia in materia.
L'uomo dovrebbe essere il principale artefice dell'ascensione spirituale ed astrale dei tre regni in
continua evoluzione. Ma è così? L'uomo svolge con coscienza questo suo compito? Egli
dovrebbe essere il maggiore tutore degli equilibri cosmofisici e cosmodinamici che governano
questo "Essere Macrocosmico" che si chiama Pianeta Terra. L'uomo è, in realtà, il genio
dell'anima della Terra e di quanto essa concepisce e partorisce con la Sua cosmica natura e
per virtù del Generatore della Luce Creante. La sua insubordinazione verso chi l'ha fatto a
propria immagine e somiglianza per un fine ben preciso ed inequivocabile, ha fatto emergere
una incompatibilità che l'Intelligenza Onnicreante Cosmica non può tollerare oltre”.
“Nel Logos del Pensiero Creativo, vivono i Geni Solari che proiettano nell'Aura Solare la Loro
Immagine creativa da cui nascono gli Uomini Angeli. Questi riflettono la Loro immagine
nell'Aura terrestre da cui nascono gli uomini che proiettano la loro opera nello specchio della
vita, cioè nella magìa della illusione e del sonno. Quando si svegliano, si rendono conto di
essere figli del Divino e quindi di essere immortali, per cui possono rompere lo specchio
dell'inganno rientrando e rivivendo nel Pensiero Creativo”.
“Il pianeta Terra è stanco di ospitare l'uomo, è stanco di sopportare la violenza di questo virus
assassino chiamato uomo.
Detestatemi pure, odiatemi, perseguitatemi, ma non potrete mai, mai, cancellare dal tempo
quanto vi ho più volte detto prima che questo tempo vi portasse, e vi porterà, sulle sue ali la
Verità”!

Il pianeta Terra vive?
“È come domandarsi se una delle miriadi di cellule del nostro corpo viva! Certo che vive! Vive la
sua cosmogonica esistenza in un corpo macrocosmico. Il pianeta Terra è una macrocellula
ancora attiva e giovane. Il sistema solare a cui appartiene è una piccola macromolecola in un
organo dell'Essere Macrocosmico. Gli uomini sono gli enzimi che "dovrebbero" elaborare,
trasformare gli elementi che essa attinge per il suo divenire e per la stabilità del suo equilibrio
funzionale.
La verità è che gli 'Enzimi' del pianeta Terra non sono affatto coscienti di questa indispensabile
collaborazione, né si predispongono positivamente ad aiutare il suo processo di crescita pur
sapendo che aiutando Lei, aiutano loro, la loro prosperosa e sana esistenza. Sì, il pianeta Terra
vive e le forze reattive di autodifesa sono impensabili, imprevedibili. Se percepisce di essere
violentato, si difende! Non fanno lo stesso le vostre cellule quando vengono minacciate?
Ebbene, non vi stupite delle sue reazioni. Fanno parte di quella immutabile LEGGE di CAUSAEFFETTO”.
“Il pianeta Terra, come vi abbiamo già detto, vive e, come tutte le cose create, subisce le
sollecitazioni di una Legge Cosmica che, a differenza degli uomini, non può ignorare, né può
modificare. Inoltre, è vero che nella natura di questo globo è insito uno stimolo di autodifesa
capace, per gli elementi di cui può disporre, di modificare le frequenze negative scaturenti da
ciò che prolifera sulla sua pelle o sugli organi che collaborano per mantenere intatti i suoi
equilibri e la sua stabilità funzionale. Fino a quando non vi renderete conto di questi superiori
valori che investono le vostre intelligenze e le vostre coscienze, sarete, inevitabilmente
staccionati perché incapaci di agevolare il suo naturale processo evolutivo cosmico.
Se amate così come deve essere amata la "stanza" che abitate, e se le vostre opere offriranno
le meritate attenzioni a "questa madre" generosa e fecondatrice di vita, di bellezza e di
provvidenziale ricchezza, allora molte cose cambierebbero e l'illuminazione necessaria non vi
verrebbe negata”.

Frequenze Psichiche basse, medie, alte:
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“A quale di queste tre frequenze appartiene l'uomo di oggi? Che cosa comporta un mutamento
di frequenze? Come è possibile coordinarle? L'uomo di questo tempo è in procinto di subire
notevoli influenze delle frequenze psichiche medio-alte. Una posizione assai delicata se si
considera che l'aumento vibrazionale psichico è di 45.000 vibrazioni in più rispetto le basse
frequenze. L'attività cerebrale e fisica dell'uomo, e di tutte le specie viventi sul pianeta Terra, si
avvicina alle 'Onde Veilter' della quarta dimensione. Una mancata presa di coscienza su queste
nuove frequenze e sul loro responsabile coordinamento comporta serie distonie nell'ambito
degli equilibri psicofisici degli esseri viventi. Le superiori vibrazioni, se non impegnate
positivamente, accelererebbero gli istinti negativi potenzialmente esistenti in ogni individuo
vivente. I giovani di questo scorcio di secolo, più degli altri, percepiscono l'accelerazione che
produce questo mutamento di frequenze esternandolo con movimenti ritmici disordinati e con
azioni confuse e spesso violente. Evidentemente la colpa non è loro, ma della scienza ancora
incapace di mettere in evidenza la causa che produce tali mutamenti e per i quali bisogna
istruire una nuova metodologia esistenziale, capace di mettere a buon frutto la notevole
influenza che comporta la nuova frequenza psichica. È possibile che si evidenzi sul piano
umano una accentuata capacità di percepire e visualizzare i valori quadrimensionali, di avere
perfetta conoscenza di quanto, con le basse frequenze, non è possibile percepire, visualizzare,
udire e toccare. L'uomo, potenzialmente, è l'uno e l'altro in una medesima cosa: l'uno è lento e
l'altro è veloce, l'uno è relativamente legato alle basse frequenze e l'altro alle alte frequenze:
"Ponderabile ed Imponderabile". L'accelerazione delle frequenze psichiche avvicina l'uno
all'altro e ciò comporta notevoli modificazioni che, se non coordinate positivamente, rivelano
inevitabilmente una incompatibilità di servizio e, quindi, l'inadattamento progressivo alle nuove
vibrazioni: Autoannullamento o Autocombustione dell'uno”.

Vortici anomali della gravitazione terrestre:
“In forza a quanto vi è stato comunicato sulla precaria instabilità dell'anello magnetosferico del
pianeta, dobbiamo specificarvi quanto appresso: a parte il costante pericolo della fuga senza
ritorno dell'asse magnetico del geoide, già a suo tempo specificato, esistono turbe di sbalzi
notevoli nella forza gravitazionale del vostro pianeta.
Tali sbalzi agiscono sugli equilibri coesili della materia con conseguenze non trascurabili, sia
sulle strutture assoggettate alla costante gravitazionale, sia pure sull'equilibrio psico-fisico degli
esseri viventi. La materia in genere, manipolata o meno, investita da un flusso di maggiore o di
minore forza gravitazionale, inevitabilmente subisce delle modificazioni di stabilità anche
disgregativa. Vi abbiamo detto e ve lo ripetiamo ancora una volta: gli esperimenti nucleari e
quant'altro mira a turbare la Legge della Forza Onnicreante, vi porteranno in un vicolo cieco
senza alcuna speranza di uscita. I prossimi avvenimenti vi daranno l'esatta misura della vostra
irresponsabilità e del vostro cinismo”. (Hoara)

Cosa comportano certe protuberanze solari?
“Si tratta di aghi magnetici anomali. Questi aghi magnetici anomali cominciano a cadere sulla
Terra con effetti disastrosi in quanto hanno il potere di modificare la forza coesile della materia
inorganica. Quindi se un aereo viene colpito in una parte del motore da uno di questi aghi,
automaticamente questa parte colpita si guasta e mette in crisi l'aereo. Questi aghi agiscono su
tutti i mezzi, navi, automobili, aerei”. (Hoara)
“Molte strutture esistenziali sono destinate a mutare. Le attività biodinamiche subiranno radicali
rinnovamenti ed anche la genetica sarà costretta ad elaborare condizionamenti totalmente
diversi. La crescita del Pianeta che abitate proporrà nuove energie cosmicamente evolute e non
potete evitare di essere coinvolti in questo ciclico processo che il dinamismo dello Spirito
Creante impone. Sarete utili se vi adatterete al nuovo sviluppo. Sarete saggi se comprenderete
in tempo utile le impellenti esigenze della Superiore Legge Cosmofisica e delle immutabili Leggi
che La governano nei cicli di crescita. Il vostro Pianeta muta ed inevitabilmente anche voi
dovete crescere, se volete realmente servire il Sommo Bene Creante. Crescere significa essere
coscienti dei valori eterni che corroborano di saggezza e di sapienza i dinamismi esistenziali e
renderli armonici ed equilibrati. Voi non sapete perché esistete, ma non potete ignorare che se
siete, vi è un valido motivo per essere ed operare ancora sino ad essere uno strumento direttivo
e non esecutivo. Il Grande Spirito ed il Piccolo Spirito non sono mai separati.
L'Uno serve l'Altro e l'Altro serve l'Uno”. ( Hoara )
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Pianeta Terra = ripetizione di errore
La riconquista della conoscenza atomica e subatomica, avrebbe offerto all'umanità terrestre la
possibilità di superare l'era della scientificità positivistica e l'inizio sperimentale delle energie
superiori, ma così non si è voluto, e questa umanità ha dimostrato di conservare da atavica
memoria il gene della ribellione.
Cosa si intende per scienza superiore?
A cosa si riferisce l'atavica memoria?
Di quale gene si parla?
Mi riferisco al motivo per cui tutti noi ci siamo trovati prostrati da terribili sofferenze materiali e
morali, ricominciando la nostra evoluzione più volte, nei cicli delle grandi civiltà terrestri. Ci
ricordano nulla: Mu, Lemuria, Atlantide e le sue civiltà figlie sparse in tutto il Pianeta, da cui i
germi delle civiltà cosiddette moderne?. Questi germi sarebbero le conoscenze scientifiche e
spirituali tramandate a individui o gruppi sempre più esigui di 'iniziati', alcuni dei quali sono
famosi come geni di qualunque campo di ispirazioni artistiche, scientifiche, religiose,
condottieri…
Alla lucida e coraggiosa autenticità iniziale, è seguita la corruzione cosciente od incosciente
dovuta alle politiche opportunistiche dettate proprio dal lavorio di questo gene, innestato nei
primi Adami terrestri, dalla volontà di scelta dell'Errore Primordiale. È giusto farci una
domanda: "Chi contribuì alla formazione di questi Adami?". Lo raccontano varie storie
tramandateci da quei famosi iniziati attraverso le arti e le religioni: il nostro seme terrestre fu
inficiato ed innestato da provenienze extraplanetarie tra cui un nome rimbomba nella memoria
che non abbiamo perso: Mallona. La scelta o Libero Arbitrio è Legge Universale, compresa la
messa in opera dell'errore di innesto genetico voluto dai Malloniani sulle donne terrestri, un
Errore permesso dalla Volontà Onnipresente, cioè l'origine da cui è partito l'uomo con tutta la
rielaborazione di rinascita che può intendersi anche risalita dall'errore, redenzione, riconquista
di sé stessi come entità ‘Ego Sum’, abitanti coscienti di un Cosmo multidimensionale, rispettosi
delle Sue Leggi. Dopo questa scelta, attraverso la Legge del Dolore, sarebbe dovuto seguire il
rinsavimento, se non altro con gli occhi sbarrati dal terrore del passato, con lo sviluppo senza
alcun dubbio del Discernimento. Eppure no!
Oggi cosa pretendiamo? Che lo sprigionarsi della Causa-Effetto di ieri possa diventare
debolezza delle Leggi universali? Chi ci ha insegnato questo? Gesù? NO! A chi vorremmo
nasconderci, alla nostra coscienza abbandonata? Non è possibile! Essa è lì, viva anche se
impotente a guidarci se non lo vogliamo, relegata alla più atroce delle sofferenze che diamo
alla nostra identità immortale, pronta a tornare nella seconda morte del ricominciare per
millenni…
Hoara spiega la perniciosa incompatibilità tra le esigenze cosmofisiche e cosmodinamiche del
Pianeta e le nefaste attività dell'uomo che lo abita:
“Esiste, anche se poco conosciuto, un ordine che regola una reciproca assistenza evolutiva tra
il micro ed il macro, tra l'essere che incarna l'Intelligenza, e la Luce Onnicreante che strutturizza
il continuo divenire dell'Essere Cosmico. Esiste anche una intravalicabile Legge di CausaEffetto sempre onnipresente e sempre attiva, capace di proporre mutamenti dove le cause sono
in opposizione con le esigenze della Natura Cosmica. Lo stimolo che sollecita un mutamento,
scaturisce dagli effetti che l'Ordine Cosmico respinge, perché contrari al Suo equilibrio, non
tollerabili dall'Ordine Creativo. La Logica Cosmica è questa!”
“L'umanità deve gratitudine a 'questi signori' extraterrestri se è uscita fuori dalla animalità! È
colpa dell'umanità se, ancora oggi, fa emergere gli atavici istinti bestiali che caratterizzarono i
primati dell'uomo. È colpa dell'uomo se ancora non riesce a salire la scala evolutiva, se si
attarda, per indolenza, a realizzare la coscienza del suo reale essere, della sua funzione
nell'economia creativa. Animato di codardia e di imbelle orgoglio, è rimasto legato alla roccia
come Prometeo e pur avendo ali portentose, non può spiccare il volo verso tutte le frontiere
dell'universo. L'ignoranza, la presunzione, l'inerzia e gli impastoiamenti psichici e fisici degli
speculatori avidi di dominio temporale e politico, impediscono ancora oggi la vera libertà, la sola
capace di istruire la reale identità dell'essere umano e dei suoi attributi, confortati da una Legge
che non ammette compromessi e, tanto meno, deviazioni degenerative. Questa Legge è stata
data agli uomini di questo pianeta e a prezzo di duri sacrifici. È rimasta negletta, accantonata,
non applicata!
Una grave causa destinata a produrre gravi effetti”.
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Chi sono questi nostri Fratelli?
“Le nostre conquiste scientifiche, sviluppate in armonico equilibrio con la saggezza della nostra
Coscienza, sono tali che superano la vostra più accesa fantasia fantascientifica. Sappiate che il
nostro apparecchio volante che voi chiamate 'disco' è costruito con una lega metallica ancora
sconosciuta sulla Terra. La nostra scienza realizza, già da moltissimo tempo, un procedimento
di forzata sublimazione di alcuni metalli assai noti anche sul vostro pianeta, ottenendo una
qualità di purezza assoluta. La fusione dei metalli destinati a comporre questa lega speciale,
durissima e capace di resistere ad altissime temperature e in grado di conservare un potere di
notevole resistenza agli urti, la otteniamo con il procedimento dissociativo dell'energia coesiva
degli elementi. Il procedimento inverso al primo e cioè associativo, che otteniamo con iniezioni
di energia magnetica ad alto potenziale, edifica la costituzione della lega metallica con
eccezionali qualità di durezza, di resistenza e di trasparenza. Il vetro è da noi egregiamente
sostituito con metalli resi trasparenti che utilizziamo con assoluta sicurezza. La forza, o come
voi la chiamate, il carburante che consente ai nostri mezzi di solcare gli spazi esterni cosmici e
quelli interni planetari a velocità inconcepibili alla vostra attuale conoscenza, è l'energia Luce e
l'energia Magnetica. I nostri cosmoaerei di esplorazione che operano negli spazi interni,
vengono trasportati da grandissime navi spaziali che sostano negli spazi esterni. Queste navi
possono raggiungere il diametro di due chilometri, mentre altre, fusiformi, variano da 300 a
3000 metri di lunghezza. Questi mezzi possono portare, negli appositi contenitori, da centinaia a
migliaia di cosmoaerei di varia grandezza. Non tutti i cosmoaerei hanno la forma lenticolare;
alcuni di questi, più volte visti da voi terrestri, posseggono la proprietà tecnica di viaggiare
anche negli elementi liquidi o vischiosi, senza nessuna difficoltà di resistenza o di impedimento.
La loro fusiformità ha indotto voi a chiamarli: "sigari". La propulsione che muove i nostri
apparecchi la otteniamo da una laboriosa attività dell'energia magnetica in collaborazione con
l'energia luce e con gli elementi atomici perennemente presenti negli spazi interni planetari ed
esterni galattici. I mezzi spaziali che noi guidiamo sono continuamente imprigionati in un globo
di energia magnetica in continuo moto vorticoso. Tale moto, oltre a garantirci la immunità da
qualunque corpo d'incontro, consente al cosmoaereo di rimanere nello spazio in perfetto stato
antigravitazionale. L'assenza completa del peso rende l'oggetto predisposto a seguire la
fluttuazione della energia luce condensata attorno agli alettoni circolari terminali. L'energia
magnetica, in continuo moto intorno all'asse magnetico del cosmoaereo, oltre a mantenere il
mezzo in stato continuo di imponderabilità, produce l'eccitazione degli elementi esterni
determinando un continuo flusso di energia luce verso gli alettoni condensatori. La fluttuazione
dell'energia luce condensata è da noi comandata con appositi strumenti che ci consentono di
proiettarla in una voluta direzione e ad una desiderata intensità di forza proiettiva in rapporto
alla velocità chiesta.

Asthar Sheran
Quando la fluttuazione raggiunge i valori energetici voluti, il cosmoaereo viene avvolto da una
vivida luce argentea. E così, quando sulla terra scorgete un globo luminoso di luce variopinta
che sfreccia ad elevatissima velocità, in mezzo a questo globo vi è un nostro mezzo in relativo
movimento di volo negli spazi interni del vostro pianeta. Così è stato sempre in tutti i tempi della
vostra umana storia. La gamma di colori che notate, sono gli elementi atmosferici eccitati dal
vorticoso movimento del globo magnetico. È vero, però, che quando l'accelerazione raggiunge
un forte potere di proiezione il nostro mezzo rimane invisibile ai vostri occhi, ma non al potere
impressionistico di una pellicola sensibile ai raggi ultravioletti. Quando tale movimento viene
diminuito al minimo, la fluttuazione della energia luce si attenua fino a rendere perfettamente
visibile il mezzo. In tutti i nostri apparecchi, dal più piccolo al più grande, esistono le stesse
identiche caratteristiche della meccanica dei corpi celesti, sicché in essi ci sentiamo liberi come
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a casa nostra e su un "sigaro" ci muoviamo liberamente come in una piccola metropoli, anche
se la velocità raggiunge mete sbalorditive, incalcolabili alla vostra attuale cognizione scientifica.
Una nostra nave spaziale di due chilometri di diametro può coprire la distanza che separa il
vostro pianeta dal pianeta Marte in soli 18 giorni e cioè in 432 ore.
Se la necessità lo richiede, tale tempo può essere notevolmente diminuito con navi spaziali
attrezzate appositamente per viaggi galattici. Negli spazi esterni al vostro sistema solare le
nostre astronavi praticano la tecnica di volo molto vicina al concetto della teleportazione.

Le nostre grandi astronavi
Immaginate una città scomponibile, quando lo si ritiene necessario. Un mosaico fatto di pezzi
uniti temporaneamente ed autonomi in qualsiasi momento. Così sono costruite le nostre città
cosmiche viaggianti nel tempo e nello spazio. Ogni componente possiede la totale indipendenza
tecnica, motrice e difensiva, oltre a quella organizzativa per la sopravvivenza. Volendo, è nella
possibilità della nostra scienza costruire un piccolo mondo con materiale sublimato e
psichizzato, capace di spostarsi con l'utilizzazione del potere della nostra mente. Se ciò è per
voi fantascientifico, non lo è per noi, eredi dell'Intelligenza, della forza onnicreante e
dell'incondizionata ubbidienza ad essa, concessa per la completa conoscenza che abbiamo di
questa cosmica 'Realtà'. A parte i mezzi ricognitori, le nostre grandi astronavi stanno fuori del
vostro sistema solare. Le nostre basi di appoggio sono molte ed in quasi tutti i pianeti o satelliti
del sistema solare. Anche i mezzi ricognitori possiedono le proprietà di incontrarsi o di fondersi
in un unico temporaneo blocco e di separarsi se o quando lo si ritiene necessario. La nostra
attività operativa è vincolata da una legge che non può essere violata da sentimenti egoistici, né
sopraffatta da poteri di dominio involutivo in ogni senso. Siamo giusti ed ubbidienti irremovibili
dell'Intelligenza che governa il Creato ed il Suo eterno Divenire. Siamo i 'Giardinieri del Cosmo',
gli esecutori della Suprema Volontà degli 'Archetipi Creanti', gli Astrali, fecondatori dell'Idea
Divina o 'Dei Solari'. La fiamma è unica anche se gli aspetti sono diversi".
In questi casi è necessario spiegare che esistono diversi tipi di strumenti di spostamento che
vanno dai più solidi, di tipo elettromagnetico, ai più evoluti composti di plasma vivente o di
energia pura ed agiscono come dei robot ubbidienti ai comandi-pensiero dei piloti. Sono le
cosiddette astronavi di Luce.
Durante un colloquio, Eugenio Siragusa chiese a Loro:
“Può essere controllato il movimento dell'Energia che determina la manifestazione fisica?”
“Alla nostra scienza è possibile il controllo del movimento dell'Energia che determina la
manifestazione sia fisica che astrale. Possediamo le conoscenze delle cause che determinano
tali effetti e sappiamo che tale conquista scaturisce da una conoscenza applicata alla scienza o
viceversa, evitando nel modo più assoluto la esaltazione delle nostre Intelligenze e ubbidendo
alle Leggi fondamentali della Causa Prima dell'Intelligenza”.
“È possibile determinare il movimento controllato da una densità materiale in astrale e
viceversa?”
“Anche tale mutamento è possibile nel modo più cosciente, ma occorre dedicarsi con molta
serietà e senso di assoluta responsabilità. Sarebbe un vero atto criminale concedere a voi, così
come siete, una conoscenza tanto delicata e di alto concetto morale e spirituale. Sappiamo già
quale abuso fareste”.
“Può l'uomo riassestare la dinamica del suo corpo fisico ristabilendo il recupero della vita dopo
aver subìto un coercitivo disquilibrio e quindi la perdita parziale o totale dell'Energia Psichica
(morte)?”
“L'uomo può tutto, solo che non è ancora capace di conoscere se stesso. Spesso la paura della
morte lo limita perché si ostina a credere che tutto finisca lì. Il corpo di Gesù, dopo un
intervento coercitivo venne totalmente riabilitato in tutte le sue funzioni anche quello di Lazzaro,
vi ricordate? Ebbene, cari fratelli, la nostra scienza può fare anche questo perché conosce la
totale disposizione dello Spirito Creativo rispetto all'Amore che ci concede e di cui Egli si nutre”.
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“Esistono Esseri capaci di controllare il dinamismo della Energia Psichica e porre questa in
condizione di ubbidire ad un programma invece che ad un altro?”
“Certo che esistono, ed anche nel vostro mondo, ma la vostra scienza conosce solo una limitata
parte di ciò che è l'Edificio Vivente dell'uomo e si rende solamente garante di ciò che preferisce
conoscere sul piano esclusivamente materiale. Gli scienziati terrestri credono soltanto ad una
risultante di combinazione chimica. L'uomo è per loro una combinazione chimica e niente altro.
È indubbiamente vero che l'uomo fisico è uno strumento istruito da un dinamismo differenziato
dell'Energia Psichica e quindi costretto ad una organizzazione psico-bio-fisica, ma è anche vero
che esso possiede pure la Causa Prima che è la Eterna ed Immutabile Intelligenza del Cosmo:
DIO, come voi Lo chiamate.
La Causa che determina la differenziazione di ogni cosa visibile ed invisibile è questa
Intelligenza che tutto compenetra, che tutto istruisce, con leggi che non si possono
impunemente violare senza subirne gli effetti.
La Sua natura non è sondabile fisicamente, ma vi assicuro che è Onnipresente, Onnisciente ed
Onnipotente; questo dovreste già saperlo da tempo.
Ebbene cari fratelli, è di questo grande Amore che si servì Gesù per guarire gli storpi e dare la
vista ai ciechi. Sul vostro pianeta esistono Esseri capaci di esercitare questo supremo
cosmogonico dinamismo sino al punto da costringere la psiche alla completa riabilitazione
vibratoria e quindi al riassetto della dinamica biofisica del corpo. È anche vero che l'uomo per il
momento può intervenire solo in questi limitati casi, ma verrà il tempo che arriverà a riabilitare
completamente gli organi in disfacimento grazie alla superiore conoscenza dei movimenti
differenziati della Energia Psichica proposti dai valori Spirituali che ancora non siete capaci di
sviluppare coscientemente, responsabilmente e con la forza dell'Amore più grande di tutti gli
Amori. Per la nostra scienza queste pratiche spirituali sono già molto, ma molto vecchie”.
“Se l'energia è materia e la materia è energia, quale dei due aspetti è la primaria e quale la
secondaria?”
“Considerando il fatto che la materia possiede un movimento molto più lento rispetto a quello
dell'Energia nella sua reale dimensione, l'Energia è la forza primaria e la materia quella
secondaria, ma è pur sempre la medesima cosa. Infatti la materia non è altro che l'Energia in
un movimento differenziato ma pur sempre energia di natura astrale, cioè Energia Solare.
Si potrebbe chiamare anche Helios, la Psiche, o meglio la dinamica di ciò che voi chiamate
Vita; l’organizzazione sul piano minerale, vegetale e animale, la secerne Helios.
L'uomo è la risultante dei movimenti differenziati della psiche dei tre stadi citati, un movimento
vibratorio più alto rispetto a quello minerale iniziale. Con ciò non ho detto che l'uomo fisico sia la
massima espressione del dinamismo psico-materiale dell'Energia Primaria che secerne il Sole:
Helios. Esiste, credo d'averlo già detto, l'Intelligenza del Cosmo che tutto compenetra, che tutto
istruisce, che tutto determina.
Questo dinamismo lo istruisce l'atomo spirituale che è appunto la causa prima o meglio l'Alfa, il
principio immanente di ogni piano manifestativo dimensionale condizionato dai vari movimenti
differenziati Omega”.
“Aggiungendo o diminuendo il movimento dell'Energia Psichica, quali potrebbero essere le
risultanti di queste differenziazioni nell'uomo, considerando una vibrazione di Energia
densificata nella dimensione in cui è costretto a manifestarsi?”
“Queste possibilità sono in potenza nell'uomo, le alte vibrazioni dell'Intelligenza possono
decisamente intervenire sulla dinamica psichica e quindi anche su quella fisica, ma ancora sono
pochi coloro che sul vostro pianeta sono in grado di utilizzare queste meravigliose possibilità
che offre la Superiore dinamica Spirituale. Pochi già lo fanno, ma sono derisi, scherniti, e
perseguitati perché distruggono la speculazione ed il profitto delle industrie farmaceutiche e di
tutti coloro che si arricchiscono propinando veleni.
È vero che la vostra scienza, la più cosciente, con sforzi sovrumani e personali, è riuscita a
modificare alcuni stadi vibratori da negativi in positivi, ma è pur vero che nega risolutamente la
vera causa dedicandosi svisceratamente alla cura degli effetti. L'Energia che contiene e fa
muovere il codice primario della materia organica ed inorganica, l'Atomo di Idrogeno, è
Intelligenza Creante”.
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“Sappiate voi, e lo sappiano pure i vostri scienziati, che i nostri mezzi viaggiano nel vuoto
assoluto e alla velocità della luce usando la stessa energia che consente ai corpi celesti,
compresi i pianeti del Sistema Solare, a rimanere nello spazio cosmico in un perfetto stato
antigravitazionale rispetto agli altri pianeti.
Ancora voi, ed in modo particolare i vostri scienziati, non conoscete la titanica energia che
sovrasta le zone sino ad oggi esplorate dai vostri satelliti artificiali. L'imprigionamento e
l'asservimento di tale energia è per noi possibile e facilmente attuabile grazie a speciali
apparecchi che ci consentono tale operazione, già da molti millenni. Inoltre questa energia viene
da noi condensata a nostro piacimento e a seconda del potenziale di proiezione richiesto dalle
circostanze.
La spinta di proiezione dei nostri mezzi spaziali è quindi regolabile, e noi la portiamo agli estremi
limiti quando ci incontriamo con i vostri apparecchi, per questi due principali motivi:
a) Consentire al vostro potere visivo di osservarci e alla vostra intelligenza di dedurre.
b) Evitare il più possibile l'allargamento dell'alone energetico al fine di annullare un eventuale
scontro di esso con i vostri aerei.
Però spesso succede che indirizzate i vostri aerei sui nostri mezzi costringendoci ad accelerare
la spinta di proiezione e, quindi, il conseguente allargamento dell'alone dell'energia fluttuante.
Da ciò nascono gravi evenienze che possono indurvi in situazioni estremamente pericolose ed
anche mortali. Investire anche il residuo di energia ancora in un relativo stato di condensazione,
che viene lasciata dai nostri mezzi, comporta per i vostri aerei la completa disintegrazione e
quindi la vostra sicura morte. Perciò vi invitiamo, con fraterno amore, a non avventurarvi con
incoscienza a tali imprese, e vi esortiamo, con spirituale affetto, a rallegrarvi dei nostri incontri,
così come ce ne rallegriamo noi, con serenità e pace in cuore. Questo vi abbiamo comunicato
tramite la nostra mente sulla Terra, per avvertirvi e rendervi consapevoli. La Pace e la Serenità
siano su voi e su tutta l'Umanità”.
“Robot programmati e cervelli elettronici servono la nostra scienza, i bisogni della comunità e
l'assoluto rispetto della Legge. Nessuno è in grado di nuocere al prossimo suo e nessuno
potrebbe sfuggire all'esilio, se si violasse la Legge o se solo si predisponesse alla
degenerazione. I robot, a cui abbiamo affidato la tutela della nostra pacifica convivenza ed il
nostro sano progresso scientifico, politico e giudiziario, non sono influenzabili nella loro
programmazione. Non potrebbero mai dire no, se la Legge che li programma dice sì, né
direbbero sì, se la Legge che li programma dice no. La nostra tranquillità è pienamente
salvaguardata e le nostre coscienze consapevoli dei diritti e dei doveri, del bene e del male.
Abbiamo robot vigili che non esiterebbero un solo istante a mettere in pratica quanto si
rendesse necessario per impedire azioni deleterie da parte di chi volesse violare la Legge. Nei
nostri mondi non esistono tribunali, non esistono giudici né esistono avvocati; esiste la Legge,
voluta ed accettata dall'intera comunità e i cervelli elettronici programmati sono i soli ed
inflessibili giudici che la tutelano ed impongono il rispetto assoluto.
Sappiamo benissimo come vanno le cose sul vostro pianeta e come è facile, per chi solo lo
volesse, violare, calpestare la Legge. È pure vero che le vostre leggi coerciscono quelle eterne
ed universali e non sono come dovrebbero essere per concedere a tutti gli abitanti gli stessi
diritti e gli stessi doveri. Le vostre leggi predispongono ad essere violate, perché rivestono valori
egoistici, interessati, e non sono, come dite, 'Uguali per tutti'. La debolezza umana di coloro che
dovrebbero farla rispettare è spesso nociva e l'influenza che questi sono, spesso, costretti a
subire, la rende blasfema, insicura, partigiana e particolaristica.
Quando arriverete a comprendere che è utile l'assoluto rispetto della Legge, allora vi
convincerete che il nostro sistema è indispensabile per educare a rispettarLa. I nostri avi ci
hanno educato in questo modo ed è per questo che siamo tutti felici e non abbiamo nulla da
temere. La nostra scienza è guidata egregiamente e precisamente per fini esclusivamente
positivi e il nostro progresso tecnologico consente a tutti, nessuno escluso, il benessere in ogni
senso. Un giorno non lontano anche sul vostro pianeta si avvererà quanto noi, da tempo
immemorabile, per virtù e per saggezza dei nostri avi, ubbidienti alle Leggi Universali e Divine,
abbiamo realizzato per la gioia del cuore e la felicità dello Spirito”. (Woodok).
“Noi manipoliamo la Luce come voi manipolate la materia.
Sodoma e Gomorra sono state distrutte con i loro abitanti: come e perché? Voi non conoscete
l'autorità degli Astrali, la loro scienza, le loro direttive e il potere che esercitano per volere e virtù
dell'Intelligenza 'Onnicreante'.
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Non vi siete minimamente dedicati ad interpretare la "Legge" che vi è stata data e così ancora
oggi vi fate trainare dall'ignoranza con le conseguenze vistosamente deleterie che vi affliggono
e che tormentano la vostra esistenza. Ancora non riuscite a dare il suo giusto valore alla vita, né
al suo reale significato, né vi impegnate per scoprire l'apporto che essa dovrebbe dare
all'Economia Creativa Cosmica.
Credete di vivere così per caso, fuori da ogni volere stabilito ed intravalicabile. L'ignoranza sulla
verità rivelata dal Genio Solare Cristo, tramite Gesù, vi impedisce di essere liberi e coscienti di
poter contemplare la bellezza e l'armonia di quanto costituisce l'edificio immortale di ogni cosa
nata dall'Idea Divina.
I Sodomiti e Gomorriti non erano tanto peggiori di voi. Avevano travalicato con estrema
asprezza le Leggi che fanno parte del patto tra Monarca Divino e Sudditi creati per essere
strumenti dell'amore e della felicità del loro Signore e di tutte le 7 generazioni. Malgrado gli
ammonimenti, i Gomorriti e i Sodomiti vollero sfidare, con i perversi istinti dei sensi e della
carne, del cuore, della mente e dell'anima, il loro Creatore, profanando il Potere Divino e le Sue
Leggi.
A nulla è valsa la predicazione e l'invito al ravvedimento di Lot.
Avvenne l'inevitabile intervento che potrebbe ripetersi in questa vostra generazione, non meno
adultera e non meno malvagia.
L'energia modificatrice delle strutture dinamiche della materia organica ed inorganica fu
indirizzata su due vasti territori abitati dai Sodomiti e dai Gomorriti, provocando modificazioni
radicali sugli elementi e sugli esseri viventi. Non è stato, come molti scienziati terrestri credono,
bombardamento nucleare, bensì un notevole mutamento delle frequenze che regolano la
stabilità genetica degli elementi che coordinano i ritmi vibratori della materia pesante, sia essa
organica che inorganica”.
“Gli Astrali non hanno alcuna difficoltà nella manipolazione di tutta la materia. Noi conosciamo
la loro prodigiosa scienza cosmica.
Vi abbiamo più volte detto che è utile rimettere le cose al loro giusto posto e di non perseverare
nell'errore. Non replicate chi ha il diritto assoluto di intervenire e di mettere ogni cosa al suo
giusto posto, anche se non lo volete”. (Hoara)
“PERCHÉ ATLANTIDE VENNE DISTRUTTA?
Perché è stata distrutta la civiltà Atlantidea?
Perché è stata sottoposta a dura prova la civiltà egizia?
Perché sono state distrutte Sodoma e Gomorra?
E perché potrebbe scomparire questa generazione?
Sono tutti perché che hanno una precisa risposta.
Hanno precise risposte tutti gli avvenimenti, tutti i fatti che in questi ultimi secoli si sono verificati
ma che gli uomini non hanno voluto capire. Hanno precise risposte le presenze sul pianeta
Terra di esseri provenienti dall'esterno con compiti esecutivi ben precisi. Ho detto "esecutivi" e
non "direttivi".
Anche tra gli uomini di questo pianeta ci sono "gli esecutivi" del Genio Creante Cosmico. I
direttivi, coloro che presiedono la eterna ed immutabile Legge dello Spirito Onnicreante sono
ben altra cosa e non hanno una dimensione fissa: sono multidimensionali e padroni
incontrastati dell'Idea Onnicreante.
Sono stati questi ad ordinare che la bestia divenisse uomo e sono questi che potrebbero
ordinare che l'uomo degenerato, imbelle e codardo, sanguinario e violento, ritorni alle sue origini
di bestia”.
“Non sono stati gli Atlantidei i fautori della scienza che possedettero ma noi! È stata una delle
tante sperimentazioni miranti a coinvolgere l'intelligenza di quella particolare razza umana ad un
processo evolutivo superiore. Una sperimentazione fallita a causa di un progressivo processo
degenerativo degli istinti della maggior parte degli Atlantidei. Solo una esigua parte di loro
rimase indenne al morbo, conservando intatta l'educazione ricevuta.
La fine del continente atlantideo non è stata casuale ma causale. A molti fu data la possibilità di
emigrare prima ancora che si verificasse la catastrofe. Molti di questi scampati approdarono
nelle coste orientali del centro-America, altri nelle coste occidentali dell'Africa e della terra
Iberica. La parte "eletta", "realizzata", fu portata in una base sotterranea ancora esistente ed
operante. La sperimentazione sul Pianeta VENERE è perfettamente riuscita e la loro specie,
sebbene ancora acquatica, completamente inserita nella nostra confederazione”. (Hoara)
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Fra le popolazioni extraterrestri operanti sul nostro Pianeta, sono presenti i Venusiani con le
loro caratteristiche forme acquatiche, come mani e piedi palmati. Hanno avuto la missione
operativa di evidenziarsi anche sacrificandosi, insieme ai loro biorobot: vedi l'abbattimento
dell'astronave presso la città di Voronez in Russia.
Nel 1983 il giornalista Henri Griss racconta che: «In seguito ad un'esplosione nel cielo della
Sosnovka, cadde dolcemente sul terreno una capsula metallizzata sconosciuta da militari e
scienziati. Vi era dentro un bambino con mani e piedi palmati, senza capelli né sopracciglia,
con pupille porpora e iride violetto, immerso per metà nell'acqua».
La sua astronave aveva subìto un incidente a causa di esperimenti militari russi, e prima di
esplodere i genitori avevano espulso la 'culla' con il piccolo. Questa scia luminosa era stata
vista da un contadino che aveva destato l'allarme. Il bimbo in seguito morì per infezioni in
ospedale.
Anche questo fa parte delle più appariscenti testimonianze della Loro presenza, mantenuta nel
massimo ‘top secret’, così come l'ormai famoso ma misterioso 'Ufo Crash' del 1947 ad Aztec,
dove i piloti superstiti sono stati uccisi dai militari statunitensi e poi sezionati…!
Cioè prima ti ammazzo e poi ti interrogo, indago, con logica peggiore di quella dei più
famigerati torturatori nelle colonizzazioni o nelle guerre!
LE NOSTRE BASI DI APPOGGIO SOTTO I MARI
“Il motivo riveste una duplice necessità. La prima è quella di rimanere il più possibile isolati dalle
scorie infettive di cui è imprigionato il vostro habitat.
La seconda è dovuta ad una maggiore sicurezza dei nostri progetti operativi e alla disponibilità
di alimenti sani che ricaviamo dal plancton e da altre sostanze marine ancora incontaminate.
Abbiamo basi di appoggio a profondità varianti dai 1.000 ai 2.000 metri comode e funzionali. Il
tasso di inquinamento sulla superficie terrestre è notevolmente pericoloso per la nostra struttura
psico-fisica. Le precauzioni prese sono eccellenti, anche quando la missione di sorveglianza e
di ricognizione in superficie si rende necessaria. Possediamo delle tute epidermiche
sufficientemente idonee a preservarci da attacchi infettivi. È veramente difficile vivere sul vostro
pianeta! Dai nostri accurati sondaggi abbiamo rilevato che la fauna virale assume caratteristiche
aggressive, assai pericolose e mortali. State, irresponsabilmente, trascurando un ordine
esistenziale primario, le epidemie sono dietro le vostre porte e non sarà tanto facile
combatterle. Vi abbiamo consigliato di non sottovalutare le capacità organizzative della fauna
virale, sempre pronta ad attaccare con una strategia imprevedibile. Sui nostri pianeti, non diamo
né spazio né possibilità di sopravvivenza a tutto ciò che può inficiare la sanità dei nostri corpi e
del nostro habitat. Sui nostri pianeti, non esistono malattie e le nostre attenzioni sono
scrupolose, idonee per conservare la massima sicurezza.
Non siete così, voi che lasciate in ogni dove abbondanti nutrimenti atti ad alimentare e
moltiplicare la fauna virale con le conseguenze che ben conoscete.
Così facendo mettete a repentaglio, giorno dopo giorno, la vostra esistenza lasciando
all'universo virale il privilegio di vivere uccidendovi.
Anche questa è una vostra scelta. A noi, non rimane che avvertirvi”. (Hoara)
Anche gli abitanti di Marte operano sul nostro pianeta, sono esecutori “Giustizieri” per certe
operazioni “tecniche” programmate dal Divino; furono loro a decidere la distruzione di
Atlantide.
“Quando l'esistenza dell'uomo terrestre cominciava ad istruirsi in forma organizzativa sociale,
sul pianeta Marte, così come voi lo chiamate, esisteva già da tempo una fiorente, matura civiltà
istituita ed istruita da un gruppo di colonizzatori provenienti dalla confederazione intergalattica di
cui noi facciamo parte da ben quindici miliardi di anni del vostro tempo.
Il popolo Atlantideo prima e gli Egiziani poi, ebbero da questi colonizzatori, validi rapporti di
conoscenza sia sull'astrofisica che sulla metafisica. Ebbero anche nozioni ben precise su altri
campi dello scibile cosmofisico e cosmodinamico. Con precauzione, al popolo Atlantideo fu
concessa la conoscenza di "una particolare scienza spaziale", di una tecnica capace di
psichizzare la materia apparentemente inerte e di effettuare alchimie ed altro. Ma poiché
prevalse la natura corruttibile dell'uomo e dei suoi perversi istinti, le precauzioni prese furono
messe in evidenza.
Gli Elohim, i soli a poter decidere, sentenziarono un severo intervento punitivo dopo aver
concesso alla parte migliore e realizzata di porsi in salvo.
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Ed ecco gli Egiziani ed altri emigrati nell'America del centro e del sud, con tutto il loro bagaglio
culturale a suo tempo ricevuto e rimanifestato. La forza degenerante, purtroppo, si era solo
assopita. Quando i primi astronauti terrestri metteranno piede sul pianeta Marte, avranno modo
di ristrutturare questa storia. Avranno la sorpresa di non potersi considerare i soli esseri
intelligenti dell'intero creato.
Avranno la possibilità di meditare e dedurre, determinando che non si può rimanere per sempre
ignoranti e tanto meno presuntuosi, imbelli e codardi”.
“Perché, secondo voi terrestri, la vita sul pianeta che chiamate Marte deve necessariamente
essere come la vostra? L'Intelligenza o Spirito che ha sperimentato, servendosi dello strumento
densamente fisico, i valori tridimensionali, può non avere bisogno dell'abitacolo materiale, in un
Pianeta che ha raggiunto un piano evolutivo cosmico più avanzato della Terra. La materia
sublimata e resa in gran parte dinamica, potrebbe essere lo strumento dell'Intelligenza o Spirito
ed espletare attività totalmente diverse da quelle che i terrestri espletano. La loro natura può
non essere visibile, ma non per questo non debbono necessariamente esistere. Voi terrestri
siete in grado di vedere tutto ciò che il vostro potere visivo vi permette o udire quanto le vostre
facoltà uditive vi concedono. Sul pianeta che la vostra scienza sonda, con mezzi allineati alle
umane facoltà, può esserci un movimento di intensa vita da voi non percepibile. Un giorno non
lontano vi renderete conto di ciò; allora sarete costretti a ricredervi”. (Woodok)
Il collaboratore di Woodok, comandante della astronave Cristal Bell, è Lynk. Provengono
dall'interno di Pianeti della terza Galassia. Hanno come base elementare organica il silicio ed il
colore della pelle blu.
“Alcune personalità del vostro pianeta conoscono benissimo che noi possediamo la completa
possibilità, qualora lo desideriamo, di procedere alla smaterializzazione dei nostri corpi e dei
nostri mezzi e quindi anche alla rimaterializzazione di quanto abbiamo, temporaneamente,
smaterializzato. Dimostrarvi, praticamente, tale processo non mi è consentito dal Supremo
Consiglio della Confederazione e, spero, che comprenderete il perché. Vorremmo potervi dare
completa e pratica conoscenza di questa prodigiosa scienza, ma riteniamo opportuno non
darvela per evitarvi catastrofi maggiori di quelle che già avete edificato con la scoperta
dell'energia nucleare e di altri valori dinamici che la vostra scienza non è stata capace di
controllare né di applicare positivamente per il benessere evolutivo della vostra specie. Noi e i
nostri mezzi possiamo sostare ovunque senza essere visibili alla vostra capacità visiva, e ciò
grazie a questa tecnica che abbiamo raggiunto da moltissimo tempo e che mettiamo in pratica
quando occorre per non essere disturbati in alcune particolari missioni che richiedono la
penetrabilità della materia solida che, per voi, è sicuramente inviolabile. In particolari casi
possiamo, se lo desideriamo, provocare una sintonia visiva particolare con soggetti predisposti,
ed essere visti con una 'particolare' luce che lo stesso processo smaterializzante produce.
Gesù, quando disse: "non toccatemi!", non aveva ancora subito il processo materializzante del
suo corpo nella sua completezza, anche se era in procinto di ottenerlo. Quando siamo in questo
stato, non siamo più vincolati alla forza gravitazionale e possiamo spostarci da un punto all'altro
rapidissimamente controllando, con determinati accorgimenti tecnici psicofisici, tutti i movimenti
desiderati. Per noi è possibile passare dallo stato fisico allo stato astrale e viceversa ed è per
questo motivo che vi abbiamo detto che spesso siamo in mezzo a voi e non ci vedete. È la
realtà.
Di ciò abbiamo dato pratica dimostrazione qualche tempo fa, quando cinque nostre astronavi
sono scese appositamente per questo sulla base Edwards (California meridionale). Oltre alla
presenza di un parente dell'ex presidente Truman, di un vostro autorevole rappresentante di
una importante agenzia di stampa e di un Vescovo della Chiesa Episcopale Metodista, hanno
presenziato tecnici militari.
Sono rimasti molto scossi da queste nostre possibilità, ma non hanno potuto far altro che
tacere! Noi continueremo sino a quando vi abituerete che siamo una realtà operante per una
Legge d'Amore che ancora non volete conoscere”. (Adoniesis)
“Esistono dinamiche coesili diverse che possono essere modificate attraverso particolari
energie condotte da linee di forza magnetica o psichica. La materia organica ubbidisce ad una
dinamica biologica strettamente legata all'atomo di idrogeno psichizzato, mentre quella
inorganica è governata da flussi e riflussi di magnetismo coesile modificante e dalla forza
gravitazionale.
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Un manufatto di materia inorganica può essere modificato nella forma se il magnetismo coesile
viene, forzatamente, scomposto nei suoi equilibri.
Per darvi un esempio: un carro armato, un aereo, una nave possono perdere la loro forma ed
essere ridotti ad un cumulo di metalli informi.
Le micro-vibrazioni scompensatrici, investendo l'oggetto, producono in questo un progressivo
sfaldamento con la perdita della forma originaria e della compattezza. Non è antimateria, bensì
capacità di modificare la forma di essa. A differenza della bomba al neutrone, non distrugge la
vita, ma modifica, radicalmente, gli ordigni bellici e quanto riveste caratteristiche distruttrici”.
(Hoara)
HOARA COMUNICA AI POPOLI ED AI GOVERNANTI
“È un'impresa difficile sensibilizzare, istruire, comunicare con la specie umana del pianeta
Terra, abituata com'è al capovolgimento dei valori esistenziali e delle leggi universali. Non è
un'impresa facile il contatto, la comunicazione, privi di inconsulte reazioni e anche di violenze
fisiche e psichiche.
I popoli della Terra sono stati seriamente inquinati da concetti illogici anteponendo, per fini
speculativi, per potere o per dominio, il valore negativo a quello positivo, il male al bene, la
guerra alla pace e l'ingiustizia alla giustizia.
Gli stessi governanti terrestri, animati di buona volontà nel voler espletare bene il loro compito,
sono spesso, quasi sempre, staccionati dalla furia dell'irrazionale e delle illogiche
determinazioni.
Gli uomini della Terra sono talmente avvizziti di anomalie e di assurde soddisfazioni, di cui molte
letali, da sentirsi violentati quando qualcuno li consiglia di togliersi di dosso il mantello della
morte e della miseria morale. Non è accettabile la verità, anche se questa induce ad
un'esistenza prospera, sana e felice”. (Hoara)
“Se ancora non avete potuto comprendere il perché si velano di ridicolo gli episodi manifestativi
che noi edifichiamo, ve lo spieghiamo noi che ben conosciamo l'opera che svolgono alcune alte
gerarchie della politica bellica del vostro mondo. Noi sappiamo che queste alte gerarchie
forzano con la potenza del danaro, una Politica del Silenzio per timore egoistico e malvagio di
perdere la padronanza degli alti interessi che quotidianamente traggono dai grandi complessi
industriali che producono l'arsenale della morte e della distruzione: le armi. Costoro sono i veri
fautori di tutti i vostri luttuosi disagi.
Costoro, intenzionalmente e con diabolica arte, sono i soli e veri edificatori dell'uccisione e
dell'isolamento di molti politici e scienziati del vostro mondo che avevano iniziato una sana
opera di giustizia e di pace sulla Terra.
I loro sanissimi proponimenti, nel tentativo di raggiungere un disarmo generale e una politica di
proficua distensione e di fraterna collaborazione per il progresso e la felicità degli uomini della
Terra, sono stati duramente repressi dalla cinica forza di questi magnati della morte.
Ma costoro ignorano che ogni loro tentativo è destinato ad essere frustrato dagli eventi che non
possono in nessun modo essere fermati. L'arte con cui tentano di occultare i clamorosi fatti che
le nostre forze pacifiche universali edificano è destinata ad essere abbattuta dalla Giustizia
Divina. Il modo di velare i fatti che vertiginosamente si moltiplicano è destinato a naufragare in
un mare di tangibili prove che i nostri mezzi spaziali edificano con sempre maggiore oggettività
preparativa.
Purtroppo il comando di questo o quel potere, dice l'extraterrestre Hoara, obbliga chi conosce la
verità a tacere, sotto pena di persecuzione e di morte. L'apice della vostra assurda civiltà è
questo!
“Le minacce e la paura obbligano al silenzio gli onesti e, così anche loro si rendono complici,
per forza, della disonestà dell'una o dell'altra forza dominante.
Il potere che governa sul vostro pianeta, prospera e si mantiene forte perché agisce
sull'ignoranza e sulla strumentalizzazione dei popoli abilmente manipolati nella psiche e resi
praticamente schiavi e servi di una determinata strategia messa in atto dall'una o l'altra potenza
dominante.
Coloro che si disputano il dominio assoluto del mondo sanno molto bene che noi esistiamo,
anche se non conoscono i nostri progetti. Noi ci auguriamo che sappiano che non siamo, né
saremo mai, partigiani dell'uno o dell'altro potere”.
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I MOSTRUOSI CERVELLI CHE GOVERNANO IL MONDO
“I supervisori o programmatori dei vostri delittuosi e dolorosi avvenimenti politici, economici,
scientifici e bellici, sapete benissimo chi sono e dove stanno. Le tensioni e le violenze vengono
suscitate da calcoli precisi scaturenti da cervelli supervisori o programmatori in possesso delle
due maggiori potenze del vostro Pianeta.
Da questi istituti partono le forze corruttrici che coinvolgono uomini e popoli per porli al servizio
di una strategia i cui effetti sono stati, a priori, previsti. E la corruzione è il denominatore
comune che sviluppa il valore della desiderata per raggiungere una meta voluta.
Abbiamo la possibilità di osservare da molto vicino i piani di questi istituti, con poteri assoluti e
con disponibilità illimitata di mezzi. La conquista o meno di un potere politico, economico o
scientifico, dipende dal benestare o meno di questi supervisori o programmatori. Una
rivoluzione, o una guerra fredda o calda che sia, viene da questi programmata, fermentata e
sviluppata. Il loro potere di corruzione è, diabolicamente, corroborato da una enorme quantità di
denaro o da privilegiate concessioni di forza e di dominio. Gli uomini corruttibili sono i loro
migliori collaboratori a cui concedono assistenza, protezione e sicurezza di movimenti in ogni
senso.
Se il programmatore decide l'uccisione di un capo di Stato, questo non può non avvenire. Sul
vostro Pianeta è uso dire: "Il fine giustifica i mezzi". I supervisori conoscono già il fine quando
decidono di richiedere al programmatore il mezzo con cui si deve agire per raggiungere la meta,
l'obbiettivo che si sono prefissi.
Abbiamo elementi e conoscenze sufficienti per poter agire nel giusto momento e scardinare
dalle fondamenta questo pernicioso male. Come vi abbiamo più volte detto, le nostre forze sono
vigili. Siamo in attesa che un certo processo si sviluppi secondo i piani dei Divini Maestri che ci
guidano e ci sorreggono in questa opera di Amore e di Giustizia universale. I nostri operatori
sulla Terra sono molti e fedeli nella loro missione. Cercate di predisporvi, perché a nessuno
sarà dato sapere il giorno e l'ora del nostro intervento. La verità è che questo avverrà
certissimamente, e la liberazione sarà sicura”.
“Il condizionamento psicologico che mettete in pratica è schiavizzante, deleterio, offensivo per
l'Ego-Sum. Molti sono costretti ad imitare l'errore perché psichicamente infettati. Noi abbiamo
preso le dovute precauzioni onde evitare contaminazioni del genere. Ecco i validi motivi dei
nostri accurati e scrupolosi sondaggi che pratichiamo prima di contattare un terrestre. Anche gli
Angeli possono cadere in queste sottili trappole e noi non vogliamo caderci, non desideriamo
ripetere l'imprudenza di altri visitatori di un tempo passato. Scusatemi la chiarezza! Non
soffriamo di riserve mentali. Pace sulla Terra”. (Hoara).
“Il massimo responsabile della distruzione dell'umanità è l'umanità stessa che si è fatta
sopraffare dal potere di quei pochi uomini che regnano con diabolica tirannia. Molti anni fa, nel
1978 gli extraterrestri mi dissero che il mondo era nelle mani di 600 uomini integrati nella sfera
politica, religiosa e militare della Terra. Di recente gli Astrali mi hanno detto che in questi anni vi
è stato un gioco di potere diabolico; in sintesi mi hanno spiegato che il potere economico delle
multinazionali, con la vendita delle armi e della droga in tutto il mondo, ha superato di gran
lunga il potere religioso e politico. Il mondo è nelle mani dell'economia diabolica delle industrie
belliche. Il resto è succube”.
AI POTENTI DELLA TERRA
“Avete perso di vista "l'uomo" e siete divenuti ciechi distruttori di voi stessi. Avete anteposto alla
regale dignità, alla sua naturale libertà, al suo inderogabile diritto alla vita, l'ombra spettrale di
una lenta ed atroce agonia abilmente occultata e sinistramente elaborata da ferocissime azioni
psicologiche. Avete perso di vista "l'uomo" e la giustizia che avrebbe potuto liberarlo dalla fitta
ragnatela di un male dilagante, pernicioso, malvagio e distruttore. Avete anteposto all'uomo la
follia inarrestabile della bestia sanguinaria ed avida di morte. Avete ingigantito la sua potenza
concedendole piena libertà di violentare il sacro diritto di esistere ed essere più forti del suo
inganno. Questo avete fatto per il sadico piacere di somigliare, di essere così come la bestia è,
di agire come la bestia agisce, di godere come la bestia gode. Perdendo di vista l'uomo, avete
perso di vista Dio e il diritto di essere. Un grave errore che vi costerà molto caro”.
UN PAUROSO REGRESSO MINACCIA IL GENERE UMANO DI QUESTO PIANETA!
L'extraterrestre Adoniesis mi ha detto:
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“Le strutture e le emotività psicofisiche accelerate dall'azione coercitiva delle droghe possono
trasformare l'uomo sapiens in uomo bestia. La perseveranza verso questo terribile vizio,
propone alle strutture informative genetiche un progressivo mutamento sino a raggiungere
l'inibizione totale delle facoltà intellettive e del completo annullamento del meccanismo biofisico,
necessario allo spirito che è appunto "l'intelligenza divina". Un tempo assai remoto sul vostro
pianeta si verificò un regresso del genere a causa di un indiscriminato abuso delle droghe. Gli
animali, che sulla Terra chiamate scimmie, sono ancora la verace testimonianza di quel
pauroso regresso che trasformò l'uomo sapiens in uomo-bestia. Questo atroce destino
potrebbe investire gran parte della vostra specie se non ricorrerete a fermare con ogni mezzo il
vizio, sempre più crescente, della droga. Se la vostra scienza rimarrà passiva, la dinamica
mentale-demoniaca si allargherà come una macchia d'olio e le dolorose disgrazie che
investiranno la vostra specie saranno terribili.
È doloroso per noi darvi queste comunicazioni poco piacevoli da accettare, ma se non volete
correre il rischio di rendere i vostri abitacoli non funzionali per lo Spirito, allora, dovete sentire in
pieno la responsabilità di quanto vi comunichiamo e la cosciente necessità, urgente, di fermare
il grave vizio della droga!
Vi consigliamo di non perdere tempo, perché il tempo in questo particolare caso, è assai
prezioso. Il nostro operatore, in servizio sul vostro pianeta, ha avuto precise disposizioni in
merito ed è a disposizione di tutti coloro che sono animati di buona volontà per edificare quanto
è necessario e quanto è doveroso fare per impedire che tale terribile vizio raggiunga il punto
critico.
Siate coscienti e perseveranti nel bene”.
“Il potere politico è sottomesso al potere economico. I governi vengono fortemente condizionati
da quelli occulti che stabiliscono la strategia da praticare per indurre l'opinione pubblica a
sbandare, a sviluppare ben determinati indirizzi psicologici, atti ad agire nel modo desiderato. Vi
abbiamo, a suo tempo, dato una precisa spiegazione sulle metodologie messe in pratica dai
due grandi colossi che si contendono il dominio assoluto del pianeta. Il terrore è il mezzo più
efficace per sconvolgere e destabilizzare certe tendenze evolutive assai pericolose per i
commercialisti di morte e di distruzione; ci sono i corrotti e ci sono anche moltissimi corruttibili
ben remunerati e ben protetti fisicamente ed economicamente.
La verità è che la reale indipendenza di uno Stato non esiste! Per ciò, i morti non contano così
come non contano le sottili metodologie messe in atto per schiavizzare ed affamare i popoli
desiderosi della propria libertà e della propria indipendenza. La vostra società è un completo
fallimento, un pernicioso vespaio di contraddizioni, un costrutto di libertà disordinato, licenzioso
e impregnato di idee malsane e di nefasta cultura.
La disgregazione dei valori morali, sociali e scientifici convoglia, ogni giorno di più, nefasti
processi involutivi con prospettive tragiche per tutti gli esseri della Terra.
I nostri reiterati appelli non sono stati presi in considerazione; sono stati volutamente contrastati
e con precisa determinazione da chi ha tutto l'interesse di occultare la nostra realtà, di
deformare la nostra missione salvifica”. (Hoara)
“Come avvengono i contatti, gli incontri con loro data la differente vibrazione vivente?”
VISUALIZZAZIONE, AUDIZIONE E MEMORIZZAZIONE
“Gli occhi sono i mezzi fisici che trasmettono ai centri nervosi le immagini. Le orecchie sono i
mezzi fisici che trasmettono suoni e vibrazioni ad altrettanti centri nervosi.
Queste immagini e questi suoni vengono, a loro volta, memorizzati. Questo sistema, è da noi
definito: visualizzazione, audizione e memorizzazione diretta.
La visualizzazione, l'audizione e la memorizzazione indirette avvengono tramite l'immissione, nei
centri di percezione del cervello, di immagini, suoni e colori quando il soggetto è in fase di
sdoppiamento controllato. In questo caso, non vede e non sente attraverso i mezzi fisici ma per
sintonia diretta.
I valori della realtà che vengono captati dal sensoriale emotivo, non sono affatto dissimili da
quelli che si ricevono attraverso gli occhi e le orecchie.
Nello sdoppiamento, le capacità dei centri nervosi vengono accelerate portando il quoziente
intellettivo e memorizzativo al massimo, e tale da non essere facilmente cancellabile dalla
memoria. L'estasi dei veggenti è una pratica di sdoppiamento controllato che concede di vedere
e di udire quanto altri, non sottoposti a tale procedimento, non vedono e non odono.
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Quasi sempre i contatti con le superiori frequenze avvengono per via indiretta. Solo in casi
eccezionali avviene per via diretta.
Le visite celesti avute dal profeta Lot e da altri contattati sono avvenute tramite via indiretta”.
(Hoara)
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L’interno terrestre
Ogni Pianeta è dunque una cellula macrocosmica vivente del Corpo Universale. Molti pianeti,
come la Terra, sono costituiti da tre dimensioni sferiche in compenetrazione, e sono: quella
materiale sul cui substrato viviamo noi, quella astrale che si trova all'interno del pianeta stesso,
e quella pneumatica che avvolge esternamente il pianeta e si chiama anche fasce Van Allen.

Fasce di Van Allen
“Le fasce Van Allen, come voi le chiamate, sono il cielo del vostro Pianeta, ed ogni volta che
vengono turbate, le ripercussioni sul vostro Pianeta sono notevolmente forti a causa dei flussi e
riflussi magnetici che mettono in seria difficoltà il magnetismo centripeto e centrifugo. I terremoti
e quant'altro è destinato a produrre disastri sul vostro Pianeta, vengono prodotti da questi
squilibri che potrebbero essere evitati se la vostra scienza si rendesse finalmente conto di
quanto sia importante la funzione del vostro cielo e quanto sia indispensabile evitare il
turbamento di esso.
Le fasce Van Allen istruiscono l'equilibrio del vostro Pianeta ed anche la proliferazione degli
elementi necessari allo sviluppo dei valori esistenziali ed organizzativi della vita nelle sue
molteplici forme.
Esistono due entrate e due uscite che la vostra scienza potrebbe utilizzare evitando di
squarciare il cielo, e si trovano al Polo Nord ed al Polo Sud. Queste sono le vie idonee per
l'entrata ed uscita dei corpi estranei a quelli che non rivestono una caratteristica dinamica
cosmica. Fino a quando utilizzerete altre vie, con le conseguenze che vi abbiamo già detto, le
distonie geodinamiche cresceranno in fase caotica”. (Woodok)
Quale Organismo cosmico vivente, ha come luogo di inspirazione il polo nord, come
espirazione il Polo Sud ed una serie di organi funzionali. Le aperture polari avverrebbero
ritmicamente ed alternativamente in armonia con i flussi e riflussi cosmici. Il Pianeta Terra ha
popolazioni che abitano sia la superficie che l'interno, a seconda della loro funzione ed
evoluzione, con operosità simili a quelle degli enzimi cellulari.
Il gruppo enzimatico terrestre è formato da diversi miliardi di spiriti con caratteristiche
particolari ed infinitamente varie.
Vi sono internamente tre continenti e numerosi fiumi collegati con i poli, secondo i disegni qui
visibili.
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Superficie interna del Pianeta con i
continenti interni in corrispondenza dei
continenti esterni. In sezione si vedono
le croste interna ed esterna del Pianeta.

Sezione del Pianeta raffigurante i poli
che respirano e le zone continentali
interne

In ogni Universo arrivano ordini che possiamo interpretare come di carattere Nervoso Centrale,
o di carattere Animico Creativo, o Spirituale con emissione dell'Idea e della Volontà. Sul
Pianeta Terra, macrocellula dell'Organismo Universale, vi è una specie di Sistema Simpatico
che coordina la Creatività, un Sistema Vago che dirige le funzioni e gli organi interni, il Sangue
che ne è l'Energia Vitale. Gli Arcangeli Genisti responsabili delle specie terrestri, sono in stretta
relazione con i Genisti Universali delle varie costellazioni che manifestano la Legge Suprema.
Nella struttura interna, il Sole è decentrato, istituito per permettere la vita all'interno, con una
specifica funzione di sede genetica terrestre. È la ghiandola Pineale del Pianeta. Questo è
l'interno che istruisce l'esterno, come Figlio del Padre Divino ben definito da Dante Alighieri
con la prima e l'ultima frase del Paradiso: “La Gloria di Colui che tutto move/ per l'universo
penetra e risplende/ in una parte più e meno altrove/…” e conclude definendolo “…l'Amore che
muove il Sole e l'altre Stelle”.

I tre continenti sono suddivisi in:
Agharta
Con la entrata dal polo Nord, si estende verso l'Europa ed il nord della Russia. È un continente
roccioso, lugubre, intarsiato di caverne, definito Inferno dalla cultura cristiana. Vi stazionano
per breve durata tutti gli spiriti che, conclusa molto negativamente la incarnazione terrestre,
vengono condannati alla seconda morte. Per tale si intende una lunga morte dello spirito che
ha commesso gravi colpe spirituali, condannato a rinascere o precipitare in un corpo animale o
vegetale o minerale, con la terribile sofferenza cosciente di dover sottostare al ciclo evolutivo
necessario per ritornare in un corpo umano e rigiocarsi la carta del libero arbitrio. Dunque fra le
caverne di Agharta risiedono temporaneamente quei corpi spirituali che tornano alla
dimensione di “spiriti collettivi”, con immediata sentenza esecutiva.
Questo tipo di espiazione è molto diverso dalla condanna a cui devono sottostare le anime
disincarnate, morte pure con gravi colpe, ma di carattere materiale. Queste anime restano
legate alla superficie col compito di porre i propri simili, viventi in corpo, a cadere nelle stesse
tentazioni per cui loro sono state condannate. La loro possibilità di recupero è facilitata, perché
dipende dalla resistenza dei "tentati" a non farsi vincere, purgando l'anima tentatrice per
volontà divina. È utile ricordare la frase all'interno della preghiera del Padre Nostro: “…non mi
indurre in tentazione..”. Dunque sulla superficie planetaria si purgano gli errori materiali.
Qualcuno potrebbe replicare ai programmi di redenzione voluti dall'Onnipresente e dal Suo
sconfinato Amore?
“Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”, ebbe a leggere Dante
Alighieri.
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Shambhala
Con entrata dalla zona Himalayana, si stende nella zona centrale siberiana fino all'Armenia. Ha
struttura morfologica ambientale come le zone temperate di superficie, a primavera inoltrata.
Paragonabile al Purgatorio, vi risiedono popolazioni di anime reincarnate temporaneamente
con il destino di purgare colpe mediocri commesse nella vita appena ultimata sulla superficie.
Luogo di sofferenze di varia natura, offre la possibilità di immagazzinare certe esperienze da
riportare nelle successiva reincarnazione in modo da ricordare più o meno inconsciamente
l'entità dell'errore da non commettere più e perseguire, attraverso la nuova vita, la redenzione.

El Dorado
Con entrata dal Polo Sud, si estende in un vastissimo continente che vista dall'interno,
comprende la ex zona del continente MU, il sud America, l'oceano Atlantico centrale, il sud
Italia, l'Africa nord-occidentale. Tra le entrate secondarie vi sono: il lago Titicaca, il triangolo
delle Bermude ed altri.
È stato colonizzato prima della formazione dell'ominide esterno. In esso vivono:
- Il gruppo enzimatico del primo Sole centrale Giove, creati da cellule idrogenali: il Popolo dei
Grigi.
- Coloni della Confederazione Interplanetaria.
- Terrestri che nei tempi si sono evoluti, sia da popolazioni scomparse che singolarmente.
Il gruppo più antico, creato dal primo Padre Solare Giove, è la Specie Cosmica degli Esseri
Grigi di 4° e 5° dimensione, esecutori della diretta Volontà del Padre ed osservanti la Sua
Giustizia. Questi Esseri, hanno come base biochimica il silicio, che è anche la loro base
alimentare, diversamente dagli esseri di superficie che hanno ed usano il Carbonio. Per questa
caratteristica, il colore della loro pelle è azzurro-verde.
Nella nostra biosfera il Silicio è presente nelle rocce silicatiche. Esiste un “ciclo della silice”,
presente nelle acque, di cui si nutrono microrganismi marini come Diatomee e Radiolari che lo
fissano nella struttura corporea.
Esseri dalla pelle colore blu-verde? Qualche scienziato lo ha intuito.
Da “Il Giornale” del lunedì 23 novembre 1998:
«Secondo un astronomo inglese, il prof. Tom Gold, nelle profondità del Pianeta esisterebbe un
sistema biochimico a base silicio, che la nostra intelligenza ancora non riesce a rilevare.
L'articolo riprende anche la frase del prof. Steve Jones, docente di genetica presso la Univerity
College di Londra secondo cui negli ultimi anni è stato scoperto un universo sconosciuto di
'microrganismi strani' nella crosta terrestre, e sono senz’altro ipotizzabili vite al silicio».
È necessario restare fermi al concetto delle alte temperature, oppure si capirà che la
biochimica del silicio non è legata alle nostre logiche biochimiche? Queste popolazioni interne
fanno parte di una Confederazione Interplanetaria tipica, in una coesistenza
indipendentemente dalla evoluzione singola, con i compiti principali di:
1) Coordinare le funzioni organiche planetarie, compreso l'uomo di superficie, accanto agli
Elementi Primari del substrato planetario, in cui entrano facilmente.
2) Stimolare l'uomo di superficie verso la concezione evolutiva del programma divino.
3) Hanno il potere di conferire la genetica X od Y.
Attualmente, coloro che passeranno da X ad Y, riformeranno nuovo Cielo e nuova Terra.
4) Comando delle basi spaziali che controllano il Pianeta.
La loro Operosità è in stretta relazione con il Sole centrale freddo che emana energia astrale. Il
Reggente è l'Antico dei Giorni, ed è Colui che governerà la prossima generazione terrestre.
Esecutori della Giustizia Divina, Scienziati costruttori, hanno ogni potere per eseguire le
direttive di mutazione cosmica organica ed inorganica terrestre. Ad esempio hanno collaborato
alla trasformazione della deriva dei continenti, quando Atlantide si è inabissata a causa di
"cunei intrastrutturali" che hanno premuto per la divaricazione dei continenti americano ed
europeo (vedi la grande frattura Atlantica in espansione), e così per ogni movimento tettonico
in sintonia con le mutazioni collegate ad eventi cosmici per noi imperscrutabili.
La loro società non è fondata sul denaro e sulla proprietà privata ma sull'amore altruistico,
priva di qualunque politica o filosofia se non il rispetto delle Leggi Universali. Hanno cercato di
portare a noi l'esempio di questa società, affinché l'uomo non faccia la fine di Mallona,
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attraverso il sacrificio dei loro inviati viventi tra noi nelle varie epoche, sia con infinite
manifestazioni astronautiche, ma la risposta da parte dell'uomo terrestre è stata di rifiuto. Per
esempio si è fatto di tutto per abbattere i loro mezzi di volo e qualche volta anche uccidendo i
piloti. Se loro fossero stati aggressivi, come molti terrestri vogliono pensare, si sarebbero certo
comportati diversamente.
La genetica degli abitanti interni è la stessa enzimatica tipica del nostro Essere Cosmico, è la
stessa dei loro 144.000 fratelli provenienti dall'interno dei Pianeti di Sirio, con cui collaborano.
Insieme hanno condotto l'opera di ristrutturazione Genetica Terrestre.
Sono gli stessi popoli Universali che hanno costruito la Sfinge e le Piramidi, non solo sul
Pianeta Terra.
In un ambiente straordinariamente e fantasticamente vario, si snodano paesaggi che vanno da
alte catene montuose innevate, alle mitiche montagne blu, ad ampie vallate dalla vegetazione
lussureggiante fra ruscelli limpidissimi, larghi fiumi che sboccano in mari interni, utili anche
nella divisione dei vari continenti. I luoghi abitati hanno case, spesso a forma di templi greci, in
diamantite ed oro scintillanti.
“Si chiama "Diamantite" la più diffusa materia prima che gli Extraterrestri usano per la
costruzione di edifici e di mezzi di locomozione. L'uso di questa materia, oltre ad essere
benefico, possiede caratteristiche di eccezionale sicurezza e di prodigiose capacità
cosmodinamiche. Le isole spaziali sono, in gran parte, costruite con questo fantascientifico
cristallo portante capacità coesili modificabili e dinamismi di eccezionale potenza. Il processo
per produrre questo prestigioso materiale non è tanto diverso da quello che produce,
naturalmente, il diamante. La differenza sostanziale sta nel fatto che la Diamantite possiede
dinamismi particolari e tali da assicurare specifiche esigenze spaziali e dimensionali”.
La definizione: “dorato”, non viene tanto dall'uso dell'oro come metallo costruttivo, ma
dall'atmosfera dorata a causa del Sole centrale con caratteristiche particolari.
“L'entrata principale del continente "Agartha" si trova al polo Nord mentre quella del continente
"El Dorado" si trova al polo Sud. Ambedue i continenti sono comunicanti attraverso tunnel
sotterranei percorsi da mezzi scientificamente e tecnologicamente perfetti. Non è esatto quando
si afferma che questi abitanti sotterranei sono solo dei terrestri sopravvissuti del continente MU
e del continente Atlantide.
È vero, invece, che esiste una numerosissima colonia sorretta ed istruita da esseri provenienti
da altre costellazioni e portanti caratteristiche dimensionali diverse da quelle sino ad oggi
conosciute.
I prodigiosi mezzi che questa colonia possiede, sia in campo aerospaziale, sia su quello tecnicoscientifico, riguardante l'energia magnetica e quant'altro la colonia sfrutta per un'esistenza sana,
prosperosa e felice, sono stati concessi dagli "Ingegneri della Genetica Astrale", dai figli
dell'Imponderabile, creatori della forma e della sostanza, da coloro che hanno fatto l'uomo a loro
immagine e somiglianza.
I dischi volanti (tracciatori magnetici) non sono frutto dell'ingegneria degli Atlantidei o di altre
comunità terrestri.
Le superiori capacità psicofisiche che questi coloni sotterranei possiedono, sono il frutto degli
insegnamenti ricevuti dagli astrali.
È vero altresì che per questi personaggi dalle capacità multidimensionali e mutanti, non esiste
tempo-spazio e non esistono difficoltà di sorta per spostarsi, istantaneamente, da un punto
all'altro dell'Universo.
Sono questi Signori che tutelano quel Paradiso nascosto mai perduto. Sono questi Signori che
potrebbero da un momento all'altro, decidere la "Rinnovatio" e riportare in superficie il Paradiso
nascosto, con tutto ciò che esso contiene.
Si è parlato più volte di Uomini-Dei, di discendenti delle razze passate, di Istruttori dell'umanità
presenti in incognita sulla Terra. Grazie alle rivelazioni di questi Inviati speciali, istruttori del
mondo, sappiamo che il popolo dell'El Dorado è composto in maggioranza di terrestri
accuratamente scelti, viventi in fraterna comunione con abitanti di altri pianeti facenti parte della
Confederazione.
Le coordinazioni di tutte le strutture sociali sono affidate a scienziati fra i quali figura l'eminente
fisico Ettore Majorana ed altri suoi colleghi, scomparsi misteriosamente della superficie della
Terra. Con essi operano altri scienziati della confederazione, ai quali sarà affidato il compito, un
domani, di dirigere e reggere l'evoluzione scientifica del Pianeta.

EL DORADO RISOGERÀ

32

Ettore Maiorana
“Forgiata in oro purissimo, costruita ancora molto tempo prima della scomparsa di Atlantide,
prima ancora che gli abitanti di quel continente degenerassero usando scienza e mezzi ricevuti
dai Confederati Intergalattici, Signori della Luce, dalle caratteristiche multidimensionali. La loro
base operativa si trovava nell'isola di Poseidonia allo scopo di istruire gli Atlantidei sulla Legge
Cosmica e di realizzare i presupposti ideali al fine di integrare il pianeta Terra nella
Confederazione.
La loro progressiva degenerazione impedì tale progetto.
Alcuni Atlantidei realizzati, non contaminati cioè dalla degenerazione, furono, per loro scelta,
destinati a popolare l'El Dorado. Ad altri, non sufficientemente idonei, fu concesso di emigrare,
prima che si verificasse il cataclisma, in America Centrale, Africa Orientale, Egitto,
Mesopotamia.
Attualmente, nell'El Dorado esistono una feconda collaborazione e una imponente attività al fine
di salvare il pianeta da una catastrofe nucleare.
La "Città d'Oro" è una parte di quel Paradiso Terrestre, altro mitico luogo di biblica memoria,
perduto dall'umanità, ed ha vita propria, indipendente dalla vita di superficie, alimentata
dall'energia di un Sole centrale artificiale emanante luce dorata; essa si trova nel cuore del
pianeta, con una ricca e lussureggiante vegetazione, con laghi e fiumi di acqua cristallina
purissima, con animali mansueti e servizievoli, con edifici confortevoli tutelati da
fantascientifiche strutture di sicurezza contro eventuali atti vandalici dei terrestri, e istruiti da
dinamismi particolari.
Tuttavia, El Dorado non è totalmente isolata dal resto del pianeta; essa ha numerose vie di
comunicazione, lunghi e comodissimi tunnel che consentono ai sofisticatissimi mezzi, di cui la
Città d'Oro dispone, di raggiungere la superficie.
Le principali uscite, le più comunemente utilizzate dai suoi abitanti per le loro missioni, sono i
due Poli. Esistono altre uscite secondarie in vari punti della Terra, fra le quali le più attive si
trovano nel Triangolo delle Bermude e nel Lago Titicaca in Perù.
Nell'El Dorado esiste pure un cosmoporto capace di accogliere numerose navi spaziali
provenienti dagli spazi esterni.
II popolo della Città d'Oro, oltre a godere dell'incondizionata libertà di travalicare Tempo e
Spazio, gode anche del privilegio di trasmettere un particolare codice genetico (GNA) ai
nascituri, i quali conservano l'incorruttibilità. In casi eccezionali o quando i programmi lo
esigono, alcuni di essi possono venire in superficie, confondersi con gli uomini della Terra
rendendosi irriconoscibili, vivere le loro abitudini, scegliere una donna vagliata a priori e
particolarmente predisposta, e fecondarla al fine di immettere nell'ambiente esseri portanti la
loro genetica evolutiva. Tale processo avviene in cicli particolarmente importanti che riguardano
l'evoluzione dell'umanità. Questa fecondazione ormai è in atto da diversi anni. Vi sono interventi
diretti ed interventi indiretti: i primi sono attuati direttamente dal popolo di El Dorado.
Gli altri sono attuati tramite soggetti maschili terrestri idonei a trasmettere il seme della
superiore genetica. Però gli interventi diretti possono fallire.
I Reggitori di questa opera cosmica sono gli Elohim, Potenze Creanti forma e sostanza,
Padroni della Luce e portatori dell'Intelligenza Onnicreante. Sono Archetipi e Guide della
Confederazione intergalattica. La Loro natura è astrale e posseggono capacità
multidimensionali. Vivono negli astri e, se vogliono, possono istruirsi un corpo fisico. Sono Loro
che hanno fatto l'uomo a propria immagine e somiglianza.
Nella Città d'Oro non esistono né templi né chiese, non si officiano riti né si eseguono culti,
poiché la legge, la religione del popolo di El Dorado è: "Ama il prossimo tuo come te stesso", la
Giustizia, la Pace, l'Amore, la Fratellanza sono nel cuore di ogni abitante. El Dorado, in un
futuro ormai prossimo, riemergerà dal cuore del Pianeta per accogliere il nuovo popolo e la
nuova civiltà, mentre le terre dell'attuale 'civiltà' terrestre conosceranno le profondità degli abissi
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nel ciclico alternarsi della Legge di Flusso e Riflusso, quale Purificazione e Rinnovamento di
ogni cosa”.
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Testimonianze sulla Terra Cava
Un certo numero di “chiamati” si sono recati nella profondità planetaria, o in astrale, o a piedi, o
con l'aereo o in un'astronave. È come rileggere, in altra chiave, "Viaggio al Centro della Terra"
di J. Verne.
Prima dell'ultima deviazione polare, lì dove prima si trovava il Polo Nord, cioè sull'Himalaya,
l'entrata non accedeva a Shambhala, ma, come più volte ricordato da E. Siragusa, ad una
meravigliosa città che sorgeva fra i ghiacci circondata di boschi rigogliosi ed incantevoli fiori
profumati: è conosciuta come Shangri-Là! Questo luogo in seguito sprofondato ed ora
segretissimo, cela nei suoi archivi tutta la storia dell'umanità ed è ben custodito e protetto da
guardiani incorruttibili, pronti ad aprire le porte agli studiosi della prossima generazione. Il
Consiglio dei Saggi Tibetani è in rapporto con i Maestri di questo Luogo ed hanno fatto sapere
qualcosa che rimane, per i più, velato dalla meraviglia e dal mistero: esistono enormi stanze
contenenti tutto ciò che concerne il sapere, l'arte, gli strumenti, i costumi, ogni seme di pianta,
ogni tipo di roccia, ogni immagine appartenente alla laboriosa storia dell'uomo terrestre. Alcuni
raccontano anche di essersi recati internamente al Pianeta, accompagnati da Angeli. Il più
sublime racconto ci viene dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, in cui descrive molto
meticolosamente tre continenti, luoghi, gli esseri che li abitano. Accompagnato da Virgilio, un
Angelo particolare che ha tutti gli accessi consentiti, ci descrive più che altro i diversi stati
d'animo, di sofferenza e di gioia, degli esseri e delle anime che vi abitano, gli infiniti giochi
della tenebra e della Luce. La purezza della sua precisione è in armonia con quanto rivelato in
questo testo.
Altri, pur essendo accompagnati nel loro viaggio astrale, ci riportano sensazioni più pratiche
come le descrizioni dell'interno di palazzi di cristallo con riflessi di madreperla, giada, intarsiati
con arabeschi in oro ed aver visitato stanze che la più accesa fantasia scientifica terrestre non
può neanche immaginare. Cosa non è possibile a Coloro che manipolano la Luce?
Alan Scott Davis ha raccontato, nel suo volume "Cosa accadrà nel Terzo Millennio?", l'incontro
con questi Maestri. Tra l'altro nel libro viene detto: "Queste montagne che tu vedi, non sono
ricoperte solo da ghiacci, ma esistono dei passaggi sotterranei e ben nascosti, attraverso i quali
si accede a valli meravigliose, nelle quali sembra che l'inverno non esista. Lì vivono esseri
illuminati che governano e dirigono l'esistenza planetaria. Solo chi è chiamato da Loro può
raggiungerli. Uno di questi gli disse: Oggi siamo arrivati ad un periodo speciale nel quale
fervono i preparativi per aprire la grande porta di una nuova era che dovrà condurre gli uomini
ad una grande civiltà.
Un viaggio animico lo hanno fatto i coniugi Anne e Daniel Meurois-Givodan, raccontato nel
volume “Viaggio a Shambhala”. Praticamente ci sono stanze di controllo totale di ogni
dinamismo energetico, geologico, tellurico, umano terrestre. Nella cultura orientale, le stanze
dell'archivio totale sono chiamate “Tempio della Conoscenza”, in cui vi sono migliaia di libri
con dentro i disegni simbolici delle mutazioni che hanno segnato il progresso terrestre e
planetario, ed al centro di una stanza vuota vi è il libro dell'avvenire.
Sono entrati in una stanza a forma di dodecaedro in materiale di roccia sublimata. L'interno è
come una sfera tridimensionale su cui è rappresentata la Terra con tutte le sue strutture e
superfici interna ed esterna. Gli operatori di questo “strumento” di controllo, tengono sotto
osservazione ogni flusso vitale terrestre e gli interventi umani.
Riferiscono di aver visto sulla città un gigantesco Diamante che è in sintonia con le linee di
forza terrestri, come forza motrice.
E poi hanno visto il Giardino del Sole, luogo di boschi e città dai tetti di cristallo vivo, tutto
trasfigurato dalla Luce e da suoni armoniosi.
Ricordo in proposito che le astronavi madri, sono fornite di queste strumentazioni. Io stesso, in
un viaggio astrale, ho visto strumenti di controllo a carattere spaziale, comprendente la
Galassia, il Sistema Solare, ogni singolo Pianeta. Mi hanno dato nelle mani un astuccio lungo
circa 16 centimetri, largo 10 e spesso 3, che sembrava un monitor piatto; sulla facciata
anteriore vedevo proiezioni stellari, poi lo ho aperto e nei due schermi a destra ed a sinistra
vedevo i movimenti del nostro viaggio internamente ai pianeti del nostro Sistema Solare e
nell'altro potevo zoomare per esaminare la Terra dallo spazio (ed era bellissima!) dovunque
volessi avvicinarmi, senza limiti. Purtroppo, nel momento in cui mi entusiasmavo ad usarlo,
sono tornato nella dimensione terrena.
In una loro teoria, i geofisici Rittmann e Kuhn, considerando la curva di forte caduta di
discontinuità sismica intorno ai 2.900 Km. di profondità e certi calcoli di compressione
dinamica, statica e di viscosità dei vari elementi in rapporto a diverse pressioni, giunsero alla
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conclusione che il nucleo terrestre fosse composto di idrogeno indifferenziato e l'accelerazione
di gravità fosse nulla al centro.
Mi ha riferito in una intervista, l'accademico biochimico Pantellini Gianfranco, allievo del
famoso fisico Ettore Majorana, che un giorno discusse con lui sulle energie a bassa
temperatura ed il prof. Majorana pensava che il Sole fosse freddo anche nella corona. Mi fece
l'esempio di quando si gonfiano le ruote di una bicicletta e la temperatura si riscalda verso
l'esterno mantenendo freddo l'anello centrale.
Questo ci fa capire come il moto vorticoso e la condensazione delle masse solari nella
formazione dei Pianeti, produca energia gravitazionale, certe temperature nella corona esterna
e vuoto all'interno per centrifugazione.
Straordinarie testimonianze a questo, furono date da alcune delle 39.953 scattate dal satellite
Essa 7 lanciato dalla Nasa, il 23 novembre 1968 mentre sorvolava il Polo Nord.

Nell'ingrandimento si nota l'apertura del Polo

Fotogrammi della serie ripresa dal satellite "Essa 7"
in cui si nota la procedura di apertura del Polo
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Fotogrammi della serie ripresa dal satellite "Essa 7"
in cui si nota la procedura di apertura del Polo
Sopra ogni altra testimonianza tangibile perché vissuta come 'Spedizione Aerea' è quella
dell'Ammiraglio R. Byrd, scritto nel suo diario e spiegato nel libro "Il Grande Ignoto" da
Raymond Bernard.

L'ammiraglio Byrd
In effetti alcuni scrittori di inizio secolo, in base ai resoconti di vari esploratori artici, descrissero
la teoria della Terra vuota ed aperta ai poli, come William Reed e Marshall Gardner.
Molti testimoniano che, penetrando in questo Nuovo Mondo, l'ago della bussola comincia a
declinare verso il basso, la temperatura diventa tiepida, c'è vento forte e polveroso, si
incontrano volpi, farfalle, api, lepri, uccelli tropicali ed altri animali, vegetazioni rigogliose. In
base ad altri dettagli, Gardner parlò di un “Sole centrale”. Varie mitologie eschimesi, cinesi,
indù, egiziane, parlano di una razza che vive internamente alla Terra, un po' come la razza
degli Dei della Hyperborea.
In alcuni passi della religione esquimese si dice che “...credono in un mondo futuro. L'anima,
dopo la morte, discende sotto terra e raggiunge varie dimore, la prima delle quali è qualcosa
come il purgatorio. Le anime buone lo attraversano e avanzano più all'interno, scoprendo
dimore sempre più belle, fino a giungere a quella dove regna la perfetta felicità. Qui il Sole non
tramonta mai...”.
Grigori Rasputin, alla domanda su chi gli avesse insegnato e conferito certi poteri, rispose di
essersi incontrato con “uomini verdi provenienti dal Nord”.
Una frase del Lama Turgut dice: “Il palazzo del Re del Mondo è circondato da quelli dei Guru,
che controllano le forze visibili ed invisibili della terra, dal suo interno fino al cielo, e sono
padroni di vita e di morte. Se la nostra folle umanità continuerà le sue guerre, essi potranno
venire sulla superficie e trasformarla in un deserto. Essi potrebbero disseccare gli oceani,
cambiare i continenti in distese di acque e far scomparire le montagne. Essi, a bordo di
straordinari veicoli, sconosciuti da noi, viaggiano a velocità incredibili dentro i tunnel della
terra”.
E questo lo testimoniamo su quanto si spiega sul Popolo dei Grigi.
Lo scrittore Ossendowski parla di tunnel sotterranei che collegano con l'impero di Agharta,
dove scorrono avanzate astronavi.
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Riporto un articolo pubblicato in Francia sui misteri dei sotterranei cinesi. Dice così: “Un certo
numero di antichissime leggende tibetane, cinesi, indiane, parlano dell'esistenza di un
fantastico regno sotterraneo situato al confine dell'Himalaya dove risiede il 'Re del Mondo',
incaricato di guidare l'evoluzione spirituale dell'umanità”.
Ora i satelliti americani incaricati di scoprire le ricchezze minerarie del Pianeta, hanno
confermato l'esistenza di una immensa rete di gallerie sotterranee sotto tutto il territorio della
Cina. Nel 1961, un archeologo dell'università di Pechino aveva scoperto l'entrata di uno di
questi sotterranei, sotto il massiccio di Homan. La galleria che egli aveva potuto visitare
presentava delle pareti sorprendentemente lisce e verniciate, decorate di affreschi. Su una di
esse, si vedeva una sorta di scudo volante carico di uomini che inseguivano dall'alto una
mandria di bestie selvagge. Nel 1969 sono stati scoperti sotterranei identici nell'equatore che
risalgono almeno a 12.000 anni fa, anche questi con delle possibili raffigurazioni di macchine
extraterrestri. La perplessità degli archeologi è totale.
Comunque i racconti più straordinari provengono dall'ammiraglio pilota Byrd, che con il suo
aereo entrò dentro ambedue i Poli, sorvolando laghi e fiumi cristallini, terre lussureggianti dove
pascolavano ogni sorta di animali, compresi dei mammuth, sotto un sole tiepido e dolce. Egli la
definì 'Quel continente incantato nel cielo, terra di perenne mistero'. È stata definita la più
grande spedizione della storia umana, ma anche la più censurata.
Dalle note del suo diario di bordo, della quarta spedizione polare, traggo alcune frasi dalle quali
ci ha rivelato come egli abbia acquisita una coscienza straordinaria su tante realtà sia umane
che planetarie, attraverso il suo 'contatto' con quelle Civiltà Superiori.
Dall'introduzione:
“Devo scrivere questo diario di nascosto e in assoluta segretezza. Riguarda il mio volo
antartico del 19 Febbraio dell'anno 1947. Verrà un tempo in cui la razionalità degli uomini
dovrà dissolversi nel nulla e si dovrà allora accettare l'ineluttabilità della Verità. Io non ho la
libertà di diffondere la documentazione che segue, forse non vedrà mai la luce, ma devo
comunque fare il mio dovere e riportarla qui con la speranza che un giorno tutti possano
leggerla, in un mondo in cui l'egoismo e l'avidità di certi uomini non potranno più sopprimere la
Verità."
...“Distese di ghiaccio e neve sotto di noi, notate delle colorazioni giallognole con disegni
lineari. Alterata la crociera per un migliore esame di queste configurazioni colorate, notate
anche colorazioni violacee e rossastre."
...“Sia la bussola magnetica che la girobussola cominciano a ruotare e ad oscillare, non ci è
possibile mantenere la nostra rotta con la strumentazione. Rileviamo la direzione con la
bussola solare, tutto sembra ancora a posto. I controlli sembrano lenti nel rispondere e nel
funzionare, ma non c'è indicazione di congelamento."
...“29 minuti di volo trascorsi dal primo avvistamento dei monti, non si tratta di un'allucinazione.
È una piccola catena di montagne che non avevamo mai visto prima."
...“Oltre le montagne vi è ciò che sembra essere una vallata con un piccolo fiume o ruscello
che scorre verso la parte centrale. Non dovrebbe esserci nessuna valle verde qua sotto! C'è
qualcosa di decisamente strano e anormale qui! Dovremmo sorvolare solo ghiaccio e neve!
Sulla sinistra ci sono grandi foreste sui fianchi dei monti. I nostri strumenti di navigazione
girano ancora come impazziti."
...“Altero l'altitudine a 1400 piedi ed eseguo una sterra virata completa a sinistra per esaminare
meglio la valle sottostante. È verde con muschio ed erba molto fitta. La luce qui sembra
diversa. Non riesco più a vedere il Sole. Facciamo un altro giro a sinistra e avvistiamo ciò che
sembra essere un qualche tipo di grosso animale. Assomiglia ad un elefante! NO!!! Sembra
essere un mammuth! È incredibile! Eppure è così! Scendiamo a quota 1000 piedi ed uso un
binocolo per esaminare meglio l'animale. È confermato, si tratta di un animale simile al
mammuth."
…“Incontriamo altre colline verdi. L'indicatore della temperatura esterna riporta 24 gradi
centigradi. Ora proseguiamo sulla nostra rotta. Gli strumenti di bordo sembrano normali

EL DORADO RISOGERÀ

38
adesso. Sono perplesso circa le loro reazioni. Tento di contattare il campo base. La radio non
funziona."
…“Il paesaggio circostante sembra livellato e normale. Avanti a noi avvistiamo ciò che sembra
essere una città!!! È impossibile! L'aereo sembra leggero e stranamente galleggiante. I controlli
si rifiutano di rispondere! Mio Dio!! Alla nostra destra e alla nostra sinistra ci sono apparecchi di
uno strano tipo. Si avvicinano e qualcosa irradia da essi. Ora sono abbastanza vicini per
vedere i loro stemmi. E' uno strano simbolo. Dove siamo? Cosa è successo? Ancora una volta
tiro decisamente i comandi. Non rispondono!!! Siamo tenuti saldamente da una sorta di
invisibile morsa d'acciaio."
...“La nostra radio gracchia e giunge una voce che parla in inglese con accento che sembra
decisamente nordico o tedesco! Il messaggio è: - Benvenuto nel nostro territorio, Ammiraglio.
Vi faremo atterrare esattamente fra sette minuti. Rilassatevi, Ammiraglio, siete in buone mani.
- Mi rendo conto che i motori del nostro aereo sono spenti. L'apparecchio è sotto uno strano
controllo ed ora vira da sé."
...“Riceviamo un altro messaggio radio. Stiamo per cominciare la procedura di atterraggio, ed
in breve l'aereo vibra leggermente cominciando a scendere come sorretto da un enorme,
invisibile ascensore."
...“Alcuni uomini si stanno avvicinando a piedi all'aereo. Sono alti ed hanno i capelli biondi. In
lontananza c'è una grande città scintillante, vibrante di tinte dei colori dell'arcobaleno. Non so
cosa succederà ora, ma non vedo traccia di armi su coloro che si avvicinano. Sento ora una
voce che mi ordina, chiamandomi per nome, di aprire il portellone. Eseguo”.
Dopo questi appunti, tratti dal 'diario di bordo', l'Ammiraglio annota cosa successe:
...“Da questo punto in poi scrivo gli eventi che seguono richiamandoli alla memoria. Ciò
rasenta l'immaginazione e sembrerebbe una pazzia se non fosse accaduto davvero. Il tecnico
ed io fummo prelevati dall'aereo ed accolti in modo cordiale. Fummo poi imbarcati su un
piccolo mezzo di trasporto simile ad una piattaforma ma senza ruote! Ci condusse verso la
città scintillante con estrema celerità. Mentre ci avvicinammo, la città sembrava fatta di
cristallo. Giungemmo in poco tempo in un grande edificio, di un genere che non avevo mai
visto prima. Sembrava essere uscito dai disegni di Frank Lloyd Wright, o forse più
precisamente da una scena di Buck Regers!
Ci venne offerta un tipo di bevanda calda che sapeva di qualcosa che non avevo mai
assaporato prima. Era deliziosa. Dopo circa 10 minuti, due dei nostri mirabili ospiti vennero nel
nostro alloggio invitandomi a seguirli. Non avevo altra scelta che obbedire. Lasciai il mio
tecnico radio e camminammo per un po' fino ad entrare in ciò che sembrava essere un
ascensore. Scendemmo per alcuni istanti, l'ascensore si fermò e la porta scivolò in alto
silenziosamente! Procedemmo poi per un lungo corridoio illuminato da una luce rosa che
sembrava emanare dalle pareti stesse! Uno degli esseri fece segno di fermarci davanti ad una
grande porta. Sopra di essa c'era una scritta che non ero in grado di leggere. La grande porta
scorse senza rumore e fui invitato ad entrare. Uno degli ospiti disse: - Non abbiate paura,
Ammiraglio, state per avere un colloquio con il Maestro -. Entrai ed i miei occhi si adeguarono
lentamente alla meravigliosa colorazione che sembrava riempire completamente la stanza.
Allora cominciai a vedere quello che mi circondava. Ciò che mostrò ai miei occhi era la vista
più stupenda di tutta la mia vita. In effetti era troppo magnifica per poter essere descritta. Era
deliziosa. Non credo che esistano termini umani in grado di descriverla in ogni dettaglio con
giustizia. I miei pensieri furono interrotti dolcemente da una voce calda e melodiosa: "Le do il
benvenuto nel nostro territorio, Ammiraglio". Vidi un uomo dai lineamenti delicati e con i segni
dell'età sul suo viso. Era seduto ad un grande tavolo. Mi invitò a sedermi su una delle sedie.
Dopo che fui seduto, unì le punte delle sue dita e sorrise. Parlò di nuovo dolcemente e disse
quanto segue: - L'abbiamo lasciata entrare qui perché lei è di nobile carattere e ben conosciuto
nel mondo di superficie, Ammiraglio. - Mondo di superficie! Quasi rimasi senza fiato!
“Si - ribattè il Maestro con un sorriso - lei si trova nel territorio degli Ariani, il Mondo sommerso
della Terra. Non ritarderemo a lungo la sua missione, e sarete scortati indietro sulla superficie
e un poco oltre senza pericolo. Ma ora, Ammiraglio, le dirò il motivo della sua convocazione
qui. Il nostro interessamento cominciò esattamente subito dopo l'esplosione delle prime bombe
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atomiche da parte della vostra razza, su Hiroshima e Nagasaki, in Giappone. Fu in quel
momento inquietante che spedimmo sul vostro mondo di superficie i nostri mezzi volanti.
I Flugelrads, per investigare su ciò che la vostra razza aveva fatto. Questa è ovviamente storia
passata, Ammiraglio, ma mi permetta di proseguire. Vede, noi non abbiamo mai interferito
prima d'ora nelle guerre e nella barbarie della vostra razza, ma ora dobbiamo farlo in quanto
voi avete imparato a manipolare un tipo di energia, quella atomica, che non è affatto per
l'uomo. I nostri emissari hanno già consegnato dei messaggi alle potenze del vostro mondo, e
tuttavia esse non se ne curano. Ora voi siete stato scelto per essere testimone qui che il nostro
mondo esiste. Vede, la nostra cultura e la nostra scienza sono avanti di migliaia di anni rispetto
alle vostre, Ammiraglio". Lo interruppi: "Ma tutto ciò che cosa ha a che fare con me, Signore!".
Gli occhi del Maestro sembrarono penetrare in modo profondo nella mia mente, e dopo avermi
studiato per un po' rispose: "La vostra razza ha raggiunto il punto del non ritorno, perché ci
sono alcuni tra voi che distruggerebbero il vostro intero mondo piuttosto che rinunciare al
potere così come lo conoscono…".
Annuii e il Maestro continuò: "Dal 1945 in poi abbiamo tentato di entrare in contatto con la
vostra razza, ma i nostri sforzi sono stati accolti con ostilità: fu fatto fuoco contro i nostri
flugelrads. Si, furono persino inseguiti con cattiveria e animosità dai vostri aerei da
combattimento. Così ora, figlio mio, le dico che c'è una grande tempesta all'orizzonte per il
vostro mondo, una furia nera che non si esaurirà per diversi anni. Non ci sarà difesa nelle
vostre armi, non ci sarà sicurezza nella vostra scienza. Imperverserà fino a quando ogni fiore
della vostra cultura sarà stato calpestato e tutte le cose umane saranno disperse nel caos. La
recente guerra è stata soltanto un preludio a quanto deve ancora avvenire alla vostra razza.
Noi qui possiamo vederlo più chiaramente ad ogni ora… crede che mi sbagli?". "No - risposi - è
già successo una volta nel passato; giunsero gli anni oscuri e durarono per cinquecento anni".
"Si, figliolo mio - replicò il Maestro - gli anni oscuri che giungeranno ora, per la vostra razza,
copriranno la Terra come una coltre, ma credo che qualcuno tra voi sopravviverà alla
tempesta, oltre questo non so! Noi vediamo in un futuro lontano riemergere, dalle rovine della
vostra razza, un mondo nuovo, in cerca dei suoi leggendari tesori perduti, ed essi saranno qui,
figlio mio, al sicuro in nostro possesso. Quando giungerà il momento ci faremo nuovamente
avanti per aiutare la vostra cultura e la vostra razza a vivere.
Forse per allora avrete appreso la futilità della guerra e della sua lotta… e dopo quel momento,
una parte della vostra cultura e scienza vi saranno restituite così che la vostra razza possa
ricominciare. Lei, figlio mio, deve tornare nel Mondo di Superficie con questo messaggio…".
Con queste parole conclusive il nostro incontro sembrava giungere al termine. Per un attimo mi
sembrò di vivere un sogno… eppure sapevo che quella era la realtà, e per qualche strana
ragione mi inchinai lievemente, non so se per rispetto od umiltà. Improvvisamente mi resi
conto che i due fantastici ospiti che mi avevano condotto qui erano di nuovo al mio fianco. "Da
questa parte, Ammiraglio", mi indicò uno di Loro. Mi girai ancora una volta prima di uscire e
guardai il Maestro. Un dolce sorriso era impresso nel suo anziano viso delicato. "Addio, figliolo
mio", mi disse, e fece un gesto soave con la sua esile mano, un gesto di pace ed il nostro
incontro ebbe definitivamente termine. Uscimmo velocemente dalla stanza del Maestro
attraverso la grande porta ed entrammo ancora una volta nell'ascensore. La porta si abbassò
silenziosamente e ci muovemmo subito verso l'alto.
Uno dei miei ospiti parlò di nuovo: "Ora dobbiamo affrettarci, Ammiraglio, in quanto il Maestro
non desidera ritardare oltre il vostro programma previsto e dovete ritornare dalla vostra razza
con il suo messaggio". Non dissi nulla, tutto ciò era quasi inconcepibile, e una volta ancora i
miei pensieri si interruppero non appena ci fermammo. Entrai nella stanza e fui di nuovo con il
mio tecnico radio. Aveva un'impressione ansiosa sul suo volto. Avvicinandomi dissi: "È tutto a
posto, Howie, è tutto a posto". I due esseri ci fecero segno verso il mezzo in attesa, salimmo e
presto giungemmo al nostro aereo. I motori erano al minimo, e ci imbarcammo
immediatamente. L'atmosfera era ora carica di una certa aria di urgenza. Dopo che il
portellone fu chiuso, l'aereo fu immediatamente trasportato in alto da quella forza invisibile fino
a quando raggiungemmo i 2700 piedi. Due dei mezzi aerei erano ai nostri fianchi ad una certa
distanza facendoci planare lungo la via del ritorno. Devo sottolineare che l'indicatore di velocità
non riportava nulla, nonostante ci stessimo muovendo molto rapidamente.
...Ricevemmo un messaggio radio: "Ora vi lasciamo, Ammiraglio, i vostri controlli sono liberi.
Wiedersehen!!!". Guardammo per un istante i flugelrads fino a quando non scomparvero nel
cielo blu pallido.

EL DORADO RISOGERÀ

40
L'aereo sembrò improvvisamente catturato da una corrente ascensionale. Ne riprendemmo
immediatamente il controllo. Non parlammo per un po', ognuno di noi era immerso nei propri
pensieri.
...Sorvoliamo nuovamente distese di ghiaccio e neve, a circa 27 minuti dal campo base.
Inviamo un messaggio radio, ci rispondono. Riportiamo condizioni normali… normali. Dal
campo base esprimono sollievo per aver nuovamente stabilito il contatto.
...Atterriamo dolcemente al campo base. Ho una missione da compiere.
...11 Marzo 1947. Ho appena avuto un incontro di Stato Maggiore al Pentagono. Ho riportato
interamente la mia scoperta ed il messaggio del Maestro. È stato tutto doverosamente
registrato. Il Presidente ne è stato messo al corrente. Vengo trattenuto per diverse ore ( 6 ore e
39 minuti per l'esattezza). Sono accuratamente interrogato dalle Top Security Forces e da una
équipe medica. È un travaglio!!! Vengo posto sotto stretto controllo attraverso i mezzi di
Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti d'America. Mi viene rammentato che sono un militare e
che quindi devo obbedire agli ordini.
...Ultima annotazione: 30 Dicembre 1956. Questi ultimi anni trascorsi dal 1947 ad oggi non
sono stati buoni… Ecco dunque la mia ultima annotazione in questo diario singolare.
Concludendo, devo affermare che ho doverosamente mantenuto segreto questo argomento,
come ordinatomi, durante tutti questi anni. Ho fatto questo contro ogni mio principio di integrità
morale. Ora sento avvicinarsi la grande notte e questo segreto non morirà con me, ma, come
ogni verità, trionferà. Questa è la sola speranza per il genere umano. Ho visto la verità ed essa
ha rinvigorito il mio spirito donandomi la libertà! Ho fatto il mio dovere nei riguardi del
mostruoso complesso industriale militare. Ora la lunga notte comincia ad avvicinarsi, ma ci
sarà un epilogo. Come la lunga notte dell'Antartico termina, così il sole brillante della verità
sorgerà di nuovo, e coloro che appartengono alle tenebre periranno alla sua luce…. Perché io
ho visto “quella Terra oltre il Polo, quel Centro del Grande Ignoto”.
Nel suo libro sul Triangolo delle Bermude, M. Preisinger, dopo essere strato sul luogo ed avere
effettuato misurazioni delle deviazioni del campo magnetico, riporta dei dati riguardo a diverse
strutture architettoniche sprofondate circa dodicimila anni fa e dei fenomeni sconcertanti che
avvengono intorno alle isole Bahamas. In un basso fondale vi è la muraglia 'Bimini Wall' con
lastre di pietra lunghe due metri e disposte in fila per circa un chilometro. Una struttura si trova
al largo di Bimini, alla profondità di trenta metri con un portale ad arco, ed un'altra a sud di
Andros. Lo stesso Cristoforo Colombo narrò di forti anomalie magnetiche e, l'11/10/1492, prima
di sbarcare, vide dalla Santa Maria il mare rilucente di un bianco luminoso fluorescente.
Questo fenomeno che si verifica nelle zone di acqua profonda, fu osservato anche dagli
astronauti dell'Apollo 12. Banchi di pesci e squali vengono attirati a sostare in questi campi di
magnetismo anomalo e vi crescono strutture coralline non calcificate.
Sulle Bahamas e sulla Florida sono frequenti avvistamenti di oggetti luminosi che salgono dal
mare e vi si immergono. Ci sono analogie con i racconti di J. Verne che nel suo '20.000 leghe
sotto i mari', spiega come scivolavano certi oggetti sott'acqua, veloci, luminosi e senza bolle
d'aria. Lo studioso Preisinger li chiama 'Shuttle interdimensionali', sulla cui scia di passaggio si
manifestano fenomeni di levitazione, banchi di nebbia e vortici fluorescenti in cui levitano
avioggetti terrestri, così come spiegato dai piloti che ne sono usciti. Una lista di aerei, navi e
pescherecci vi sono scomparsi. Forse questo fenomeno del tipo smaterializzante temporaneo è
lo stesso che si verifica ai Poli.
Alla fine degli anni ‘70 feci una intervista ad Enzo Maiorca, noto campione mondiale di apnea
subacquea, al suo ritorno dal viaggio esplorativo al Triangolo delle Bermude.
“Si ha un bel ridere - mi disse Maiorca - in questi tempi, posso volare a migliaia di Km all'ora,
posso godermi la televisione ed i computers elettronici, posso premere un pulsante ed andare
sulla Luna, ma… allorché ci si trova dinanzi all'ignoto, non resta che fermarsi, come diecimila
anni fa, davanti al richiamo dell'origine eterno, sconfinato dell'uomo. Quel Triangolo è
benedetto perché in esso è racchiusa tanta dovizia di tesori e di luce per chiunque voglia
divenire ricco di spirito. Il denominatore comune di tutte le sparizioni è che spesso il mare della
Florida diviene inspiegabilmente bianco latte fluorescente, la visibilità scende quasi a zero.
Questo lo testimoniano anche Cristoforo Colombo nel suo diario di Bordo e gli indigeni del
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posto, che narrano di un popolo antico punito dal Padre; nonché Platone e gli astronauti
americani che lo hanno fotografato dall'alto.
Io stesso svegliandomi una mattina al largo di Bimini, alle cinque, uscito sulla tolda della barca
che ci ospitava, trovo il mare acceso di verde smeraldo lattiginoso, come se fosse intriso di
colorazione propria ed irradiava luce, colorando perfino i gabbiani che volavano sopra. Andros
è un'isola circondata da un fondale basso pochi metri, costellato di cisterne d'acqua turchina
chiamate “Buchi blu” o dagli indigeni 'Occhi d'Angelo' per la loro colorazione completamente
diversa dal mare circostante. Questi buchi sono internamente collegati tra loro da una fitta rete
di gallerie che portano sulle pareti la traccia della fatica dell'uomo. All'interno vi sono correnti
marine violente che rendono impossibile la perlustrazione e la discesa.
Al largo della Laguna di Bimini, si erge, sotto le acque, una muraglia di massi ciclopici in fila
come soldatini che dalla costa scendono fino al gradino oceanico e vi si immergono. Solo degli
uomini Titani avranno potuto costruirlo. Gli scienziati hanno datato questi massi di 12.000 anni
fa. Tra questi ciclopici monoliti, ve ne è uno con sotto quattro colonne e varie sculture con
capitelli. Sulle pareti della muraglia abbiamo riscontrato anomalie magnetiche paurose. La
stessa roccia, in altro luogo adiacente ha magnetismo normale, come pure il fondo dove
poggia. Gli americani compiono bene e per un vastissimo raggio le loro ricerche, per tutto
l'oceano. Le autorità Panamensi, con aerei e battelli, sorvolano ogni quarto d'ora la zona e
proibiscono a chiunque di prelevare alcun oggetto, persino le conchiglie. Io, in confidenza
credo che sappiano tante cose. I guardiacosta americani hanno un dossier segreto sui misteri
del Triangolo, ma a chiunque chiede qualcosa, dicono che sono tutte fandonie. Ne intimano il
silenzio e quelli che parlano scompaiono”.
Molto si è parlato dei fenomeni luminosi sopra il Lago Titicaca, con oggetti che entrano ed
escono. Lo stesso raccontano gli abitanti che vivono intorno al lago Guatavita, vicino a Bogotà.
In un viaggio del 1975 ero insieme ad Eugenio Siragusa sulla sommità di questo cratere
spento, montagna più alta del luogo, e gli studiosi che ci accompagnavano erano meravigliati
del fatto che il livello del laghetto craterico ritmicamente si alzava, senza capire da dove
provenisse l'enorme afflusso di acqua. I pastori del luogo erano ormai abituati a vedere,
durante la notte, sollevarsi o precipitare nel lago globi luminosi che illuminavano le acque di
una intensa fosforescenza. Addirittura vi sono villaggi di indios che hanno rapporti talmente
stretti con questi Piloti spaziali che, quando uno di loro si ammala, lo lasciano in una radura
della foresta, osservando scendere l'astronave con i “guaritori spaziali” che curano il loro
parente.
Spostandoci nella zona delimitata tra il Tibet e l'Altai, il grande mistico russo Nicholas Roerich,
tra l'altro ha scritto molto sulle sue ricerche esplorative svolte nel cuore dell'Asia, dalla cultura
Tibetana alle scoperte sulla mitica Shambhala, raccogliendo tante testimonianze nei luoghi in
cui oggetti luminosi escono ed entrano da zone segrete. Sia il nome Shambhala, che il nome
del Reggente, pronto a governare la Nuova Era, sono considerati sacri e degni del massimo
rispetto per molte popolazioni locali. Egli scrive che:
“Sui monti Altai, nella bella valle dell'Uimon, sulle alte terre, un vecchio credente gli disse:- Vi
proverò che la storia dei Chud, il popolo che vive allo interno della Terra, non è solo frutto
dell'immaginazione! Vi condurrò all'ingresso di questo regno sotterraneo. - E la sua guida gli
spiegava che "...verrà il giorno glorioso della purificazione umana e, in quei giorni, i grandi
Chud riappariranno in tutta la loro gloria -. In tutta l'Asia, attraverso vasti deserti, dal Pacifico
agli Urali, potete ascoltare le stesse leggende meravigliose di un popolo santo scomparso, i
Giganti che vivevano un tempo in quei paesi”.
La religione Buddista ha molto da dire in proposito ed i Lama di rango più elevato hanno
contatti soventi con gli esseri residenti in questi luoghi sacri. In onore di questo mito, sono stati
costruiti anche monasteri. Ho ascoltato molte testimonianze in Russia, di spiritualisti e studiosi,
continuatori dei lavori di carattere fenomenico "interiore" svolti in certi monasteri orientali.
Si parla di sotterranei, caverne, porte misteriose introvabili, presso cui sostano particolari asceti
che, in casi straordinari hanno potuto accompagnare visitatori particolari. Attraverso queste
caverne si accederebbe ad ambienti immensi dove sono custoditi tutti gli archivi e le
strumentazioni della storia terrestre. Non pochi sono gli esploratori che, in cerca di avventura,
hanno avvistato i famosi "Uomini delle nevi" o "Ciuciunà" o "Yeti", che, come già raccontato in
precedenza, figli degli atavici Titani, sono messi di guardia alle entrate proibite degli interni
terrestri. Hanno poteri psichici particolari e disorientano qualunque disturbatore. Tutti i visitatori
di questi luoghi, hanno visto globi luminosi solcare i cieli, uscire o entrare nelle montagne. Più
volte, fenomeni di luminescenza sono stati fotografati.
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In una di queste astronavi di Luce, ha fatto un viaggio il contattato Ivan Martinovic, un
contadino delle campagne di Krasnodar che nel 1995 così mi raccontò la sua esperienza:
“Era sera tardi quando, davanti casa, mi vedo avvicinare da un uomo sconosciuto che mi
prende dolcemente sotto braccio ed insieme 'voliamo' verso una enorme luce bianca sopra di
noi. Dentro c'erano sei persone con la pelle colore blu, alti, senza capelli, molto belli e la loro
voce sembrava quella degli uccelli. Mentre parlavamo, mi hanno fatto rivedere tutta la vita
passata per farmi capire che sanno tutto.
Siamo atterrati in un luogo verdeggiante ed uscendo ho potuto vedere l'astronave, lunga 25
metri circa. Uno di loro mi ha accompagnato a fare un giro con una specie di bicicletta che
volava a bassa quota ed ho potuto scorgere tanti animali diversi e tranquilli, addirittura dei
Mammuth, nessuno reagiva al nostro passaggio. C'erano tante casette basse, nel verde e
senza file di persone. La loro energia era principalmente del tipo solare.
Durante il colloquio ho potuto capire quali sono le loro leggi di vita:
La loro Legge fondamentale, divina, vive nelle loro coscienze, non hanno né superiori né
sacerdoti. Non esiste la proprietà privata ed ognuno lavora per il bene di tutti gli altri. Non
uccidono perché tutto è creato del Signore. Si alimentano con i frutti che la Natura dona loro
spontaneamente.
Mi hanno poi manifestato serie preoccupazioni per la situazione in cui versa l'umanità: Sulla
Terra non esiste una scienza perché non possiamo chiamare scienza ciò con cui l'uomo
distrugge se stesso ed il Pianeta. Conosciamo le leggi politiche e religiose, ma non facciamo
altro che uccidere ed ingannare. Ci hanno spesso consigliato come vivere meglio ma non
vogliamo. Non possono imporci nulla per la Legge Universale del Libero Arbitrio. Purtroppo, se
non cambiamo, tutto il male che abbiamo prodotto si trasformerà presto in una malattia di
massa del cervello”.
Dal suo ritorno a casa, non ha fatto altro che divulgare i messaggi ricevuti, ma con tristezza mi
dice che i responsabili dell'umanità pensano a tutt'altro.
Questa è la storia classica dei veri contattati, che siano contadini o Capi di Stato. I Grandi
Fratelli non hanno mai lesinato di prenderci per mano con le metodologie più intelligenti,
manifestando una collaborazione sintonica tra le varie Forze Interplanetarie nelle infinite e
storiche manifestazioni.
La Loro Base Operativa più vicina a noi, è dunque dentro il Pianeta stesso con determinate
entrate ed uscite particolari, nonostante le mutazioni geologiche o Polari che non hanno
intaccato l'interno.
Che se ne parli e se ne sappia molto da particolari esoteristi nelle due zone del Tibet e del sud
America, è chiaro perché appartengono alle vecchie entrate principali, le aperture precedenti
l'ultimo riassetto polare terrestre. Infatti, a questa combinazione si riferisce la leggenda di
Shangri-Là.
Una conclusione evidente, ci suggerisce che la direzione evolutiva, genetica, ed iniziatica,
provenga dai sacri luoghi dell'interno terrestre. Che in ogni popolazione le mitologie ed i
racconti degli illuminati, si esprimano in modo metaforico e vengano confuse le definizioni di
provenienza che sia Shangri-Là, Agartha, Shambhala od El Dorado, si può capire per la
mancata conoscenza, ma ciò non toglie che l'interno terrestre sia governato da una Civiltà
super evoluta, con manifestazioni e collegamenti concessi dalla Volontà Centrale. Le vere
strade che conducono a questo Mondo Dorato, dunque, non hanno un'importanza geologica,
quanto piuttosto iniziatica autorealizzativa, affinché si accenda per prima la Luce che è dentro
ognuno di noi.
Un effetto di questa Luce è il riconoscimento dei Grandi Padri, come ci hanno tramandato gli
Incas in questa antica canzone delle Ande:
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«OH, GRANDI PADRI CHE DOPO AVER SEMINATO
RIGOGLIOSI FRUTTI SU UN PIANETA ARIDO ED INCOLTO,
CI AVETE ABBANDONATI, COME FIORI SENZA RUGIADA,
GUARDIANI DI UNA TERRA DA CRESCERE,
GIUNGA A VOI QUESTO CANTO DI ATTESA E DI DOLORE.
LE MESSI SONO GIÀ MATURE, GLI ALBERI SONO CRESCIUTI
ED HANNO PRODOTTO IN ABBONDANZA.
IL NOSTRO COMPITO È FINITO. I FIGLI DEI NOSTRI FIGLI,
NATI NEL SOLCO DI UNA TERRA STRANIERA,
DIMENTICHERANNO FORSE LA VOSTRA PROMESSA.
MA NOI, FRUTTO DELLA SAGGEZZA ARRIVATA DAL CIELO,
NON ABBIAMO CANCELLATO DALLE MENTI
IL VOLTO DEI PADRI, ED OGNI GIORNO ED OGNI NOTTE
CHE "QUESTO" PIANETA CONCEDE,
SCRUTIAMO ATTENTI LE NUBI
ASPETTANDO DI VEDERVI TORNARE SUI CARRI DI FUOCO
A RIPRENDERE CIÒ CHE AVETE LASCIATO».
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La scelta è sempre stata la nostra
Rivelazioni e consigli sono stati dati.
Accanto a queste rivelazioni, desidero ricordare ulteriormente molte altre conoscenze offerteci
da Eugenio Siragusa nella sua travagliata opera vissuta per l'umanità da circa cinquant'anni,
divulgate nei tre libri precedenti. Così come le rivelazioni dell'acqua sulla 'Luna', su 'Io' ed
'Europa', sono oggi convalidata dalla scienza, anche i presagi, negli anni 60, di attenzionare
l'energia nucleare, la gioventù, la droga, ogni inquinamento naturale, la degenerazione
psichica, sono purtroppo risultati veri.
A cosa sono serviti dunque i consigli profetici? A cosa serve sapere che è possibile vivere
all'interno del nostro Pianeta, nei sotterranei lunari, su altri Pianeti o satelliti? L'uomo terrestre
ha forse instaurato una società adatta a colonizzare altri luoghi dove vige l'ubbidienza alle
Leggi Universali? Oppure siamo pronti a seminare nello spazio le "nostre" leggi dell'odio, del
tornaconto, della proprietà privata, della distruzione per sondare con la clava i misteri delle
onde luminose ...?
Ciò che Eugenio Siragusa ama soprattutto ripetere, sperando di essere capito, riguarda
l'attenzione al nostro discernimento, affinché sia "…rivolto a capire la metodologia e le
operosità tendenti a levitare la scelta delle Intelligenze Genetiche".
Ha dunque ritenuto utile questa ennesima divulgazione delle rivelazioni sul continente El
Dorado e sulle realtà viventi degli Esseri Superiori. Questo per quanti volessero, con ogni
buona volontà rimasta, tentare in extremis di instaurare in Terra la proiezione dell'Amore
Fraterno. Definizione che… per molti responsabili del potere economico e quindi davanti al dio
denaro… è una bestemmia.
La speranza è sempre l'ultima a cedere, ma a nulla servirà se non preceduta dal pentimento
cosciente e dalle azioni serie ed immediate.
Questo è un momento storico in cui proliferano "gruppi spirituali" di qualunque natura, fiumi di
ricercatori sinceri od opportunisti si riversano in varie maree di insegnamenti ormai mescolati
fra loro, ma purtroppo spesso in un minestrone di verità e falsità consciamente od
inconsciamente condite, piuttosto che per raggiungere il Nesso Sublime. Senza voler fare
alcuna critica né impedire i sentieri liberi di ognuno, mi viene spontaneo qualche pensiero
rivolto a tanti 'discepoli', ricercatori sensibili, che si stringono intorno a vari maestri per infiniti
motivi. Molti credono fermamente che la tecnica della meditazione, preghiera, il pensare
positivo sia oggi la migliore strada per la salvezza propria e dell'umanità. Sarebbe sicuramente
un'ottima predisposizione se non ci fossero in giro terribili assassini che stanno minando la vita
planetaria con annessi e connessi. Nulla da eccepire se ci trovassimo almeno cento anni fa
quando i nostri metodi distruttivi non potevano mettere a soqquadro l'intero biosistema in pochi
anni. Oggi che abbiamo superato vari punti di non ritorno ecologico, la debolezza preferisco
chiamarla inganno. A prescindere poi dal concetto di 'salvezza', cosa vuol dire? La Ubbidienza
alle Leggi Universali, impone con Giusto Amore l'attività realizzativa, il compimento della
nostra funzione nel contesto vivente del continuo presente. Nei pensieri si affaccia anche un
timore: non sono forse gli 'ottimisti' che stanno sgretolando la evoluzione del contesto
planetario?… cercando chissà quale 'egoismo paradisiaco'?
In tutta la storia dell'umanità abbiamo studiato che ci sono i periodi di pace e quelli di guerra.
Oggi, la maggior parte degli umanoidi terrestri ha deciso di scatenare la più atroce guerra
contro il prossimo, la natura, il Pianeta, i propri figli! E qualcuno vorrebbe rispondere con le
preghiere? Cosa ci ha insegnato il Padre delle Istituzioni che vigono nella Confederazione
Planetaria? Dio ama i cani che abbaiano, i tiepidi li vomita. E chi sono i cani muti od i tiepidi?
Coloro che accettano i compromessi, che credono di poter stare contemporaneamente con i
piedi in più mattonelle o in ambedue i lati di un crepaccio. Non vogliamo considerare l'esempio
nemmeno dai nostri eccelsi condottieri che hanno spesso stravolto i destini di intere
popolazioni, ed aggiungo: 'col permesso di Dio', cioè come risultante della nostra continua
scelta od accettazione.
Vi chiedo scusa, sto cercando di carpire cosa stia pensando di tutti noi la Mente di Dio, che
siamo col sorriso davanti e l'arma dietro la schiena. Concludo con un ultimo pensiero rivolto a
pochissimi, come Eugenio Siragusa che ha gridato nelle conferenze, lettere, televisioni,
incontri con tutti, di mettere ogni cosa al suo posto additando chi sono gli assassini della
sacralità vivente. Ci voleva un'altra forma? Un'altra cultura? Dio non sa che farsene della
cornice, se manca la sostanza dell'umiltà e dell'ubbidienza all'Amore evolutivo che
infinitamente ci viene elargito giorno dopo giorno. Innanzitutto quello che non si fa non si fa.
Poi il resto, compresi i progetti per un mondo migliore.
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“La preoccupazione di chi domina le anime e le menti diviene grande, suscitando la necessità di
correre ai ripari, di evitare che quell'individuo, che ha visto ed udito quanto agli altri viene
negato, possa causare la crescita del desiderio di uscire fuori dal recinto dell'inganno e liberarsi
da questa schiavitù. Per questo certe verità vanno taciute e colui che le scopre è in costante
pericolo di vita”.
“Il pilastro fondamentale su cui poggia, solenne, il progresso sociale, morale e spirituale dei
popoli è la Giustizia.
Senza giustizia non vi può essere pace, amore e fratellanza tra gli uomini. L'odio, la violenza, il
disamore e quant'altro ammorba la società umana, fermentano e si acuiscono se viene meno il
diritto-dovere che sancisce il bisogno di tutti gli esseri umani, nessuno escluso, di avere il
necessario. È stato detto: "Il necessario a tutti e il superfluo a nessuno". Sino a quando
l'ingiustizia predominerà sulla reale giustizia, la pace rimarrà un miraggio, l'amore senza
significato, la vita un crogiolo ardente di affanni e di miserie, e la società in continuo
disfacimento. La giustizia è, sopra ogni cosa, la primaria forza portante del benessere di tutti i
popoli e l'insostituibile forza coesile di una sana e prospera civiltà”.
“LA GIUSTIZIA È L'ORDINE DI OGNI COSA.
Senza giustizia la vostra civiltà si ammanta di tranelli ed insidie sempre più pericolosi e sempre
più seviziatori della libertà e dei più elementari diritti umani. Dove regna l'ingiustizia, la violenza
pasce e cresce trasformando la libertà in licenza.
Dove non esiste una corretta, inflessibile giustizia, l'evoluzione dei valori civili è destinata a
dissolversi agevolando l'ascesa dell'egoismo e dell'odio.
L'Amore, la Concordia, il reciproco Rispetto e la Pace, saranno realmente operanti se sorretti,
governati e protetti da una giustizia capace, efficace e mirante ad impedire la perniciosa
degenerazione della correttezza morale, politica, economica e scientifica. Ripeto: Senza
Giustizia non vi può essere Pace”.
“L'Amore c'è quando c'è la Giustizia, altrimenti che Amore è? Come si può parlare di Amore
quando ci sono coloro che non hanno niente da mangiare e quelli che hanno roba da buttare?”
“Verrà il momento che sulla Terra non funzioneranno le macchine a cui l'uomo perverso avrà
affidato l'offesa e la difesa della propria torre del male, della morte e della distruzione. Nell'ora X
funzioneranno solamente le coscienze di tutti gli esseri che avranno la grande occasione di
vedere e di sentire.
In quel giorno e in quell'ora, che potrebbe essere domani, tutto si fermerà, escluso il battito del
cuore di ogni uomo della Terra, che verrà illuminato dalla luce della verità del tempo di tutti i
tempi. E voi, amici del male, partigiani di quella scienza che nega la pace e la letizia ai giusti, ai
mansueti e ai puri di cuore, avrete la vostra ricompensa: ricompensa che avrete meritato per
essere stati fautori di morte e di distruzione. Non sperate che in quel tempo funzioneranno gli
strumenti in cui ponete il vostro egoismo e la vostra salvezza: rimarrete delusi ed amareggiati
per non aver potuto vincere la Suprema Forza del Sommo Bene Universale”.
“Testimone è Dio. Non ho detto nulla di mio e nulla posso negare di quello che il Cielo mi ha
dato per darlo. È vero che tale obbedienza mi ha fatto soffrire ed è vero, altresì, che i nemici di
Cristo si sono levati contro di me ponendomi contro le loro bestemmie e le loro violenze.
Malgrado tutto sono rimasto integro e fedele all'autorità divina, benedicendo il dolore e
ringraziando la luce che mi ha sorretto e vivificato. Ho dato al Signore tutto me stesso senza
limiti e senza condizioni, ricevendo conferma del dono che ho sempre posseduto.
L'anima mia è in pace e rallegrato il mio spirito per aver servito Colui che ho visto vivente tra i
morti. Ora, essendo più vicino il giorno e l'ora che Lui mi richiami nella patria degli immortali, mi
preparo, affinché ancora una volta possa rendere gloria a Colui che è e in eterno vive. Il mio
cuore sia e rimanga coi giusti. Ho vissuto in questo mondo lavorando e sperando di vedere
sorgere dall'umano letamaio, l'uomo nuovo, il giusto, il pacifico, l'incorruttibile, l'amante
dell'amore aureolato di passione per il creato e per il Creatore.
La speranza non è morta, e, anche se i miei occhi si oscurano ed il mio cuore si avvia verso il
confine della vita, il seme che è stato posto nell'utero della madre Terra si nutre e cresce nel
deserto popolato di morti. La genetica dei titani, degli immortali, degli esseri Dèi padroni della
vita e della morte, rivive nel silenzioso mistero che avvolge il cosmo intero e la sua nascosta,
eterna bellezza.
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Non ho vissuto invano né mi dolgono le ferite che l'imbelle e codardo figlio della polvere mi ha
procurato. Io sono e sarò sempre così come sono e saranno i veri figli della mia patria, nati dal
seme di Arat, Sole vivente.
Ora, dopo aver annunciato per lunghissimi anni la verità divina, e la triste scelta dell'uomo di
non redimersi, inizia il processo, inizia il dopo di me, con le inevitabili conseguenze. Dopo di me,
il Cielo si vestirà a lutto!
Il Sole si nasconderà agli occhi degli uomini e la luce fuggirà lontana dalle cose create. La Terra
si agiterà di sconforto e di pena, nascondendo tra le lacrime del suo amore chi, amando il suo
Sposo, ha amato lei.
Dopo di me, tutto verrà mutato e le vesti bianche si adageranno nel trionfo della nuova vita, tra
la luce dorata, in un sogno senza incubi, in un mondo beato spoglio di quanto affligge ed uccide
la gioia di vivere.
Dopo di me, il trionfo del bene, dell'amore fraterno, della giustizia e della pace.
Dopo di me, i chiamati e gli eletti destinati a rendere felice il Creatore ed il creato. Dopo di me,
non prima”.
Ho scritto il 10 agosto 1987:
“Anche se molti lo desiderano, per ora non posso mutare (così come si dice non posso morire).
La battaglia finale è iniziata e non potrei mai essere assente, non potrei non partecipare, c'è il
salvabile da salvare e il Salvatore è già arrivato, è ritornato così come aveva promesso a suo
tempo. Fra non molto lo vedremo apparire con potenza e gloria sulle nuvole. La celeste
Gerusalemme apparirà con tutto il fulgore della Divina Potenza, l'umanità tutta La vedrà, con
sgomento e paura, allora inizieranno le doglie. Perché la Luce partorirà una nuova genetica”.
“Desiderio di te, luogo santo e benedetto dove ogni cosa vive nell'incanto e nel fascino di una
luce sempre vivificata dal Sole dell'amore, artefice sublime del cielo, della terra, delle acque, dei
venti e di ogni creatura nata dal suo folgorante seno.
Sogno di te, delle tue acque limpide e cristalline, dei tuoi prati sempre verdi, del profumo dei
tuoi innumerevoli roseti, degli alberi fruttificanti, dei boschi rigogliosi, degli animali pacifici,
servizievoli ed in perfetta comunione con gli esseri degni di essere tuoi cittadini.
Desiderio di te, "El Dorado" nascosta, sublime bellezza scaturita dai Geni creanti.
Desiderio di te, dove tutto si adagia nell'incorruttibile armonia della materia e dello spirito.
Desiderio di ritornare nell'aura dorata che cinge di beatitudine tutto ciò che contieni e che rende
felice.
Desiderio di ritornare insieme a coloro che hanno risvegliato, nella luce interiore, la reale legge,
il vero significato della vita e la sua sacralità...”
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QUESTA PUBBLICAZIONE È GRATUITA
PERCHÉ LA VERITÀ
NON SI VENDE E NON SI COMPRA.
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