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Quando leggerete questo libro, rileggetelo ancora
una volta cercando, se vi è possibile, di saltare le mura
della cittadella in cui siete stati costretti a vivere con
la cera negli occhi e nelle orecchie.
Se sarete tanto coraggiosi, non vi sarà difficile
comprendere che“qualcuno” si è ricordato di voi prima
che il giorno della “Grande Verità” si rivelasse alle
vostre intelligenze, pronte o no a riceverla.
Egli è al di là delle mura della sua cittadella che
aspetta.

5

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

Questi suoi lunghi anni di dolore,
quest'Opera tutta dedicata al Signore
e ai Suoi Angeli, egli ha racchiuso nel
cuore immacolato di Elala e di Eli.

Questo libro non vuole essere un memoriale, ma un piccolo faro di Luce che
illumina i cuori e le anime di tutti coloro che hanno sperato nelle promesse del
Figlio di Dio.
Le verità che esso contiene, se oggi non potranno essere comprese, certamente
le comprenderà la generazione del Terzo Millennio.
A questa generazione, sulla via dell'inesorabile tramonto, non vi è nulla da
lasciare: ha già una densa storia di misfatti peggiori di quelli commessi
nell'oscuro Medioevo.
I precursori che erediteranno la luce della verità, anche se pochi, ci sono e sono
forti, fedeli e indissuasibili.

Coloro che l'amarono,l'amano e l'ameranno.

6

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

Indice
Discorsi intimi fra coloro che sanno chi sono

8

Insegnamenti Universali

9

L'Annunciatore dell'Apocalisse: Eugenio Siragusa

153

Le Vite Parallele

154

A Colloquio con l'Angelo Mio

155

Conclusione

162

Biografia di Eugenio Siragusa 1919 – 2016

164

7

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

Discorsi intimi fra coloro che sanno chi sono
Il Sole della terra tramonti su noi, perché l'alba di un Nuovo Giorno attende coloro che sono
Figli della Luce...
Abbiamo udito la Colomba venire, ma il cuore degli uomini si è indurito più della pietra...
Abbiamo udito la Tortora nel Sole, ma le orecchie degli uomini si sono otturate di silenzio...
Abbiamo udito l'Aquila apprestarsi al ritorno, ma la ferocia degli uomini l'ha legata alla
terra...
Abbiamo udito il tuo pianto, Eugenio, così come piange una rosa dopo una tempesta, e nel
dolore abbiamo visto l'appalesarsi della distruzione d'ogni cosa.
Le tue decise battaglie, le tue sovrumane Consolazioni e il tuo Cristico Amore, fanno di te un
Uomo, quell'Uomo che Diogene non trovò, né sperò di trovare col suo lume di saggezza.
Tu sei quell'Uomo che Gesù tracciò con la Sua Passione, quell'Uomo che governerà il Regno!
Se ti pensiamo, non possiamo non soffrire; ti ricordiamo pieno d'amore sotto quella Croce che
schiacciò la tua candida spalla...
Ti ricordiamo non dormiente in quelle notti in cui soffrivi per tutti noi, immeritevoli di tanta
Grazia.
Come in un'Ultima Cena, tu spezzerai il pane, lo darai ai tuoi discepoli, e dirai loro: “Timorate
nel Signore, Dio nostro: Egli vi darà la forza che vi manca e il coraggio che vi giova. LodateLo
voi tutti; lodateLo voi tutti; lodateLo in eterno, perché Eterno è il Suo Amore!”.
Eugenio, siamo stati insieme sin dal principio e sempre ti cammineremo accanto.
Ti cercheremo sempre, Eugenio, non importa dove: nella tempesta, nella quiete, nella
pioggia, nella rugiada, nei fiori, nel cielo, fra le stelle...
Perché noi ti amiamo, Eternità, perché noi ti amiamo...
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Avevamo sentito parlare di Eugenio Siragusa. I giornali di tutto il mondo
avevano pubblicato la sua esperienza, ed era una novità per tutti, ma per noi era
la risposta alla nostra certezza, perché interiormente “sapevamo” che quello che
aveva vissuto quell'uomo era realtà.
Non solo credevamo nell'esistenza di Esseri di altri mondi, ma molti di noi
avevano avuto personali esperienze con queste meravigliose Creature, e le nostre
ricerche interiori ci spingevano ad uscire dal buio dell'ignoranza.
L'abbiamo cercato e l'abbiamo trovato, in una tiepida sera di fine estate,
isolato in una casetta di campagna alle falde dell'Etna, tra il verde della natura, il
silenzio e l'azzurro del cielo, in compagnia di due cani e di qualcuno che lo
accudiva, saltuariamente.
Come ad Elia, Qualcuno gli aveva detto di andar via dai luoghi malsani della
città, ed egli aveva ubbidito, già perseguitato dalle derisioni e dalla cecità
umana: “Pazzo! Esaltato! Visionario! Mitomane!”.
Lo abbiamo trovato, lo abbiamo guardato: i suoi occhi hanno cercato i nostri,
i nostri occhi hanno cercato i suoi. Era sereno, felice, ma si leggeva in lui una
profonda preoccupazione per il calvario duro e doloroso che lo attendeva. Egli
sapeva!
Nel suo sguardo profondo e antico, colmo di una infinita dolcezza, brillava la
Luce della Saggezza eterna, della Conoscenza-Una, della Verità che ogni uomo
va cercando ininterrottamente attraverso le molteplici vie del sapere umano.
Ma in colui che ci stava davanti non vi era il sapere umano, o se vi era, esso
era sublimato; vi era invece, tangibile come un luminosa presenza astrale, il
Sapere divino vivente nell'eternità.
Egli ci venne incontro sorridendo, sotto la luce della luna piena... ci tese la
mano in un soavissimo: “Buonasera, figliuoli, accomodatevi”. Ci offrì la purezza
del suo volto ammantato di semplicità e grandezza, di infantile umiltà, e,
abbagliati da quella luce spirituale che da lui emanava, capimmo di essere
finalmente “arrivati”.
Ci rifocillò, ci intrattenne, ci parlò brevemente; poi andammo via con una
profonda gioia nel cuore e con la speranza di poterlo rincontrare presto, perché
avevamo compreso che lui era una fonte limpida di Verità, capace di dissetare la
nostra sete di sapere. E così fu. Da allora, gli incontri non ebbero più fine; non
potemmo più staccarci da lui perché lui era l'Albero e noi siamo divenuti i suoi
frutti, pieni della sua saggezza e della sua sapienza, pieni della sua pace e del suo
amore.
Da allora, da quella lontana sera di fine estate, siamo divenuti servi di tale
Verità, in una libera scelta del Servizio che ci vede tuttora operanti a fianco di
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colui che ci fu ed è ancora guida, padre, fratello, amico, amorevole e giusto
consigliere nelle difficoltà umane.
La scienza umana esaltava la tecnologia: l'uomo era arrivato sulla Luna, ma
Eugenio Siragusa non era interessato a queste cose, perché sapeva che l'uomo
non era pronto ad accettare le nuove frontiere che John Kennedy aveva
preannunciato in un suo lontano discorso. Egli parlava dei suoi Fratelli, e i suoi
Fratelli non possedevano la tecnologia ancora primitiva dell'uomo, distruttiva,
letale. Il suo discorso non era pieno di incognite, ma esprimeva chiaramente la
realtà di un domani pieno di certezza, pieno di speranza, pieno di Amore e di
pace.
Parlava di un Regno che presto doveva venire sulla Terra. Domani, sì
domani... quando sorgerà l'alba del suo giorno, la sua Verità correrà su ogni
raggio di sole e penetrerà in ogni cuore vivente.
Domani, sì domani... quando le aquile si raduneranno e quando egli diverrà
come una di esse, il Cielo irradierà sulla Terra lo Spirito vivificante di un Regno
che egli annunciò, perché questo era il suo destino e anche la sua croce.
Domani, sì domani... quando l'ultimo palpito del suo cuore si spegnerà, si
parlerà di lui; si parlerà di quanto scrisse con tutto il peso del suo dolore per le
nefandezze degli uomini.
Domani, sì domani..., egli disse, e il domani di cui parlava è nell'alba di
questo tempo, nell'aurora di un giorno che egli conosceva, perché con lui a
fianco, con lui e in lui vi era lo Spirito di Verità.
Diceva anche: “Quando ripartirò, qualcosa succederà, e quel qualcosa sarà
l'inizio del nuovo Regno di Dio”.
Così si rivolgeva agli uomini di buona volontà:
“Edificate

queste preziosissime virtù nei vostri cuori: Giustizia, Pace,
Amore... ed ogni spirito sarà rallegrato di beatitudine celeste. Edificate le
buone opere della vita e in comune concordia, e certamente il Paradiso vi verrà
dato. Noi, giusti esecutori della suprema Volontà del Divino Padre Creatore,
siamo già in mezzo a voi per operare l'arte del celeste Regno.
Noi vi esortiamo affinché si avveri in voi il risveglio e la consapevolezza della
grande realtà che vi sovrasta. In verità vi diciamo: la Rivelazione del Tempo di
tutti i Tempi è già in atto. Che crediate o meno a quanto vi diciamo non ha
alcuna importanza, perché è vero che i prossimi eventi diverranno irresistibile
prova anche per gli scettici più intransigenti. Conosciamo benissimo la grave
velleità che è annidata in alcuni cervelli involuti.
Noi diciamo a costoro di ravvedersi, perché è pure vero che né armi né
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silenzio potranno mai impedire la nostra santa Missione e l'avverarsi della
Volontà divina a cui noi devotamente ubbidiamo. Le vostre più progredite armi
sono misere cose dinanzi all'infinita potenza che il Padre ci concede. Alcuni di
questi oggetti di delitto e di distruzione sono stati messi in opera contro di noi.
Noi diciamo a costoro di ravvedersi! Se nelle nostre coscienze vi fosse stato un
briciolo della vostra selvaggia cattiveria, avremmo potuto annientarvi in un
solo attimo del vostro tempo. Ma noi amiamo il Padre Creatore ed ubbidiamo
con devozione alle Sue divine Leggi e alla Sua suprema Volontà. Noi vi amiamo
così come Egli vi ama e sopportiamo così come Egli sopporta, con Amore e
Misericordia. Noi edifichiamo come Egli vuole che si edifichi. Noi facciamo la
Sua santa Volontà per la Gloria del Regno Suo e per la salvezza delle anime
vostre”.

Come iniziò, su questo pianeta, la Missione di Eugenio Siragusa? La sua vita
di funzionario del dazio di Catania scorreva tranquilla e monotona: la moglie,
due figli. Compiva 33 anni il 25 marzo del 1952. All'alba di quell'indimenticabile
giorno fu folgorato da una vividissima Luce, così come Paolo sulla strada di
Damasco, e non fu più l'uomo Eugenio Siragusa. Di lui aveva solo il corpo,
ancora da educare, da essere sottoposto al vaglio per una radicale
trasformazione. Come Paolo, fu folgorato da un raggio di Luce che lo
compenetrò, lui che non perseguitava i cristiani come Paolo, ma che combatteva
le ingiustizie, il disamore, le aberrazioni sodomitiche, la fame e tutto ciò che è
sinonimo di morte e di distruzione.
Ci vollero undici lunghi anni perché Eugenio Siragusa si abituasse ad
accettare certi canoni che nulla avevano a che fare con quelli terreni. Venne
sottoposto ad una intensa e pesante serie di prove che abilmente, e con dignitosa
aristocrazia spirituale, riuscì a superare.
La famiglia non accettò la sua scelta: la moglie cercò di ostacolarne la via; i
figli, la madre, il fratello e le sorelle non lo capivano e lo giudicavano ”pazzo”,
“anormale”... E furono i tristi giorni delle lotte che ogni servo di Dio è costretto a
subire. Egli sapeva che doveva essere così, si ricordava e ricordava anche a noi
quanto aveva detto il Maestro: “Se non odierai tuo padre e tua madre, i tuoi
fratelli, i tuoi figli, non potrai seguirmi”. Come poteva far comprendere ciò alla
sua famiglia? Come poteva farle comprendere che “odiare” aveva il significato di
“distaccarsi”?
Eugenio fu lasciato solo nel suo cammino messianico, nella sua imponente
Opera. Nessuno fu al suo fianco per sostenerlo in questa nuova dimensione, e la
sua croce diveniva sempre più pesante, a volte insostenibile.
La moglie continuava a non comprendere, a rifiutare una realtà che avrebbe
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potuto darle invece tanta pace, tanta serenità. Dedicò tutti i suoi anni ai due
figli, crescendoli impareggiabilmente, ma cosa riservò al marito? Eppure lui non
cessò mai di amare la sua terrena famiglia e, grazie al suo lavoro, non le fece mai
mancare il sostentamento materiale. Incompreso, solo, con aculei profondi nel
suo cuore, privo di consolazione alcuna...
Ma Dio aveva disposto che la sua solitudine venisse rallegrata e resa felice
dalla presenza costante dei Suoi Angeli che egli incontrava e con i quali parlava.
In quella piccola casa ridente egli aveva il suo paradiso.
Pian piano 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 10.000 creature vennero a lui da ogni parte
d'Italia e del mondo, piene di fede o mosse dalla curiosità o dall'interesse
scientifico.
A tutti lui dava l'oro del suo sapere, senza mai chiedere nulla in cambio.
Parlava, insegnava, istruiva, ammoniva: da lui scaturivano parole di Vita e di
Verità, con un Amore sconosciuto agli uomini di questa dimensione.
Instancabile, ardente, dolcissimo, vero fratello-maestro, a tutti si donava in una
incondizionata offerta dei più alti valori dello Spirito. Diceva nel lontano 1963:
“Dalla mia coscienza alla vostra coscienza. In verità, quando il Verbo santo di
Dio diviene parola umana, è perché Egli vuole che così sia. Non posso non
ubbidire né posso esimermi di accettare la Sua santa Volontà che, per mezzo dei
Messaggeri del Suo Regno, si degna di concedermi, per amor Suo e per amore del
prossimo mio.
Provo immensa, indefinibile felicità nel sapere di essere degnato di tanta
consapevolezza”.
Durante gli undici anni di preparazione interiore, Eugenio Siragusa fu più
volte tormentato dallo sgomento e da laceranti dubbi, ma poi, dopo ciò che
avvenne nell'anno 1962, durante l'evento del primo incontro sul Monte Manfré,
alle pendici dell'Etna, con due personaggi che si presentarono a lui nella lucente
veste di Messaggeri di Dio, ogni dubbio si dileguò e per lui vi fu la seconda
folgorazione, quella definitiva che lo doveva portare verso il Sentiero. Ecco il suo
primo discorso:
“Ai potenti della Terra: scienziati! Uomini di governo! Nostro malgrado,
dobbiamo ancora necessariamente avvertirvi che qualora continuerete ad
attuare i pazzeschi disegni che vi siete prefissi sugli esperimenti nucleari,
siamo dolenti affermare che nulla si potrà fare per evitare che questo vostro
mondo subisca un pesante colpo di natura disastrosa e mortale. Se volete che
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questo vostro pianeta non abbia a divenire il dolente bagno penale del remoto
tempo, dovete, nel modo più deciso, smettere, e per sempre, questi vostri
ingiustificabili, pazzeschi e letali esperimenti nucleari.
Se ci siamo proposti di vegliare sul vostro destino, è perché abbiamo nutrito
e nutriamo grande fiducia sul vostro avvenire. Così facendo e operando, ponete
alle nostre intenzioni costruttive gravi impedimenti. Siatene certissimi, che se
troverete la forza e il coraggio di costruire una salda unione tra tutti i popoli
della Terra e di realizzare la completa distruzione di tutte le armi distruttive
che ancora oggi, più che mai, vi rendono orgogliosamente cattivi e
morbosamente aggressivi, noi ci sentiremo autorizzati, per l'Amore che ci lega
a voi sin dalle origini di questo sistema solare, ad avvicinarvi senza riserva
alcuna per darvi quelle conoscenze e quella migliore scienza che
provocherebbero, per tutta l'umanità di questa vostra Terra, una vita serena,
ricca di felicità, di vera libertà e di infinita prosperità.
Così facendo ed operando, ci procurate, oltre ad enormi difficoltà, grande
delusione ed amarezza. Potreste essere veramente liberi e, come noi, padroni
dell'Universo e della sua eterna bellezza. Potreste essere liberi di giubilare,
amando senza soffrire e vivendo senza penare. Potreste, infine, rivolgere i
vostri occhi pieni di speranza e di amore, di beata serenità e di dolcezza
spirituale, all'immagine vivente di Colui che è sempre il Creatore eterno del
Tutto.
Perché rinunciare a tanta pace e a tanta felicità? Perché volete ad ogni costo
autodistruggervi così terribilmente, negando in un baleno la vostra storica
fatica evolutiva? Questo Messaggio, che abbiamo dettato con tanto amore, ma
con altrettanta preoccupazione, è uno degli inviti più sentiti, data la gravità
degli atti che vi proponete di attuare. Noi abbiamo fatto molto e continueremo
a fare il possibile per arginare il peggio. Qualora voi, governanti e uomini di
scienza, sceglierete il peggio, a noi rimarrebbe il solo compito di portare
all'esterno dell'irrimediabile disastro solo coloro che ci hanno conosciuto e
compreso e che hanno amato il prossimo come noi l'amiamo.
Quindi siate accorti e responsabili se volete sopravvivere! Fate che non
divenga inutile il condono celeste donatovi da Gesù Cristo per Grazia del Padre
Creatore”.

Egli sapeva che doveva ubbidire, sapeva che doveva accettare l'invito del Cielo a
servire Dio e i suoi Angeli; sapeva altresì che era pronto e che non poteva, né
doveva, né voleva rifiutare.
Chi era Eugenio Siragusa? E chi poteva dirlo. Forse soltanto lui lo sapeva, e
sapeva anche che era difficile farlo credere agli altri.
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Non ebbe né padre né madre, né fratelli né amici sulla Terra. Sapeva di essere
solo con se stesso e con una grande Luce che illuminava il suo cuore.
Era un viandante solitario in un deserto senza pace e senza amore. Questo
certamente lo sapeva, perché si leggeva nei suoi occhi, nella sua tristezza, nel
suo dolore. Ma chi poteva capirlo? Chi poteva leggere nel suo spirito? Egli
sapeva solo sorridere quando era in compagnia degli altri, e sapeva anche
piangere quando era da solo. Così pregava:
“Solo Tu, o Signore, puoi sapere quanto abbia sanguinato l'anima mia. Le ferite
che i figli di questo mondo aprono nel mio cuore sono sempre fresche, ma la Tua
santa pazienza è in me ed io continuo a glorificare l'Opera mia per glorificare il
mio Salvatore, così come Tu ti glorificasti per glorificare il Padre che ti aveva
mandato.
A voi, fratelli che mi accusate, in verità io vi dico: non importa se la parola
onestà ha per ognuno di voi un significato diverso; camminate pure con la
vostra onestà, ché strada facendo avrete modo di conversare con essa in termini
sempre più confidenziali da conoscerla sempre più.
Io mi rivolgo al Padre, dicendogli: “O Padre mio, ti prego, non ascoltare le mie
parole se, come il Figlio è più del Figlio, in momenti di supremo sconforto e di
indicibile angoscia dovessi chiederti, anche per un solo attimo, di assecondare la
mia volontà. Padre mio, sono riuscito a trovarti, ed ora che ti ho trovato, non
voglio più lasciarti; anche all'inferno, ma sempre con Te, perché vicino a Te anche
all'inferno mi sentirei in Paradiso. Quando vuoi, come vuoi, o Signore”.
Quante volte ebbe pietà degli altri, e quante volte gli altri non ebbero pietà di
lui. Sopportava perché doveva sopportare. In tanti anni di duro travaglio, la sua
croce divenne mastodontica e pesante come un macigno, ma le sue gambe non
vacillarono, le sue ginocchia non si piegarono. Quando vedeva che qualcuno mal
sopportava la propria croce, egli la prendeva sulle sue spalle, già sanguinanti di
dolore, e aiutava il fratello a portarla lungo gli erti sentieri dell'esistenza umana.
“Chi e come potrebbe comprendere il mio amore nascosto? Mi giudicano e mi
feriscono senza, realmente, conoscermi, sferzando l'anima mia, senza averla
compresa nella sua vera essenza. Discutono su di me e sentenziano,
attribuendomi i loro difetti, le loro debolezze, le loro incapacità e i loro turpi
pensieri.
Quanta, quanta tolleranza, mio Signore! Se non avessi posseduto la Tua Luce
nel mio cuore, mio Dio, mi sarei scagliato su costoro come un macigno di
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montagna. Non sanno né quello che dicono né quello che fanno. I Tuoi
Insegnamenti, Maestro mio dolcissimo, sono vibranti nell'aura del mio spirito, e
per questo la mia pazienza è grande e lo è anche la misericordia che Tu, sublime
Amore, susciti nel mio cuore, carico di tenerezza e di sublimata aristocrazia
spirituale; dono Tuo, eredità Tua, Luce di pace e di fraterna carità.
Tu, sublime Armonia divina, Tu solo puoi comprendere il mio nascosto Amore,
perché Tu mi hai insegnato a possederlo e a scoprirlo nel mio prossimo. La pena
spesse volte mi assale, Maestro mio, perché come Tu mi hai insegnato, non
sempre la croce è sostenibile e spesso le ginocchia si piegano sotto il suo peso. Ti
chiedo perdono, Padre mio, di questa mia umana debolezza, ma Tu sai! Sai,
conosci, Amore di tutti gli Amori. In Te, dunque, confido e a Te stendo le mie
mani, perché solo in Te è la mia salvezza, il sollievo delle mie pene e la pazienza
della sopportazione. Riprendimi, castigami, ma ti prego, Amore mio, non mi
abbandonare. Sia così, mio amabile e dolce Padre celeste: sia così”.
Egli soffriva e non lo dimostrava mai a nessuno. Era allegro, sorridente,
comunicativo, affabile, giocava come può giocare un bambino, ma il suo cuore
era pieno di sangue e lacrime, e il suo spirito silenziosamente gridava: Giustizia!
Pace! Amore! Fratellanza!
Non lo capivano, o se lo capivano, razionalizzavano questo suo anelito che
nulla aveva di terreno.
Chi era Eugenio Siragusa? E chi poteva dirlo... Chi poteva conoscere cosa
bruciava nel suo petto?
“Se non fossi stato così come sono, non avrei mai potuto servire il mio Signore.
Non avrei potuto amarlo così come l'amo, né avrei potuto seguirlo così come lo
seguo, se fossi rimasto avvinto agli affetti per le terrene cose, se fossi rimasto
condizionato dalle cose che mutano e che non rendono liberi per essere
completamente disponibili alle opere eterne, per essere pronto a servire Colui che
si degna di chiamarti per seguirlo. Non vi meravigliate, conosco benissimo l
natura del Dio vivente e non posso no essere come Egli mi vuole: libero, libero
davvero.
Le mie ali sono spiegate per librarmi negli spazi ed essere portatore della Sua
Luce di Giustizia, di Amore e di Verità. Non posso essere diverso da come mi
vuole il mio Signore, anche se ciò reca stupore e rammarico alle vostre anime.
La Terra non è la mia patria, anche se in essa vivo ed opero. Opero per
supremo volere dell'Architetto del Tutto, del sublime Padre di tutte le cose create
visibili e invisibili. Sono così come debbo, necessariamente, essere per servire la
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sublime Luce di Colui che amo al di sopra di ogni cosa e di me stesso.
Sono perché dovevo essere e non perché volevo essere.
Sono perché la sublime Luce del Creato ha voluto che io fossi. Sono una
piccola luce della grande Luce, cosciente di essere per Sua santa Volontà. Sono
per servire, per essere parola ed azione della suprema Volontà dell'Altissimo.
Sono per annunciare e consolare. Sono per amare e guidare coloro che sono nel
mondo, ma non sono del mondo. Sono in attesa del ritorno di Colui che mi
illumina, mi sorregge e mi guida per divino Volere del Padre glorioso. Sono per
essere la Sua Volontà. Se oggi vi dicessi chi sono stato, certamente non mi
credereste. Io non ve lo dirò, ma è vero che gli eventi ve lo diranno, perché così
vuole il Padre di tutti i Cieli.
Per voi sono un folle, un viandante matto, un povero commiserato. Ma per il
Re, per Colui che regna sovrano nei secoli dei secoli, fui, sono e rimarrò in eterno
la Sua Parola di Amore, di Pace e di Giustizia celeste. Cosa importa a voi chi io
sia? Meglio è per voi che non lo sappiamo prima che la mia Opera sia adempiuta.
Il giorno che l'Opera mia sarà suggellata dalla Gloria di Dio, allora, anche se
sapeste chi sono stato, non potreste più avere quello che ho cercato in tutti i
modi di darvi, per rendervi buoni, mansueti, giusti e ubbidienti alle Leggi
dell'Amore fraterno ed universali di Dio. Mi avete deriso, schernito come un
volgare mistificatore, ma non avete tolto nulla alla soavissima Luce che alberga
nella mia anima, perché quella Luce è Luce eterna di amore e di perdono, di
carità e di allegrezza spirituale per tutti coloro che mi sono fratelli in Cristo. Egli
è il mio ed il vostro Sole di eterna letizia, per il cuore e l'anima, per la carne e per
lo spirito, per la vita e per la resurrezione dalla morte eterna”.
Egli sapeva di non appartenere al mondo, ed era triste per aver lasciato la sua
patria, ma felice per il compito che gli era stato affidato, anche se pieno di
incognite, di trame oscure.
“Menzogne, inganni, violenze, tradimenti, vituperazioni: con questi diabolici atti
hanno messo in croce Gesù Cristo. Ma il Suo Amore ha trionfato, e il bene,
scaturito dalla luminosità del Suo Spirito, è rimasto nella memoria degli uomini e
di Dio. Questo è e sarà il prezzo che hanno pagato e pagano i figli di Dio ed è per
questo che è stato detto e scritto: “Vi odieranno per causa mia”. Coloro che sono
del mondo altro non sono che figli del principe del mondo e mal sopportano
coloro che sono nel mondo, ma che non sono del mondo.
Questo vi è stato detto affinché poteste ricordare ed avere coscienza e
conoscenza di quanto avviene in questo tempo che porta in grembo il giudizio di
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Dio. Abbiate la pace dell'Altissimo Signore e confidate in Lui che vede e provvede.
Non siano turbate le vostre anime e conservate integra la vostra fede. Vi è stato
detto che avreste avuto la lingua a due tagli per poter combattere i nemici di
Cristo e difendere la vostra devota fedeltà a Lui.
State sereni: gli Angeli del Signore vegliano su di voi e nessuno potrà torcervi
un solo capello”.
Più volte vide un' enorme croce nera dietro le sue spalle, come un presagio
del calvario che lo attendeva, e la sua carne vacillò, ma non il suo spirito. Non
disdegnò mai le avversità, le prove continue; non rifiutò mai il dolore che gli
veniva offerto da coloro che lo circondavano e che lo videro umano come tutti gli
uomini, mentre invece non lo era. Egli sapeva di essere soltanto uno strumento
di Dio, e per questo desiderava rimanere con l'anima intatta.
Era semplice, almeno così voleva fare intendere; era ignorante, almeno così
voleva far credere... ma non era così. Egli sapeva ciò che possedeva, sapeva
quanto gli era stato donato e conosceva da chi.
Chi era quest'uomo che con un'erudizione scolastica elementare è stato
capace di portare sul piano della ragione umana concetti di altissimo valore
divino? Chi era quest'uomo capace di penetrare nel cuore degli uomini e di
togliere il velo dell'ignoranza atavica, blasfema, distonica e malvagia? Nessuno
poteva dirlo. Egli era un punto su un volume, e l'uomo della Terra era un punto
su una retta.
Egli divenne più volte un punto su una retta per farsi comprendere, per farsi
umanamente capire, per dare il Messaggio che il Cielo gli aveva affidato.
L'umanità cominciava a inoltrarsi in un labirinto tenebroso e non privo di
oscuri presagi. Eugenio Siragusa aveva il compito di gridare così come il Battista
gridò nel deserto, e impegnò tutte le sue forze perché l'uomo del pianeta Terra
potesse recepire l'ammonimento del Cielo. Egli solo sapeva a quali sacrifici
sarebbe andato incontro all'inizio, quando ancora la scienza e gli uomini erano
quasi al buio su quanto si andava rivelando, dopo che i Cieli si erano squarciati.
Il suo discorso si ampliò e iniziò ad affascinare coloro che erano in grado di
capire, anche se non erano ancora disposti ad assimilare una Verità che è la sola
a rendere per sempre liberi gli uomini. In un messaggio diceva:
“La Verità vi farà liberi”. Ma cosa fate voi per fare vostra questa Verità? La

sua Luce è in voi e la ignorate! Avete tutte la possibilità per farla vostra ed
essere liberi dal male che vi soffoca e annulla ogni vostro anelito di pace e di
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verace libertà. Ma nulla o poco fate perché questo bene divino ed universale
possa operare nelle vostre anime e nei vostri cuori.
La Verità vi farà liberi; liberi di essere coscienti in Dio e delle Sue Leggi di
Giustizia, di Pace e di Amore. Ogni uomo dovrebbe sapere che la Verità è la vera
libertà dello spirito e del cuore. Chi non conosce le possibilità di questo sommo
bene, non è libero e non potrà mai esserlo. Ogni atto positivi della vita è Verità,
è bene, è felicità, è amore in tutti i sensi. Cercate la Verità, uomini della Terra, e
sarete liberi come lo siamo noi”.

Quest'uomo amava la vita, perché la vita è un dono sacro di Dio e va
rispettata, qualunque siano le condizioni. Egli diceva:
“Amate la Vita! La vita ha un significato molto più importante di quello che
voi terrestri le date. La vita è un dono prezioso, perché è attraverso di essa che
espletate le Opere che determinano una collaborazione nell'economia creativa
e nell'armonico sviluppo del grande Essere cosmico che vi contiene e di cui ogni
cosa visibile e invisibile è parte inscindibile. La vita è espressione e volontà di
essere dello Spirito creativo; è esigenza insopprimibile del grande Amore di
manifestarsi, di produrre, di riprodurre, di mutare, di legarsi al desiderio di
conoscere il transitorio, il mutabile, di legarsi all'eternità, di ricercare e
gustare le prodigiose bellezze che traspaiono nella luce del Creato e
dell'increato, nella forma e nella sostanza. La vita è un meraviglioso sentiero
di conoscenza, un mezzo eccellente per sperimentare, un passo di un lungo
cammino che conduce verso la sublimazione assoluta della materia, verso la
radiosa contemplazione cosciente dello Spirito, verso la meta suprema, verso
Dio.
Quanti sono, sul vostro pianeta, quelli che conoscono l'enorme valore della
vita? Del suo regale significato? Per voi terrestri può non aver nessun
significato, e il sopprimerla è cosa lecita; ma noi, che conosciamo questo
immenso dono dell'Intelligenza creativa, riconosciamo ad essa il sacro diritto
di essere vissuta con piena coscienza e con i reali valori che essa stessa ci
indica. La vita, vissuta come deve essere vissuta, e non come voi la vivete, è
opera meravigliosa del Dio vivente. È Dio stesso che vive! Sopprimere la vita è
un delitto contro Dio! Non vi possono essere giustificazioni per colui che
rinuncia alla vita o che solo si predispone a perderla. Le ritorsioni della Legge
sono pesantissime e gli effetti di questa assurda causa dolorosissimi. La vita è
un sacro dono che va rispettato sino a quando avrà la sua naturale fine.
Coercire la vita significa coercire Dio nel Suo diritto di Essere per operare nella
Sua eterna Gloria. Ricordatevi: l'uomo è l'intelligenza, e l'intelligenza non è l'anima,
ma lo Spirito, e lo Spirito è Luce, Verbo di Dio che si fa carne.
Comprendete e vi convincerete che la vita è sacra e va vissuta, qualunque siano
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le prove cui essa è destinata ad andare incontro per la suprema Gloria di Dio.
Colui che si toglie la vita sarà costretto a desiderarla e a non poterla avere.
Errare per molto, molto tempo in costernazione e tribolazione. Questo è bene
che lo sappiate!”.

Quest'uomo amava la Giustizia, perché la Giustizia è il pilastro su cui poggia
soavissimamente la pace ed ogni bene che da essa scaturisce. La Giustizia era per
lui un altro aspetto dell'Amore; ma era difficile far accettare il fatto che il
ravvedimento non può non venire dalla Giustizia. Diceva:
“Né pace né progresso senza Giustizia. La vostra coscienza non edifica con
Giustizia né con equità e con amore verso il prossimo le necessarie cose utili
alla vita. I beni che il Cielo vi concede sono beni di pace e mezzi di progresso
evolutivo fisico e spirituale. Se di tali beni non fate buon uso, essi certamente
divengono elementi di discordia e mezzi di regresso fisico e spirituale. Voi
terrestri desiderate tanto la pace; la invocate quotidianamente e in ogni
occasione; la chiedete a Dio e ai Giusti, ma nello stesso tempo ponete il vostro
egoismo cieco e malvagio al di sopra di tale desiderio, calpestando la
Giustizia, pilastro indispensabile e sostegno sicuro della pace e del progresso
umano. Questo vostro pianeta vi offre moltissimo, e di più vi concede la divina
Provvidenza, ma voi ne fate scempio: logorate in cose assai inutili tali ricchi
doni; operate in modi assai divergenti dalla stessa pace e del bene collettivo
degli esseri. Ricordate: né pace né progresso senza Giustizia!
Così, come state edificando, mai, mai potrete raggiungere tale preziosissimo
bene; anzi, il male metterà più profonde radici e la discordia non scemerà, anzi
aumenterà tra tutti gli uomini della Terra. Occorre ravvedersi, essere giusti,
coscienziosi, se volete pace, armonia, benessere e progresso fisico e spirituale.
Occorre che gli uomini preposti ad amministrare le ricchezze celesti siano
animati di giusta coscienza, di mansuetudine e pieni d' amore verso le giuste
necessità del prossimo.
Occorre distribuire con equità e giustizia le cose di Dio! Solo così facendo
potranno regnare la pace e il bene tra gli uomini della Terra. Altrimenti, non
sperate mai né pace né bene!”.

Il suo cuore palpitava di speranza per tutte le anime disposte a far proprie
queste perle di sapienza e di saggezza. Sperava e soffriva nello stesso tempo, ma
non si fermava; non poteva fermarsi e questo lo sapeva, di qualunque natura
fossero stati gli aculei che avrebbe incontrato lungo il suo cammino, e di aculei
ne incontrò tanti, così come di tentazioni e di forze dissuasive, ma il suo spirito
era fortificato dall'Amore più grande di tutti gli Amori:
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“Ho chiesto a Cristo. Il Signore ha risposto: “Grande cosa è l'Amore; un bene

al di sopra di ogni bene; il solo che rende lieve tutto ciò che è oneroso e fa che si
porti con animo sereno tutto ciò che c'è di più avverso. Sostiene il suo peso
senza sentire fatica, e fa soave e gustosa ogni cosa amara. L'Amore di Gesù è
nobile, spinge ad operare grandi imprese ed incita a desiderare una perfezione
sempre maggiore. L'Amore tende a stare in alto, non vuole essere trattenuto
dalle volgari cose della Terra. L'Amore vuole essere libero, non vincolato a
nessuna affezione mondana, perché l'occhio suo interiore non abbia
impedimenti, né gli agi temporali lo avviluppino o soccomba per via dei disagi.
Nulla vi è di più dolce dell'Amore, nulla di più forte, di più sublime, di più vasto,
di più giocondo, di più pieno, di più buono in cielo e in terra: perché l'Amore è
nato da Dio e non può trovar quiete nelle cose create, ma solo in Dio.
L 'Amore è pronto, sincero, pio, giocondo, delizioso, forte, paziente, fedele,
prudente, longanime, virile. Chi ama non cerca mai se stesso. Quando uno
cerca se stesso, rinuncia all'Amore. L'Amore è vigile, umile e diretto; non fiacco
e leggero, non volto alla vanità; è sobrio, casto, fermo, quieto e controllato in
tutti i sensi.
L'Amore è sottomesso e ubbidiente ai superiori, è vile e spregevole ai propri
occhi, devoto a Dio e riconoscente; è sempre pieno di speranza e di fiducia in
Dio, anche quando non Lo sente, perché senza dolore non si vive nell'Amore.
L'Amore vivificante, l'Amore che rinnova e riempie il vuoto di ciò che non si è
mai avuto ma che si è sempre desiderato avere... L'Amore che si dona con la
speranza di raccogliere un roseto per la propria anima, un raggio di
consolazione per il proprio cuore... Per questo ti doni: per vivificare quanto il
tuo spirito anela che nasca e cresca intorno alla solitudine della tua vita.
L'Amore paterno, filiale, fraterno si fondono in un solo radioso bene che
adorna l'alito del tuo spirito teso ed animato a dare felicità e a riceverla con la
medesima forza con cui la dona.
Questo è Amore vivificante: il bisogno insopprimibile di seminare e far
crescere il bene che si possiede per poi realizzarlo nel proprio io per sempre.
È questo Amore che trascende e colma il vuoto di felicità e di gioia. È questo
Amore che nutre e conforta i viandanti solitari che donano senza nulla
chiedere, ma che posseggono nei loro spiriti tutto l'Amore del Creato”.

Grazie, Signore, grazie”.
Peregrinò da un punto all'altro della Terra per seminare, per far germogliare
l'offerta sacra di Dio e dei Suoi Angeli, ed egli si sentiva responsabile della
Missione che gli era stata affidata. Più volte tramutò il suo pane in francobolli, la
sua pace in un inferno, pur di portare avanti il discorso. Lo credevamo un folle
per l'entusiasmo e la passione che lo spingevano al di là di ogni temerarietà
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umana. Ma... era un uomo? Molti se lo domandano ancora, e rimangono sempre
con questa domanda sulle labbra.
Quando quest'uomo parlava, il suo volto si illuminava di una soavità e di una
pace trasmissibile a tutti coloro che gli stavano accanto. Possedeva un fascino
spirituale così vivo e così penetrante da accarezzare con soave benignità tutta la
struttura umana, lasciando in essa un'allegrezza, un'armonia ed una pace
cariche di una indescrivibile felicità.
Quest'uomo era felice quando riceveva un segno di affetto, ed era altrettanto
felice quando lo poteva ridare agli altri. La sua felicità la voleva vedere negli altri,
perché veramente amava il prossimo suo come se stesso. La sua mano era
morbida, calda, e quando toccava le gote, queste si colorivano come se
trasmettesse volutamente la sua linfa vitale, corroborata di Amore purissimo,
dava così energia a coloro che la desideravano. Il suo spirito era generoso fino
all'inverosimile.
Quando gli portavano una ciambella di pane fatto in casa, egli era felice,
perché per lui il pane era il simbolo della sapienza; e quando lo spezzava, tutti
gli sguardi divenivano fissi, perché egli guardava attentamente il pane e nel suo
sguardo vi era preghiera, adorazione; forse un ricordo lontano di 2000 anni
addietro?...
Egli solo poteva sapere ciò che provava, ciò che ricordava, e nel suo viso
spesso vedevamo il volto di un altro, di uno che sa quello che fa perché conosce
la Verità.
Sovente parlava del suo Maestro e noi domandavamo: “Ma chi era il
Maestro?”. Ed egli rispondeva: “Era la Luce dell'Amore più grande di tutti gli
Amori, era il Pastore degli uomini, il Redentore delle Anime e il Verbo che si era
fatto carne. Era la Luce del mondo, era la Via, la Verità e la Vita”. Quando parlava
del suo Maestro, guardava l'azzurro del cielo e poi osservava anche nel profondo
dei nostri occhi, scrutava nelle nostre anime, leggeva nei nostri cuori.
Spesso sublimava la sua natura umana e diveniva etereo ai nostri occhi. “Chi è
quest'uomo?”, ci domandavamo. “Come e perché infonde nei nostri cuori tanta
tenerezza, tanto fascino, tanta felicità? Da dove, in verità, è venuto e perché è
venuto? Qual è la sua missione in mezzo a noi, assetati di pace, di amore e di
fratellanza?”.
“Sono la Via, la Verità e la Vita. Un giusto, sulla Terra, non può non suscitare
odio e persecuzione. Non vi è stato detto che prima di perseguitare ed odiare
voi, hanno perseguitato ed odiato me? Ma voi, figliuoli e figliuole, non abbiate
timore alcuno, perché legioni di Angeli sono al vostro fianco con tutta la
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potenza che il Padre glorioso ha dato loro, affinché gli empi si ravvedano e gli
stolti si mordano la lingua. Non si turbi il vostro spirito e la pace nei vostri
cuori rimanga intatta. La bestia rugge e si agita, ma voi non la temete perché,
in verità, vi dico: nulla potrà fare contro di voi. Lasciate che faccia e che dica.
La mia Giustizia è già sulla Terra e dovranno temerla se non vogliono morire di
seconda morte. Voi abbiate la mia pace ed il mio Amore. Sapete che le prove
non vi mancheranno, ma è vero che sapete anche che gli Angeli del Padre sono
vigili e pronti ad intervenire.
La mia Luce vi adorni di grazia, fede, e di speranza.
Per bocca di Colui che consola nel risveglio della santa Verità vi ho parlato”.

Spesso egli esternava una grande preoccupazione per il futuro dei giovani;
quando parlava di loro, il suo volto si illuminava, perché per lui la gioventù era la
primavera del domani della generazione umana.
Soffriva quando entrava in contatto con giovani desiderosi di uscire dai
meandri nei quali la società li poneva. Venivano a lui ragazzi drogati, desiderosi
di essere aiutati ad uscire dal vicolo cieco in cui si erano cacciati. Egli piangeva,
li stringeva al proprio cuore stimolandoli ad essere forti e coraggiosi, a disporsi a
superare questo oscuro e mortale baratro. Li aiutava, e spesso riusciva a liberarli
da questo vizio maledetto. Scriveva sulla droga:
“Un pauroso regresso minaccia il genere umano di questo pianeta! Le
strutture e le emotività psico-fisiche, accelerate dall'azione coercitiva delle
droghe, possono trasformare l'Homo- sapiens in homo-bestia. La perseveranza
in questo terribile vizio propone alle strutture informativo-genetiche un
progressivo mutamento, sino a raggiungere l'inibizione totale delle facoltà
intellettive e il completo annullamento del meccanismo bio-fisico 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 di droghe. Gli animali che sulla Terra
chiamate “scimmie”, sono ancora la verace testimonianza di quel pauroso
regresso che trasformò l'homo-sapiens in homo-bestia. Questo atroce destino
potrebbe investire gran parte della vostra specie, se non ricorrerete a fermare
con ogni mezzo il vizio, sempre più dilagante, 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,
m se non volete correre il rischio di rendere i vostri abitacoli non adatti allo
Spirito (Spirito=Intelligenza divina), allora dovete sentire in pieno la
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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”.

Non erano solo i giovani drogati che venivano a trovarlo, ma anche quelli
presi dalla rete della disperazione perché incompresi, perché vuoti di quei valori
interiori che avrebbero potuto farli sperare in un mondo migliore, in una società
pulita, senza sozzure, libera da violenze, feconda di pace, di amore e di
fratellanza. Egli parlava con amore dei giovani perché li adorava, perché erano
gli uomini del domani, forse migliori, più coscienti, più sapienti e più saggi di
quelli di questa generazione; provava disperazione quando notava che la
gioventù veniva abbandonata e strumentalizzata per fini abietti. Così scriveva:
“Badate seriamente e coscienziosamente alla gioventù. Se trascurerete

ulteriormente le loro naturali esigenze, porrete in fermento negativo i loro
avanzati ideali di giustizia, di pace e di amore. Le loro reazioni odiose e
delittuose si amplificheranno e difficile sarebbe contenerle. Il loro processo
genetico ha subito profonde modificazioni, e se questo processo verrà
ignorato, la loro dinamicità psichica sarà seriamente turbata con conseguenze
gravi.
È bene che sappiate ancora che le vibrazioni mentali dei vostri giovani sono
vincolate da ideali comuni, anche se sono in parte strumentalizzate dalle forze
oscure del potere egoistico che vuole dividere, invece di unire. Sui i nostri
pianeti la gioventù è la continuazione non solo della specie, ma anche degli
alti valori spirituali, morali, sociali e scientifici della nostra evoluta civiltà. A
loro è rivolta la nostra massima attenzione, e le nostre cure sono vivificate
dalla perfetta conoscenza del continuo processo evolutivo della specie. Noi
osserviamo che la gioventù terrestre è abbandonata a se stessa o circuita e
resa sterile o, peggio, strumentalizzata per fini non certamente nobili.
Sappiate infine che i giovani del vostro pianeta posseggono dei nascosti
poteri psico-fisici da non trascurare, ma da educare e porre a profitto per un
apporto decisamente evolutivo in tutti i campi del vostro piano esistenziale.
Vi esortiamo a badare seriamente e coscienziosamente alla vostra gioventù”.

Instancabile, come amoroso padre, si rivolgeva infine ai giovani che tanto
amava:
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“A voi questo messaggio, giovani uomini di questo mondo; a voi questo

nostro fraterno e universale appello; a voi che sperate in un migliore futuro in
cui regneranno la giustizia, la pace, l'amore e la fraterna concordia. A voi
questo messaggio di universale amore fraterno che ci auguriamo gradito ai
vostri cuori, affinché possiate sentirvi uniti all'ansia nostra e di tutti i giovani
che vivono nei mondi di altre costellazioni, già coscienti degli alti Valori
spirituali e materiali che pervadono il manifestato, scaturente dalla Suprema
Intelligenza creativa. A voi, giovani del pianeta Terra, che sarete gli artefici del
Terzo Millennio, la linfa spirituale e materiale del rinnovamento, la forza
insopprimibile del mutamento del male in bene, della guerra in pace, dell'odio
in amore, del dolore in felicità, dell'ipocrisia in sincerità, dell'ingiustizia in
giustizia.
Il mondo, l'umanità, noi e tutte le creature dell'Universo, hanno bisogno di
voi, del palpito giovane dei vostri cuori, delle visioni dei vostri spiriti, della
possibilità animica della vostra umana natura. Anche la Natura vi chiama in
questo periodo di tormento di ogni cosa che agonizza e si spegne lentamente,
per sempre.
Tutto sulla Terra ha bisogno di voi per mettere le cose al loro giusto posto a
dare un volto nuovo al mondo che vi ospita. Anche la luce del Sole si
affievolirebbe se venisse a mancare il vostro entusiasmo, e senza il vostro
giovane amore ogni verde distesa diventerebbe un silenziosa landa senza vita.
I vostri sentimenti, ricchi di dignità spirituale, morale e sociale, devono
dimostrare a chi ancora non è in grado di comprendere , che la vita è letizia, se
ad essa viene data la Luce della Verità che è stata portata sulla Terra da Colui
che ritornerà su questo vostro pianeta per portarvi la Nuova Legge.
Adoperatevi, giovani uomini della Terra, affinché il male non abbia a
prevalere. Grave e minacciosa è la schiera degli empi, partigiani di una scienza
distruttiva e mortale. Molti di voi sono divenuti strumenti degli empi che
godono del vostro dolore, della vostra disperazione, del vostro accecato
desiderio di amare, di vivere in pace e di godere di una libertà sana e giusta,
tesa verso la ricerca del sommo bene universale. Adoperatevi, giovani uomini
della Terra, affinché il bene trionfi col giusto diritto e col giusto dovere,
affinché il frutto del pensiero si il vero progresso, quel progresso in cui non vi è
posto per la guerra, per l'odio, per la giustizia, per il dolore e per l'ipocrisia”.

Da dove attingeva cotanta sapienza quest'uomo semplice, nudo di ogni
erudizione terrena? Chi parlava con lui e per lui? Chi l'aveva illuminato e dotato
di tanta sapienza e di tanta fede? Chi gli dava virtù così sublimi? Era
caritatevole, buono, amoroso, pietoso, ma soprattutto era giusto e non amava le
debolezze. Respingeva l'ipocrisia, le riserve mentali, le cerimonie umane che
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non avevano nulla di verità e che nascondevano i veri istinti comunicativi fra gli
spiriti.
Le notti erano luminose per lui e i giorni erano di splendore, perché la Luce
era sempre presente in mille modi, perché la Luce era la sua patria, la sua dolce
dimora, e l'amava come la sola ed unica fronte di Vita e di Verità. Egli diceva:
“Io sono Arat, figlio di Aral. Giunsi sul vostro pianeta 3000 anni fa. La stirpe
di Arat non muore. Noi trasmettiamo in un terrestre il seme di Arat, e Arat
risorge: uguale, inconfondibile, eterno. Io sono eterno.
Il giorno di AR noi torneremo sulla Terra. Questo avverrà quando la Terra
sarà prossima alla grande catastrofe. Allora le bianche astronavi scenderanno
e prenderanno a bordo tutti coloro che sembrano terrestri, ma che provengono
dalla stirpe di Arat, che si è trasmessa sulla Terra senza perdere nulla della sua
essenza. Si può dire che si è usato come veicolo una terrestre per conservare e
rinnovare il nostro seme. Io verrò a voi in un giorno qualunque, quando non mi
aspettate. Sembrerò uno di voi, accetterò i vostri scherzi e i vostri dubbi; ma vi
scruterò nell'animo, per scoprire se fra voi vi sarà qualcuno degno di essere
imbarcato sulla mia bianca astronave.
Io ho un appuntamento all'anno con la mia bianca astronave e ricevo
qualcosa quando atterra nel luogo solitario durante la notte di luna piena.
Fratelli che cominciate solo ora a capire l'essenza della vita, io vi dico che vi
sono vicino, che mi avete già parlato. Ma voi siete ancora bambini sulla via
della saggezza; siete allo stato embrionale. Noi possiamo leggere nel vostro
cuore che è come molle pasta.
A voi il saluto di Arat che presto sarà tra di voi per consolarvi e guidarvi”.

Parlava della sua bianca astronave come se parlasse di un mezzo terreno, e tutto
ciò era meraviglioso. Ognuno di noi dimenticava gli affanni della vita quando
poteva stare insieme a lui.
Certo non era facile incontrarlo tutti i giorni. Spesso spariva
misteriosamente, e quando ci si chiedeva dove si trovasse, gli amici suoi più
fidati dicevano: “E' andato in solitudine e non sappiamo dov'è”...
“Ti porterò in solitudine e parlerò al tuo cuore”, gli diceva il suo Maestro. Egli
era un solitario viandante sulla Terra, e i suoi Fratelli che spesso lo visitavano
non erano di questo mondo...
Si esiliava in luoghi dove poteva colloquiare con se stesso di cose di alto
concetto. Amava gli animali, il cielo, l'aria e la terra, e da essi si faceva
accarezzare, perché sapeva che non l'avrebbero mai tradito, non l'avrebbero mai
ingannato, non l'avrebbero mai reso vile. Lo guardavano di nascosto e i nostri
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cuori gioivano quando lo vedevamo farsi accarezzare le guance da una foglia e
con essa parlare come se fosse un'inscindibile parte di se stesso.
Come non potevamo divenire folli d'amore per quest'uomo dal cuore di
fanciullo, vivificato da una passione trascendente, eterea e, perché no, divina?
Era dolce come un agnello e nello stesso tempo potente come un uragano
quando il male cercava di inferire contro le anime che egli amava e che
desiderava portare nei verdi pascoli della felicità, dell'Amore e della Fratellanza.
I suoi anni erano tanti, ma egli non li sentì mai pesare, perché spesso era
fuori dal tempo e dallo spazio.
Una volta lo sentimmo parlare di Maria, la Madre di Gesù, con espressioni
che è difficile ricordare, tanto erano sublimi:
“Dolcissima Madre del mio spirito, spesso il mio pensiero corre verso di Te,
immacolata Maria, e così non mi sento solo, perché la tua Luce mi compenetra e
mi accarezza con divina soavità.
Lo so che mi segui e mi assisti, beatissima Madre dell'Amore di Colui che
risplende nella gloria fulgidissima e celeste del glorioso Padre. Sovente il mio
spirito ti cerca, colomba di Dio; ti cerca e riceve ristoro e pace. Non mi sono
dimenticato di Te, celeste Amore, e so che il Tuo radioso cuore è sempre vicino a
questo cuore affaticato, stanco, ma palpitante di infinita devozione a Gesù,
nostro amato e nostra unica speranza. Madre mia diletta, ti prego sempre di
concedermi quanto Tu sola , Luce della Luce, puoi concedere. Il mio amore è
grande e aureolato quando il soave profumo del Tuo eccelso Spirito mi cinge e mi
accompagna. Il giorno verrà, il giorno che mi condurrà ai Tuoi santi piedi, Madre
mia, Regina amata. Allora sarò felice e beato, perché potrò baciarli.
Ricordati sempre di me, Stella del materno Amore; ricordati di me e di tutti
coloro che, per supremo volere, sono risorti nella carne per servire l'Opera
redentrice di Colui che concepisti, partoristi e visse la Passione dell'Amore più
grande di tutti gli Amori. Ricordati, dolcissima ed amabile Madre, ricordati.
Concedici pace, forza e perseveranza”.
Spesso La invocava come la sola ed unica Madre del suo spirito:
“Nel silenzio del mio cuore vi è adorazione per Te, Madre del celeste Amore; vi è
un canto infinito di tenerezza filiale; vi è il fuoco dell'Amore di Dio. A Te, Madre
della misericordia; a Te, Madre dell'Amore più grande di tutti gli Amori; a Te,
Luce di Pietà divina; a Te, immacolata bellezza di Colui che ti ha incoronata
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Regina e Madre dell'umano genere; a Te il mio spirito si prostra con devozione in
preghiera. Sorreggimi, Madre dolcissima; sorreggimi con il Tuo celeste e pietoso
Amore. La mia croce è pesante, ma la Tua amorosa presenza ne rende nullo il
peso. La Tua grazia mi sia concessa per amore di Tuo Figlio che ho amato e
servito, che amo e che servo per l'eccelsa Gloria del Padre”.
Un giorno era solo e lo sentimmo parlare, e mentre parlava scriveva, come se
con lui ci fosse qualcuno che lo stesse ascoltando. Egli parlava poco di Lei, ma
quando era in pieno sconforto, La cercava disperatamente come l'unico e il solo
Bene che potesse consolarlo:
“Le rose fioriscono nel mio cuore, Madre adorata, Madre sublime e pietosa,
Madre amabile, Genitrice di Colui che amo tenerissimamente nello spirito. Sono
rimasto nel mondo, ma Ti sento vicina. Ti ricordo e sento il soave profumo del
Tuo celestiale e materno Amore.
Parlo poco di Te, dolcissimo Spirito, ma Tu, Madre misericordiosa, sai, conosci
bene il mio dovere, tutto devotamente rivolto al Padre glorioso e a Colui che tanto
mi diede.
Madre adorata, Madre sublime e pietosa, Madre amabile, Genitrice dell'Amore
più grande di tutti gli Amori, guardami e sorreggimi. Guardami, Madre”.
Egli, come Diogene, cercava l'uomo interiore, l'uomo vero, l'uomo nascosto agli
occhi dei profani; cercava lo Spirito, cercava la sua Luce e con esso voleva parlare
affinché si realizzasse il suo risveglio, la sua vera natura divina. Ma quanti lo
capivano? Solo pochi riuscirono a risvegliare l'uomo meraviglioso che è in
ognuno di noi e che, oltre ad essere immortale, è anche la scintilla vivente del
Creatore.
Noi, che avevamo l'immenso bene di udirlo parlare giorno per giorno,
rimanevamo estasiati dinanzi alla sua personalità ricca di profonda umanità,
dinanzi a quest'uomo che come Gesù cercava i sofferenti o coloro che
mostravano desiderio di salvezza, che faceva sorridere chi non voleva né poteva,
perché attanagliato dagli affanni di un'esistenza priva d'amore e di reali valori
evangelici.
Erano in molti a considerarlo come un faro di speranza, come una luce di
consolazione, come un portatore di qualcosa che molti aspettavano da tempo. E
l'uomo Eugenio Siragusa divenne un punto di riferimento e di collegamento con
i valori di un passato che porta ancora il segno luminoso, fecondo ed eterno di
Gesù Cristo e di tutti i Profeti di ogni razza sparsa sulla Terra.
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Le sue non erano solo parole, ma alti Insegnamenti, alti Valori che l'uomo
doveva sentire, doveva recepire, perché il tempo era venuto. L'uomo non era più
un agnello, ma una pecora, e doveva essere in grado di sopportare e quindi di
capire quello che da agnello non poteva né sopportare né capire. Era stato detto
e scritto:
“Ora non siete più agnelli, ma pecorelle. Non siete più dormienti, ma
risvegliati.
Non avete più la cera negli occhi e nelle orecchie per grazia dell'Altissimo
vostro Signore.
È avvenuta la vostra crescita, ma sono anche aumentate le tentazioni. Siete
saliti in cima alla montagna, ma è anche vero che a valle la dissuasione vi
chiamerà.
È, e resterà verità, quanto avete vissuto e realizzato, ma l'oblio potrà cingere i
vostri spiriti e farvi ricadere nel sonno della morte e dimenticare il sentiero della
vera vita. Il vostro pascolo è stato verde, rigoglioso e saturo di nutrimento, di
conoscenza, ma potrebbe divenire arido e privo di linfa spirituale e di Luce
vivificante.
Colui che vi ha consolato ha patito per la vostra rinascita e per la vostra
crescita nella sublime ed eterna conoscenza.
Beati coloro che faranno lievitare il Bene che tramite Suo il Padre glorioso ha
elargito con divina Carità. Beati”.
Il suo fascino era squisitamente spirituale, ma molte donne lo guardavano
con gli occhi fisici e fecero dei sogni nascosti al suo cuore puro; sogni come
quello che fece Maddalena quando vide per la prima volta Gesù; sogni di un
amore possessivo che egli più volte ricusò, dicendo:
“Ricordate bene: l'Amore non deve essere posseduto è l'Amore che deve possedere.
Quando coercite l'Amore, lo uccidete. Il valore dell'Amore è grande se è nutrito
dallo spirito, alimentato dalla sua delicata e sensibile passione.
Senza queste indispensabili predisposizioni, si ottiene solo l'amore effimero
della materia e i suoi orgasmi; la luce che corrobora la reale felicità è assente e la
delusione sconfortante.
È quindi necessario che l'amante dell'Amore sia lo spirito, perché è vero che
nella sua universale libertà si offre non per essere posseduto, ma per possedere e
compiersi attraverso la legge che, nella sua eterna immutabilità, lo rende libero e
lo trasfigura in mille modi.
La patria del vero Amore è il cosmo. Il vero Amore non ubbidisce alle vostre
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leggi, ma alle Leggi del grande ed eterno Amore creativo. Dovete imparare ad
amare dando all'Amore quella regola affinché possa sopravvivere: la libertà nella
sua legge”.
Tante donne si avvicinavano a lui per sentirlo parlare, profondamente
interessate al suo sublime discorso, ma quante di esse trasformarono questo
loro interesse in amore umano? Quante di queste creature, tuttavia sensibili alla
Verità che gli diffondeva nel mondo, riuscirono a mantenersi intatte nel loro
ideale spirituale?
Rimanevano affascinate dalla sua parola, da quello sguardo profondo, dolce e
severo che incuteva soggezione e tuttavia tenerezza.
“Non tentatemi, vi prego”, diceva loro, “io non amo come voi amate, non vivo
per questo amore, anche se per voi è la sola ed unica impellente necessità”.
Più volte fu frustato dal loro acceso desiderio di volerlo ad ogni costo
possedere. Per questo pregava gli Angeli di volerlo aiutare ad essere forte, per
non dispiacere il Signore.
Tuttavia sorsero vendette, gelosie, lotte fra coloro che credevano di amarlo,
ma che silenziosamente tramavano, perché era divenuto l'oggetto dei loro
perversi desideri.
Ma egli, anche se passò attraverso prove dolorosissime, rifiutò ogni
compromesso con gli istinti della bassa natura umana. La sua donna non poteva
essere di questo mondo, perché egli non era di questo mondo. Non amava la
carne, ma lo spirito; non poteva innamorarsi dell'involucro, ma del contenuto; e
il contenuto doveva necessariamente essere la Luce purissima del Creatore, una
bellezza non visibile agli occhi, ma profondamente sentita dall'anima. Non lo
capivano, non potevano capirlo perché in verità la sua vita era stata tessuta solo
di sottile materia sublimata.
“No, ripeteva, no. L'Amore di cui parlo è un Amore che trascende lo stesso
concetto; è qualcosa che non si può confondere con il sentimento umano.
L'Amore di cui vi parlo è Luce che accarezza soavissimamente e suscita una
felicità che non può mai morire in quanto Luce che scaturisce dall'ineffabile
Spirito creante. È questo Amore che nutre l'uomo e che spesso viene mal
praticato, sino a farlo divenire una cloaca ed a renderlo sterile di ogni valore
divino.
L'Amore , quello di cui vi voglio parlare, è adorazione , potenza creativa.
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L'Amore , questo sublime sentimento, altro non è che la Luce eterna del Spirito
Santo creante”.
“Elala” era il nome che egli, nel silenzio, chiamava. Ma chi era Elala? Molti se
lo chiedevano. Qualcuno addirittura glielo chiese, ma non ebbe risposta.
“Elala”: che cosa stava a significare? Egli lo sapeva, e lo teneva nello scrigno
segreto del suo cuore perché era la preziosità del suo essere eterno. Era l'Amore
del suo Amore, la parte più bella di se stesso. Era la colomba bianca portatrice
dello Spirito Santo, ancella del suo Amore creativo.
Lo sapemmo dopo, quando egli l'additò come l'abitacolo dell'Amore di Dio.
Ella era bella, e i suoi seni erano regali e marcati da una stirpe forgiata dalla
saggezza degli antichi Padri del mondo. Era stata visitata dagli Angeli del
Signore; era stata scelta per un compito ben preciso. Egli lo sapeva perché era
stato insignito di conoscenza prima che Elala sorgesse dai morti. Era geloso di
questo segreto e non volle mai che venisse conosciuto da chi non era in grado di
comprendere che Iddio si era fatto anche Madre, rivelando il desiderio divino di
Essere, e attraverso Lei, manifestare Se stesso in carne e sangue.
“Elala”, così chiamava questo fiore impregnato di profumo e di Amore divini.
Chi era? Non lo sapemmo mai. Sapevamo solo che era una parte di se stesso, il
Carisma del suo spirito, venuto sulla Terra per essere a suo fianco nell'Opera
santa voluta dallo Spirito creante.
Quando li vedemmo insieme, ci sembrava di vedere una sola persona, di
sentire un solo respiro, di udire il battito di un solo cuore. Era la perfetta Trinità
temporaneamente separata, ma spiritualmente e saldamente unita, fusa in un
solo alone di Luce, di Pace e d'Amore.
Elala non era una donna bensì un costrutto divino, fatta di carne, sangue e
spirito celeste. “La donna”, diceva Eugenio, “è l'oggetto dell'adorazione, è
l'immagine della dolcezza, è la bellezza della Luce creante”.
Elala era per lui l'espressione vivente di quanto di meglio, di più sublime,
conosceva sulla donna.
Eugenio non conosceva la musica, ma quando metteva le sue morbide mani
sulla tastiera dell'organo, sembrava quasi che il Paradiso scendesse in Terra con
la Gloria degli Angeli, e si rimaneva lì, immobili, con i sogni delle nostre
speranze più pure e più belle. Ci faceva sognare, ci portava là, dove tutto è
dipinto con luminosi colori e tutto è gaudio senza fine.
Questo faceva la sua musica, penetrante, melodiosa e carica di vibrazioni di
estrema beatitudine.
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Ci chiedevamo da dove attingesse queste note. Lui solo poteva saperlo, e lo
spiegava a chi, attonito, si stringeva intorno a lui pieno di estatica meraviglia per
le inconsce reminiscenze di mondi lontani...
“L'arte di questa musica non è terrena; la sua nascita si perde nel tempo, ma lo
spirito mio non l'ha mai dimenticata. In questa melodia vi è l'amplesso del
Divino con l'umano, dello spirito con la materia, del macrocosmo con il
microcosmo, della Terra con il Sole... Questa musica veniva suonata dagli iniziati
della mitica Shangri-Lah, la terra dove il ricordo del sorgere del primo sole
dall'occidente è ancora vivo e palpitante in me”.
Lui solo poteva pienamente comprendere e suonare questa musica, perché,
come la melodia, lui era in comunione con il Divino; infatti egli era così: umano
e divino nel medesimo tempo. E noi, ammaliati, fissavamo, con gli occhi velati
di lacrime, il suo volto ardente, reso tale da un potente amore che egli faceva
lievitare con un profumo di mille e mille fiori.
Era felice, radioso di estasi, quando diceva che il Cielo era la sua patria, e non
la Terra.
Durante le limpide notti stellate, la sua eterna personalità viaggiava tra una
stella e l'altra, tra un mondo e l'altro, tra un universo e l'altro.
Era libero, e le sue ali erano dorate. Quando lo vedevamo chiuso nel suo
silenzio, egli pensava, sognava, e lo sentivamo lontano da noi, mentre nei nostri
cuori palpitava l'ansia.
Vi erano momenti in cui lasciava solo il suo cuore in mezzo a noi. Volevamo
sapere, eravamo assetati di sapere cosa ci potesse dire quando riprendeva tutta
la sua natura umana. Eravamo assetati di conoscere quanto lui solo sapeva, ma
non ci disse mai tutto: non poteva, perché non l'avremmo capito.
A poco a poco ci rivelò parte degli arcani di Dio e di un Regno stupendamente
meraviglioso. La sete aumentava in noi ed egli ci diceva:
“Di qui a non molto tempo sarete dissetati dalla Luce dello Spirito Santo che
Iddio espanderà sulla Terra”.
Un giorno ci disse:
“Il Santo Spirito scenda copiosamente sui vostri spiriti risvegliati nella Verità.
Abbiate la celeste pace.
Come un tempo, oggi, che è il domani di quel tempo quando vi annunciai le
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cose che dovevano avvenire, vi sono vicino con la radiosa Luce dell'Amore
cosmico. L'invisibile e glorioso Padre mira i vostri cuori e le vostre anime con
l'ineffabile carezza della Sua divina Luce.
Rallegratevi e gioite, perché è vero che il tempo della vostra Gloria si avvicina
sempre di più. Siate forti e coraggiosi e non cadete nel sonno della morte. I vostri
spiriti siano sempre all'erta, affinché non siano sordi in quel giorno e in quell'ora
quando vi chiamerò per venirmi incontro. Abbiate la mia pace e l'aureola beata
del Santo Spirito. Il sole della Giustizia e dell'Amore sempre vivifichi la fede e la
speranza per quanto vi disse e vi dico per vostra letizia. Arrivederci”... e partì
verso la montagna, da solo.
Il suo coraggio era esemplare, perché l'Insegnamento di Cristo era nel suo cuore.
Non temeva ed insegnava a non temere a tutti coloro che portavano avanti i
valori sublimi del Vangelo.
Egli sapeva di essere incompreso e ne soffriva, ma non poteva non attendere
che il seme da lui gettato germogliasse. Soffriva perché era guardato
sinistramente come un falso profeta, come un imbroglione, come colui che parla
e non ha senno. Ma egli diceva:
“L'incomprensione...Quando non si ha più la cera negli occhi e nelle orecchie, si
vede la Luce della Verità e si sente la Parola soavissima di Dio e dei Suoi Angeli.
Essere incompresi dai ciechi e dai sordi è destino di tutti coloro che vedono e
odono quanto altri non sono in grado di vedere e di sentire. La Verità si rivela ai
cuori amanti dell'Amore del Signore del Creato e ad essi è dato il privilegio di
conversare con i Suoi Angeli, di vederli, di vivere la vita compenetrati dalle divine
virtù che a loro il Signore concede di dispensare secondo la Sua santa Volontà.
Beati coloro che anelano la Luce dell'Amore più grande di tutti gli Amori e che
ubbidiscono con fede adamantina alla Legge della Sua celeste Giustizia. Il tempo
del Signore viene, anzi è già venuto, e le doglie del parto del Suo Giudizio sono
iniziate.
L'incomprensione di coloro che non sono in grado di capire non ci ferisce, anzi
suscita nei nostri cuori pietà e commiserazione.
Noi siamo vigili e tali rimarremo, perché sappiamo di essere nel giusto e
perché vediamo e sentiamo. Non siamo né ciechi né sordi. La pace è nei nostri
cuori e l'allegrezza nei nostri spiriti. Nulla temiamo, perché sappiamo di essere
salvi in eterno ed in eterno liberi dalla seconda morte”.
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Il suo principale proposito era quello di fare comprendere che l'uomo non
poteva mai morire, perché la sua patria è l'eternità:
“La sua vera casa è l'eternità. Ma voi terrestri sconoscete

questa
fondamentale Verità. Voi credete che l'uomo sia la parte fisica, mentre ignorate
la vera identità dell'uomo.
L'uomo è invisibile e compenetra la parte visibile, fisica, che è il suo
strumento, il mezzo con cui si manifesta nella dimensione in cui espleta la sua
conoscenza. Ciò che muore, o meglio si trasforma, non è l'uomo, ma la
macchina con cui l'uomo ha viaggiato nel tempo e nello spazio. Quando la
macchina è immersa nel sonno, l'uomo è libero e viaggia con la Luce del suo
spirito.
Voi non siete in grado di capire queste cose d'alto concetto, quindi non
potete nemmeno comprendere la nostra dualistica coscienza che ci permette di
essere l'uno e l'altro, ma anche di scindere l'uno dall'altro”.

Le sofferenze, le tribolazioni non devono in nessun modo spingere l'uomo a
non desiderare più la vita; egli ha invece il dovere di viverla con la sua croce e
fino in fondo.
Sovente Eugenio ripeteva: “Noi siamo morti se non siamo nella Luce della
Verità degli Insegnamenti di Cristo. Noi dobbiamo essere come Colui che
rispose:”Lascia che i morti sotterrino i morti, tu seguimi”.
Sino a quando non realizzerete la Verità che vi è stata concessa dal Genio
solare Cristo, sarete i morti che sotterrano i morti. Sino a quando rifiuterete di
essere liberi nella vera Legge dell'Amore e della Giustizia che vi è offerta dalla
suprema Intelligenza creativa, rimarrete ancora, per lungo tempo, prigionieri del
tempo e dello spazio. Il valore apparente dell'eterna, radiosa e sublime realtà,
sarà la vostra cella e limitata sarà la vostra felicità. Svegliatevi! Svegliatevi e
preparatevi ad edificare un nuovo mondo. Presto il vecchio crollerà: la sua fine è
inevitabile.
Un nuovo cielo sovrasterà la Terra e un nuovo Regno verrà instaurato. La Luce
della Verità illuminerà gli spiriti viventi predisposti ad ereditare la Patria
universale ed il suo Monarca “Dio”.
Affrettatevi, voi che desiderate essere popolo e sudditi del Regno e del Re della
Luce.
Parliamo a voi vivi: i morti conoscono già la Verità. Parliamo a voi, uomini
viventi nel mondo; parliamo a voi che essendo del mondo e nel mondo ignorate la
Verità. Nulla abbiamo da dire ai morti che già conoscono la Verità e pregano
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affinché non il male ma il bene edifichi la vostra effimera e passeggera esistenza
nel mondo. Parliamo ai vivi, perché sappiamo che i morti conoscono già la Verità,
essendo viventi nella Luce cristica della Resurrezione, ma sarebbe un vano
parlare se lo Spirito della Verità non vi rendesse, anche per un solo attimo, la
certezza di vivere per imparare e di essere per un volere”.
Egli era vivo tra i vivi; lo sapeva e lo insegnava, affinché ognuno potesse sentirsi
libero nella Verità ed essere vivo, resistente alle forse oscure che attirano l'uomo
verso la morte, verso la distruzione di sé e degli altri, uccidendo, uccidendosi,
distruggendo.
“Morti! Morti! Sempre morti! Altro non sapete fare, voi terrestri! Uccidere!
Farsi uccidere! Siate un vero fallimento della Vita! Sapete soltanto odiare,
mentre potreste solo amarvi e vivere in letizia ed in fraterna concordia.
Suscitate il male e con esso vi trastullate, per poi ferirvi, provocando dolore e
disperazione. Distruzioni, lutti, lacrime di madri, di spose, di figli: tormento
atroce dello spirito e della carne! Quanto, quanto male vi fate!
Volontariamente condannate all'inferno la pace e la felicità dei vostri cuori e
delle vostre anime. Pregate e bestemmiate nello stesso momento in cui dite:
“Padre nostro che sei nei cieli...”. Ipocriti! Razza di vipere! Sapete benissimo che
il Padre vostro che è nei cieli scruta nei vostri reni e nei vostri cuori e vede nel
vostro segreto. Fate tante orazione e poi vi lasciate cogliere dal maligno, per
fornicare con esso nella melma dei sentimenti delittuosi e malvagi. Dite: “Dio
mio! Dio mio!” e nello stesso tempo nulla fate per essere degni della Sua divina
misericordia; nulla fate per fermare la mano omicida intrisa di sangue
innocente. Nulla fate per impedire che pochi uomini perversi, malvagi ed empi
perseverino nella via della totale rovina di ogni cosa creata per la gioia eterna
del Signore.
Non basta pregare, no! Non basta! Occorre agire, predicando la Giustizia e
l'Amore del Vangelo.
I pacifici, mansueti, i puri di cuore, gli assetati di giustizia, i diseredati, tutti
coloro che amano Dio e il prossimo come se stessi debbono prodigarsi per
accorciare il tempo, altrimenti tutto perirà, tutto precipiterà nel buio e nel
freddo della seconda morte. Noi, figli della Fiamma, siamo vicini a tutti coloro
che hanno sentito nel loro cuore la gioia di essere pronti per l'edificazione di
questa grande e divina Opera redentrice.
Il nostro bene universale è nei loro spiriti e la Luce del nostro cristico Amore
nella Luce delle loro anime.
A costoro diciamo: non temete e perseverate, perché è vero che il Regno di
Dio in terra lo erediterete unitamente alla felicità eterna del vostro e nostro
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Signore Creatore.
Lavorate nella Vigna del Signore; lavorate con allegrezza, perché è ancora
vero che la vendemmia è vicina”.

Quando andava fuori, lo sentivamo pregare e i suoi occhi, fissi nella luce del
Sole, erano pieni di lacrime. Qualcuno registrò di nascosto quello che egli diceva
e le sue parole, oltre a rimanere incise sul nastro, rimasero incise nei nostri
cuori. Così pregava:
“Padre, venga il Tuo Regno e sia fatta la Tua Volontà. Venga il Tuo Regno,
affinché cessi l'odio e l'un fratello abbracci l'altro nella Luce del Bene che dispensi
con l'Amore per la Tua Creazione. Il dolore dilaga e il sangue impregna la terra di
morte e di disperazione. Tutto agonizza! Tutto si disgrega nella Spirito e tutto
anela salvezza, salvezza!
Venga il Regna Tuo per amore dei giusti, dei pacifici, dei puri di cuore, dei
diseredati e di coloro che sperano nel Cristico Messaggio e nella sua promessa.
Abbiamo bisogno della purificazione per essere mondati dalle sozzure del male
che abbiamo edificato, disobbedendo alle Tue Leggi, all'invito Tuo di amarci in
giustizia, in pace e verità.
Venga il Tuo Regno, venga il Regno Tuo. Si squarci il cielo e penetri in questo
mondo la Luce dell'Amore più grande di tutti gli Amori, per la totale salvezza
degli uomini della Terra”.
Eugenio sapeva che pregando con la forza del proprio cuore e del proprio
spirito, Dio l'avrebbe ascoltato, ma egli solo poteva sentire la voce del Signore,
perché così, dopo aver pregato, scrisse:
“Nulla posso fare se continuerete ad ignorare che sono in voi. Il giorno che
riuscirete a sentire la mia reale presenza in voi, i vostri dolori cesseranno di
esistere, perché avrete finalmente compreso la mia natura vivente
nell'immutabile ed eterna Legge di tutto ciò che è creato ed increato e che fa
parte di me stesso, del mio eterno divenire.
Quel giorno tripudierete di gioia immensa, perché sarete divenuti coscienti in
me ed avrete capito che tutti voi siete parte di me stesso, del mio infinito e divino
Amore.
Vi ho lasciti nel buio dei vostri giorni, ma sappiatelo: la mia pazienza è grande
e la vostra salvezza certa. Vi porrò in maggior prova, ma vi porterò alla suprema
conoscenza della mia Verità che è in voi”.
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Ascoltare Eugenio era una felicità che ci toglieva il sonno e la fame.
Ascoltavamo la sua parola calda con religiosa attenzione. Sovente così ci
esortava:
“Osate scrutare diligentemente nel cuore della Verità. Siate coraggiosi e non
temete! La Verità si rivela solo a coloro che la cercano nei valori immutabili ed
eterni di tutte le cose visibili ed invisibili del Creato e del Creatore.
Siate semplici, così come lo è l'Architetto della Vita e giusti come lo è la Sua
Legge d'Amore eterno.
Osate di guardare in faccia la realtà e di mutare il male in bene, il dolore in
gioia, l'odio in amore, l'ingiustizia in giustizia. Ricordate: il cuore della Verità è in
voi e palpita all'unisono con Dio e con il Creato”.
Sentivamo dentro di noi l'imperioso bisogno di cercare Dio ed egli ci
spronava, dicendo:
“Cercarlo, cercarlo, Dio è in te! Cercarlo, non perdere tempo se non vuoi
soffrire più. Egli è in te, ma tace se tu non Lo chiami. Fai come me, fallo felice,
rivelati a Lui coraggioso e sicuro di possedere la Sua Luce, la Sua Potenza, il Suo
grande, sconfinato Amore. Non temete! Cercarlo, cercarlo. Egli è in ogni battito
del tuo cuore, in ogni fibra della tua carne. Fuga il dubbio e lasciati cullare dalla
certezza di essere in Lui, così come Lui è in te. Cercarlo e vedrai l'aurora del tuo
vero giorno risplendere nell'Eternità. Se saprai trovarlo, sarà tuo e tu sarai Suo,
per sempre. Allora comprenderai chi è Dio e saprai chi sei e perchè dormi e sogni
la tua patria lontana, dove tutto è tessuto di giustizia, di amore, di carità e di
bontà.
Fai come me, cercarlo e Lo troverai per la felicità tua e del prossimo tuo”.
Ripeteva più volte:
“Ci chiama! Amore chiama Amore, mentre tutto muore sotto il nostro
sguardo freddo e indifferenza. Amore chiama Amore, mentre l'anima umana si
piega all'odio e si disseta di sangue. Noi sentiamo questa voce che ci chiama, che
ci invita all'Amore, alla Giustizia, alla Pace! La sentiamo, questa voce imperiosa e
solenne e sappiamo chi è, che cosa vuole da noi. Ecco perché siamo nella verità:
perché sappiamo che ci chiede Amore, solo Amore, nient'altro che Amore”.
Il suo lavoro non aveva sosta; giorno per giorno, minuto per minuto,
macerava la sua carne per il bene degli altri. Non aveva riposo, ma ciò a lui non
36

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

importava. Egli sapeva che un giorno si sarebbe riposato sulle ali dorate di un
'Aquila fatta di Luce, al di là del tempo e dello spazio, nella sua vera dimora:
l'Eternità.
Le sue spiegazioni sulla natura del Cosmo erano così profonde che era
difficile poterlo capire. Conosceva l'uomo e lo metteva sul piano cosmico. Da
dove attingesse tanto sapere era impossibile indovinarlo. Egli non amava i libri.
Solo due libri erano cari a lui: la Sacra Bibbia e l'Imitazione di Cristo.
Eugenio non aveva bisogno di leggere altri libri; spesso ci diceva: “Sulla Terra
avete tanti libri da poter lastricare una strada per andare sulla Luna e tornare...
mentre sconoscete che la Verità è contenuta in un libro con meno di cento fogli”.
Per lui il Cosmo era un grande essere, la Terra una sua cellula e gli uomini gli
enzimi fatti a sua immagine e somiglianza. Per lui lo spirito creante era
eternamente presente nell'energia dell'atomo primario: l'idrogeno.
“E' stato detto: “siete a sua immagine e somiglianza”. Non vi è verità più grande.
Ma voi, figli del mondo, non avete capito, o se avete intuito, non avete recepito
la reale immagine e la vera somiglianza con il Cosmo e la sua Luce creante.
Voi, noi e tutti gli spiriti viventi nel corpo cosmico e in tutte le dimensioni,
abitacoli dell'Intelligenza creante, altro non siamo che
microscopiche
particelle della macrocosmica natura dell'Infinito, dell'Eterno, di Colui che è
sempre onniscente, onnipresente e onnipotente. L'essere Dio significa
raggiungimento delle assolute conoscenze della Legge creante e strumento
cosciente dello Spirito Santo.
È vero che Dio è in voi, in noi e in ogni cosa, ed è anche vero che se così non
fosse, non sarebbe né onniscente né onnipotente né onnipresente. Come vi
abbiamo detto, nell'energia dell'atomo primario (idrogeno) risiede la Forza
creante, così come risiede l'Intelligenza divina dell'Essere Androgino, “Dio”,
come voi lo chiamate. “Voi siete Dei e farete cose più grandi di me”. Anche in
voi, figli del mondo, risiede indistruttibile la Sua immagine e somiglianza,
essendo in voi la potenza dell'Energia, dell'Intelligenza e della Forza dello
Spirito creante”.

Eugenio sapeva tante cose, e a volte non riuscivamo a seguirlo, perché
eravamo un punto su una retta ed egli era un punto su un volume. Egli era
totalmente immerso nella Verità eterna del divenire continuo delle cose.
Non faceva alcuna fatica quando doveva rispondere a certi quesiti, spesse
volte difficili. Come faceva? Non sapevamo nemmeno come facesse a
sopravvivere ad una fatica così stressante. Longilineo, asciutto, ma forte come
una roccia di granito, i suoi occhi mutavano di colore, a volte castani, a volte
scuri. Il portamento armonioso gli dava uno stile tutto particolare. Sembrava
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veramente un uomo di un altro mondo che fingeva di non esserlo. E molte volte
ce ne accorgevamo, quando ci sentivamo scrutare fino nell'angolo più riposto
del nostro essere. Non ignorava nulla dei nostri nascosti difetti e delle nostre
umane debolezze. Sapeva, ed era felice quando poteva liberare il prossimo suo
dalla pula dei complessi umani.
Ci raccontava tante bellissime cose che ci fa piacere ricordare, e che, come
allora, ancora oggi saziano e dissetano i nostri spiriti protesi verso la
Conoscenza. Un giorno ci disse:
“Il Sole, visto da oltre la stratosfera, non appare più come un fuoco, ma di un
colore dorato, magnifico. Gli Esseri che abitano questo immenso astro non sono
terreni, ma spirituali, a tal punto che la loro attività non è più singola, ma
binaria di coscienza, acquisita attraverso la peregrinazione in tutti i pianeti,
compresi i soli universali. Sono, in altre parole, Esseri celestiali che hanno
raggiunto la completa evoluzione spirituale, in connubio d'Amore di due anime
gemelle in uno Spirito puro, con la raggiunta perfetta coscienza della propria
individualità e la capacità ricettiva binaria della coscienza di Dio, Creatore e
Padre di tutto. Questi Esseri celestiali posseggono la capacità di comunicare, al
contatto con altre anime ancora in evoluzione, un senso di gaudio e di felicità che
pervade tutto l'essere. La comprensione degli Spiriti solari è vasta e fraterna. La
mente direttiva degli Spiriti solari è lo Spirito di Giovanni, al quale è collegata la
distribuzione sincronizzata dell'energia vibrante di Vita e d'Amore”.
Noi, raccolti intorno a lui come farfalle intorno alla luce, insaziabili,
attendevamo che lui riprendesse a parlare, ed egli così continuò: “Molti
collaboratori scelse Dio al momento della Creazione, fra le scintille da Lui
emanate. Fra i principali vi era Giovanni, che ebbe il compito di rappresentare
tutta la Creazione umana. Voi mi chiederete: qual è la connessione fra Giovanni e
l'umanità? L'intrinseco scopo per cui Giovanni è legato all'umanità, è questo: il
grande Amore di Dio per tutta l'umanità, rappresentata da tutte le scintille
emanate, doveva essere concentrato in Giovanni; per cui solo esistendo lui,
poteva esistere l'umanità. Ciò si rese necessario perché, essendo la Creazione un
atto di puro Amore, Dio non poteva elargire tutto questo Amore direttamente alle
Sue creature. La Creazione doveva essere regolata e graduata da un ordine
perfetto. Ecco perché Giovanni non doveva morire, ma rimanere in continuità nel
mondo, fino ad evoluzione completa della razza. Egli era ed è, diciamo,
l'accumulatore di tutta l'energia d'Amore espansa e raccolta in lui perché fosse
graduata nella manifestazione materiale. Se doveste, quindi, distruggere
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Giovanni, distruggereste tutta l'umanità! Questo è uno dei misteri su di lui.
In seguito, Giovanni fu inviato in una delle tante isole dell'Egeo, ove morì
vecchissimo. In effetti, non morì come voi ritenete nel vostro mondo, ma passò in
un altro corpo pronto per lui; e fu, è e sarà così fino alla completa evoluzione
della razza che è, al suo epilogo.
Da parte sua, vi è stato e vi è tuttora sacrificio per rimanere sempre sulla Terra
senza i poteri che potrebbe avere Dio; ma egli è sempre guidato e sorretto in tutto
e per tutto da Dio. Dio è suo Consigliere, suo Amico, suo Fratello, suo affettuoso
ed amoroso Padre. Dio è tutto per lui, come lui è indispensabile per Dio. Essi
sono una sola Persona e ne vedrete gli effetti allorquando Giovanni parlerà per
bocca Sua e farà tutto quello che fece Lui, quando fu Gesù. Il mistero di Giovanni
è, dunque, uno dei misteri principali, anche perché riassume in sé il significato
massimo della Creazione: Amore e umanità”.
Era una notte stellata, limpida, e noi eravamo riuniti nel silenzio del nostro
luogo preferito per gli incontri con Eugenio. Ma egli, quella sera, non venne...
Forse era con i suoi Fratelli, chissà... Ma ecco che dalla penombra giunse fino a
noi un viandante, un vecchio maestoso per saggezza e per antichità. Noi,
attoniti, aspettavamo che ci parlasse, che ci rivolgesse la parola. Sentivamo in lui
un'aura di grandezza non terrena. Ci guardò, ci sorrise, si sedette in mezzo a noi
e disse:
“Figliuoli, colui che è vivente e presente in mezzo a voi, per insegnarvi quando
ignoravate, è il testimone verace della divina Verità, perché è vero che conobbe
Dio e per Suo volere è tornato per testimoniare sulla natura eterna della Sua fede.
Saprete qualche cosa di lui, ma la sua identità terrena è da molto tempo perduta,
e non ne sapreste di più di quanto non conoscete dai suoi segni sulla carta. Egli
sapeva, sin da quando aveva il suo corpo in Atlantide, di un'esistenza eterna; ed è
andato più innanzi, come credeva, verso RA, la fonte di Luce alla quale, ancora
oggi, il suo sguardo è intento. Siate di buon animo e rallegrare i vostri cuori per
averlo incontrato. Egli fu uno dei maggiori profeti di “Osiride” e fu dotto nei
misteri esoterici, ignoti al profano. Osiride, Iside e Oro: fu questa la Trinità da lui
adorata. Ma ecco che il cambiamento arriva. Il Sole brilla ed egli rivive con tutta
la sua saggezza antica, perfezionato dalla mediazione silenziosa, rivestito di
purità, animato di carità, ripieno di zelo, pronto all'Opera con l'ardimento della
Verità che vive in lui! Siate di buon animo: egli può darvi quello che nessun uomo
sulla Terra ha il permesso di donare. Ma ricordate, ricordate sempre: egli è troppo
buono per sfuggire all'invidia. Egli è troppo puro e ardente per non provocare
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gelosia.
Fu e sarà in questa guisa che la vita dell'Unto del Signore si è consumata e si
consumerà”.
Noi, abbagliati da queste divine rivelazioni, non vedemmo il vecchio viandante
partire con gli occhi della materia, ma con quelli dello spirito.
I suoi passi percorrevano le vie del mondo, in un ininterrotto e solitario
peregrinare di città in città, di paese in paese, molto spesso accolto come un
reale Messaggero di Dio, ma a volte anche con cinica diffidenza dai denigratori,
dagli scettici, dai ciechi e dagli ottusi che volevano ad ogni costo rinnegare la
sua parola, confonderla con quella di volgari mistificatori. Ed Eugenio, paziente,
comprensivo, dolcissimo e tollerante della piccolezza umana, sorrideva
ugualmente a tutti, donando il suo incompreso amore, anche se il suo cuore
sanguinava per l'indifferenza del mondo. Egli voleva portare tutti sulla via della
salvezza; egli cercava uomini di buon volontà disposti ad aprire la porta del loro
cuore al Messaggio di Cristo che ancora una volta veniva riproposto... Ma erano
sempre pochi, troppo pochi, coloro che volevano realmente ascoltarlo con
purezza di cuore e d'intenti. Pur se col cuore colmo d'amarezza, diceva:
“Anche se dovessi portare al mio Signore una sola pecorella del numeroso
gregge affidatomi, però in pace nell'anima perché so di avere dato tutto me
stesso”.
E ricordava la domanda posta a Gesù: “Quanti ne sono venuti, Maestro?”.
“Uno solo”...
I suoi insegnamenti erano inesauribili; la sua voce calda e profonda, soave
quando parlava d'Amore, ma tonante come un uragano quando riprendeva i
servi del male, penetrava nei nostri cuori e nelle nostre anime come linfa di vita,
e sapevamo che, pur nella nostra piccolezza , la Verità piano piano diveniva
Conoscenza.
“Pregate, ma agite! La preghiera verrà accolta solo quando, a questa, seguirà
l'opera. Non pronunciate solo parole, ma agite secondo le Leggi che avete
ereditato dal Genio solare Cristo. Gesù pregò ed operò. Imitatelo. Le parole non
hanno nessun senso se non costruiscono, se non edificano nulla dentro e fuori di
voi. Voi terrestri pregate, e lì vi fermate. Sono migliori coloro che pregano poco e
danno molto, prodigandosi, nell'imitazione di Colui che amò, insegnando ad
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amarsi come fratelli ed a soccorrersi vicendevolmente. Voi pregate, e dopo aver
pregato siete come prima, o peggio di prima: isolati, chiusi, insensibili, apataci,
interessati soltanto a voi stessi. Il Cielo non ascolta queste vostre preghiere. Il
Cielo tiene conto delle opere più che delle preghiere; opere che edificano il bene e
leniscono le sofferenze del prossimo; opere che uniscono invece di dividere. Opere
che Dio ama.
Siete uniti, più che nell'esteriorità, nell'interiorità. Siate uniti nello spirito,
perché la vostra fratellanza è reale nello spirito e apparente nella materia. I valori
transitori che la vita che questo mondo offre, non debbono mai dissuadervi da
questa realtà, né debbono distrarvi dalla certezza di essere una sola cosa agli
occhi di Colui che E'. Gli affetti e i legami esteriori sono catene che imprigionano
lo spirito e lo limitano nella sua libertà. Se conoscete la Verità, dovete anche
sapere che l'attaccamento alle cose transitorie e mutabili pone limiti e pene,
sofferenze e orgasmo. Non sia disorientato l'anelito dello spirito, desideroso di
essere cosciente e libero, ma libero davvero. Siate un'unica cosa”.
Le nostre domande non avrebbero mai voluto terminare... “Parlaci della
purezza e dell'umiltà”, gli chiedemmo. Ed egli ci rispose:
“ Siate umili e puri di cuore. Non serpeggi tra voi l'orgoglio, né si manifesti
l'arroganza di essere primo fra tutti. Siate un'unica cosa e vestitevi di umiltà e di
purezza. Non nutrite riserve mentali e siate sinceri, spontanei. Il timore di
possedere queste virtù è ignoranza: dovete essere adulti nella conoscenza, ma
bambini nel cuore ed umili nell'anima. Siate umili ed imparate, se volete essere
maestri di vita. Se non imparate, cosa potrete insegnare a coloro che vi chiedono
conoscenza di vita e di Verità?
L'uno stenda le mani all'altro con un sincero sorriso e con battiti di sincero
amore nel cuore. Dovete sforzarvi di realizzarvi e siate pronto ad ereditare un
posto in un mondo migliore. Siate umili e puri di cuori. Amatevi di verace amore
e non abbiate mai riserve nel dimostrarlo. Il bene deve sempre regnare nei vostri
cuori. Vi vogliamo come noi siamo. Siate umili e puri di cuore”.
Era un mattino grigio e dal cielo scendeva una sottile pioggia; Eugenio era
appoggiato con la nuca ad un grosso tronco d'albero di castagno. Eravamo poco
distanti da lui; ci chiamò e ci disse:
“Ho sentito una voce che mi parlava della gratitudine...essa diceva:
“La ricompensa, per quanto amorosamente doni, non te la daranno gli uomini,
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ma Dio. Non ti aspettare gratitudine da coloro che sollevi dalla sofferenza, non
vivere sperando che altri ti somiglino. Se non hanno il cuore tessuto del mio
Amore, ti dirà il Signore, il tradimento, l'accusa e l'inganno sono i soli doni che
sapranno ricambiare a chi sa solo amare e dare se stesso senza limiti e senza
condizioni. È triste, lo so, ma questa realtà devi già averla capita. Te lo ricordo,
fratello mio, nel caso che tu non l'avessi recepito ancora e dovessi inutilmente
sperare nella gratitudine di coloro che credi ti somiglino e che ti possano
imitare. Guarda Dio: aspetta ancora quel qualcosa che per diritto gli spetta e
che gli uomini non vogliono assolutamente dargli. E allora?... Non ti aspettare
gratitudine”.

Non sperò mai nella gratitudine e in questo somigliava molto a Colui che
gratitudine non ebbe da chi ricevette il Suo divino Amore e i Suoi alti
Insegnamenti di Giustizia e di Pace.
Alcune volte parlava della sua “bianca astronave”:
“Forse... la mia bianca astronave è in arrivo. Forse, presto, potrei imbarcarmi per
ritornare là da dove sono partito per vivere con voi questi anni di laboriosa
attività, tutti dedicati al Signore della Creazione. Forse potrei aver presagito ciò
che ancora non potrà essere e che invece vorrei che avvenisse. Ma se ciò non sarà,
sia fatta la volontà di Colui che dispone secondo i Suoi divini voleri. Io sono
pronto per salire sulla bianca astronave, perché so dove mi porterà e dove si
adagerà. Io so anche di rimanere libero di andare verso i confini del Cosmo o di
ritornare per accarezzare i cuori di coloro che con me hanno amato e sofferto per
amore di Dio. Da loro mi farei vedere con la mia bianca astronave e nel sogno li
porterei con me per gioire con i loro spiriti e per conversare ancora sulla Verità
eterna. Presentimento? Non so. Al tempo il privilegio di riferirmi se il “forse” era
realtà”.
Per lui non era un sogno, ma un presentimento, un qualcosa che un giorno
doveva avvenire: la sua bianca astronave.
Viveva oggi il suo domani perché “viveva nel presente”. Non ci dava mai la
certezza del “suo” presente perché, per noi, egli era l' ieri, l'oggi e il domani, e
non riuscivamo a comprendere che cosa volesse dire quando diceva che”viveva
nel presente”. A volte credevamo che ci volesse prendere in giro, ma non era così.
Egli voleva farci comprendere che l' ieri e il domani non esistono, ed era la
verità. Era difficile penetrare la sua verità.
Quando non riuscivamo a comprendere le sue parole, sospirava, e
pazientemente attendeva che in noi germogliasse il fiore della maturità.
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“Se non curate l'Albero della Vita, che frutti sperate di raccogliere? Sono stati i
nostri Padri ad innestare il vostro primo albero di vita. “I figli di Dio si sono
innamorati delle figlie degli uomini e le hanno sposate”. Un albero, fecondato da
una nuova forza genetica, avrebbe dovuto dare frutti migliori, se fosse stato
curato, potato e coltivato con solerzia spirituale, in armonia con le Leggi
dell'Archetipo, fecondatore di vita, per supremo Volere dello Spirito creativo. Il
programma è rimasto, anche se i germogli nuovi hanno portato con sé un linfa
degenerata, priva della genuina forza, resa quasi sterile ed incapace di rigenerare
i valori innestati con una genetica primaria, capace di sviluppare ed alimentare
sempre più e meglio l'Albero della Vita e di renderlo fecondo, fruttificante buoni
frutti. Ancora, dopo tanto tempo, l'albero della vostra vita appare agonizzante,
quasi sterile. “La vite, il tralcio, l'uva?”. Ma che cosa avete capito? Come avete
lavorato la vigna del Signore? L'albero nuovo sta per essere trapiantato, e i
giardinieri del Cosmo sono già all'opera. I buoni germogli del vecchio albero
saranno innestati nel nuovo e da essi nasceranno i frutti che lo Spirito del Signore
gusterà per la Sua gioia eterna”.
Per parlare delle eccelse cose, non avevamo templi, non avevamo sinagoghe,
non avevamo platee: ci bastava una semplice stanza nelle fredde serate
d'inverno; ci bastava una zolla di terra, un'aspra roccia di granito, o un verde
prato dinanzi ad un bosco nelle tiepide notti d'estate. E così, raccolti, muti, nel
vibrante silenzio dei nostri spiriti, ascoltavamo la sua voce, voce di Vita e di
Verità:
“Il Tempio del Padre mio non è fatto di pietra”, diceva Gesù, ed io vi ripeto: il
Tempio del Padre mio è nei vostri cuori, e la Sua Luce nei vostri spiriti. Oggi siete
più pagani di ieri, perché più di ieri dorate le immagini fatte di pietra e di materia
corruttibile. Siete più stolti dei vostri Padri che, così facendo, credevano di
adorare la Divinità di Dio. Dio è Giustizia e Amore; è ciò che non potete palpare,
ma solo sentire, e il Suo Tempio è la Luce che è dentro di voi. Le immagini siano
uno scrigno di ricordi, ma mai oggetto di adorazione, di venerazione o di
orazione. Pregate Dio nella Sua reale Essenza spirituale. Egli è dentro di voi, è in
ogni palpito dei vostri cuori, in ogni sospiro delle vostre anime; è nei vostri dolori
e nelle vostre gioie. Egli è la sublime ed eccelsa Luce creante ed eterna”.
Ci sentivamo veramente “privilegiati” dinanzi al dono di queste inestimabili
gemme, e avremmo voluto che il mondo intero potesse godere come noi, con
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noi, e gustare il cibo dello Spirito. Ogni nostra domanda aveva risposta, ogni
nostro dubbio diveniva chiarezza, ogni nostra tristezza si tramutava in gioia,
ogni nube di ignoranza si dissolveva alla luce del sole di quel Verbo.
Ci insegnava ad amare la Madre Terra, nostra generosa genitrice, ed essa
appariva ai nostri occhi viva e palpitante, capace di sentire il nostro amore e di
ricambiarlo con l'offerta dei suoi inesauribili doni.
“La Terra vive!”, ci diceva, “Se ancora non lo sapete, è bene che lo sappiate.
Cercate di non sconvolgere il suo cosmico equilibrio; cercate di comprenderla e,
soprattutto, di amarla. La Terra è un madre generosa. La Terra non è solo un
pianeta, ma è anche una cellula vivente del Cosmo, del Dio vivente. Se non
l'amate, non vi amerà; se tentate di distruggerla, vi distruggerà; se tentate di
disarmonizzarla, vi farà tribolare; se non l'amate, vi negherà la linfa vitale che
alimenta la felicità del vostro esistere. Se la comprenderete e le concederete le
giuste e doverose attenzioni, la Madre Terra cingerà di prosperità le vostre vite.
Non vi può essere vite né uva senza terra; non vi possono essere né spighe né
frumento, se manca la genitrice del sangue e della carne. Ricordatelo! La Terra
vive e si chiama Grande Madre”.
A volte trascorrevamo lunghe giornate nell'ansiosa attesa del ritorno della sua
parola. Lo vedevamo silenzioso, pensoso, assorto e lontano da ciò che lo
circondava. Rispondeva alle nostre domande con lo sguardo assente, con una
voce che non sembrava la sua... Dove si trovava il suo spirito? Con chi dialogava
nell'intimo del suo cuore? Ma chi era in grado di capire? Allora ci ritiravamo,
umanamente ed egoisticamente “delusi”, ed attendevamo che ritornasse fra noi,
che ci richiamasse accanto a sé per continuare i suoi meravigliosi discorsi, per
riudire la sua voce che pareva provenire dalle profondità dei Cieli.
Un giorno così ci parlò:
“Sforzatevi di scoprire ciò che vi è nel vostro segreto. Quello che vi è stato
donato, dovete scoprirlo, dovete farlo vostro ad ogni costo. Dovete scavare dentro
di voi, anche se la sofferenza vi affligge o vi colpisce violentemente. Il dono di Dio
non è una facile e comoda conquista. Se volete possedere il diritto di essere liberi
ed illuminati dalla Verità, dovete prima di ogni cosa essere pieni di fede e
sopportare, senza soffrire, il dovere a cui siete stati chiamati, per spogliarvi
dall'ignoranza ed essere pronti a dare voi stessi senza limiti e senza condizioni.
Se la paura vi assale e da essa vi fate vincere, non scoprirete mai nulla. La fede
è la linfa della speranza che arriva per prima e vi dà la forza necessaria per
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superare le prove di oggi per il raggiungimento della gioia di domani. Se oggi siete
forti, domani sarete ancora meno deboli e sempre più fortificati nello spirito, sino
a scoprire ciò che anelate conoscere per essere nella Verità e quindi liberi”.
“Parlaci, parlaci ancora...”, lo esortammo a continuare. Ed egli venne incontro
al nostro ardente desiderio:
“Imparate ed insegnate senza confusione di parole e di opinioni, senza cercare
onori, senza polemica. Io vi trasmetto quanto mi è stato dato, affinché possiate
darlo agli altri, a coloro che sono assetati e desiderano, con umiltà, fede e
sincerità, dissetarsi ed impregnare i loro spiriti di Verità, di Luce, di pace e di
allegrezza. Nelle vostre parole vi sia lo Spirito illuminante; vi sia la soavità del
Verbo divino; vi sia il profumo dell'Amore e la dolcezza del fraterno bene.
Avete la lingua a due tagli affinché possiate parlare con due linguaggi: quello
dell'Amore e quello della Giustizia. Servitevi di quanto il Padre vi ha concesso e
consolatevi, perché è vero che non vi è cosa più grande e non vi è onore più
ambito di quanto Egli, supremo Onnipotente, vi ha concesso. Siate umili e puri di
cuore ed i vostri spiriti siano sempre fortificati dalla fede e fecondi di bene per
tutti coloro che di questo nutrimento hanno bisogno.
Siate tolleranti, ma non deboli. Siate ordinati dentro e fuori. Alimentate
nell'equilibrio i vostri atti e i vostri pensieri. Siate in pace e in allegrezza”.
Quindi tacque, e ci lasciò meditare sulle sue parole che, egli lo sapeva,
avrebbero dato copiosi frutti.
Nessuno di noi volle spezzare l'incanto di quel silenzio pregno di mille e mille
vibrazioni, mille e mille pensieri, di infinite sensazioni e di luminosi ricordi.
Eravamo nel mondo, sì, ma sapevamo di non essere del mondo. Eugenio ce lo
ripeteva spesso, affinché in noi non si affievolisse la conoscenza acquisita e non
divenissimo facile preda del tentatore. Egli ci diceva:
“Fate ciò che già sapete di dover fare e non badate a ciò che gli altri fanno. Fate
ciò che il Principe dell'Amore vi ha insegnato di fare per la Gloria di Dio nel
mondo. Voi, figliuoli, non siate del mondo e il mondo vi odia, così come ha odiato
il Maestro dell'Amore, Gesù, e come ha odiato me. Camminate sereni e fiduciosi
per il sentiero che gli Angeli vi indicano e sopportano con carità lo scherno di
coloro che non posseggono la capacità di comprendervi, perché sono del mondo.
Abbiate pazienza e perseveranza, figliuoli, perché è vero che presto, molto presto,
Egli sarà in vostra compagnia, così come un tempo vi ha promesso. Sopportate
con amore le prove del maligno e superatele con la Grazia che Dio infonde nelle
anime vostre. Siate fedeli, figliuoli, ed amate così come il Cielo vi ha sempre
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amato. La grande battaglia si approssima. Siate fortificati nello spirito e non
temete nulla, perché è ancora vero che il vostro Maestro vi guarda, vi sorregge e
vi guida nella suprema ascesa dei vostri spiriti verso la Luce della celeste
Beatitudine”.
Sentivamo scendere in noi queste gocce di Verità, e in noi nascevano ricordi
lontani che ci scambiavamo in aperte confessioni, in riflessioni profonde... in
quel tempo remoto in cui il Maestro parlava ai nostri spiriti, rimase impresso
nelle nostre coscienze quel segno incancellabile della Verità, della ConoscenzaUna, del servizio di Dio accettato per Amore nel sacrificio della nostra esistenza.
“Il mondo ci guardava senza capire, senza comprendere perché “noi siamo
diversi”. Per molti siamo dei visionari; per altri dei mistici con velleità ascetiche;
per altri ancora dei disadattati... Ma in realtà, chi siamo noi? Perché siamo
“diversi”? Perché parliamo un linguaggio diverso? Perché ci incontriamo, ci
riconosciamo e lavoriamo insieme per servire, ancora una volta, la Verità?
Il mondo non ci conosce, eppure ci teme; il mondo vorrebbe ignorarci, eppure
parla con noi; il mondo vorrebbe distruggerci, eppure non osa. Non ci comprende,
eppure ci giudica e ci combatte. In noi vi è la Luce e la forza del Maestro che da
allora portiamo impresse nei nostri sguardi, come un riflesso della Sua Luce. A
volte qualcuno ci guarda e dice: “I vostri occhi hanno una luce strana, profonda,
malinconica, dolce eppure vivissima di antica saggezza; la vostra parola ci fa
meditare; il vostro portamento è altero ma senza superbia; siete forti nella
debolezza, sicuri nell'umiltà. Chi siete voi?”. La Verità è nata con noi, e il ricordo
di averla sempre conosciuta rimane vivissima nel nostro spirito. Sì, la nostra
coscienza non è di questo mondo e il nostro linguaggio non appartiene alla Terra!
I nostri spiriti sono sempre vissuti nell'armonia del Divino, e nessun allettamento
terreno è mai riuscito ad annebbiare la nostra vista. Gli altri ci sfiorano, ci
passano accanto, ma noi non li vediamo, non li sentiamo coi sensi terreni. Il
nostro udito è assorbito da melodie divine che il mondo non riesce sentire,
distratto dal frastuono della materia; i nostri occhi sono perduti in visioni
paradisiache che gli uomini non vedono perché offuscati dalle loro passioni. Ma
noi no, il frastuono del mondo non ci disturba, non ci distrae, non ci impedisce di
ascoltare e vedere ciò che da sempre portiamo nel cuore”.
Un giorno udimmo una nostra sorella parlare così, come in sogno,
rivolgendosi a chi aveva posto un domanda: “Tu possiedi il Maestro dentro di te,
e Lui possiede te nella Sua cosmica evoluzione, poiché tu e Lui siete una sola
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cosa nell'amplesso creativo di Dio. Se tu sei pronto, il Maestro ti parla e apre a
poco a poco le porte della tua coscienza per condurti all'eterna Conoscenza,
dove vive il tuo spirito da sempre”. E aggiunse: “Sognare è vivere la realtà
dell'Essere; vivere è sognare la realtà e dimenticare l'Essere nella ricerca del
sogno”...
Ma il mondo, anche se ascoltava attento, non recepiva, giudicava e derideva.
“Beati voi, quando vi oltraggeranno e perseguiteranno e, mentendo, diranno di
voi ogni male per cagione mia; e quando gli uomini vi odieranno e sbandiranno, e
ripudieranno il vostro nome come abominevole, per cagion del Figliuol
dell'Uomo. Rallegratevi e gioite e non rattristate né i vostri cuori né i vostri
spiriti, ma siate tutti in allegrezza, perché solo allora, quando vi oltraggeranno,
avrete la certezza di essere i figli dell'Altissimo, coloro che il Cristo ebbe la
custodia per servirLo secondo la divina volontà del Padre glorioso. Vi odieranno
sapendo chi siete; mentiranno e diranno che siete pazzi, allucinati e quant'altro
di male, e ciò nel tentativo di dissuadervi, di fiaccarvi nella fede e nell'Amore
verso Colui che vi ha scelti per essere strumenti coscienti dell'Opera Sua nel
tempo del Signore e del Suo celeste Giudizio. Il maligno parlerà per bocca di
costoro e le prove saranno dure e pungenti, ma gli Angeli del Signore vostro vi
guarderanno e vi consiglieranno, affinché siate sempre fortificati nello spirito ed
illuminati dalla beatissima Luce di Colui che vi ama, perché figli della Sua Luce.
Siate fedeli e perseveranti e non badate a quanto di voi dicono. Siate pazienti e
coscienti di essere nel mondo, ma non del mondo. Siate forti e coraggiosi e non
temete nulla, perché la Luce dell'eterna Vita abita con voi. Amatevi ed abbiate la
certezza di essere tutt'uno con Colui che E'”.
Quante volte vedemmo le morbide mani di Eugenio posarsi su corpi
sofferenti e malati, ritirandosi solo dopo avere ridato benessere e salute! La forza
d'Amore che si sprigionava dalle sue mani annullava il dolore, e tutto intorno a
lui sembrava risplendere di divinità.
“Non sono un medico della materia; “, diceva, “io sono un medico dello spirito.
Non chiedetemi di curare ciò che è nelle vostre possibilità sanare; chiedetemi
invece di aprire gli occhi del vostro spirito alla grande Verità e di renderlo
cosciente in Dio. Chiedetemi ciò che non potete, in nessun modo, comperare con
le ricchezze materiali; chiedetemi la pace e l'Amore che il Cielo offre ad ogni cosa
che è nata dalla Luce creativa della divina Intelligenza cosmica. Chiedetemi ciò
che può far vibrare di felicità le anime vostre: io ve lo darò. Chiedetemi di non
essere morti nello spirito: io vi farò vivere nell'aura sublime ed eterna della sua
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felicità. Non chiedetemi le cose che passano, ma le cose che si eternano, che non
passano mai. Il mio spirito è rimasto vivente nel mondo per coltivare il seme
piantato dalla Luce dell'Amore più grande di tutti gli Amori. Io sono per
annunciarvi Colui che verrà; sono il servo dell'abbagliante Luce Cristica, ma
anche vostro servo e fratello nella Sua eterna Verità. Lo so, lo so che cosa pensate
di me; lo so già da molto tempo per Insegnamento ricevuto ed inciso con il fuoco
del Suo Amore nel mio spirito. Ma in verità vi dico: la mia carità è comprensione
e perdono, perché so solo amare chi mi odia e perdonare chi mi procura dolore. Io
servo chi vuole essere servito, e non importa il colore della sua pelle o quale possa
essere il suo credo. La Fiamma è unica, anche se gli aspetti sono diversi.
Ricordate: sono un medico verace dello spirito, un conoscitore della sua divina ed
eterna dinamica creativa in tutte le sue dimensioni. Ricordatelo”.
Così apprendemmo che la materia risanata non è che l'effetto prodotto dalla
causa-Anima risvegliata e vivificata.
“Io voglio che ognuno di voi sia il verace medico del proprio corpo. Io voglio che
ognuno di voi sia la guida sicura della propria anima. Io voglio che ognuno di voi
sia cosciente dello Spirito di Dio vivente in voi. Se vi siete preoccupati di curare il
corpo e trascurate di curare l'anima, che cosa avete curato? Io, in verità, vi dico:
l'anima è l'edificio che il corpo contiene. Se l'edificio non è solidamente stabile,
che cosa ne sarà del contenuto? L'anima è la causa del corpo fisico e da essa il
corpo trae linfa di vita e quant'altro serve a renderlo pienamente funzionante.
Avete tanta cura dell'esteriore e vi dimenticate della perla... Amate tutto ciò che
passa e siete indifferenti a tutto ciò che è immortale. Realizzate invece la piena
coscienza spirituale: il resto verrà da sé, senza che lo chiediate. Io non amo le
cose che passano; amo le cose che sono eterne e di queste mi preoccupo. A che
vale darvi la sanità del corpo, se il vostro spirito rimane cieco? Chiedete prima di
essere pienamente coscienti in Dio, affinché l'anima abbia la totalità della Sua
Luce: il corpo avrà la gioia di esistere in armonia con le Sue immutabili ed eterne
Leggi”.
Quando a lui ricorrevano creature sofferenti nell'anima, incapaci di
comprendere ed accettare la prova di un'esistenza difficile e tormentata, egli
parlava loro in modo da trasformare il loro dolore in sorriso di gioia, dando
conoscenza, consapevolezza, consolazione. E la sua parola penetrava nel cuore,
lasciando una scia di Luce:
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“L'oggi lo avete preparato ieri, il domani lo preparate oggi. È inutile
domandarvi il perché di ciò che vi accade, perché vi dico: esisteva già. Ciò che
oggi vi succede e ciò che vi succederà domani, altro non sono che gli effetti di
cause che avete edificato, siano essi effetti positivi o negativi. Ricordate: ciò che
seminate, raccoglierete. Se avete seminato spine, quando raccoglierete, è inutile
che vi domandiate perché non avete raccolto fiori. A voi sta la scelta di seminare
ciò che volete raccogliere domani. È il vostro libero arbitrio. Siete voi e soltanto
voi a programmare, oggi, il vostro domani. L'ascesa verso le supreme Conoscenze
di Dio la potete fare in breve od in lungo tempo, ma la dovete fare. È Legge, Legge
immutabile del Creato e del Creatore. A Dio è possibile mutare un destino. Egli
può tutto! Io vi dico, in verità, che anche il peggiore degli uomini può riuscire ad
attirare a sé e a fare sua la verace Luce; l'Amore divino lo compenetrerà e
coabiterà con il suo spirito. Se egli persevererà nella devozione e si sforzerà di
comprendere la Sua Legge e la Sua verace natura, allora Dio muterà il suo
destino e lo farà figlio Suo e strumento Suo. Non vi meravigliate se vi dico: egli,
divenuto cosciente in Dio, può, se per amore lo vuole, mutare il destino degli
altri. È la gnosi, l'unione cosciente tra l'uomo e Dio, il potente e divino Volere di
Dio nell'uomo, Suo consapevole strumento d'Amore e di Giustizia eterna. A tutti
è dato conquistare questo prodigioso ed immenso bene. Io sono qui per
insegnarvelo. Sono qui per attirare su coloro che lo vogliono, con il cuore e
l'anima, la verace Luce: la conoscenza di Dio, la gnosi. Non domandatevi chi
sono, non importa saperlo, ma ascoltate quello che vi dico e fatene tesoro.
Crescete nelle consapevolezza delle Verità universali ed eterne, accettando con
paziente sopportazione le albe e i tramonti dei giorni che vi separano dell'aurora
di quel felice giorno in cui vi auto-realizzerete e sarete pronti alla “chiamata del
vostro nome”.
Eppure, dinanzi a tanta Luce, i nostri spiriti presagivano le dense nubi che si
sarebbero affacciate all'orizzonte. Sembrava che avessimo fretta, che volessimo
volare sulle ali dell'Insegnamento per non perdere quelle gemme che,
intuivamo, avremmo avuto ancora per poco tempo; non avremmo mai voluto
distaccarci da lui; il sonno, la fame, la sete non esistevano più: volevamo nutrirci
e dissetarci solo della sua parola, che diveniva sempre più profonda e lontana:
“Cingetevi di fraterna carità: il soccorso del Cielo non vi mancherà. Consolatevi
vicendevolmente: il Padre glorioso vi solleverà dalle sofferenze. Ubbidite e servite
Dio: Egli servirà voi. Soccorretevi e date con amore: non dubitate, riceverete. La
pace regni sempre tra di voi. Allontanate i pensieri che fermentano odio e
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infelicità. Guardatevi negli occhi e fateli sorridere di gioia e d'amore. La vostra
Luce illumina e conforta. Rimanete sempre nell'onda radiosa di Colui che alberga
in voi e di voi si serve per risplendere nei cuori speranzosi di salvezza e di pace.
Siate l'esempio dell'Amore dell'Altissimo. Seminate e coltivate per la gioia di
Colui che dovrà raccogliere con il Suo divino Amore. Cingetevi di fraterna carità”.
Nella società del XX secolo imperversano la follia, la corruzione più aberrante,
la dissolutezza più nefanda; l'umanità sempre più scivola verso il baratro
dell'autodistruzione materiale e i valori morali e spirituali vengono sempre più
calpestati. L'uomo non solleva più gli occhi l cielo, non innalza più il pensiero a
Dio, non anela più alla salvezza della propria anima; il suo sguardo è volto
solamente alle bassezze di una “mammona” sempre più dilagante e pregna di
mostruosità aberranti; il suo sguardo non cerca più il bene, ma si tuffa con
bramosia negli allettamenti che procura il soddisfacimento dei piaceri della
carne; l'anima e lo spirito hanno perso per lui ogni valore e vengono relegati nel
mondo delle fantasie di “un'altra epoca”. Gli appelli e gli ammonimenti dei figli di
Dio operanti sulla Terra si perdono nel vuoto come echi lontani. Il Cielo si serve
di loro per fare udire la voce dello sdegno:
“La degenerazione sodomitica è nel suo tragico e pieno sviluppo; state per

raggiungere gli estremi limiti della follia collettiva che vi condurrà,
inesorabilmente, verso l'inevitabile distruzione. Non avete più nulla di umano.
Con le vostre nefande opere state chiaramente dimostrando il vostro completo
fallimento e la totale incapacità ad essere strumenti dell'Intelligenza. State
cadendo troppo in basso per potere sperare nel ripristino dei valori morali e
spirituali che fanno dell'uomo la reale immagine di Colui che E'. si profila
sempre più chiaramente il vostro tragico destino, che non sarà meno infelice di
quello che segnò la distruzione totale di Sodoma e Gomorra. La vostra
incoscienza è inaudita ed il vostro perseverare nelle opere diaboliche è
totalmente irresponsabile in tutti i sensi. La specie umana di questo pianeta
non avrebbe più ragione di sopravvivere, essendo divenuta una scoria
pericolosa che mina sempre più dannosamente l'armonia delle Leggi del
Creato e del Creatore. La degenerazione degli istinti dilaga paurosamente ed
ogni cosa sembra impallidire nell'agonia lenta e bruciante dello Spirito
afferrato dal mal progressivo e inesorabile. La distruzione non dovrebbe
ulteriormente tardare né dovrebbero attendersi più a lungo la purificazione, il
giudizio, la rinascita dell'eterno bene, la Buona Novella del Rinnovamento”.

La preghiera dei puri, dei mansueti, dei pacifici si innalza come una disperata
invocazione: “Costi quel che costi, mio Dio, ma ti preghiamo con tutta la forza
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delle nostre anime e con tutta la fede che è in nostri cuori, la Tua Giustizia venga,
la Tua volontà sia fatta e severo sia il Tuo giudizio, affinché siano salve le anime e
sollevati gli spiriti incorruttibili che in Te sperano, affinché il morbo maligno che
gli empi alimentano non li abbia a contaminare. Ti preghiamo, Dio giusto; ti
preghiamo, Principe della Giustizia: non indugiare oltre e lascia che il Tuo celeste
esercito compia il Tuo divino Disegno al più presto possibile. I giusti, i mansueti,
i puri di cuore sono con gli orecchi sturati e gli occhi aperti, sensibili al Tuo
richiamo e bussano, bussano al Tuo Amore e alla Tua Misericordia, affinché la
profezia del Figliuol dell'Uomo venga adempiuta nella Luce della Tua universale e
giusta Legge!
Le lacrime dei nostri cuori sono copiose e il grido delle nostre anime è colmo
di sgomento e di amarezza. Vieni,vieni Cristo nostro, ritorna! Abbiamo tanto,
tanto bisogno di Te, del Tuo Amore, della Tua Pace e della Tua Giustizia! Noi
siamo pronti per accoglierTi e per seguirTi così come Ti abbiamo seguito ed
accolto un tempo. Noi siamo svegli, vieni, ritorna in questo mondo che è avvolto
nelle tenebre e porta la Tua Luce, porta la Luce di Dio, del Padre tuo e nostro,
affinché il Suo Regno venga in eterno!”.
I nostri cuori erano sgomenti dinanzi al dilagante mare della corruzione.
Domandammo ad Eugenio quali danni provocasse la pornografia. Egli così ci
rispose:
“La pornografia è un'aberrazione della sfera psichica che distrugge, lentamente
e inesorabilmente, le emotività naturali e i sentimenti più sublimi del vostro
essere spirituale. È questa la diabolica arte che spinse gli abitanti di Sodoma e
Gomorra a quella progressiva degenerazione, sino a raggiungere i limiti che già
la vostra generazione lambisce con cinica disinvoltura. È stata quest'arte che ha
portato i popoli di Sodoma e di Gomorra verso i limiti dell'intolleranza da parte di
Dio, attirando l'Ira Santa della Sua Giustizia, con le conseguenze che ben
conoscete. Volete fare la medesima fine? Continuate, e vedrete che la farete! È
possibile che ancora non riusciate a capire la vera Legge che vi governa? Potreste
cambiare questa vostra infernale vita, se solo vi convinceste ad agire con
moderazione e con discernimento. Avete una coscienza che vi parla chiaro, ma
voi difficilmente l'ascoltate. Io vi dico: non siete migliori degli animali, quando
agite come state agendo, ma peggiori. Non siete i governatori di quanto vi è stato
da Dio affidato, ma sudditi del maligno, scorie della peggiore specie. Un destino
crudele, per l'uomo che ha il privilegio di poter rappresentare Dio in Terra.
Meditate e deducete”.
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E ci lasciva soli con noi stessi a meditare, a dedurre, a determinare. Avevamo
vicino a noi un uomo che poteva rispondere alle nostre domande, che poteva
diradare le nostre ansie, che poteva illuminare la mente e il cuore, perché era
colmo di conoscenze umane e divine. Conosceva l'uomo! Quando avevamo del
tempo libero correvamo da lui, fonte limpida di sapienza e di saggezza. Egli era
sempre disponibile, sempre pronto a rispondere alle nostre numerose domande.
Di domande ne avevamo tante, tantissime, ed egli non si stancava mai di
soddisfarle pienamente, e questo compito lo svolgeva con la gioia nel cuore,
perché ci voleva pienamente consapevoli della Verità che rende liberi, liberi
veramente.
Le nostre domande sgorgavano inesauribili, e rimanevano nella trepida attesa
di una sicura risposta che dissetasse e nutrisse il nostro spirito.
Un giorno, qualcuno chiese:
“Dicci, Eugenio, noi vediamo che l'umanità si dibatte in mille difficoltà, in
mille sofferenze. Perché gli Extraterrestri non intervengono, non ci aiutano?”.
“Cosa vorreste che facessero: imporvi coercitivamente ciò che non volete

assolutamente accettare? Cosa debbono fare, più di quanto è stato fatto, per
farvi capire che siete su una brace ardente, che la società è completamente
priva di quei presupposti ideali che producono un pacifico e sano progresso e
una vera felicità? Se dopo duemila anni non avete capito i valori sublimi
dell'Amore portati sulla Terra dal Genio solare Cristo, cosa potrebbero dirvi di
più di quanto Egli vi lasciò detto perché possiate trovare la via della Verità che
aiuta la vita ad essere degna di essere vissuta? Molti sono stati i Geni cosmici
che si sono avvicendati sul vostro pianeta, vivendo come uomini, per aiutarvi,
per darvi lume e conoscenza; alcuni sono stati perseguitati, imprigionati,
uccisi senza pietà. Avete sempre rifiutato l'opera d'Amore dei Figli coscienti in
Dio e continuate a farlo per timore di perdere le vostre abitudini egoistiche,
blasfeme e negative. Dovrebbero cambiarvi le teste o porvi in condizioni di
accettare la Verità ad ogni costo. I mezzi persuasivi a Dio non mancano –
questo dovreste saperlo - . A loro è dato di espletare quanto devono per disegni
ben definiti e che riguardano la scelta e la preparazione al risveglio dei
“segnati”, cioè di tutti quegli spiriti viventi che posseggono la predisposizione
all'accettazione del Nuovo Patto e della Nuova Legge. Ad altri è dato il compito
di mettere in atto la Parusia nel tempo in cui l'Altissimo lo vorrà. Sapete
benissimo che, se volete, potete predisporvi ad essere aiutati dalla Misericordia
divina. Sapete benissimo che sta a voi risolvere o meno i gravosi problemi che
vi fanno gridare “aiuto” ! Loro aspettano questo vostro atto di buona volontà
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per darvi una considerevole spinta, attraverso mezzi che voi non potete
nemmeno immaginare.
Se volete, realmente, essere aiutati, iniziate col predisporvi a credere che
Loro sono una realtà operante e ad accettare, se credete, ciò che Loro vi
comunicano, senza badare di quali vie e di quali mezzi si servono. Realizzate i
Loro consigli ed avrete la certezza assoluta del Loro fraterno, universale
Amore”.

L'uomo della Terra, però, è tuttavia ancorato alle sue millenarie abitudini ed è
rivestito di uno spesso abito difficile da togliere. Così il nostro fratello maggiore
aggiunse al precedente insegnamento:
“Uomo della Terra, perché ti lamenti? Tu, uomo, ora che è venuto il tempo della
mietitura, raccogli ciò che hai sempre seminato: odio, guerre, ingiustizie,
mancanza di rispetto per il prossimo tuo, e soprattutto per le Leggi di Dio che
parlano al tuo cuore di Giustizia e d'Amore. Dio, nella Sua immensa
Misericordia, ti mandò il proprio Figlio, Gesù Cristo, ma tu, uomo, quando Egli fu
sulla Terra, non capisti, ti rifiutasti di capire il Messaggio che questo Giusto
portava all'umanità e Lo mettesti in croce.
Uomo, di che ti lamenti allora? Tu, uomo, edificasti una causa; ora che il
tempo è venuto ne subisci gli effetti. Perciò non dolertene, ma accetta quella
Giustizia che solo Dio può e sa dare. Tu, uomo, hai sempre, in ogni tempo,
calpestato ogni valore umano e spirituale; ora, in questo tempo, la negatività che
hai distribuita a piene mani si ripercuote su di te, e fremi di sgomento. La tua
ingiustizia, uomo della Terra, è stata grande e perversa, perciò la Giustizia di Dio
sarà spietata nei tuoi confronti. Non dolertene, perché le doglie saranno
spaventevoli, ma accetta con speranzosa obbedienza questa Giustizia divina,
affinché tutto quello che tu hai edificato di negativo serva di monito alle future
generazioni e le induca al ravvedimento”.
Era l'alba di una radiosa giornata primaverile. Era festa nel mondo, e noi ci
eravamo recati ad abbeverarci alla fonte purissima della sua parola. Eugenio ci
accoglieva sempre, a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, con il sorriso della
pace e dell'amore. Quella mattina, l'aria limpida era attraversata, a tratti, dai
secchi spari delle doppiette... La caccia si era aperta qualche settimana prima, e i
cacciatori si erano dati appuntamento per uccidere, per “divertimento”, le
leggiadre creature della natura. Noi eravamo sgomenti, e interrogavamo con lo
sguardo colui che, come noi, soffriva per lo scempio che l'uomo faceva con ogni
mezzo, di ciò che Dio aveva messo a sua disposizione per la sua sopravvivenza.
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Così egli parlò:
“Ieri ho avuto tra le mani una tortorella ferita a morte dalla furia omicida degli
uomini... Gli uomini provano piacere ad uccidere ciò che dovrebbe vivere per la
letizia delle anime e per la felicità della Creazione. Essi uccidono per il cinico
piacere di veder morire la bellezza e il Bene che il Creatore dispensa per rendere
gioiosa la vita e per tutelare l'armonia e l'equilibrio delle cose create ed utili per
per l'opera evolutiva delle specie viventi sulla Terra. Gli uomini dovrebbero sentire
ribrezzo e orrore per quello che fanno, in nome di quella civiltà che credono di
possedere. Gli abitanti di questo mondo sanno il male che fanno e si ostinano a
perseverare, pur sapendo di togliere per sempre dai loro occhi tutto ciò che lo
spirito accarezza e il cuore ama. La loro indiscriminata follia omicida si scarica
violentemente sulle creature che non sanno offendere, ma solo amare, perpetuare
la specie ed ubbidire per istinto alle Leggi eterne del Creato, rendendosi utili al
processo evolutivo di tutto ciò che è, che nasce, cresce e si trasforma, ed
edificando bellezza ed armonia, equilibrio e gioia per lo Spirito vivente. Uomo,
uomo della Terra, quanto, quanto male fai! Ravvediti! Non fare scempio delle cose
che dovresti amare e tutelare! Non uccidere per il piacere di uccidere e non essere
violento con le cose che ti sono state affidate dall'infallibile Intelligenza creativa.
Non rendere deserto il sentiero della tua vita e della vita degli uomini futuri.
Tutto si offre a te con amore nel giusto momento dei tuoi indispensabili bisogni.
Lascia, o uomo, che ogni cosa abbia il tempo di riprodursi e di ripopolare il cielo,
la terra e le acque, affinché sia copiosa la Provvidenza nell'ora del bisogno. Fai tu
ciò che ti necessita, ma con amore e santità, con devozione e rispetto della Legge
del sacrificio. Non distruggere, se non vuoi essere distrutto; fai sopravvivere, se
vuoi sopravvivere. Il Cielo ti invita a bandire la caccia e a provvedere affinché gli
animali abbiano ristoro e pace nell'ambito delle loro leggi ed affinché l'uomo
ritorni ad essere il loro benefattore e lo strumento efficace della saggia
evoluzione della specie nell'edificio creativo di questo mondo. Uomo, non
uccidere per il piacere di uccidere, ma solo per l'estremo bisogno di sopravvivere!
Questa è la Legge che devi rispettare, se realmente sei più evoluto degli animali”.
La natura, la vita, la Creazione tutta erano per lui alla base di ogni
Insegnamento, ed egli era felice, immensamente felice, quando le nostre
domande gli venivano rivolte con tutta l'attenzione e la passione delle nostre
anime.
“Tu sai che siamo assetati della tua parola”, gli dicevamo, “ma il nostro
nutrimento sei tu. Parlaci di come Loro concepiscono l'amore, l'amore inteso
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come creazione, come moltiplicazione della specie...”. Ed egli rispondeva:
“L'istituzione più importante per gli Extraterrestri è l'Amore Creativo. Tale
delicato compito – dicono gli Extraterrestri – è il pilastro basilare su cui poggia
l'evoluzione psico-fisica-spirituale degli esseri umani. La vostra scienza dovrebbe
istituire un tale ordine di vita, qualora voglia fare sparire finalmente dalla razza
terrestre esseri infelici, menomati da un incosciente e delittuoso concepimento.
Ai futuri sposi e padri, alle future spose e madri, questo dicono gli
Extraterrestri: “Comprendiamo quanto si difficile dedicarsi al bene dei
nascituri, ma se veramente amate le vostre creature e ad esse volete dare
un'esistenza serena, attraverso la sanità del corpo e della mente, e un
'allegrezza dello spirito, destinato a vivificare gli abitacoli materiali, dovete
considerare l'opera dell'Amore Creativo un atto di grande religiosità dinanzi
Dio e agli uomini. In ciò consiste il segreto della perfetta evoluzione della
razza umana, sia nella materia che nello spirito. I nostri scienziati sono
Maestri della scienza pura, sviluppata ed attuata in migliaia di sistemi solari
dell'Universo a cui appartiene pure il vostro sistema solare. Alcuni pianeti del
vostro sistema solare fanno attivamente parte di questa grande
Confederazione interstellare ed applicano in pieno, con scrupolosa esattezza e
piena consapevolezza, i postulati della scienza pura che i nostri saggi Maestri
utilizzano per il supremo bene collettivo ed universale.
Voi donne, future spose e madri della Terra, non immaginate nemmeno
lontanamente la grande responsabilità che vi siete assunte dinanzi al
santissimo Padre Creatore e alle Leggi universali, quando la divina fiamma
della maternità ha invaso di soave tenerezza le vostre anime. Il più alto
concetto che noi Extraterrestri onoriamo, è appunto l'Amore Creativo che
innalza, in un piano prettamente divino, il cuore e lo spirito della donna. Noi
sappiamo ciò ed onoriamo con profonda devozione e con scrupolosa
attenzione il processo che comporta l'edificazione di questa Opera divina. Per
noi il concepimento è un atto, più che fisico, spirituale; esso è infatti al di
sopra di ogni nostro pensiero, per una legge insita in noi, con quell'Amore puro
che non ammette altre condizioni all'infuori di quelle che valgono a rendere
perfetto lo sdoppiamento della nostra personalità in un corpo pieno di sanità,
idoneo abitacolo per uno spirito evoluto. Ricordate, donne della Terra: Maria,
la dolcissima Madre di Gesù, edificò con grande consapevolezza e per divina
ispirazione il Tempio fisico in cui doveva adagiarsi Cristo, splendore eterno di
Dio.
Ora che siete cresciuti anche spiritualmente, vi è facile comprendere quanto
grande e sublime sia questo incomparabile senso di responsabilità di fronte a
Dio e a tutti gli Esseri dell'Universo. La vostra, in verità, è un'Opera santa che
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in ogni circostanza deve essere circonfusa di sapiente premura, se veramente
desiderate che le vostre creature abbiano la possibilità di divenire abitacoli
immacolati di anime elette, di spiriti perfetti di bellezza e di sapienza
angeliche.
Una tale consapevolezza raggiunta con amore, senso di responsabilità e
perseveranza, modificherebbe positivamente le vostre strutture psico-fisiche in
una effettiva forma evolutiva, equilibrata, sana ed idonea ad albergare con
letizia lo Spirito Santo del Padre Creatore. È per questo che vi esortiamo
ad osservare e sperimentare quanto appresso vi indichiamo, certi di avervi
suggerito, anche se in strettissima sintesi, i valori basilari che più e meglio
varranno a procurarvi la suprema gioia di una sana maternità e di un prezioso
contributo ad una più rapida e sicura ascesa evolutiva della razza umana di
questo pianeta. Se, in verità, vi atterrete a quanto noi vi consigliamo, i
nascituri somiglieranno più gli Angeli che gli uomini di oggi. Ed ecco
raggruppato in sette punti fondamentali ciò che voi donne dovete saggiamente
osservare per essere sempre più degne del compito che Dio vi ha affidato:
• L'atto creativo deve svolgersi in un clima di spirituale passione, evitando, il più
possibile, la completa partecipazione al senso di materiale erotismo. Anche
l'uomo deve pienamente partecipare a tale preziosa predisposizione e
condividerla.

• La donna che si trovi in gestazione deve abitare, per tutto questo periodo, in
luoghi salubri ove abbonda una ricca vegetazione, e, nel soave silenzio
dell'anima assorta, contemplare il suo sublime atto creativo. Deve nutrirsi in
letizia di spirito, serena come una spensierata fanciulla rapita dalla bellezza
della natura che la circonda, affinché lei, come essa, possa in perfetta
distensione perpetuare la specie.
• Per la particolare situazione della vostra atmosfera, assai inquinata da
elementi tossici e spesso letali, sono preferibili le zone alte dei monti, ove l'aria
è ancora pura ed olezzante di aromatica vegetazione.
• Nessuna emozione deve turbare il suo cuore, la sua anima e il suo spirito.
Tale felicità deve essere sempre presente in lei in un periodo così delicato ed
estremamente impegnativo.
• Il nutrimento deve essere in carattere col perfetto equilibrio naturale
evolutivo. Il latte, la frutta, le verdure fresche dei campi, coltivate con
solerte competenza, costituiscono gli alimenti ideali perché leggeri,
assimilabili e ricchi di vitamine. Non cibi grossolani, ma alimenti
naturalmente puri e sostanzialmente evoluti.
• I movimenti ginnici siano armoniosi, aggraziati ed eseguiti con dolcezza
spirituale al sorgere e al tramonto del sole. Riposo e profonda respirazione
allo spuntar del giorno.
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• Evitare sempre e in modo assoluto il fumo delle venefiche sigarette, perché
veicolo di parecchi mali che vi prostrano e facilmente si trasmettono alla
generazione futura. Niente bevande alcooliche, caffè ed eccitanti d'ogni
genere. Niente medicinali, sforzi inconsulti, eccitazioni psico-fisiche e
quant'altro possa influire negativamente sulla gravidanza.
Questi sette principi, se osservati con serena coscienza, vi daranno
certamente l'immensa gioia di avere figli che somiglieranno agli Angeli del
nostro Signore. Sui nostri numerosissimi mondi, tale istituzione è il primo e il
più importante fatto sociale, a cui la nostra scienza dà il più grande valore. Noi
consideriamo questo delicato compito la prima Legge divina del Padre
Creatore, e per questo vi siamo massimamente ligi, con rispetto
incondizionato. Grazie all'Opera santa dei nostri divini Rettori, conoscitori
della scienza pura ed edificatori del bene supremo, ci rendiamo degni
dell'Amore e della Volontà di Dio, vostro e nostro Padre. Noi vi invitiamo,
donne, ad ascoltare quanto vi abbiamo consigliato con fraterno amore.
Esortiamo particolarmente i vostri governanti e i vostri scienziati a tenere
in seria considerazione tale necessaria istituzione che, più di ogni altra, potrà
dare al mondo intero frutti meravigliosi, pieni di stupenda saggezza. Noi vi
preghiamo di crederci e di tenere conto del nostro fraterno amore verso di voi
che, oltre a rappresentare un amore puramente cristiano, vuole essere la
passione spirituale del nostro e vostro Padre Celeste”.

Era l'anno 1971, e la Stampa italiana riportava notizie raccapriccianti sulle
sevizie subite dai piccoli ricoverati in “enti assistenziali”... Si trattava di bambini
orfani o di figli di disoccupati impossibilitati a provvedere al mantenimento
della famiglia... Creature indifese, alla mercé di Istituti “specializzati” e di
personale “qualificato” per l'assistenza minorile. Poche notizie per pochi giorni;
poi, più nulla. Fu allora che lui, il nostro Fratello maggiore, levò la sua voce in
difesa di quelle creature:
“I lager per l'infanzia italiana... Non è certo la prima volta che la stampa ci
porta a conoscenza della scoperta di Istituti per “la cura dell'infanzia” che
espletano qualsiasi cosa, fuorché la cura dei bambini. Sono enti “morali” questi,
che non osservano le più elementari norme d'igiene e sanità e sottopongono i
bambini a torture vere e proprie, a maltrattamenti individuali o collettivi. Non
voglio appellarmi a questa a questa carità che un grande Maestro venne a
predicare duemila anni fa, perché invaderei il campo degli uomini di fede. Mi
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appello invece ad un sottile senso umanitario che certuni calpestano
deliberatamente, in disprezzo della personalità e, diciamolo pure, delle leggi che
disciplinano l'andamento degli Istituti in questione. E chi è l'aguzzino di queste
candide creature? Un medico, un pediatra..., come se i loro studi li avessero
specializzati in torture, proprio per esercitare l'aguzzinaggio. Allora sorge il
dubbio che gli individui ai quali si affidano tali Istituti abbiano studiato medicina
non per missione, ma per sfogare i loro istinti disumani verso le creature indifese.
E coloro che affiancano questo genere di individui sono della stessa risma? È mai
possibile che nessuno di costoro abbia sentito il disgusto per i maltrattamenti e
abbia avuto il coraggio di reagire, informando chi di competenza? Direi che gli
assistenti hanno istinti animaleschi più spiccati di quei medici.
Una parola di biasimo va spesa pure per i Presidenti di tali Istituti. Non hanno
sentito la necessità di indagare circa l'andamento degli enti e dei loro preposti. Si
fanno vivi solo per percepire l'onorario o per ricevere l'onorifica carica?
Hanno mai pensato questi bruti alle lunghe notti passate dalle innocenti
creature fra incubi e singhiozzi con la prospettiva di un domani più tetro dell'
ieri? Certamente sì, ma la durezza del loro cuore non si è lasciata ammorbidire
dalle cocenti lacrime di dolore di chi colpa non può avere. Quali tristi ricordi
affioreranno alle menti di questi bambini quando saranno cresciuti e dovranno
dare un giudizio su quella società che avrebbe dovuto amorevolmente curarli
quando la loro giovanissima età lo richiedeva. Io credo che qualcuno dei
responsabili di questo comportamento sia padre di famiglia, ma non oso pensare
che abbia trattato i propri figli con lo stesso rigore usato contro quegli innocenti
privi di genitori...
Ora i responsabili cercheranno di sfuggire alla giustizia umana, magari
riversando sugli altri le proprie colpe, ma si ricordino costoro che non potranno
giammai sottrarsi ad una giustizia infallibile, irrevocabile, irremovibile: la
Giustizia di Dio”.
E Loro, dall'alto della Loro Coscienza, fecero giungere la Loro voce di
disapprovazione e di sdegno:
“Meglio è se vi attaccaste una macina al collo per affondare rapidissimamente

nella melma degli oceani. La vostra degenerata e sporca morale verrà
severamente giudicata, siatene certi! La vostra esistenza si avvia verso il totale
fallimento ed è giusto che la divina Legge del Creatore abbia corso secondo la
profetata Apocalisse. Avete oltrepassato i limiti di ogni possibile tolleranza e
siete caduti talmente in basso da chiudere definitivamente ogni possibile
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speranza di ripresa. Adesso altro non vi resta che attendere quanto vi siete
meritato con la pratica della vostra pazza e degenerata opera delittuosa.
Anche le giovani anime avete deturpato e reso complici del male che nutrite
con i vizi dei demoni. Nemmeno i pargoletti cari al Signore avete risparmiato.
Assassini! Sarete distrutti come meritate! ”.

La pena di Eugenio era grande, profonda, quando leggeva negli occhi degli
uomini la miseria, la fame, la dolorosa consapevolezza di non possedere di che
nutrire il corpo, di che riscaldare le membra, di che ricoprire il corpo ignudo, di
non possedere un pur misero tetto... E la sua voce si levava tonante e varcava
monti e vallate, percorreva le opulente città, toccava gli angoli più lontani della
Terra. Egli penetrava nelle coscienze degli uomini, scuoteva il loro egoismo, li
percuoteva con il Verbo della Giustizia:
“Guai a voi! Perché volete creare cordoglio e far piangere? Ciò che avete in
eccesso, mettetelo a profitto per il bene del prossimo, di coloro che nulla hanno.
Se fate questo, guadagnerete l'indulgenza e la magnanimità del Padre. I tempi
profetizzati sono venuti e i guai sono già evidenti, perché possiate seriamente
meditare e dedurre. Ognuno abbia il suo pane e il suo pesce. Nessuno sia privo
del necessario e nessuno accumuli il superfluo! Coloro che si servono della
ricchezza per spogliare della dignità morale, spirituale e materiale il prossimo
povero, ma speranzoso nella Giustizia divina, non possono sfuggire alla tigna che
tutto divora, né possono evitare che i servi li assalgano alla gola. Per costoro i
guai saranno la loro consolazione.
La progenie di Ismaelita, figlio della schiava, prende per la gola il padrone. Ma
il padrone, che possiede molti pani e molti pesci, si ravvederà cedendo il
superfluo ai servi che nulla hanno, egli sarà amato e stimato e nulla avrà da
temere, né avrà cordoglio né piangerà. Ciò che io vi rammemoro l'ha insegnato il
Maestro dell'Amore: Gesù Cristo. Egli, in verità, mise in evidenza una politica
economica universale, evoluta e capace di suscitare il profondo senso della
Giustizia del supremo Iddio. Sino a quando non avrete messo in pratica questo
luminoso e divino Insegnamento, avrete sempre da tribolare; e anche se siete
ripieni, avrete fame; e se ora ridete, piangerete.
I guai non sono evidenti? Che cosa aspettate a mettere in pratica la Legge
della Verità? Ricordatevi: siete tutti fratelli e sorelle. A voi la scelta. Questo è il
tempo del Signore, il tempo della Sua eccelsa Gloria nel mondo. Meditate!”.
Le sue parole, i suoi insegnamenti non avevano fine. Ci lasciava a lungo
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meditare su quanto diceva, ma noi, nelle nostre coscienze, sentivamo l'impulso
ardente di chiedere, sempre chiedere lume al suo inesauribile sapere.
“L'altro giorno ci hai parlato dei ricchi e dei poveri... Ci hai fatto comprendere
come nella legge di Dio vi sia “il necessario a tutti, il superfluo a nessuno”... Ci
puoi parlare, Eugenio, dell'avarizia?”. Ed egli, come sempre faceva, sembrava
perdersi lontano, guardava mondi che solo lui vedeva, e parlava:
“L'avarizia... E' stato detto che “un cane, in cammino verso Gerusalemme, per
paura di morire di fame, sotterrò tante ossa lungo il cammino”. Non siate così voi,
perché è vero che se così farete, morirete di fame. Avete paura di morire di sete?
Ma se il pozzo è pieno, come giustificate questo timore? Non avete fede in Colui
che ha detto: “Non vi preoccupate di ciò che berrete e di ciò che mangerete”?...
L'avarizia allontana le grazie del Signore, uccide l'anelito di poter chiedere e di
poter bussare al Padre che ti h promesso di donare, nel nome di Cristo. Se
trattieni, anche i doni saranno trattenuti; se non dai, non sperare di ricevere.
Quindi, siate generosi così come lo è il Padre vostro che è nei Cieli. Non abbiate
timore del domani. Chiedete nel Suo nome e vi sarà dato; ricordate: bussate e vi
sarà aperto. Sia pace nei vostri cuori”.
Vi era un ricco fra noi, e nei suoi occhi si leggeva la lotta fra il desiderio di
donare e l'egoismo di trattenere. Tuttavia domandò: “Dicci il tuo pensiero sulla
ricchezza”... Egli così rispose:
“Desidero ancora dirvi... La ricchezza, cari amici, non deve essere un fine, ma
un mezzo. Quando la ricchezza diviene fine a se stessa, genera egoismo, possesso
ossessionante, delirante sino al punto di alimentare orgasmi delittuosi, o peggio,
potere di oppressione e di dominazione.
L'esperienza della ricchezza è pesante e la tentazione è forte. Ecco perché è
stato detto e scritto: “E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago
che un ricco vada in Paradiso”...Anche la povertà è un grave pericolo per la pace e
la concordia. Se la ricchezza genera povertà, ha edificato il proprio suicidio, per
l'incapacità di averla proposta come mezzo di equilibrio, rinunciando alla
progressiva brama di accumulare per esercitare dominio sui propri simili, o
peggio, asservimento totale di coloro che poco o nulla hanno. Cosa avete
imparato? Non vi bastano le esperienze del passato? I grandi imperi sono crollati
per questo imperdonabile errore in cui continuate a perseverare. Ravvedetevi!”.
Venne a lui, dalla città, una giovane sposa da poco unitasi in matrimonio. Sul
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suo volto si leggeva insoddisfazione, incertezza, infelicità. E gli chiese: “Dimmi,
che cos'è il matrimonio, se non dà gioia?”.
“La vostra istituzione matrimoniale è una fonte blasfema di prostituzione,
se essa non è alimentata dal carisma, prima spirituale e poi materiale. Spesso,
l'unione tra l'uomo e la donna della Terra avviene per simpatie esclusivamente
esteriori, o peggio, per interessi puramente materiali. Il fallimento di queste
unioni è inevitabile, perché l'amore non esiste. L'amore vive e sopravvive solo
se gli spiriti dell'uomo e della donna sono in perfetta sintonia. Se ciò esiste, il
matrimonio – come voi lo chiamate – diviene automaticamente indissolubile e
la felicità è grande. Il matrimonio deve essere un reale completamento, una
reciproca fonte di sicurezza e di aiuto. La vostra istituzione matrimoniale non
rispecchia i valori eterni della Legge universale. L'adulterazione di questo
immenso bene è nelle vostre abitudini, nell'irrefrenabile libidine, nell'esclusivo
bisogno di soddisfare il sesso, nella progressiva insoddisfazione. Questi valori
negativi portano alla morte l'amore, o spingono l'uomo e la donna a pratiche
sodomitiche aberranti. Sono pochi coloro che sul vostro pianeta sono vincolati
dal vero amore. Alimentate lo spirito prima, e nutrite la carne dopo in un
equilibrio fatto di armonia e saggezza”.

“Allora, è nell'evoluzione che si raggiunge l'equilibrio?”.
“Evoluzione significa saggezza, equilibrio mentale e spirituale, capacità di
coordinare gli strumenti che producono ordine e quant'altro concerne la stabilità
nel processo esistenziale. Se mancano questi presupposti, vengono meno gli
incentivi indispensabili per il raggiungimento di un'esistenza ad indirizzo
ascensionale. Se possedete le virtù e se vi abituate a metterle sempre in pratica,
non avete bisogno né di guide né di stimoli. Evolvere significa essere sempre
avvinti dal desiderio di far sempre bene e meglio. Se mancano questi presupposti,
si diviene statici ed incapaci di sviluppare le iniziative che valgono a migliorare, a
coordinare quanto vi necessita per l'evoluzione della materia e dello spirito.
Ricordate sempre: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio...”
in giusta misura e in armonioso equilibrio”.
Venivano insegnanti di tutte le scienze, ricchi di esperienza e di cultura.
Eugenio diceva loro:
“Occorre la saggezza per rendere la sapienza feconda di bene. Questo dissero i
“grandi Saggi”, i “Vegliardi” della Conoscenza cosmica, i “costruttori del mondo”.
61

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

La saggezza è la linfa che alimenta l'equilibrio e la stabilità di tutto ciò che la
sapiente laboriosità dell'umano pensiero edifica. Senza la saggezza, la sapienza è
una folle ed instabile forza degenerante, distruttiva, disarmonizzante, lievito di
distruzione e di morte. In questa generazione la sapienza è priva di saggezza, e lo
spettro diabolico l'ha rivestita di delitti, perversità, ipocrisia, egoismo e
menzogne. Una sapienza degenere e putrida, sempre gravida di mostruosità e di
dolorosa disperazione. Una sapienza che uccide, assetata di sangue e avida di
infernali ordigni distruttivi. Avete orecchie per udire e occhi per vedere. Imparate
ad essere saggi prima e sapienti dopo. Solo quando avrete realizzato questo
divino binomio, i vostri occhi potranno vedere il paradiso in terra e le vostre
orecchie udire canti di gioia, d'amore e di felicità”.
Fra tanti “sapienti” della scienza terrestre, vi erano molti esperti di
parapsicologia, che ignoravano però completamente l'origine della stessa
materia che studiavano: nulla sapevano sulla psiche. Ed Eugenio, tollerante,
spiegava:
“La scienza terrestre non è ancora in grado di conoscere, realmente, che
cos'è ciò che comunemente chiama “psiche”, né conosce da dove questa viene, a
che cosa serve e quali poteri possiede. La psiche la emana il Sole sotto forma di
energia strutturante, organizzativa materiale. La “psiche”, come viene
chiamata sulla Terra, è l'energia vitale che anima ed istruisce i valori portanti
della vita fisica in tutte le sue manifestazioni: minerale, vegetale, animale. Ciò
che anima ogni cosa, anche se questa è apparentemente immobile, scaturisce
da un volere organizzativo ben definito da regole fisse nella qualità, ma non
nella quantità. Tale energia (psiche) risponde ad un codice programmatico
strutturante una determinata genetica. Tutte le manifestazioni fisiche, siano
esse organiche che inorganiche, sono coordinate da questa energia da voi
chiamata “psiche”.

Era notte fonda, e l'aria calda dell'estate siciliana accarezzava il capo di
Eugenio e di quanti vollero trascorrere quella notte accanto a lui, all'aperto. Ma
egli non dormiva, e nemmeno noi, anche se nessuno di noi osava disturbare la
solitudine di pensiero di colui che ci era guida e fratello maggiore. Lo vedemmo
alzarsi e fermarsi sotto il gelso che di giorno faceva ombra alla sua abitazione.
Attenti, seguivamo ogni suo movimento. Poi lo udimmo parlare con una voce
bassa e profonda, come se parlasse a se stesso; oppure era con lui Qualcuno che
non potevamo vedere?
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“Non siete voi ad entrare nel Regno dei Cieli ed impedite che gli altri vi entrino...
Signore mio, dammi la forza di mutare ciò che posso, affinché, così come è stato
detto e scritto dall'Unto Tuo, Gesù Cristo, venga additata l'opera dell'Anticristo e
scoperta la sua faccia. Signore mio, concedimi la capacità di far comprendere agli
uomini il Tuo vero linguaggio e la reale Legge di Giustizia e d'Amore che impera
in ogni cosa e governa ogni cosa. Ti prego, Signore mio, dammi pazienza e
perseveranza, affinché la tua eccelsa Verità trionfi ed impregni i cuori degli
uomini di Luce, di Conoscenza e di Pace. Aiutami, mio Signore, ad aprire gli occhi
ai ciechi e a sturare le orecchie di coloro che ancora non odono, affinché vedendo
ed udendo possano evitare il buio dell'ignoranza e riconoscere in Colui che hai
mandato il Maestro sublime ed infallibile della Tua divina Verità vivente.
Molte opere Sue sono state nascoste e rese sterili, per convenienza di coloro
che non credettero in Lui e nella Sua divina Missione tra gli uomini di questo
mondo corrotto e perverso. Molte Verità sono divenute menzogne, eresie; e
questo affinché lo scredito occultasse le testimonianze veraci vissute e
tramandate dalla voce del popolo che, io so, mio Signore, è voce Tua. Ora, ciò che
era nascosto viene alla luce, ma ancora sono pochi coloro che sono disposti a
credere, vagliare e ad assimilare quanto i dotti della farisaica stirpe deturpano,
rifiutano ed invitano a rifiutare.
Certo, mio Signore, a Te nulla può essere nascosto ed è per ciò che ti chiedo di
illuminare la mia mente e rendere il mio spirito fecondo di sapienza e di
saggezza, affinché io possa rivelare le intenzioni del mio sommo Maestro che
disse: “Il Tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai”. Tutto ciò che è
stato nascosto verrà alla luce.
Sia così, mio Signore, perché io credo che sono rimasto nel mondo appunto
per quest'Opera. Le afflizioni saranno grandi, lo so, mio affabile signore, e so
anche di non poterle evitare. Ma il mio cuore è in pace, perché altro non faccio
che la Tua celeste volontà. Gesù disse che un profeta non è accetto nel suo
paese... Un medico non guarisce quelli che lo conoscono. Gesù disse ancora:”I
farisei e gli scribi hanno preso le chiavi della Conoscenza e le hanno nascoste.
Essi non sono entrati e non hanno lasciato entrare quelli che lo volevano. Voi
però siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”.
Oh, mio Signore, il Tuo piccolo gregge cresce e le minacce per disperderlo non
mancano. Gli empi, partigiani dell'Anticristo, si adoperano in tutti i modi per
ferire la nostra pace e distogliere i nostri pensieri dall'Opera a cui ci hai chiamati.
Ma la Tua Luce, mio Signore, ci consola e ci guida. I Tuoi Angeli ci guardano e ci
consigliano secondo ciò che ci minaccia o tenta di confonderci. Io Ti ringrazio,
mio Signore, per la Tua benigna e paterna attenzione e ringrazio gli Angeli della
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Luce che con il Loro sublime Amore illuminano il nostro sentiero ed il nostro
spirito.
Lo spirito Santo aleggia intorno e dentro di noi, e di questo celeste dono noi
siamo consapevoli e felici. Grazie, Padre, e ti preghiamo di esaudire la nostra
volontà di servirti secondo la Tua santissima Volontà. Amen”.
Vi era uno fra noi, molto giovane, che subiva più degli altri i violenti urti
contro l'incomprensione del mondo. Ne soffriva profondamente, e piangeva in
silenzio. Ma Eugenio, sempre vigile come un madre amorevole, oltre che come
un giusto padre, lo prese accanto a sé, gli strinse la mano, poggiò il capo del suo
giovane amico sul suo palpitante petto e così gli parlò:
“Che cosa può farti uno con le parole o con le ingiurie? Nuoce più a se stesso che
a te, e, chiunque sia, non potrà sfuggire l'ira di Dio. Se sei fortificato nello spirito,
non temere. Se sei fedele al tuo Signore, non badare a quello che dicono, perché,
ricordati: non sanno quello che dicono e non sanno quello che fanno. È stato
scritto. La Pace di Colui che E' regni sempre nel tuo cuore e la Luce sia sempre la
tua forza e il tuo coraggio nella sopportazione. Chi è con Lui non è mai solo, non
lo sarà mai! La pazienza sia la tua solida difesa contro chi ti prova per farti
perdere nel labirinto della dissuasione. È stato scritto: “Sii fedele sino all'ultimo...”
Se hai dato amore e ti è reso odio, l'anima tua non sia triste ed il tuo cuore non
soffra. Quando il celeste Padre ti è testimone, la serenità deve riposare
soavissimamente nel tuo spirito. Ricorda, il Cristo te lo ha insegnato.
Questo mondo non è il tuo mondo. È pura pazzia sperare nella gratitudine di
chi riceve Amore di Dio. Se hai amato, non sperare mi di essere amato, ma Dio sa
e ti amerà in eterno. Sopporta, sopporta con estrema pazienza sino al giorno in
cui la corona della vita eterna sarà tua, per la grande gioia del tuo Signore.
Allora, quando il tuo spirito si adagerà felice nella Sua Luce divina, allora e
soltanto allora benedirai l'amore della tua sopportazione in questa valle di
lacrime, di dolore e di delusioni. Il tuo cuore sia saldo nel cuore di Dio, affinché la
Sua celeste Luce dimori saldamente nella Luce del tuo spirito. Sii sempre
benedetto, figliuolo”.
Ci lasciava così, consolati, ripieni di una ineffabile gioia che ci faceva sentire
intimamente uniti gli uni con gli altri, ardenti di un Amore che travalicava ogni
umano sentire. Potenza del Verbo! Potenza di uno spirito inesauribile nel suo
incessante dare, nel suo instancabile donarsi per il risveglio degli altri. E la sua
parola continuava, senza posa, a saziare i nostri spiriti avidi di lui, avidi di
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sapere.
“Le parole uccidono, le parole vivificano...”, ci diceva. “La parola possiede la
vibrazione del male e quella del bene. In verità, nella parola risiede l'odio o
l'amore, la menzogna o la verità, l'ipocrisia o la sincerità, la morte o la vita. Colui
che nutre la parola di bene, suscita bene nel cuore del prossimo suo. Non è la
stessa cosa per colui che nutre la parola di male, perché così facendo suscita nel
prossimo suo malvagità e quant'altro si nutre di male. L'amore alimenta l'amore
e vivifica il bene nel cuore e nell'anima, ma l'odio altro non fa che alimentare
l'odio, provocando la morte nel cuore e nell'anima. Utile è tacere quando il male
ti assale e ti spinge a fare discorsi insensati, dettati dalle forze negative che
albergano nel tuo cuore ed avvelenano l'alito delle tue parole. Facendo così, eviti
di uccidere i sentimenti di coloro che vivono del conforto e della speranza che si
possono donare tramite la parola di Luce”.
Ci domandavamo: chi era quest'uomo che sapeva scuotere le fibre del nostro
essere, che sapeva far cantare in noi musiche sopite di eterni valori? Spesso
volevamo rivolgergli questa domanda, ma poi preferivamo sentirlo parlare,
saziandoci dei suoi insegnamenti, e attendendo il beato giorno in cui egli, se
l'avesse ritenuto necessario, ce lo avrebbe rivelato. Infatti...
“In verità vi dico... Sono rimasto sulla Terra per testimoniare le promesse del
Maestro Gesù Cristo, e per preparare coloro che Lui ha scelto per essere sale e
lievito del Suo regno nel mondo. È tempo che io manifesti a voi, fratelli e sorelle,
quello che fui e che sono ancora, per volere dei Cieli.
Non dico che sono il Cristo, perché non lo sono. Non dico che sono un
Maestro, perché non lo sono. Ma dico che sono fratello nello spirito di Gesù e
così, come Egli volle, Suo discepolo ancora vivente in mezzo a voi. Mi
chiamarono Giovanni e lo Spirito di Gesù coabitò in letizia con il mio spirito
prima di riprendere il Suo corpo, reso immortale dalla divina Luce di Cristo.
Prima di essere quello che in questo tempo sono, fui in altri uomini noti alla
storia, illuminati di Verità, e per questo perseguitati ed uccisi. Oggi sono quello
che voi conoscete per adempiere quanto mi è stato affidato d Colui che amo più
di me stesso e a cui mi sono donato interamente, prima ancora che io fossi.
Questo vi annuncio in breve, affinché ognuno di voi sappia che sono pronto,
unitamente alle Anime dilette che, come me, sono viventi in Cristo ed operanti
all'unisono con il Figliuol dell'Uomo, Gesù, Maestro di Vita e di Verità”.
Forse eravamo cresciuti, se egli ci parlava così... Forse avevamo acquisito
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maturità, se egli ci arricchiva di sublime conoscenza:
“ Cristo è Figlio di Dio; Gesù è Figlio dell'Uomo. Cristo è sublimazione astrale;
Gesù è sublimazione fisica. Cristo è Genio solare o Verbo solare; Gesù è Genio
planetario o perfezione relativa dell'Essere cosciente della Verità universale.
Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il corpo di Gesù esprime la Sua
divinità trina.
Cristo non è Dio. Egli è espressione purissima di Dio, ma non è Dio. Dio
illumina Cristo. Cristo illumina Gesù. Gesù illumina l'Uomo che è cosciente della
Verità. Sembra un semplice processo di compenetrazione, ma in realtà è una
reale programmazione della suprema Intelligenza divina del creato e dell'increato
che istruisce un parte di Se stessa, operante in una dimensione iniziale ed
incosciente, ma sempre predisposta a subire, in diversi modi, l'insopprimibile
volontà ascensionale e quindi la sicura conoscenza della Sua reale natura divina.
L'uomo della Terra ha ricevuto da Gesù Cristo la forza iniziale della volontà
ascensionale, anche se i modi con cui questa forza è stata data è costata
passione, sofferenza e dolore.
L'uomo potrebbe ascendere evitando il dolore, e, in breve tempo, divenire
cosciente della sua reale identità. Gesù Cristo insegnò, principalmente, il metodo
per arrivare felicemente alla conoscenza e quindi alla coscienza di se stessi in
Dio. Era una programmazione che ancora è nel suo pieno sviluppo. La meta nel
tempo era segnata, e questo Gesù ce lo confermerà nel Suo prossimo ritorno”.
Il grande e imponente vulcano che dominava il luogo dei nostri incontri
accompagnava sovente gli insegnamenti di Eugenio con boati di approvazione o
di monito... Noi non temevamo il linguaggio dell'Etna, la chiamavamo “grande
madre”, ben sapendo che sapeva ricambiare l'amore con cui la stringevamo ai
nostri sentimenti. Era culla dei nostri Fratelli Superiori, era la meta dei nostri
pensieri e l'aspirazione del nostro interiore cammino... Là, cullati dalla sua voce
profonda, Eugenio insegnava, e i nostri spiriti sembravano ricevere con più
lume d'intelletto la parola di Verità:
“Dio si autodetermina, si autodefinisce, si automanifesta. Dio, quale
Intelligenza del Tutto, manifestato ed immanifestato, esprime Se stesso secondo i
Suoi bisogni. Egli si differenzia, creando per Se stesso ciò che determina il Suo
continuo divenire. Egli è Colui che E', perché è onnipresente; quindi è in ogni
atomo di ogni cosa. Egli è la Causa prima di tutti gli effetti, essendo Egli l'Origine
del Suo stesso Principio. Tutto, uomo compreso, è programmato e tutto è in
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funzione del Suo eterno divenire. L'onniscenza è la completa conoscenza di ogni
Sua particolare funzione in tutti i piani dimensionali”.
Un silenzio profondo accompagnò questo elevatissimo dire, e solo il fruscio
del vento e il ritmico respiro della “grande madre” fecero eco.
Il frastuono assordante della città riafferrava i nostri sensi e li riportava alla
dimensione del caos, della disarmonia, della lotta tra il bene e il male. Avremmo
voluto rimanere in eterno accanto a colui che ci parlava con saggezza e sapienza,
ma sapevamo che dovevamo vivere la nostra vita nel mondo, pur essendo
coscienti di non appartenervi. Ovunque vedevamo, sentivamo, la forza
anticristica che dilagava, e domandammo ad Eugenio il suo illuminato parere.
Così ci rispose:
“L'Anticristo... una forza mentale perversa che semina morte e distruzione.
Non è un individuo, ma un numero imprecisato di esseri facili ad essere
individuati: “dai loro frutti li riconoscerete” è stato detto e scritto. Gli spettacoli
dell'attuale scienza atomica altro non sono che la manifestazione di forze
negative al servizio di quella ideologia che esalta la scienza e nega Dio.
L'Anticristo è una forza che nega la Legge dello Spirito ed esalta, sino alla
completa idolatria, la materia senz'anima, sino a ridurre la vita ad una semplice
formula chimica senza scopo né meta. Gli spettacoli dell'attuale aberrazione
mentale che gran parte degli uomini mostra, in questo tempo di crisi spirituale,
sono la linfa stessa dell'ideologia anticristica.
L'Anticristo è la morbosa sete di dominio del forte sul debole; è il potere che
sconvolge l'equilibrio della natura, sino a porla in uno stato di agonia; è la
scienza al servizio del male; è un forza mentale incosciente tesa ad affievolire
l'alito della vita nelle acque, nell'aria, sulla terra. L'Anticristo è il male che tenta
di trionfare sul bene; le tenebre che tentano di offuscare la Luce; l'odio che tenta
di trionfare sull'Amore e l'ingiustizia che tenta di sopprimere la giustizia. Questa
è la forza mentale dell'Anticristo e questi sono i valori negativi che albergano
nel cuore degli empi. Chi ama la guerra non può essere giusto! Chi odia non può
essere con Cristo, ma contro Cristo”.
Se qualcuno di noi, soffocato dal materialismo della città, metteva in pericolo la
propria integrità spirituale, lasciandosi allettare dalle tentazioni, la voce di
Eugenio riportava alla Luce la sua coscienza annebbiata:
“Le vostre premure siano rivolte ai valori eterni dello Spirito, più che ai valori
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effimeri delle cose materiali. Convincetevi di non possedere nulla e sarete
veramente liberi e felici. Servitevi delle cose materiali, ma non lasciatevi prendere
dal fascino egoistico del possesso di ciò che muta e delude. Lasciatevi possedere
da tutto ciò che non potrà mai mutare né perire. Lasciatevi prendere dall'onda
sublime dell'Amore, di quell'Amore che suscita sublime armonia e gioiosa pace
nel corpo e nello spirito. Siate padroni di quanto nasce ed eternamente vive nella
Luce e sarete sempre ricchi dei veri valori divini ed immortali. Non accumulate
ricchezze materiali , perché a nulla giovano nel viaggio di ritorno. Il distacco di
ciò che credevate di possedere è duro e doloroso e vi legherà per moltissimo
tempo al buio del sensibile materiale. Chiedete ciò che vi è utile e rifiutate
l'attaccamento al superfluo, al desiderio di possedere sempre di più. Essere liberi,
veramente liberi, vuol dire avere per grazia, senza mai volere per possesso e per
egoismo. Si riceve se si sa dare con altruistico Amore. Ricevere con gioia e dare
con gioia. La vostra vita sarà coronata dalla felicità solo quando riuscirete a
servirvi della materia senza rendervi schiavi di essa. Quando si eccede nei
desideri materiali, si ha spesso la sgradita sorpresa di non saper più cosa
desiderare; e allora l'indifferenza vi assale ed ogni desiderio muore; la catena
della schiavitù materiali legano la grande speranza di essere liberi e potere
ascendere verso le supreme conoscenze scaturenti dalla Verità dello Spirito
creativo ed eterno”.
Egli non voleva che noi lo considerassimo un maestro... Ma come potevamo non
vedere in lui, non sentire in lui la forza della divina Sapienza?
“Questa è la verità della dimensione in cui opero”, ci disse Eugenio, “dal Sole
scaturisce l'idea creativa della suprema Intelligenza del Cosmo. Nel Sole risiede il
Verbo di Dio. Nella sua Luce Cristica giace, soavissimamente, la Verità, la Via, la
Vita. Ogni cosa esiste, vive e muta perché il Sole è Fonte dell'Essere, del Dio
vivente. Nel Suo splendore è la Sapienza di Colui che E'”.
Il gruppo degli ascoltatori si era allontanato dalla sua accogliente casa. Era
rimasto qualcuno dei più intimi, e, con essi, una donna con molti anni sulle sue
spalle ormai curve. Guardava Eugenio come per chiedergli qualcosa; non era
timida, ma piena di consapevole rispetto per quel Verbo divino.
“Domanda, nonna, non avere riserve”, la spronò Eugenio.
“Eugenio, esiste veramente quello che il mondo chiama diavolo?...”.
“Certo che il diavolo esiste, ma in funzione di che? Il diavolo esisterà sino a
68

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

quando gli uomini avranno bisogno più di lui che di Dio; sino a quando gli
uomini preferiranno l'odio all'amore, il male al bene, la guerra alla pace,
l'egoismo all'altruismo, l'ingiustizia alla giustizia. Il diavolo lo nutrono gli
uomini, perché amano tutto ciò che egli offre. Il diavolo è il mezzo della
tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è né potrà mai essere il fine della
nostra ascesa. Dio è il fine. Gli uomini non possono rimanere per sempre suoi
sudditi. Quando gli uomini avranno imparato a scegliere il bene al posto del
male, saranno sudditi e figli di Dio. Allora e solo allora il diavolo non avrà più
ragione di esistere, perché la sua funzione sarà terminata. La scelta è solo nostra
se egli deve o meno esistere. Ricordatelo! Se l'amore sarà più forte dell'odio, il
bene più forte del male, la pace più forte della guerra, l'altruismo più forte
dell'egoismo, la giustizia più forte dell'ingiustizia, il diavolo perderà e si
dissolverà, perché non avrà più ragione di esistere. Allora dirà: “Ecco, Signore,
sono tutti Tuoi”. E in quel giorno egli diverrà l'Arcangelo del Bene”.
Il mondo si moltiplicava a dismisura, minacciando uno squilibrio ecologico
senza precedenti che poteva attentare alla sopravvivenza di tutti gli abitanti del
pianeta Terra. Qualcuno fra noi chiese:
“Eugenio, l'uomo sulla Terra minaccia di soffocare il resto della natura! È
possibile pervenire ad un sano equilibrio della creazione?”.
“In merito, i dotti della Terra fanno molti discorsi, spesso viziati da preconcetti
di carattere morale o politico che impediscono di scegliere il sistema più
idoneo per sensibilizzare la coscienza individuale e collettiva dei popoli su
questo problema che vi assilla e che vi dovrebbe ispirare scelte serie e
responsabili. A voi terrestri manca il senso dell'equilibrio: o eccedete o
difettate; motivo questo dei vostri assilli, degli orgasmi e degli squilibri che
emergono nella vostra società e nell'economia creativa. Per noi è preferibile
avere la qualità più che la quantità. Voi terrestri invece preferite la quantità
alla qualità, e questo è un grave errore. Avere dieci figli è possibile così come
averne due. Vi è stato un tempo in cui era possibile avere cento mogli e
migliaia di figli, ma questo perché il corpo enzimatico di questa cellula
macrocosmica che è il vostro habitat, era in fase di sviluppo e quindi nella
necessità di moltiplicare gli strumenti necessari per il raggiungimento del suo
equilibrio macrocosmico. Se osservate bene, la moltiplicazione delle cellule nel
corpo di un bambino avviene più rapidamente che non nel corpo di un adulto.
Il vostro pianeta è adulto. Se i vostri dotti conoscessero la dinamica che
governa l'economia creativa del Cosmo, farebbero discorsi più seri,
determinerebbero un metodo educativo adeguato e cosciente. L'equilibrio è
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necessario e il senso di responsabilità indispensabile. Esiste anche per voi una
legge ecologica intimamente legata alla superiore legge della cosmo-ecologia.
L'economia creativa ha le sue esigenze che dovete conoscere, se non volete
incorrere in incresciosi incidenti a causa dei vostri eccessi o dei vostri difetti ”.

Quando tacque, avemmo la sensazione che non fosse stato lui a parlare...
Una mattina si fermò al cancello della “nostra” casa un uomo in una divisa
strana, quasi militare, ma non era un militare. Ci porse un foglietto, ci salutò e
se ne andò, triste sotto il peso di un pensiero che leggemmo, poi, su quel
foglietto: “Uomini, difendete gli animali dalla vivisezione!” In quel momento,
sentimmo in Eugenio la stessa personalità di prima, la stessa Voce divina che
parlava attraverso lui:
“Voi terrestri non capite il linguaggio degli animali, noi sì. Siamo nella
possibilità di comprenderli e di vivere in mezzo a loro senza temere le loro
reazioni, che scaturiscono dalla necessità di sopravvivere. Sappiamo anche che
l'uomo terrestre è spietato verso di loro e che la scienza li pone in uno stato di
sofferenza atroce. La vostra scienza disconosce il più elementare senso di
pietà, ma quel che è peggio, ignora anche la capacità degli animali di
informare l'anima collettiva della specie a cui appartengono di ciò che
subiscono attraverso la cieca violenza dell'uomo. La vivisezione che si pratica
sul vostro pianeta dimostra chiaramente la miseria della vostra involuzione e
l'incapacità di sviluppare amore per le specie di animali che di amore ve ne
danno tanto. Ma voi non siete capaci di capire; allora vi permettete di compiere
questi tetri delitti e di seviziare, con il peggiore dolore, coloro che sono per
servirvi”.

Trascorsero due settimane di silenzio, durante le quali Eugenio scomparve
senza che nessuno di noi sapesse dove fosse... Certamente si era nuovamente
incontrato con i suoi Fratelli, per attingere nuova linfa di Conoscenza, per
ricevere nuove istruzioni da trasmettere ai suoi fratelli in attesa. Così fu, infatti.
Ritornò un pomeriggio, e lo vedemmo arrivare dalla “grande madre” che lo
accompagnava con il suo respiro di lava e di vapore. Si sedette in mezzo a noi e
ci scrutò uno ad uno. Sicuramente leggeva fin dentro le fibre più nascoste del
nostro essere. In quei momenti ci sentivamo nudi, senza la protezione dei nostri
complessi... Ci colse di sorpresa, quando iniziò a parlare, dicendoci:
“La vita va verso la morte, la morte va verso la vita... Tutto muta, tranne la Legge
che istruisce l'eternità del creato, attraverso il mutamento che determina
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l'evoluzione di tutto ciò che serve l'immortalità dello Spirito creativo. Tutto è oggi
e tutto sarà domani. Il domani sarà diverso, ma sarà sempre il tutto di ieri con
nuove forme, nuovi colori, nuova linfa, nuova coscienza, nuova vita, nuova opera.
La morte ha spinto la vita su nuovi e più luminosi sentieri, per essere più
consapevole di essere soffio di eterna verità nella Luce di Dio. La vera vita emerge
dalla morte; spogliandola dagli abiti materiali, diviene reale ed esiste,
consapevole di essere una sola cosa con la grande vita del Cosmo. La morte è una
grande e generosa amica.
La morte è la genitrice della vera vita”.
Detto questo, ci lasciò soli ed entrò a casa sua, dove si fermò fino a notte alta.
Ne uscì solo quando il nostro gruppo se ne fu andato e rimase con lui il più
giovane, colui che più degli altri sapeva ascoltarlo e comprenderlo.
“Oggi, giorno dell'Annunciazione, ricorre nel tempo la mia nascita nel mondo.
Oggi, Poimandres mi ha parlato. Ascoltate:
“Io sono Poimandres. Sono Colui che tu senti e non vedi. Sono la causa della

tua sete di esistere, perché voglio essere servito per servire, voglio essere
amato per amare, voglio insegnare per imparare, voglio far vivere per vivere. Io
sono Colui che tu senti e non vedi. Io ti vedo e sento attraverso i tuoi pensieri.
Io sono la causa della tua gioia quando mi fai felice; la causa della tua
tristezza quando mi fai infelice. Io sono il Bene, l'allegrezza, la consolazione, la
prosperità dello spirito e della carne; sono la provvidenza solo quando mi servi,
mi comprendi e ti sforzi di conoscere la mia verace natura. Io non sono tutto
ciò se ti allontani da me e mi procuri amarezze”.

Per la prima volta, le nostre orecchie venivano accarezzate da questa voce, da
queste parole. Ma volevamo sapere: “Chi è Poimandres?, chiedemmo ad
Eugenio.
“Poimandres, pastore di uomini. Ascoltate, ponete orecchio a quanto Egli mi
dice: “Io sono Poimandres, l'Intelligenza del Cosmo, matrice di tutte le cose che

furono, che sono e che saranno. Io ho innumerevoli occhi, innumerevoli
bocche, innumerevoli orecchie, innumerevoli linguaggi, innumerevoli volti. Io
sono l'Unità nella molteplicità. Nessuno mi vede e sono in ogni cosa: sono
sempre presente. Sono nelle tenebre e nella Luce, nel bello e nel brutto, nel
reale e nell'irreale, nella materia e nello spirito, nel visibile e nell'invisibile. Io
sono. Dove non sono, nessuna cosa può essere. Ogni piccola particella mi
71

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

contiene. Io sono Poimandres e sono la Causa di tutto ciò che nasce , vive,
muore per essere sempre. Io penso, creo, plasmo e nutro il mio eterno divenire”.

Era inverno. Tutto era bianco e freddo e l'aria pulsava del grande Evento che
ogni anno, da 2000 anni, si ripete. Ma si ripete nel cuore degli uomini, o nella
tradizione di una usanza fredda e passiva? Gli uomini hanno chiamato Natale
questo grande Evento e hanno segnato una data: 25 dicembre... Nel mondo vi
era aria di festa, di frenetiche corse agli acquisti per il tradizionale “scambio dei
doni”, costosi, ricercati, mentre le tavole imbandite sembravano occupare il
centro dei pensieri di tutti. Natale … festa di doni, festa di pranzi e di cene
succulente... E Lui, il Maestro dei Maestri, Gesù, faceva udire la Sua voce di
pianto e di angoscia a chi sapeva ascoltarLo:
“Questo è il tempo in cui vi ricordate di me, della mia venuta nel vostro

mondo. Verrà poi quell'altro tempo in cui vi dimenticherete di me, della mia
nascita, del mio dolore, della mia divina Passione e di tutta la celeste Verità. Mi
ricordate per poche ore e poi mi dimenticherete per il resto del tempo, sino a
quando verrà un altro Natale. Io, in verità, vi domando: siete certi voi, figli di
questo mondo, che il prossimo Natale potrete ancora ricordarmi, anche per le
stesse poche ore, così come mi ricordate in questo? Avete forse dimenticato del
tutto che io posso venire da un momento all'altro e non più pargoletto, ma
adulto, così come mi hanno visto salire in Cielo i miei discepoli? E non verrei,
come venni un tempo, per portarvi l'Amore, perché l'Amore lo avete crocifisso,
ma verrò per portarvi una nuova Luce: la Giustizia. Stolti! Stolti che siete! Mi
fate tanta festa e guazzate come anatre nel sangue dei vostri fratelli! Mi
ricordate mentre i vostri pensieri e le vostre azioni fluttuano nella putredine
delle vostre opere delittuose! Mi adorate con le mani giunte e imbrattate di
immondezza e con un amore che dura quanto la vita di un respiro! Mentre voi
adornate di festoni le vostre case e le vostre strade, i cieli del vostro mondo si
adornano di Segni che vi preannunciano un nuovo “Natale”, un nuovo
prodigioso e divino Evento che nessuno di voi si aspetta: il mio ritorno. Le
doglie hanno avuto inizio e la milizia celeste è da tempo all'opera; affinché i
cieli si squarcino nel giorno e nell'ora che solo il Padre conosce. In quel giorno
e in quell'ora, in verità vi dico: verrà il vero Natale, la festa tanto attesa da due
millenni, il Giudizio di una generazione, della vostra generazione! ”.

Così è stato, e così è, da molto tempo. I giorni, le settimane, i mesi,
trascorrono nell'oblio di tante promesse; il Natale diviene giorno dopo giorno un
pallido ricordo; l'inverno pian piano se ne va per lasciare posto alla dolce
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primavera.
Con i primi tepori, il mondo si appresta a festeggiare, anno dopo anno, un
altro Evento: la Resurrezione. È Pasqua, e l'aria primaverile risuona del suono
festoso delle campane, delle voci dei bimbi, delle risate di una umanità
spensierata, attenta a divertirsi, a lasciare le quotidiane occupazioni per recarsi
nei luoghi di svago e di divertimento. Il pensiero, il ricordo di Colui che ci fa da
Guida, Luce, Vita e Verità, fino all'estremo sacrificio di Sé, diviene una pallida
reminiscenza fatta di “auguri”, in uno scambio frenetico di meccanici scritti. E
gli “auguri” giungevano a centinaia sul tavolo di Eugenio, ma egli, rattristato
perché non vedeva nei suoi fratelli lume di sapienza e di saggezza, così si
esprimeva:
“I soliti auguri. Le solite frenesie materiali, che scorrono all'insegna del
commercio, del consumismo. Diciassette milioni di bambini vengono accarezzati
dalla morte per miseria, per fame e per mancanza di giacigli comodi e caldi.
Dovrei dire anch'io “Buona Pasqua”? No, non sento di essere così ipocrita e
irresponsabile. La Resurrezione di Cristo tra guerre, morti, distruzioni e follie
materiali! Com'è possibile pensare che io possa fare gli “auguri di Buona Pasqua”,
quando so che il sangue dei miei fratelli bagna la terra giorno per giorno, minuto
per minuto? Come posso esprimere questo sentimento, quando il mio cuore
piange e lo spirito mio è straziato da ciò che i miei occhi vedono e le mie orecchie
sentono? No, no, non posso formulare auguri perché sono pieno di dolore, perché
sono pieno di amarezza, perché sono disperato, perché ho sete di giustizia per
tutti coloro che soffrono con lo spettro della morte dinanzi ai loro occhi, nello
stesso momento in cui pochi godono. Per me la Resurrezione sarà in quel giorno
che Iddio si è riservato per giudicare i vivi e i morti. Allora e solo allora per me e
per tutti i beati sarà il giorno della Resurrezione”.
Ad ogni suo insegnamento, ad ogni suo parlare, penetrava in noi l'acuta
sensazione che fossero le ultime parole, gli ultimi consigli, che ci preparasse
piano piano ad un epilogo che non riuscivamo ad intravedere, o forse non
volevamo... per prolungare all'infinito la sua presenza tra noi. I suoi
insegnamenti toccavano vertici sempre più alti, le sue rivelazioni illuminavano
le nostre coscienze.
“Gesù in incognito sulla Terra”, ci diceva nell'anno 1976, “Ha detto che sarebbe
ritornato in mezzo a noi. Ebbene , Egli è già in mezzo a noi e con Lui cinque dei
suoi Apostoli e una numerosa schiera di Messaggeri dell'universale Intelligenza,
gli Angeli di tutti i tempi.
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Forse molti hanno dimenticato che fu detto, scritto e tramandato: “Il tempo
passerà, ma le mie parole non passeranno mai, e tutto quello che ho detto
succederà prima che questa generazione passi”.
Chi di voi si ricorda che cosa disse Gesù? Fareste bene a rinfrescarvi la
memoria, in modo che possiate ben ricordare, meditare, dedurre e determinare.
Non credo che vi rimanga molto tempo per farlo. I segni sono palesi e le
manifestazioni in terra e in cielo evidenti, chiare, inequivocabili. Gesù è in
incognito sulla Terra ed è l'Ascoltatore silente di ogni conversazione. Bussa in
ogni cuore. Attenti!”.
Man mano che passavano i giorni, ci accorgevamo che le nostre fila si
assottigliavano, secondo un naturale processo di selezione; alcuni crescevano,
altri tornavano indietro, altri ancora si arenavano nella palude dell'ignoranza e
dell'incapacità, o della paura... I pochi rimasti si stringevano fra di loro,
afferrandosi saldamente allo scoglio della parola di Verità, alla Luce di Eugenio
che sentivano sempre più vicina e nel contempo sempre più lontana.
Quel giorno eravamo rimasti in sette, e lui cominciò a parlare:
“L'Uomo-Dio non ha nessuna difficoltà ad essere in mezzo agli uomini. Non ha
nessuna difficoltà a manifestarsi attraverso quella parte di Sé che si risveglia
nell'uomo e si unisce a Lui per essere una sola cosa. L'Uomo vero, nascosto agli
occhi del profano, è dentro l'involucro della carne ed anche fuori quando crede
necessario. L'Uomo-Dio h molti figli e molte figlie. Numerosa è la progenie che
porta il corredo dei Suoi divini valori, oggi in gran parte sopiti, ma tra non molto
svegli, coscienti ed operanti. È prerogativa dell'Uomo Dio togliere dalle orecchie e
dagli occhi la cera che li rende sordi e ciechi, perché ancora immaturi, incapaci di
comprendere il Verbo e sopportare la Sua Luce. Egli è vigile e il Suo Amore è
grande, anche se la Sua verga è dolorosa e le prove pesanti e spesso, per la nostra
debole natura, insopportabili. Ma Egli, Padre generoso, cosciente del divenire
eterno delle cose nate dallo Spirito creativo, sa, conosce benissimo, come
ricondurre a Sé quello che da Lui è stato creato e che a Lui deve ritornare, perché
attraverso ciò che ha creato, ha vissuto come Dio Vivente”.
Di chi parlava? Chi era l'Uomo-Dio che nominava?... Nessuno di noi glielo
chiese, consapevoli di averlo unanimemente intuito.
Un giorno lo andammo a trovare, e, prima di varcare il cancello della sua
abitazione, ci sembrò di udire un canto molto antico, carezzevole. Rimanemmo
estasiati e non volemmo disturbarlo. Il canto continuava e si trasformava come
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in una ninnananna... Poi, di colpo, cessò. Quando stavamo per allontanarci da
lui, nel salutarlo, ci venne naturale domandargli:”Che cos'era quel canto?”. Ed
egli ci disse:
“E' una nenia antica che io ricordo, in onore di Colui che si chiamò Eli”.
Non eravamo in grado di comprendere che cosa volesse dire, ma era nostro
desiderio saperne di più. “Eugenio, chi è Eli?”, chiedemmo. Ed egli rispose:
“Eli è il Padre, il Sole che si farà carne e sangue”.
I suoi occhi brillavano di felicità quando pronunciava questo nome e il suo
volto si illuminava. Noi lo guardavamo estasiati, perché per noi era motivo di
gioia vederlo felice, così come lui era felice della nostra felicità.
Egli gioiva e danzava, girando su se stesso e chiamando: “Eli! Eli! Eli!”. Ed Eli
un giorno venne con l'invisibile corona di Padre, di Figlio e di Fratello aureolato
da una Luce che nulla aveva di umano. Eli divenne la sua adorazione, perché
sapeva chi era, sapeva sopratutto da dove veniva e perché era venuto.
Passarono giorni e notti per noi interminabili prima che Eugenio riprendesse
a parlare. Quando finalmente riuscimmo a raccoglierci intorno all'ombroso
gelso che carezzava la sua casa, egli ci narrò del sublime dialogo tra lui e
Poimandres, avvenuto nei giorni della sua assenza:
“Poimandres”, gli disse Eugenio, “io non posso odiare ciò che non conosco”.
“E' vero”, rispose il Pastore di uomini, “perciò ti dico, figliuolo, nessuno potrà
conoscere la gioia senza avere conosciuto il dolore. Il dolore è un mezzo e non
un fine. Così è il male; così sono le tenebre; così è Satana; così è la morte; così è
l'odio. L'uomo sarà veramente libero solo quando, attraverso i mezzi di cui
dispongo, avrà conosciuto ciò che deve odiare e ciò che deve amare. Egli non
potrà essere più scusato dopo avere avuto la grazia di conoscere ciò che prima
ignorava. Chi ha conosciuto l'odio non può non amare”.

“Poimandres”, chiese Eugenio, “sbaglio se dico che il dolore è amico, perché è esso
che mi spinge a conoscere il bene? Che le tenebre sono amiche, perché sono esse
che mi spingono a conoscere la Luce? Che Satana è amico, perché è esso che mi
spinge a conoscere e ad amare Dio? Che la morte è amica, perché è essa che mi
spinge a desiderare e ad amare la vita? Che l'odio è amico, perché è esso che mi
spinge a conoscere l'amore? È così, Poimandres?”.
“Certo, figliuolo, è così. Ma ricorda bene: il mezzo non deve essere il fine,

altrimenti si perde la grazia e si cade in disgrazia. Il mezzo, ricorda, è Amore,
amore di Dio. È legge di evoluzione”.
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L'aria, la vegetazione, la natura tutta sembrava condividere insieme a noi
l'estasi di quei momenti; e quando lui si ritirava nella sua dimora, salutandoci
con il suo caldo, inimitabile abbraccio, noi continuavamo a rimanere seduti
sotto quel gelso, che sembrava prendesse parte con noi all'ascolto silente di quel
verbo. Eppure, con la crescita delle nostre coscienze, aumentava il distacco da
lui, e a stento frenavamo la tristezza. Sì, perché presagivamo che il suo distacco
da noi non sarebbe stato come avevamo sognato, ma diverso, molto diverso...
Erano profondi rintocchi di campana le sue parole, di una campana che
spandeva nell'aria l'eco della sua melodia. Se al mattino ci ritrovava ancora
riuniti sotto quel gelso, il suo dolce rimprovero per non aver dato riposo alle
nostre membra si tramutava ben presto in un altro insegnamento:
“Ascoltate figliuoli, Poimandres parla: “E' quando vi svegliate che cominciate,

realmente, a dormire. Quando vi svegliate, lo spirito rientra nel suo tempio
materiale sensitivo. Quando vi addormentate, allora lo spirito è libero nella
sua vera patria, nel tempio del grande Spirito, tempio immaterialeemozionale, contemplativo, dove non esiste né tempo né spazio. Questa è la
verità che a molti sfugge, ma che rimane eterna ed immutabile. La vita
materiale-sensitiva istruisce e costruisce la vita immateriale emotiva. È una
scuola, un metodo di insegnamento che spinge tutte le cose create ad evolvere
e ad informare il grande Cosmo. È una genetica cosmologica, sempre protesa a
realizzare l'equilibrio del dualismo relativo-assoluto, materia-spirito. Le
esigenze delle piccole cose non sono dissimili dalle esigenze delle grandi cose.
Il micro ed il macro si compenetrano vicendevolmente per realizzare il divenire
continuo dell'eterno Essere che vi contiene”. Poimandres vi ha parlato, figliuoli”.

Restavamo comprensibilmente attoniti dinanzi a questa cascata di perle,
gemme preziose che si adagiavano nel forziere dei nostri spiriti; e l'alito di quella
divina presenza era ancora lì, in mezzo a noi, pronto a donarci ancora altre
gemme , prima che il tempo ci togliesse la possibilità di conservarle...
“Ascoltate, figliuoli, e rimanga in voi memoria di quanto adesso vi dico: sono

Poimandres, l'Intelligenza suprema, l'Arcobaleno che crea, il Soffio vitale di
ogni cosa visibile e invisibile, il Monarca assoluto di tutto ciò che è
manifestato per essere, per vivere, per mutare ed essere sempre. Sono Colui che
E'. Ciò, affinché sappiate che sono la Causa di tutto e Tutto nel medesimo
tempo. Figliuoli, ascoltate e adoperatevi a farlo sapere a chi crede di potermi
replicare, dicendo ciò che è giusto o ciò che non è giusto, ciò che è vero o ciò
che non è vero. Chi conosce la mia vera natura? C'è qualche cosa che non è mia,
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che non mi appartenga? Io concedo del mio, e, se voglio, lo prendo, affinché
sappiate che se concedo per Amore, tolgo per Giustizia. Chi realmente ha
conoscenza di Me, della mia vivente natura deificante, non può non
somigliarmi, non può non essere Me stesso, non può non amare come Io amo, e
non mi replica. Tacciano, dunque, e non mostrino di avere sapienza, se non ne
posseggono alcuna. La sapienza è una mia Grazia per chi vuole rivestirsi di
sapienza e spogliarsi dell'arrogante ignoranza. Io sono il Bene e lo manifesto
con la mia Legge e non con la vostra. Cosa possedete di vostro? Cosa, se tutto
ciò che credete di possedere è mio? Sono Io che consumo e ricreo. Sappiatelo!
A te, figliuolo, la Grazia della mia Sapienza e la gioia della mia Luce.
Poimandres ha parlato”.

Avevamo compreso che Lui, il Pastore di uomini, non a noi si rivolgeva,
perché non avremmo potuto contenere la Sapienza offerta, ma a colui che, solo
fra tutti, come un viandante solitario, sapeva parlare quel linguaggio e sapeva
trasformarlo in noi, ora che il tempo si avviava al suo epilogo...
Lo sguardo cupo, obliquo, il capo reclinato sulla spalla, le mani strette fra
loro... non ci sfuggiva questo strano atteggiamento di uno fra noi, di uno che
Eugenio amava tanto, che curava assai più degli altri. Veniva da lontano,
dall'altro lato della Terra, e insieme alla sua compagna, anch'essa figlia del
medesimo lontano Paese, ascoltava con tutti noi quelle preziose parole,
mostrando attenzione, o fingendo interesse... Noi tutti amavamo quei due
fratelli, anche perché li sentivamo “diversi”, e cercavamo in tutti i modi di non
far loro pesare, mai, la lontananza dalla loro terra che spesso rimpiangevano.
Sull'esempio di Eugenio, cercavamo di donare noi stessi, affinché i due “fratelli
stranieri” non dovessero soffrire mai per ciò che spontaneamente avevano
lasciato, quando partirono dal loro Paese per raggiungere Eugenio e imparare da
lui, così come noi, Insegnamenti di Vita e di Verità. Ma ascoltavano con il cuore
aperto e puro, oppure la barriera dei reconditi pensieri impediva loro di ricevere
tanto nutrimento? Non lo sapemmo mai.
Generalmente si univano a noi, mostrando di partecipare alla nostra
comunione; sedevano alla nostra mensa e tutti insieme cercavamo di mostrarci
graditi al Signore che sapevamo essere fra noi... A volte però li vedevamo
pensierosi parlare fra loro nella loro lingua, appartati.
La nostra armonia era attraversata da un'ombra scura, da un fremito di triste
presagio che fluttuava nell'aria e poi spariva. A molti sfuggiva, ma Eugenio che
tutto sapeva, che tutto vedeva, che tutto sentiva, continuava nella sua
carezzevole Missione d'Amore, curando proprio i suoi “figli stranieri” e
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pregando il Padre che togliesse da loro la tentazione del male. Invece, la storia si
doveva ripetere, come un tempo, e lui lo sapeva...
“L'odio interiore si potrà nascondere agli occhi degli uomini, ma non agli occhi
di Dio. Lui scruta ciò che voi non potete vedere. Ricordate quando è stato detto e
scritto: “Io scruto i reni e il cuore”. Ricordatelo! Egli è dentro alle segrete cose ed
è pienamente partecipe dei vostri più intimi pensieri, dei vostri intimi discorsi.
Egli è l'Ascoltatore silente di ogni vostra conversazione . Noi abbiamo la certezza
della verità di ognuno di voi e l'astuzia, che tenta di nascondere, non potrà mai
velare i disegni dei vostri pensieri negativi né potrà impedirci di correggerli
attraverso prove stimolanti e modificatrici. In qualcuno di voi serpeggia l'astuzia
e lo sguardo interiormente odioso, egoistico e blasfemo. Io avverto ancora, prima
di mettere in pratica le necessarie prove. Questo è il mio ultimo avvertimento!”.
I due giovani stranieri chinarono la testa e restarono così, fino a quando non
uscimmo tutti, quindi si incamminarono pur essi verso la loro abitazione.
E fu così ogni giorno, ogni sera, in un susseguirsi sempre più incalzante. Poi,
in un'altra occasione, la voce di Eugenio si fece ancora sentire:
“Attenti! Attenti! Molti sono i lupi con il mantello dell'agnello. Siate guardinghi e
astuti, se non volete cadere nel loro diabolico inganno. La violenza mentale è
peggiore della violenza fisica, e l'arte di questa sottile e penetrante forza
coercitrice diviene sempre più difficile da controllare, se non sarete fortificati
nello spirito. State attenti e siate sordi al richiamo dei partigiani della bestia che
rugge e chiede sangue, disamore, odio e violenza distruttrice. Abbiate lume di
discernimento, affinché possiate separare il male dal bene, l'odio dall'amore,
l'ingiustizia dalla giustizia, la guerra dalla pace. La grande battaglia del bene
contro il male, della luce contro le tenebre è in corso. È vero che non potete
evitare di essere continuamente provati dal maligno, ma se sarete uniti e
spiritualmente forti, coscienti nella Verità che vi è stata rivelata, per essere
servitori della luce Cristica, il maligno nulla potrà contro di voi. La nostra
vigilanza sia il vostro conforto, e la vostra fede il richiamo perenne della Luce
redentrice di Colui che vi ama e vi sorregge col suo divino Amore. State attenti”.
Avrebbero potuto salvarsi, liberarsi dalla pula del male, dal tentatore che li
allettava con promesse e inganni. Eugenio donava tutto se stesso perché la sua
parola, la sua linfa di vita facesse vibrare di ravvedimento le loro contorte
nature. Invece...
78

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

Trascorsero così i giorni, settimane e mesi. Le parole di Eugenio divenivano
sempre più cariche di ammonimenti, di raccomandazioni, come se avesse
dovuto compiere un lungo, lunghissimo viaggio:
“I figli del maligno tenteranno di ferirvi nel cuore e nello spirito. Vi raccomando
ancora, figliuoli: non temete ed affidatevi alle premurose cure del Padre glorioso
che vi ama e con i Suoi Angeli vi protegge dalle tentazioni. Abbiate fede e credete
in ciò che vi dico: lo Spirito Santo alita su di voi. Chi vuole essere sordo lo sia, e
chi vuole essere cieco lo sia ancora; voi, udite e guardate e siate sempre pronti a
ricevere quanto vi viene dato per divina bontà. Il vostro albero fiorisce per
l'eccelsa gloria di Cristo e per tutti gli spiriti
viventi nella Sua eterna e radiosa Luce. Amatevi come vi ho amato e siate gioiosi
nelle anime e nei cuori. Non abbiate alcun timore e sperate sempre nella celeste
Provvidenza del Donatore di tutto. Siate uniti, caritatevoli e buoni gli uni con gli
altri. Voi siete una sola cosa e la Luce è la corona con cui la trina beatitudine vi
cinge e vi consola di divina pace”.
Ma era scritto che tutto doveva seguire un preciso Programma voluto
dall'Intelligenza suprema. Ed Eugenio ci aveva reso coscienti di ciò.
“Se io diminuisco, voi dovete crescere. Il mio compito si avvia al suo epilogo.
Non vi rammaricate per quanto vi preannuncio, ma gioite e rallegrate i vostri
spiriti. La Consolazione che mi è stata concessa ve l'ho data a piene mani. Non
potevo fare né di più né di meno di quanto era nelle mie possibilità. Vi ho detto
quello che vi dovevo dire e vi ho esortati a fare quello che dovevate fare per
realizzarvi nella Verità ed essere strumenti coscienti del divino Volere. Ora sono
in pace con me stesso e con Colui che mi ha dato il comando di adempiere la Sua
Volontà. Ora dovete crescere in statura spirituale, affinché possiate sempre più
avvicinarvi all'ora della Verità sublime che sarà la vostra elezione e la corona
della Vita eterna.
La mia partenza potrebbe avvenire domani, ma poiché non sta a me decidere,
ma Colui che ha il mio destino nelle Sue mani, a Lui affido ciò che gli appartiene.
Poco ancora mi rimane da fare: questo lo so, ma so anche di essere già con il mio
Signore, di godere la Sua Pace e di nutrirmi della Sua eccelsa e ristorante Luce. Io
diminuirò, voi crescerete”.
“Signore, resta con noi, perché si fa sera...”. Eugenio, la nostra lucente guida, è
sempre più solo. No, non la solitudine materiale, ma la solitudine del suo spirito
che sempre di più si avvia alla sua reale dimora.
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Quanti di noi hanno ricevuto da lui amore! Quanti di noi hanno bussato alla
porta del suo cuore e sono stati ricevuti, una, due, tre, migliaia di volte,
accarezzati dalla sua amorevole mano, sollevati dall'umana sofferenza, curati nel
corpo e nello spirito! Ma quanti, ripieni del suo amore, gli sono rimasti accanto,
e quanti ancora rimarranno? Quanti, malgrado i doni ricevuti, lo hanno poi
rinnegato, dimenticato, se non addirittura vilipeso? La terra dovrebbe essere
inondata dal pianto del pentimento, da lacrime di cocente rimorso per avere
offeso un Figlio di Dio, un Messaggero di Verità, di Vita, d'Amore, un Inviato di
Dio. La terra dovrebbe tremare, e tremerà, per il tremendo castigo che colpirà
questa umanità ingrata, incosciente, cieca ed empia.
Tremerà la terra nel Giorno del Giudizio, sempre più prossimo, e nell'aria
infuocata dall'Ira Santa di Dio, risuoneranno le eterne parole: “Non vi riconosco”.
Inutile sarà allora invocare pietà, chiedere misericordia, poiché la nostra durezza
di cuore avrà superato ogni limite del divino perdono. La storia si ripete; questo
diciamo, e vorremmo penetrare nel cuore di ognuno, di ognuno che leggerà
queste parole, per richiamare la voce della coscienza, prima che la follia
collettiva invada la Terra. Eugenio ci guarda tutti, uno per uno; lui che porta in
sé lo Spirito Santo di Verità, sonda i nostri cuori e sorride ancora amorevole, pur
nel suo umano dolore per la nostra incapacità. “Ricevere e facile, difficile è dare”,
ci è stato detto un giorno, e noi abbiamo ricevuto la Verità a piene mani,
abbiamo bevuto a sazietà l'Acqua di Vita alla Fonte del Maestro. Ora è giunto il
momento di restituire, raddoppiata, la moneta affidataci, o di renderla intatta
senza alcun frutto.
Chi potrà entrare nella schiera degli eletti? Quanti segnati diverranno
chiamati, e quanti chiamati diverranno eletti?
“Quanto il Cielo vi dona, custoditelo gelosamente. Conservate l'anima intatta e
guardatevi dai corruttori, dagli speculatori della santa Verità. Tenete per voi e per
coloro che amano essere coscienti della novella Rivelazione il privilegio di questo
dono celeste. Guardatevi da coloro che impastoiano la mente e commerciano i
valori della divina Sapienza. Guardatevi da costoro! I mercanti schiacciati dal
tempio non furono peggiori di quelli attuali, né furono più malvagi di coloro che
in questo tempo nutrono maggiore malizia e diabolica astuzia. Non mescolatevi
a costoro! Conservatevi integri nell'ideale che anima i vostri spiriti risvegliati.
L'arte magica che ha causato l distruzione dell'Eden terrestre sviluppa sempre
più le tenebrose forze che imprigionano l sublime Luce dello Spirito. Custodite
con amore e dedizione il bene che ci è concesso di donarvi, affinché possiate
sempre più salire verso la sfera della sublimazione della carne; solo così potrete
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vincere la morte e il mondo che abitate. Conservatevi così come l'ineffabile Padre
vi vuole”.
Sì, avevamo acquistato consapevolezza, ma il nostro cuore era triste.
Sapevamo di avere dinnanzi a noi una grande, enorme responsabilità: fare dono
ai fratelli di umano cammino dell'eredità lasciataci da colui che ci aveva
risvegliato alle Verità eterne. Avremmo mai resistito integri fino alla fine? Ci
saremmo ritrovati un giorno così uniti come eravamo allora? Con Eugenio tutto
era facile, tutto veniva assimilato e le difficoltà svanivano nel nulla. Ma lui, che
conosceva la più intima natura dell'uomo, ci diceva:
“Spesso divenite fragili come un fiocco di neve. La fortezza dei vostri spiriti si
debilita dinanzi all'arte del tentatore. Diventate deboli come una foglia
d'autunno. La vostra fede vacilla e affonda nel dubbio, nell'incertezza, rendendovi
deboli e vulnerabili.
Quante volte vi ho raccomandato di essere guardinghi e astuti! L'arte del male
è sottile e la dissuasione è la sua forza. Abbiate fede e siate sempre forti nello
spirito, affinché l'inganno non abbia presa e l'arte del maligno non distolga la
Luce vivificante di Cristico Amore che in voi alberga. Abbiate sicurezza e certezza
nel bene che vi viene elargito con fraterno amore. È stato detto, scritto e
tramandato: “Beati coloro che crederanno senza vedere e senza toccare”.
Guardate e sentite con lo spirito ciò che nasce dallo Spirito. Il Verbo è nei
vostri cuori”.
Era inverno, e fuori pioveva. La “ grande madre” era ricoperta di neve, e da
lontano si udiva il suo potente respiro, come il ritmico pulsare di un cuore di
lava incandescente. Eugenio aveva appena terminato di poggiare le mani sui
tasti dell'armonium, dal quale sapeva trarre la melodia di Shangri-Lah, e noi
tutti non osavamo rompere l'incanto di quell'armoniosa eco che ancora riempiva
la stanza. Poi qualcuno si accorse che dal gruppo mancava la giovane straniera,
mentre il suo compagno era seduto in disparte, con gli occhi bassi, e pareva
dormisse.
Uno di noi si alzò ed uscì all'aperto, sotto la pioggia scrosciante per andare a
cercare l'assente. Sapevamo che Eugenio aveva seguito tutto, anche se pareva
assorto in altri pensieri. Poco dopo, il giovane fratello uscito a cercare la sposa
dello straniero rientrò sostenendo la fanciulla, fradicia di pioggia, piangente e
tremante. Eugenio l'accolse accanto a sé e la guardò senza chiederle nulla. Egli
sapeva e così parlò.
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“La stirpe di Giuda non si è estinta nel tempo. Si è invece moltiplicata, e
accanto ad ogni Messaggero di Dio essa si abbarbica e cresce... Ma quanto
guadagnate per parlare male di coloro che gridano, pregano e operano? Quanti
denari vi concedono i farisei di oggi, per vituperare, schernire e perseguitare
coloro che più non hanno la cera negli occhi e nelle orecchie? Quanto è facile
vedere il moscerino nell'occhio del fratello e quanto è difficile notare le travi nei
propri occhi. Che pena mi fate, che tristezza mi suscitate. Poveri ciechi e sordi!
Che il Cielo abbia misericordia di voi! Che la Giustizia divina non vi dia tregua
sino a quando la Luce della Verità non sia penetrata dentro di voi. Ancora non
sapete né quello che dite né quello che fate.
Ecco il perché della mia tristezza, della mia pietà, della mia fraterna
commiserazione”.
La ragazza continuava a piangere, forse in uno spiraglio di lucidità... mentre il
suo compagno si era ritirato solitario nella sua stanza, con il peso di una
montagna nel cuore.
Passò del tempo, prima che potessimo ancora abbeverarci alla fonte del suo
sapere. Cosa preparava? Cosa faceva? Con chi si incontrava? Tornò una mattina,
all'alba, visibilmente stanco nel volto, ma radioso di interiore felicità.
“Vi porgo la parola del Pimandro, Pastore di uomini”, ci disse, “Tenete in voi
queste gemme preziose affinché nel giorno della vostra “elezione” possiate farle
risplendere in voi come piccoli soli: “Sono Poimandres; -mi ha detto- sono Colui
che tu pensi e non vedi. Ascolta, figliuolo, sono Poimandres, l'Intelligenza
suprema del Cosmo. Colui che conosce la mia Verità è mio sacerdote. Colui che
mi cerca come è giusto cercarmi, mi trova; e quando mi ha trovato, lui ed Io
diveniamo una sola cosa. Ascolta, figliuolo, affinché rimanga memoria in terra
e in cielo. Niente può nascere dal nulla. Nessuna cosa può essere se manca la
Causa dell'essere, la Mente che pensa, forma e crea. Sono Poimandres, la Mente
di tutto, la Forma di tutto, il Creatore di tutto e Tutto sono Io, l'Unità che crea
la molteplicità. Sono anche l'Amore che lega la molteplicità all'Unità. Sono la
Giustizia che armonizza e regola i valori complementari, che istruiscono ed
equilibrano le mie forze cosmiche, il mio eterno divenire. La Luce è il veicolo
della mia Volontà, il mezzo di cui mi servo per essere sempre presente e attivo.
Con essa e da essa sprigiono i valori della mia Legge causale e strutturale della
vita e di quanto fa parte della mia vivente natura. Dio è il monarca che
presiede e coordina la Luce dell'Universo. È mio ministro, è l'Uomo-Dio e
possiede le prerogative della mia natura. Poimandres ha parlato”.
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Il Cielo è prodigo con le Sue creature; per Lui tutti i figli sono uguali, meritevoli
del medesimo nutrimento. Ed Eugenio elargiva a piene mani, a tutti, le gemme
del suo sapere. Lui, Amore vivente di Dio, non doveva, né poteva negare ascolto
a coloro dei quali già sapeva che covavano l'odio e il tradimento. Non doveva...
perché così era scritto, perché tutto si doveva compiere nel tempo, oggi come
allora, nella perfetta imitazione di Colui che gli fu Fratello e Maestro: Gesù.
Fra noi era scomparsa la gaiezza; sentivamo incombere sul capo di Eugenio,
sul nostro capo, una nube minacciosa. Sì, la fede nel Maestro Gesù e nei suoi
Insegnamenti che il Messaggero vivente fra noi ci aveva riportato era grande,
adamantina... Ma le prove che già sentivamo premere sulle nostre spalle
minacciavano di schiacciarci sotto il loro peso. Sempre, ancora, avevamo
estremo bisogno di lui, della sua parola, del suo conforto, del suo
incoraggiamento.
“Figliuoli, figliuole... ai concetti divini anteponete i vostri concetti umani, carichi
di ignoranza. Ecco il vostro errore, la vostra miseria: la limitata conoscenza della
realtà che vi sovrasta. Vi concediamo le ali della Sapienza e le serrate, perdendo
la speranza di spaziare nell'aura della divina Conoscenza. Preferite la forma a ciò
che è sostanza, compimento regale del pensiero di Dio nell'azione,
nell'adempimento della Sua volontà. Il dubbio, la paura e quant'altro s'instaura
nei vostri spiriti uccidono e dissuadono, facendovi girare lo sguardo all'indietro e
lasciare le mani dell'aratro. Sapete di dover dare, e non date!
A voi, figliuoli cari, ricordo quanto il Maestro dei Maestri, Gesù Cristo, lasciò
detto e scritto: la gioia di amare il prossimo tuo è la gioia di amare Dio. La
felicità è questa. Ricordatevi: non si vive di solo pane. Esiste un nutrimento
immateriale, invisibile, impalpabile che è l'alimento dello spirito. Questo grande
Bene è l'Amore, e la sua dimora è la Luce. La Luce è dentro di te, se la scopri e la
liberi dai tormenti materiali, se togli i densi veli che la nascondono e non le
permettono d'irradiare nel tuo cuore lo splendore dell'Amore che possiede. In
essa giace, soavissimamente, la sublime carezza del Creatore; in essa vi è la
totalità della sua divina magnificenza. Se farete brillare questa Luce in voi, allora
avrete la certezza di possedere Dio e di godere delle Sue eccelse e celesti Virtù. La
gioia di amare sarà la corona della Vita eterna”.
Quel giorno vennero nella sua abitazione alcuni giovani, studiosi di un
movimento religioso molto diffuso nel mondo. Essi parlavano con presunzione
delle loro teorie, cercando di attirare l'attenzione dei presenti sulle loro parole.
Noi ascoltavamo, sì, col rispetto dovuto agli ospiti, ma le nostre menti, i nostri
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spiriti rimanevano freddi, chiusi. Parlavano della “fine del mondo”... , ma
Eugenio, dopo averli ascoltati, riempì la stanza del suo alto sapere e disse:
“Questo mi hanno detto gli abitatori dei mondi che ci sovrastano, ascoltate:
“Noi scegliamo accuratamente coloro che dimostrano di possedere qualità
idonee per essere guidati ed educati ad un programma evolutivo capace di far
recepire i superiori concetti esistenziali del nuovo mondo. Abbiamo già detto
che la fine del mondo, diversamente da come è stato immaginato e divulgato,
deve essere intesa come la fine di un mondo di vivere i valori della vita così
come si sono vissuti e si stanno vivendo. È anche vero che tale mutamento
comporterà modificazioni sostanziali in tutti i piani dell'edificio fisico,
psichico e spirituale dell'essere umano. Vi sarà una nuova salute spirituale,
materiale e morale, corroborata da una saggia sapienza impregnata di verace
amore fraterno universale, spoglio di egoismo e di odio. Il vostro pianeta
subirà notevoli flussi e riflussi di energie purificatrici, affinché anche le
strutture portanti della sua natura cosmica abbiano a stabilizzarsi sulle
frequenze positive della Luce creante. Tutti coloro che non si predisporranno
all'accettazione dei superiori concetti che dovranno programmare il nuovo
mondo, saranno inevitabilmente posti in condizione di non poter sopravvivere,
perché incapaci di assimilare la nuova dinamica vitale.
Vi abbiamo ampiamente concesso le istruzioni basilari ed indispensabili per
poter sviluppare i presupposti ideali, idonei per entrare pacificamente e
coscienziosamente in questo nuovo processo evolutivo, animato e nutrito da
vibrazioni quadridimensionali molto elevate. Il potenziale dinamico astrale ha
subito, anch'esso, un notevole flusso idoneo a modificare le strutture
genetiche e i codici della materia organica e inorganica. L'atomo creante
impone la nuova legge in relazione al volere dello Spirito creativo del Cosmo in
esso contenuto”.

Certamente, molti di noi non compresero questo elevato linguaggio, ricco di
conoscenze scientifiche e spirituali, e rimanemmo muti, mentre i giovani ospiti,
meravigliati da tanto sapere, andarono via in silenzio. Forse, in alcuni di loro
vacillava la presunzione.
Poi, la sua voce si alzò di nuovo, coprendo come un manto di luce e di fuoco
quella piccola stanza della sua casetta di campagna, e fummo scossi da una
valanga di verità:
“Sepolcri imbiancati! Ossami di morti! Vorreste ripetere gli stessi errori che
compì la vostra progenie? Vorreste che, ancora una volta, mammona si disseti
bevendo il sangue dei giusti? Ebbene, in verità vi dico: la desolazione cadrà su di
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voi e su quanto avete edificato per farne rifugio di empi e di ladri. Se non vi
ravvederete, smuoverò contro le vostre perversità la potenza del fuoco, delle
acque, dell'aria e della terra, sino a quando non sarà rimasta pietra su pietra di
ciò che avete costruito e adornato di materia corruttibile, con la potestà del
principe di questo mondo. Farò imputridire le vostre membra e marcherò i vostri
spiriti di morte seconda. Questo farò se vi ostinerete a percorrere il sentiero della
perdizione che percorsero i vostri padri, facendo scempio di anime benigne.
Ricordate e meditate quanto i Messaggeri di Dio hanno scritto per Sua volontà
nel giorno che ricorda il nome e il martirio dei giusti in missione!...”.
Ma era lui che parlava o quelle parole scaturivano dalla dimensione del Verbo
Cristico?
Quando egli tacque, nessuno di noi si mosse: aspettavamo che si ritirasse. Ma
Eugenio non andò a riposare, e poiché ci vedeva ancora riuniti in attesa o in
meditazione, si sedette ancora accanto a noi; ci guardò tristemente, ci sorrise e
iniziò nuovamente a parlare:
“Non impegnate le vostre energie su quanto non è, specificamente, il vostro
compito. Ad ogni missionario il suo lavoro. Sapete benissimo qual è il vostro e
dovete svolgerlo secondo il programma che vi riguarda. Il battitore faccia il
battitore e il portatore faccia il portatore. Sprecare energie per ciò che non è di
vostra competenza non è utile né a voi né all'Opera. Il Cielo indirizza sul vostro
sentiero coloro che non debbono essere rifocillati di pane materiale o di
godimenti dei sensi, bensì di pane spirituale e di sapienza e gioia celeste. Il Cielo
desidera altresì ricordarvi che il vostro compito è, principalmente, quello di
sensibilizzare sul piano animico quelle persone già predisposte dal divino
sondaggio e indirizzate in un preciso sito programmatico capace di sviluppare e
far praticare il senso dell'altruistica fratellanza e i valori che la nutrono e
sostengono. Molti credono in una egoistica comunione, in una fratellanza
superficiale, che possa risolvere le perniciose condizioni della sola esistenza
materiale. Essi si sbagliano ed anche voi, se sarete zelanti in questo senso. Il
vostro compito, ripeto, sapete qual'è e su questo piano dovete impegnare le vostre
energie”.
Quella sera sembrava non dovesse mai avere fine.
“Non fate ciò che gli altri vogliono che facciate. Siate saldi nella fede e

lasciatevi governare dagli Insegnamenti che vi sono stati dati. Ricordatevi di
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non dare “perle ai porci”... Il miglior modo per adeguarvi al nuovo stato di
vibrazione astrale, è quello di non farvi influenzare da coloro che non riescono
a superare i valori basilari per una predisposizione valida, atta ad accogliere la
nuova posizione vibratoria evolutiva. Molti credono facile simile adattamento
e vorrebbero raggiungere la cima del monte senza salire. Questo non è
possibile! Per ottenere gli effetti della causa purificatrice, occorre la serie di
realizzazione che vi sono state insegnate. Il Cielo ha veduto gli imperdonabili
errori di coloro che avevano creduto nella completa realizzazione del “Sé”
superiore. Non hanno capito nulla! Se volete che da un pezzo di legno si faccia
un calice, bisogna che il legno venga lavorato perché diventi calice, e non
un'altra cosa. Realizzarsi, vuol dire essere calice. Senza lavorare il legno così
come deve essere lavorato, è inutile perdere tempo”.

Sì, quella sera non doveva mai avere fine... Qualcuno bussò alla porta: era
mezzanotte passata. Eugenio andò ad aprire ed entrò un vecchio viandante
molto alto, vestito sobriamente, con la mano alzata in segno di saluto. Era
vecchio, sì, ma sembrava non avere età. Sul suo volto si leggeva una vecchiaia di
millenni e una freschezza di ragazzo. Sentimmo in quel personaggio notturno la
potenza di un'altra dimensione e ci alzammo simultaneamente, in segno di
rispettoso saluto e di trepida attesa. Eugenio lo guidò verso di noi – eravamo
rimasti in quattro – e lo invitò a sedersi. Il “vecchio” non volle; rimase ritto in
piedi e, dopo averci scrutati fin nel profondo delle nostre anime, facendoci
sentire denudati, si rivolse ad Eugenio, colui per il quale era venuto:
“Nemo prophèta in patria”, disse con una voce profonda in cui vibravano
saggezza e sapienza. “Per te, fratello Eugenio, vale ciò che è stato detto da chi
ha predicato nella propria patria ed è stato perseguitato, vituperato e
crocifisso con la sola ed unica colpa di aver amato, solo amato e salvato. Fuori
della tua patria ingrata vi è chi ti ama, fratello Eugenio, e conserva perenne
gratitudine per i nobili ed alti insegnamenti che, tuo tramite, dal Cielo sono
stati concessi agli uomini di questa Terra, satura di mali e di ignoranza. La
Fratellanza di Coloro che operano ed illuminano di consapevolezza le Anime
risvegliate all'eterna Verità, guidata e sorretta dalla Luce Cristica e dai sommi
Maestri cosmici, ti dice: “la luce del tuo spirito è con la luce dei nostri spiriti, e
il radioso tuo amore con il radioso nostro amore”.

Si volse ancora verso di noi; il suo sguardo severo ci salutava.
Uscì, accompagnato nella notte da Eugenio, che, anche quella volta, rimase
fuori e non ritornò. Noi aspettammo fino all'alba, fino al tramonto del giorno
dopo, fino ad un'altra alba...
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Spesso non lo vedevamo per settimane e anche per mesi. Gli inviti che gli
venivano dall'estero lo portavano lontano dai nostri cuori, anche se alcuni di noi
lo seguivano nei lunghi viaggi.
Egli lasciò parte del suo cuore un po' là per il mondo. La numerosissima
corrispondenza che ricevevamo conteneva espressioni di gioia per averlo
incontrato, conosciuto ed abbracciato, e palesava riconoscenza per quanto
avevano potuto apprendere dal suo volumetrico sapere.
Quando ritornava da questi lunghi viaggi nella casetta di montagna, anche se
il suo corpo era logorato dalle fatiche, il suo sorriso copriva la sofferenza. Diceva
spesso: “La mia vita è un sorriso e una lacrima”.
Non è possibile descrivere anche sinteticamente le estenuanti fatiche a cui
andò incontro in tanti anni. Non è possibile elencare le difficoltà che dovette
superare per conservarsi integro, incorruttibile dinanzi alle innumerevoli
tentazioni per dissuaderlo, per fiaccarlo nella carne e nello spirito.
“Non tentate di dissuadere colui che è nel mondo per Volere di Dio, per essere
strumento Suo. Non fatelo! Egli non appartiene a nessuno, ma a tutta
l'umanità! Non tentate di dissuaderlo dall'Opera che gli è stata affidata da
Colui che l'ha scelto nel tempo della Sua venuta nel mondo. Non tentate
minimamente: saremmo costretti a farvelo comprendere riprendendovi con
ammonimenti chiari, dopo la presente comunicazione, che vuole significare un
nostro serio e fraterno avvertimento. Non tentate di dissuaderlo ed evitate di
schernirlo! Egli è fortificato nello spirito e consapevole dell'Opera che dovrà
portare a termine per supremo Volere. Nessuno e nessuna cosa potranno
distoglierlo dalla meta che è destinato a raggiungere. Potete perseguitarlo,
potete attuare tutti i piani che credete validi per stancarlo, ma vi assicuriamo
che ogni vostra tentazione andrebbe a vuoto, perché egli è un Figlio di Dio e
possiede le Grazie Sue e la Potenza Sua. Noi conosciamo i vostri pensieri
segreti; conosciamo la ipocrisia nascosta dei vostri atti; conosciamo tutto,
anche ciò che è nel segreto intimo dei vostri cuori. Egli è guidato e sorretto
dalla nostra costante vigilanza e dispenseremo dolori e tribolazioni a tutte
quelle anime che tenteranno di circuirlo con la forza negativa dei loro perversi
pensieri. Noi ascoltiamo e registriamo ogni vostro proponimento mentale, e
provochiamo quanto è necessario affinché ogni vostro interesse egoistico e
deleterio non incida sul comportamento del nostro operatore e sull'Opera che
egli è destinato a svolgere per supremo Volere dell'Altissimo.
Noi vi invitiamo a ravvedervi e a rendervi coscienti che lui non è più, sin dal
compimento del suo trentatreesimo anno. Egli è quello che noi conosciamo;
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egli è un Figlio di Dio in missione nel mondo, per rendere testimonianza alla
Legge della Verità del tempo di tutti i tempi e dell'Amore più grande di tutti gli
Amori. Egli è il più vicino servo del figliuol dell'Uomo; il solo a cui è affidato il
compito di risvegliare i Suoi sudditi e renderli coscienti che il tempo del Suo
Ritorno è prossimo per Giustizia e per Giudizio.
Non tentate di dissuaderlo e temete la sua integrità e la sua forza spirituale.
Egli è completamente nelle grazie del nostro e del vostro Signore Iddio! Siate
avveduti e consigliati: noi vi abbiamo avvertiti”.

Il tempo passava, ma il tentatore non lasciava nessuna occasione per cercare di
mettere in atto il suo disegno. Ripetutamente, il maligno si camuffava dietro
sorrisi e allettanti parole... ma lui era fortificato nello spirito, indissuasibile e
forte come una roccia, una roccia di Dio.
“Vi ripetiamo ancora una volta: non vi adoperate per dissuadere il Messaggero
del Santo Spirito di Verità. Il suo spirito ascolta solo lo Spirito del Padre e gli
Angeli che egli conosce, perché figli della Luce. Non tentate di confondere la
sua mente, perché egli sa da dove vengono le sottile tentazioni. La forza
anticristica, pur essendo potente perché alimentata da numerosi partigiani,
nulla può contro di lui, perché vigili sono le milizie di Colui che l'amò
tenerissimamente e lo lasciò vivente sulla Terra sino al ritorno del Suo diletto
Figliolo, Gesù Cristo, Maestro di divina Saggezza. È bene che i partigiani
dell'Anticristo sappiano ancora: egli sa benissimo ciò che deve fare. Il male ha
tutti l'interesse di sopprimere il bene, ed egli questo lo sa, ne è pienamente
cosciente. Vi ripetiamo: è inutile tentare di dissuaderlo. Egli è destinato a
comunicare quanto un tempo, amaramente, ha dovuto tacere, perché non era
il tempo. Ora il tempo è venuto ed egli vive per questo, affinché si adempia la
profezia. Egli farà solo la volontà dell'Altissimo”.

Non basterebbero decine e decine di libri per poter raccontare tutta la sua storia,
tanto è stata feconda e illuminante.
Il nostro timore era spasmodico quando Eugenio veniva visitato da
personaggi che chiamava “black-men”. Sapevamo a che cosa miravano e
sapevamo altresì che Eugenio era sotto continuo controllo con intenzioni non
certamente positive. Era il contattato più famoso del mondo e loro volevamo
“sapere” con tutti i mezzi a loro disposizione. Ma egli era ben consigliato, ben
guidato, ben sorretto da Coloro che lo avevano scelto per essere uno di Loro, per
essere la Loro parola e la Loro Luce.
Molti offrivano ad Eugenio ospitalità in sontuosi palazzi, in lussuose ville, ma
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egli rifiutava: amava la semplicità e soprattutto la povertà.
Tentarono di corromperlo in tutti i modi, ma egli era forte e risoluto nel dire:
“Debbo servire il mio Signore e non mammona”. La sua carne si logorava
continuamente e noi constatavamo tutto ciò che pesava sulle sue spalle come
una pesantissima croce. Ma il sorriso era sempre sulle sue labbra e non ci
lesinava mai l'invito ad essere perseveranti e coraggiosi, anche perché il tempo
portava in grembo quello che egli già sapeva: il tradimento.
In un suo primo “commiato”scrisse:
“E' vero che per amore della Verità è necessario saper sopportare e soffrire
silenziosamente, con estremo coraggio e con tanto infinito amore! In questi anni,
per amore di una delle più grandi Verità del nostro tempo, ho sopportato e
sofferto silenziosamente con un coraggio, con un amore e con una fede che non
ha conosciuto né ostacoli né condizioni. Ciò ho fatto perchè la Verità che
benignamente il tempo e i Cieli mi hanno concesso e materialmente rivelato
meritava e ancor più merita il più grande di tutti i sacrifici. In verità, la lotta è
stata impari, titanica, e ho ricevuto durissime sferzate morali e materiali, ma la
mia anima è stata sempre, in ogni particolare frangente, consigliata, sorretta,
vivificata e consolata da un Amore che pochi uomini sulla Terra hanno avuto il
privilegio di sentire e di apprezzare nel suo valore e nella sua portata.
Ho fatto quello che umanamente era possibile fare, con purezza d'animo e
sincerità di cuore, senza nulla domandare e senza formalità alcuna. Le Anime
pie, giuste e generose mi sono testimoni dinanzi al Giudizio di Dio.
Ho avuto contro anche coloro che più sono cari al mio cuore, compresi parenti
ed amici, senza contare i sottili nemici e tentatori; ma in compenso di tanta
avversione, ho avuto costantemente al mio fianco l'incommensurabile e
prodigiosa consolazione dell'Amore di Dio, dei Suoi Angeli e di care anime che in
me hanno creduto ed insieme lottato e sofferto per questa Verità.
I Fratelli della Cristica Coscienza hanno voluto degnarsi di accordare all'umile
mio cuore l'immensa gioia della Loro presenza, concedendomi con fiducia le
consapevolezze della Loro volumetrica saggezza e della Loro personale Deità,
sollevando sempre più in alto la mia anima, il mio cuore e il mio morale, in una
più accesa fiamma di fede incrollabile. Ora, niente più mi potrà sorprendere;
niente potrà causarmi amarezza; niente potrà turbare l'eterna armonia e la viva
gioia che la Verità ha edificato nel mio spirito, nella mia anima e nel mio cuore.
Saranno i futuri eventi , quegli eventi che nessuna ragione umana potrà mai
smentire, a confermarvi quanto ebbi sinceramente a dirvi per amore della Verità
e per santa ubbidienza. Se avessi ignorato la realtà che ho vissuto, se non avessi
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sentito la potenza penetrante del Cristico Amore, se non avessi visto ciò che ai
miei occhi è stato concesso di vedere e se non avessi sentito quello che ai miei
orecchie è stato dato di udire, non avrei esposto la mia vita alla derisione degli
scettici, allo scherno degli avversi; non avrei piegato la schiena ai duri di collo, né
avrei sentito tanta fraterna sollecitudine per la sorte di questa dolorante
umanità, per gli afflitti, per i deboli e per gli assetati di Giustizia, di Amore e di
Verità. Non mi sarei privato del riposo; non avrei passato notti insonni, né avrei
soppresso le gioie che la vita offre ai mortali di questo mondo; non avrei tolto
nulla al limitato benessere del sudato lavoro, né mi sarei tolto il pane di bocca per
tramutare il suo valore in carta, francobolli e quant'altro occorre per un'Opera
così grande. Non avrei fatto nulla di quanto ho fatto, proprio nulla!
Avrei fatto il cane muto; avrei taciuto come molti hanno fatto e fanno con
freddezza di mente e di cuore.
Se fossi stato come loro, avrei taciuto anch'io. Invece no! Non ho potuto! Non
potevo farlo! La Fiamma della Verità ha bruciato dentro il mio petto ed ho
ubbidito senza minimamente pensare a che cosa potevo andare incontro. Ho
rivelato quanto ho vissuto ed ora più che mai ne conosco il perché. Ciò ho fatto
per una innata venerazione per la Verità, per il Padre creatore, per Cristo, per il
pulsante e grande cuore di tutte le anime anelanti la pace, la Giustizia e l'Amore.
La realtà della Fiamma Cristica e l'amore per la Verità del tempo di tutti i
tempi mi hanno dato e continuano a darmi tanto coraggio ed insieme tanta
umiltà e tanta fede. Ora è verace e tale sarà per sempre in Terra e in Cielo la mia
incondizionata venerazione per Colui che vive in purissimo Spirito e che è pure in
ogni cosa, nel cuore di ogni creatura, nella luce di ogni pianeta, nello splendore
edificativo di tutti i soli, nell'immensa armonia degli Universi.
In verità affermo ed amo infinitamente in me, nel prossimo mio e in tutte le
anime che furono, sono e saranno, questa Sua Realtà che non potrà mai, mai
morire. Ora so più che mai che il Padre creatore è il Genio eterno, l'infallibile
Architetto del Tutto; che Egli stesso è Dio e in Lui vive e si manifesta il Suo divino
Amore creativo; che la Sua grande Anima è Cristo e che tutte le creature del
Cosmo sono anime della Sua Anima, respiro del Suo Respiro, luce della Sua Luce,
amore del Suo Amore proiettate nel tempo e nello spazio e in tutti gli Universi,
nell'Opera sublime dell'eterna Creazione.
È vero che Dio, ora più che mai, sta rivelando Se stesso come si rivelò un
tempo sul Monte Sinai. La vera Luce della Sua Verità brilla nuovamente come un
tempo. È vero che la Potenza e la Saggezza del Padre creatore si manifestano già
in mille guise e in mille forme per preavvisarci che questo è il tempo predetto nel
Suo divino Disegno.
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Se non avete potuto credere a quanto vi ho amorevolmente rivelato per amore
e per ubbidienza ai Messaggeri di Dio che mi guidano, mi istruiscono e mi
consolano, siate almeno giusti e consigliati nel credere in Colui che disse: Voi
siete Dei. Se non avete potuto credere nemmeno in Lui, Egli si è premurato di
mandare sulla Terra, come colombe che ritornano al loro nido, i Figli della Sua
Fiamma d'Amore, i Fratelli-Dei che per Lui operano, perché veracemente Lo
amano, Lo venerano, Lo adorano, Gli ubbidiscono da tempo immemorabile.
Ora non mi rimane che attendere, vigile come un'aquila, mansueto come un
agnello, raggiante come il sole della Verità, il sorgere di quell'Aurora che porterà
a questa dolorante umanità il Consolatore, il Ritorno del Genio e della Potenza di
Dio, il Figliuolo dell'Uomo, Gesù, unto da Cristo.
In questa trepidante attesa, rimango sereno nel beato riflesso della grande
Virtù della cristica Coscienza dei Fratelli del Cielo. Ora che hanno concesso
migliore destino alla mia umile Opera nella Rivelazione del tempo di tutti i tempi,
debbo necessariamente e con dolore al cuore dirvi “arrivederci” nel tempo in cui ci
sarà dato di risentirci ancora. Vi auguro un fraterno, duraturo e sincero Bene”.
Era il preludio di quanto doveva avvenire e di tutto ciò era certo, certissimo,
tanto che volle aggiungere ancora:
“Ora siete liberi di andare dove volete e con chi volete. Siete liberi di accettare o
di rifiutare. Ora siete soli con voi stessi, con i valori della vostra coscienza.
Potrete essere con il male o con il bene. Potrete essere con l'odio o con l'Amore. Io
resto a guardare.
Vi ho portati in cima alla montagna dove nidificano le aquile. Potrete scendere
a valle, se lo vorrete: non vi tratterrò. Vi ho insegnato i valori del bene e vi ho
parlato delle lusinghe del male. Siete liberi di accettare gli uni o le altre: non vi
dissuaderò né vi consiglierò ulteriormente. La mia vita non è più legata alla
vostra, né il mio spirito potrà illuminare i vostri spiriti se cadrete nelle tenebre.
Non potrò fare nulla che possa darvi respiro di sollievo e di speranza. Le porte del
mio bene rimarranno chiuse per chi preferisce pascolare nella valle del male. I
guai sono prossimi. Chi ha orecchie ascolti, mediti e deduca. Parlerò sempre di
meno, e sempre di meno stenderò le mie mani aiutanti”.
Una parte della sua Opera volgeva al termine e i cancelli sarebbero rimasti
chiusi. Dietro quei cancelli sarebbero rimasti tutti coloro che avevano coltivato
in sé l'egoismo, che avevano mostrato tiepidezza nel servizio alla Verità, che
avevano abbandonato l'aratro nel momento della maggiore semina... “Aprici,
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fratello, siamo tornati! Ci siamo lasciati distogliere dalle tentazioni del mondo.
Siamo tornati ed ora siamo qui!”. Ma come rispose un tempo Colui che fu
Maestro di Vita e di Verità, anche il Messaggero dei nostri giorni avrebbe
risposto: “Non vi riconosco!”.
Per gli altri, per quelli rimasti al di qua dei cancelli, egli aveva ancora parole di
insegnamento e di ammonimento, le ultime sue parole:
“Non posso dirvi di più di quanto mi è stato concesso di dirvi, né fare più di
quanto dovevo fare. Il mio compito, in questo senso, è terminato. Avrei voluto
dirvi di più, fare di più, ma ciò non sarebbe giovato a nulla senza il conforto di
Colui che tutto può se vuole. Ora vi domanderete cosa farò: non posso dirvelo per
ubbidienza. Lo saprete solo quando avrete visto e udito; allora saprete e
giustificherete il mio silenzio. State attenti a non disperdervi e a non
addormentarvi nel sonno delle illusioni. Le dure fatiche dovranno ancora venire
ed esse saranno gravide di difficoltà e di tribolazioni. Se sarete uniti, come già vi
ho detto, supererete agevolmente le prove, perché non vi mancherà il
sostentamento della divina Provvidenza. Se vi amerete con umiltà e con fraterna
tolleranza, la Luce che fortifica lo spirito e solleva i cuori vi cingerà sempre, sino
al giorno in cui sarete sollevati dal peso della carne e dalle sue dolorose
tentazioni. Se sarete così forti e così perseveranti, ci incontreremo ancora nella
gloria eccelsa di Dio”.
Venne l'agosto del 1978. Il luogo degli incontri abituali era gremito di fratelli e
sorelle venuti da ogni parte d'Italia e del mondo, quasi a raccogliere gli ultimi
frutti nati da una semina di circa trent'anni di indefesso lavoro. Ma Eugenio,
sorridente, anche se mostrava una stanchezza palpabile che scaturiva da ogni
suo gesto, da ogni sua parola, non aveva più niente da dirci, più niente da darci.
Aveva detto e dato tutto quanto aveva da dire e da dare, e, come il buon
seminatore, attendeva che in ognuno di noi spuntassero i germogli della
maturità, della consapevolezza.
C'era tanta gente, in quell'infuocato pomeriggio dell'estate siciliana, e con noi
vi erano anche i due giovani stranieri, presenti nella materia, ma assenti nello
spirito. Strano, tutti guardavano loro due, come per captare ciò che nessuno di
noi aveva il coraggio di pensare o di ammettere...Anche Eugenio li guardava, con
un amore tinto dalla tristezza, dal disperato desiderio della loro redenzione. Nei
loro occhi vi era invece il gelido taglio di una lama affilata, tinta di odio, di
vendetta, di un tradimento pronto ad esplodere in tutta la sua inaudita violenza.
Una lunga tavola apparecchiata, molta frutta, molto pane, della carne, del
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pesce e abbondante vino dell'Etna riempivano i nostri sguardi e la nostra attesa
di quella dolce atmosfera che già avevamo vissuto molto, molto tempo
addietro... quando un altro Giusto, donatore di Vita e d'Amore, offriva il Suo
ultimo pane e il Suo ultimo vino, prima di essere consegnato nelle mani dei
carnefici.
Mangiammo, bevemmo e ascoltammo la parola di colui che guardavamo con
un triste, acuto presagio nei nostri cuori. Alla fine, mentre ascoltavamo un
brano del Vangelo inciso da un noto attore dell'arte italiana, il disco – come una
profezia – si inceppò sulle parole: “E tu Giuda mi tradirai... e tu Giuda mi
tradirai... e tu Giuda mi tradirai”. Un fremito percorse tutti i presenti, ed
Eugenio, seduto in mezzo a noi, completò la nostra trepidazione dicendo: “E
qui, in mezzo a noi, c'è già qualcuno che mi tradisce”. Istintivamente, gli sguardi
di tutti si volsero verso i due giovani stranieri: essi erano accanto alla porta,
partecipi di quell'ultima cena del XX Secolo, ma la viltà di Giuda li costrinse ad
uscire... Stranamente si alzarono e, senza guardare alcuno, uscirono all'aperto,
seguiti dagli sguardi di tutti.
Così, per molti di noi, risvegliati dalla parola di quel Giusto che aveva dato
tutto se stesso per vederci salvi, quella fu l'ultima cena.
Una manciata di dollari, pari ai trenta denari di un tempo, fu offerta a chi si
fosse prestato al gioco del dragone. Non fu difficile trovare i corrotti e i
corruttibili, i quali, spinti dalla bramosia del denaro, adottarono i sistemi del
tempo moderno per agevolare l'opera del traditore. Stampa, televisione, radio... i
mezzi moderni di una diffusione mondiale portarono ovunque la voce della
menzogna: “E' un truffatore! Un imbroglione! Un plagiatore! È un violentatore
di donne!”. Il mondo intero, colto di sorpresa, fu pronto a puntare il dito su di
lui, a vomitare e aggiungere ingiurie sopra ingiurie, accuse sopra accuse,
denunce sopra denunce. La sua adamantina figura che splendeva di verità, di
onestà, della più limpida correttezza morale e spirituale, fu colpita dal fango più
ignobile e posta alla berlina dinanzi ad una umanità accecata dalla barbarie di
uno spirito corrotto; le sue gemme di Verità vomitate e calpestate proprio da
coloro che per anni le avevano ricevute, o avevano finto di riceverle... Eppure, il
Maestro dei Maestri aveva insegnato: “Non date le perle ai porci prima che le
mastichino, e dopo averle masticate, si rivoltino contro di voi”!... La storia si
ripeteva.
La mattina del 24 novembre 1978 il sole splendeva sull'abitazione di Eugenio,
e sembrava quasi carezzare la figura di quell'uomo che, in serena attesa,
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passeggiava dinanzi ai cancelli della casa. Percorrendo il viale d'ingresso, egli
guardava con sguardo profondo tutto ciò che per anni lo aveva accompagnato
nella sua divina Opera di risveglio: le piante, i fiori, il mare lontano, la “grande
madre” che quella mattina ansimava più forte di solito, i bianchi colombi che
volteggiavano sopra di lui, i due cani che sembravano capire e correvano
nervosamente avanti e indietro. Poi, un rombo di automobili, lo stridio dei freni,
il suono del campanello. Fuori dal cancello vi erano due grosse vetture e otto
uomini. Egli si avvicinò loro, sereno e sorridente: pareva più alto del solito nella
sua imponenza spirituale.
“Chi cercate?”, domandò.
“Cerchiamo il Signor Eugenio Siragusa”.
“Sono io. Vi aspettavo”.
E come un ladrone, lo portarono via. Così ebbe inizio il calvario di
quest'uomo, che aveva avuto il solo torto di avere imitato la Passione di Cristo.
Venne arrestato di venerdì, così come di venerdì era nato, il 25 marzo 1919, nel
giorno dell'Annunciazione.
Le potenti vetture percorsero a tutta velocità la strada che dalla sua
abitazione giungeva alla Questura di Catania. La Criminalpol... la polizia... tutti
rivolti verso quest'uomo con l'attenzione dei carnefici verso la loro vittima.
Impronte digitali, interrogatori, fotografi spietati, ore interminabili in una
squallida stanza della Questura, dove si alternavano i funzionari della “giustizia
umana”; e lui solo, schiacciato sotto il peso di un'immane croce, di quella croce
nera che tanti anni addietro aveva veduto dietro di sé, pugnalato senza pietà
dalle domande più ignobili, sotto i fascio implacabile di una lampada accecante.
Domande, domande, domande... Fu lasciato digiuno come il più volgare dei
malfattori, su una panca di legno, dentro un'angusta “camera di sicurezza”, in
attesa del giudizio dei suoi carnefici: o libero o imprigionato con l'accusa di
plagio, di truffa, di violenza... Ma tra quelle quattro mura vi era la Consolazione
di Colui che con devozione Eugenio aveva servito e ancora serviva,
nell'imitazione del Suo sacrificio e della Sua Passione, avendo subito le Sue
stesse ignobili accuse. Là, impresso su una parete, il Volto di Cristo lo guardava,
con il sorriso della consolazione e la pena della sofferenza che con lui divideva...
Nitidamente scorse la corona di spine intorno al Suo capo, i lunghi capelli, la
barba... e, sopra quel divino Volto, tre croci.
Chiuse gli occhi vinto da un'intima, profonda commozione, dimenticando la
fame, il freddo, il sonno che per due giorni fu costretto a patire. Così egli trovò il
suo nutrimento, la sua bevanda, il suo tepore in quel Volto, in quelle tre croci.
Alcuni di noi trascorsero le ore di quella interminabile serata e la notte
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successiva fuori dalle porte della Questura, in attesa... Di che cosa? Di vederlo
ritornare a casa? Dovevamo ancora credere nella giustizia degli uomini dinanzi
all'eclatante verità di quest'uomo giusto e buono? No, la cecità più buia aveva
totalmente annebbiato la coscienza di quegli uomini, allettati dalle manciate di
dollari... dalle promesse di lauti compensi se avessero eliminato quel “pericoloso
Messaggero” di una scomoda Verità! Sì, le sue parole facevano paura agli empi, i
suoi ammonimenti scuotevano le coscienze di chi aveva tutto l'interesse di
occultare la Verità, con qualsiasi mezzo e a qualunque costo.
Ma la sua voce si levava alta e forte, non in difesa di sé, ma del Messaggio che
gli era stato affidato:
“Non posso non ubbidire! Debbo o non debbo avvertire l'umanità che con i
presupposti esistenziali attuali va verso l'irreversibile distruzione totale? Debbo o
non debbo avvertire che “qualcuno” sta attivamente sorvegliando l'attuale
involuzione morale, spirituale e scientifica degli abitanti di questo pianeta? È un
dovere farlo,sì o no? È un torto, un delitto portare avanti un discorso così
impegnativo, così importante, che investe la coscienza di tutti, e soprattutto di
coloro che governano i popoli della Terra? Ditemi se ho colpa di portare un
Messaggio che mi è stato dato da chi ha l'autorità di farlo! Non sono il primo e
non sarò l'ultimo a sentire questo impellente dovere di ubbidire. Sono pochi
coloro che hanno recepito il grave contenuto di questo Messaggio che “dal Cielo è
giunto alla Terra”. Non potevo, non dovevo né volevo disubbidire. Se questo è il
prezzo del mio coraggio, ebbene, sia! Gli eventi prossimi vi diranno che avete
avuto torto a non credere; che avete avuto torto a condannare chi ha fatto
nient'altro che il proprio dovere per l'Amore più grande di tutti gli Amori! Se
volete isolarmi definitivamente, uccidetemi! Io non posso e non debbo
sopprimermi: è contro il mio credo, è contro la Legge di Colui in cui credo.
Avanti! Cosa aspettate? Fate presto! Lo avete sempre fatto. Non sarò l'ultimo.
Come ho già detto, la storia si sta ripetendo, e sapevo già che sarei stato
perseguitato a causa della Verità. Non abbiate timore, figli del dragone, il mio
posto è già stato riservato, ed oltre il corpo nulla potete più togliermi. Fate
presto, spiriti diabolici! Io non temo la morte, no! Dovete voi temere, perché
morirete per sempre nello spirito! La Luce sarà la mia patria e la vita eterna il
premio del mio sacrificio. Pensate a voi, piuttosto, maledetti, perché non avrete
pace in eterno, e in eterno vi agiterete nelle cloache oscure dell'eterna morte. Fate
presto! Io posso perdonarvi. Dio è giustizia!”.
Quando si spense l'eco possente della sua voce, la terra parve scuotersi: la
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“grande madre” emise un ruggente boato; il fremito del suo cuore di lava scosse
la montagna e dalla sua bocca infuocata si levarono alti nel cielo lanci di sdegno,
scoppi di disapprovazione che si riversarono poi sulle pendici dei suoi fianchi
poderosi, scendendo fino a valle, fino a lambire le prime case dei paesini etnei.
La gente, impazzita dal terrore e da una primitiva, istintiva consapevolezza, si
riversò per le strade gridando: “Liberatelo! È un giusto! Se lo terrete prigioniero
sarà la fine dei nostri figli e delle nostre terre! Liberatelo! Liberatelo!”.
Come uno stormo di avvoltoi, gli “uomini della legge umana” piombarono
nella sua abitazione, forse convinti di trovare chissà quali segreti, chissà quali
ricchezze, quali misteriosi documenti, droga, armi... Pensavano, sì pensavano...
Si illudevano, si erano illusi... “Ecco”, disse uno di quegli uomini, “finalmente
possiamo mettere le mani su questo tanto discusso personaggio del nostro
tempo, su questo messaggero che parla di pace, d'amore, di fratellanza, che
combatte la guerra, la distruzione, la scienza negativa. Ecco, ora possiamo farlo
tacere, possiamo fermare la sua parola che scuote le coscienze degli uomini e li
sveglia dal torpore di un secolare dominio!”.
Ma dov'erano le siringhe al cianuro, i jets personali, le sostanziose cassette di
gioielli, le ricchezze incalcolabili, i castelli, i feudi, i terreni sparsi in tutto il
mondo, i ricchi proventi procurati dai questuanti, le armi di ogni tipo pronte per
lo sterminio in massa oggi così di moda nei Paesi d'oltre oceano, le droghe e
quant'altro riveste le peculiari qualità del satanismo moderno? Dov'era tutto il
materiale che la follia dei Giuda aveva sicuramente presentato come “corpo del
reato”?
La perquisizione fu improvvisa, violenta; quelle mani profane frugarono per
ogni dove, penetrando pure nello scantinato dove Eugenio aveva stabilito il suo
abituale soggiorno; ma fu trovato solo l'impero della sua povertà.
A differenza degli “intoccabili”, noti personaggi del nostro tempo, che dietro
lauti compensi promettono paradisi artificiali e piaceri materiali, il cui impero
finanziario è conosciuto e tollerato, pur se discusso, ad Eugenio Siragusa non
poterono sequestrare che carta, solo carta scritta contenente i più bei discorsi
dopo quelli di Gesù Cristo. In essa vi era il frutto di un'esperienza che solo i
posteri potranno giudicare; vi erano anche attestati di ammirazione e di
incoraggiamento da parte di Ministri di ogni parte del mondo, di Capi di Stato
italiani e stranieri, del Papa Paolo VI, della famiglia del precedente Papa Pacelli,
del Presidente Eisenhower... e di molti, moltissimi altri illustri personaggi che
sarebbe troppo lungo elencare; vi era solo una piccola parte del grande discorso
rivolto all'umanità afflitta ed infelice in cerca di pace, d'amore, di giustizia vera,
di fratellanza.
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Le sole armi trovate erano quelle dell'Amore che chiamava Amore, del Bene
carico di Bene, della speranza carica di Fede in Cristo e nei Suoi Angeli. La
“bestia” che credevano di trovare non c'era, e non c'erano nemmeno le tipiche
follie d'oltre oceano. Trovarono solo un uomo spoglio di ogni sozzura, con le
mani, il volto e la coscienza puliti.
Non era quello che cercavano, un Barabba o un ladrone. Era un apostolo della
pace, della giustizia, dell'amore e della fratellanza fra gli uomini. Era un
Messaggero di Dio.
“La Verità è nell'anima mia ed è solo mia”, disse agli inquisitori. “Anche le
sofferenze sono mie, ma il bene che ho fatto è già nella memoria di Dio e di
quanti da questo bene hanno ricavato profitto.
Povero ero e povero sono rimasto. La mia verità non l'ho mai commerciata
con nessuno; non dovevo né potevo. Ho dato quanto era possibile dare, senza
limiti e senza condizioni. Dovevo farlo! Lo so quanto sia difficile credermi. La
paura del profeta Giona l'ho sentita anch'io e avrei potuto disubbidire, ma non ho
voluto: dovevo portare avanti un certo discorso. L'ho portato avanti per ben 27
anni, logorando la mia carne e rinunciando ai normali piaceri della vita.
Ora si grida: Crocifiggi! Crocifiggi! Che cosa ho fatto di male? Perché mi
perseguitate? Altro non sono stato che il portatore di un Messaggio all'umanità.
Cosa dovevo fare? Disubbidire? L'invito al ravvedimento era chiaro e
inequivocabile. Quanto mi è stato detto di dire, oggi è amara realtà. Tutti i
messaggi che mi sono stati affidati, altro non erano che messaggi d'amore, ma
anche d'ammonimento, di ravvedimento. “Ambasciator non porta pena”... si dice.
Altro non sono stato che un ambasciatore. Ma chi mi potrebbe credere? I
messaggi morali, spirituali, scientifici, politici e religiosi sono a vostra
disposizione. Dio solo sa quanti sacrifici ho dovuto affrontare e quante insidie
superare per quest'atto di umile ubbidienza. Il discorso l'ho portato a termine.
Ora l'umanità assuma la sua responsabilità. Il “Giona” del XX secolo ha portato a
termine il compito che gli era stato affidato. Il male ha reagito alla voce
dell'Amore, della Giustizia, della Pace e del fraterno bene. Eccomi! Come il
Battista: la mia testa è vostra”.
Ma, come accadde al Battista, la sua voce si perdeva nel deserto dell'ignoranza,
della cecità, dell'ottusità di un mondo ormai votato alla perdizione per sua libera
scelta. Ormai nessuno poteva più dire: “Non sapevo”.
Gli “uomini di legge” rimasero sordi e insensibili a quella nobile voce che
gridava nel deserto della sua solitudine: “Pace! Amore! Giustizia! Fratellanza!
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Ravvedimento!”. L'eco delle sue accorate parole rimbalzava di Paese in Paese, da
un capo all'altro della Terra e ritornava a lui, ingigantita dal riflesso dei pochi
che qua e là raccoglievano il suo messaggio e lo facevano lievitare nelle loro
coscienze per la Gloria di Dio. Anche in questo, la storia si ripeteva.
Il Giusto di duemila anni addietro insegnava: La qualità, non la quantità. E la
qualità spuntò, sorgendo sovente dalla putredine di una corrotta società.
Nessuna prova fu trovata contro di lui e non fu intentata nemmeno la più
semplice delle difese; eppure, sommerso da un cumulo di carte presentate dai
due giovani Giuda del nostro tempo, coadiuvati da un pugno di corrotti
complici, servi del dragone e della corruzione, egli fu incarcerato. Le sue mani,
odorose di purezza e d'amore, furono incatenate... Il suo corpo, immerso nella
Luce del suo spirito radioso, fu trascinato da un drappello di uomini armati
dinanzi ad una folla di curiosi... Davanti a lui si aprirono i cancelli della fredda
Cayenna del XX secolo, e si richiusero alle sue spalle. Fuori, quel mondo ingrato
che per anni lo avevano osannato, guardava freddamente, indifferente, cinico,
senza neanche il più elementare senso di pietà umana.
Percorse corridoi, attraversò cancelli, ancora corridoi e ancora cancelli, in un
cammino che sembrava interminabile. Dopo il rito burocratico, ricevette un
numero di matricola, gli consegnarono un materasso, un cuscino, due lenzuola,
una ciotola, un piatto, le posate e un bacinella di plastica. Lo assegnarono al
braccio destro e lo introdussero in un angusto cubicolo bastevole solo per lo
squallido giaciglio, senza luce né aria né cielo: solo un stretta feritoia che
guardava le grige mura della costruzione di fronte.
Il cubicolo numero 5 fu il “domicilio” del Messaggero di Dio del XX secolo.
Rimase lì tre giorni, solo, senza alcun contatto umano ed epistolare, e
pensava, pensava... Guardava gli altri sventurati suoi compagni attraverso la
feritoia della pesante porta di ferro, e qualcuno gli faceva dei segni come per
dirgli: “coraggio, coraggio”. Ed il coraggio Dio lo aveva tessuto nel suo cuore, e la
luce brillava più che mai nel suo spirito.
Fu sottoposto ad un altro interrogatorio dinanzi a nuovi personaggi della
legge umana, e alla fine l'isolamento ebbe termine. Poté così uscire da quel
gelido cubicolo nelle ore “di libertà” consentite dal regolamento, e i suoi occhi
pieni d'amore cercavano dolcemente gli sguardi dei suoi compagni di pena,
tante anime nelle quali si nascondeva il colpevole o l'innocente, ma per lui tutti
uguali nel suo sentimento. Li stringeva indistintamente al suo cuore, uno ad
uno, per rifocillarli di speranza in un mondo migliore che non avrebbe tardato a
venire. E lì, in quella grigia prigione della sua città natale, il suo Messaggio
cominciò a penetrare, sottile e luminoso come un raggio di sole. Alcuni giovani
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assetati di vera giustizia si raccolsero intorno a lui: volevano sentirlo parlare;
cominciarono a difenderlo, ad amarlo: sentirono di avere trovato in quell'uomo
un fratello vero, che, pur dividendo con loro la sofferenza di quelle catene,
trovava la forza di consolarli nel loro prepotente anelito di giustizia in quella
società che li respingeva, che invece di educarli li soffocava e li opprimeva.
Erano tutti figli di una società che li aveva posti nella condizione di essere
colpevoli; una società non meno violenta di quella che era avvezza a frequentare
gli antichi anfiteatri romani. Ma egli accarezzò i loro cuori disperati, colpevoli o
innocenti, ma tutti assetati di pace vera, di vera giustizia, di vero amore e vera
fratellanza.
Nella sua memoria sono rimasti i nomi di coloro che conobbe in quel luogo
di dolore e di pena, così come sono rimasti nella sua memoria i nomi e le figure
di coloro che avevano l'ingrato compito di sorvegliare e di ottemperare agli
ordini superiori, e spesso con grande rammarico, perché dovevano reprimere e
non redimere come avrebbero voluto.
Il nostro piccolo gruppo, sferzato dalla bufera che si era abbattuta su di noi,
non si disperse, non vacillò come molti credevano e desideravano, ma si rinsaldò
ancora di più nel comune anelito di strappare il nostro grande padre da quella
penosa situazione. Rimanemmo più uniti che mai, fortificati da un'incrollabile
fede e sostenuti da una coscienza maturata in tanti anni di divino
insegnamento.
Che dovevamo fare? Urlare la verità? Impugnare le armi della nostra parola
vivificata dal Verbo che disse: “Vi darò la lingua a due tagli”? Confidare solo
nella certezza della Giustizia di Dio? O lottare con le nostre umane forze, quali
strumenti attivi e intelligenti della Volontà divina?
Ci riunivamo in lunghe, interminabili serate, nelle quali eravamo tutti
impegnati nella preparazione del materiale utile per una valida documentazione
in favore di quel giusto che ancora languiva nel suo lugubre cubicolo.
Ancora non avevamo sue notizie, dopo oltre una settimana... Eravamo
fortificati nello spirito, sì, ma tormentati dalla spasmodica attesa di sapere
qualcosa di lui; volevamo fargli conoscere il nostro lavoro fuori da quelle mura,
rassicurarlo che non ci eravamo dispersi, ma che tutti uniti lavoravamo per la
giusta Causa. Poi, come un raggio di sole dopo una tempesta, la sua prima
lettera... Le nostre mani tremavano nell'aprire quella busta che profumava del
suo amore, e stringemmo al cuore quel foglio di carta che palpitava insieme ai
nostri cuori:
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“Miei cari, quanta, quanta pazienza è necessaria per poter superare la
sofferenza crudele che ti impone la società del XX secolo. È morboso il piacere di
uccidere moralmente un uomo e di esporlo alla gogna senza alcuna pietà, senza
alcun ritegno. L'innocente è colpevole prima ancora di essere giudicato e viene
trattato come un criminale irrecuperabile o come se lo fosse sempre stato. È
triste, molto triste accettare tutto ciò senza potersi ribellare, senza poter
denunciare la violenza fisica e morale che si esercita con indiscriminata ferocia,
senza che si conosca la verità. Disprezzati e stoccati come volgari oggetti, privati
della propria dignità, il desiderio di sopravvivere diviene debole, e quello di non
sopravvivere violento.
Conviene vivere o morire?
Questa domanda spesse volte affiora nella mente e annebbia la vista. “Dovrò
vivere” è la risposta del mio cuore stanco, ma non vinto. Dovrò vivere, se desidero
conoscere in che mondo ho vissuto e che cosa mi rimane ancora da imparare per
realizzare completamente me stesso e sommare così questa esperienza alle altre
già vissute.
Dammi pazienza, Signore, ancora pazienza”.
I nostri occhi erano pieni di lacrime; ci cercavano l'un l'altro nella certezza che
la nostra unione rendesse ancor più palpabile la sua presenza fra noi.
Giunse la seconda lettera:
“Vi raccomando: la mia pazienza sia anche la vostra. Non disperate e tenete
saldamente la pace nei vostri cuori. Come vi ho già detto, ho adagiato la mia vita
nelle mani del Signore e non temo più nulla e nessuno. Certo, mi necessita molta
pazienza, molta capacità di sopportazione, cosa che mi viene elargita a piene
mani da chi mi ha, realmente, conosciuto.
Quello che più mi preme è la vostra pace e la serenità dei vostri cuori. La mia
afflizione non deve, per nessun motivo, turbare i preziosi beni che il Cielo vi ha
così copiosamente elargito. State sereni e non lasciatevi prendere dalla sfiducia e
dall'orgasmo della protesta. La mia vita non deve essere anteposta al bene che
per voi ho sempre desiderato e desidero. Aiutatevi reciprocamente, siate
premurosi nell'amarvi e comprendetevi. L'umanità è nel buio dei suoi giorni, ma
voi siate sempre nella Luce della santa Verità. Vi raccomando.
Vi abbraccio tutti con devota e fraterna tenerezza. Nei miei pensieri si
affacciano sempre i vostri visi e vi sento vicini come non mai. Abbiate cura di
tenervi saldi e sperate così come io spero nell'aiuto benigno del Cielo. Se la
giustizia degli uomini trionferà, così come dovrebbe trionfare, sarò nuovamente
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con voi”.
Seguirono ancora tante altre lettere.
Il Santo Natale dell'anno 1978 ci vide per la prima volta privati della radiosa
luce di colui che stavamo imparando a sentire più nello spirito che nella materia.
Ma la sua parola ci giunse pure attraverso le mura del suo freddo cubicolo:
“Un pensiero per voi, gioielli viventi di Dio. È il Santo Natale dell'anno 1978. La
Missione mi ha portato lontano dai vostri occhi, ma più vicino ai vostri amabili
cuori. Il mio spirito è spesso in compagnia con i vostri spiriti afflitti e
sgomentati.
Io vi dico: in qualunque modo ci vedremo, mi vedrete; mi farò sentire, mi
sentirete. Voi, miei diletti, fate parte di me e io di voi in un amplesso divino con
l'altissimo e glorioso Signore del Creato. Nessuno potrà mai più separarci. Quello
che più conta è questo.
Auguri, miei cari, anche se vi giungeranno in ritardo, ma per voi che già vivete
nell'eterno presente, sono validi”.
Ebbe inizio così un ininterrotto scambio di lettere, di pensieri, di sentimenti
profumati dall'Amore più grande di tutti gli Amori. Dialogavamo con lui
attraverso quelle grige mura: per lui era il conforto, per noi era il sole radioso
della più luminosa carezza consolatrice.
Ma cosa facevano gli avvocati incaricati della su difesa? Perché tacevano?
Perché la loro azione si muoveva dietro una cortina di nebbia, a volte
impenetrabile, a volte incomprensibile, a volte sfuggente?...
Il nostro gruppo si consultava giornalmente con gli “uomini della legge”, ma il
nostro anelito veniva costantemente frenato da ammonimenti di misurata
prudenza: “Silenzio! Non parlate! State fermi! Non fate nulla! Non dite nulla!
Ogni vostra azione può danneggiare Eugenio!”. E noi, fidandoci della loro
esperienza, tacevamo, usavamo prudenza, non ci muovevamo.
Ma poi ci domandavamo: “Perché dobbiamo tacere? Perché non possiamo
gridare la verità, noi che più di chiunque altro la conosciamo? Che cosa temono
questi “dottori della legge”?... Chi impone loro di tacere e di farci tacere?”. I
sospetti in noi si ingigantivano, ma cozzavano contro il timore di danneggiare
realmente colui che ancora languiva nel cubicolo 5. E se fosse stato vero? Se
realmente una nostra aperta dichiarazione avesse determinato l'azione di offesa
e di attacco che i congiurati attendevano per avere il pretesto per agire contro di
lui?
Ma ecco che da quel cubicolo ci giungeva la voce di Eugenio:
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“A cosa serve la congiura del silenzio? A cosa serve nascondere la Verità, se essa
è la forza stessa dell'esistenza di tutte le cose? Volete fermare questa forza? Come
e per quanto tempo? Credete, illudendovi, che sia facile? Volete rivedere gli
uomini trasformati in statue di sale? Desiderate vivere una lenta ed atroce
agonia? Contrastare il passo all'altissimo Iddio è solo follia. Voi non sapete o
fingete di non conoscere il male che state facendo. Non immaginate o non volete
immaginare che basterebbero solo pochi secondi per cancellare l'intera umanità
dalla faccia di questo pianeta. È inutile che occultate, che tergiversate, che
congiurate ed imponete: è inutile! L'uragano della divina Giustizia è dietro le
vostre porte, è nel cielo, nell'acqua, nel fuoco e nella terra. Se non avverrà il
ravvedimento e se non si metteranno le cose al loro giusto posto, vi assicuro che
non ci sarà più scampo per l'umanità. La santa Ira si scatenerà con violenza e i
guai profetizzati saranno inevitabili. Ravvedetevi!”.
Le sue lettere, i suoi scritti, i suoi ammonimenti, la sua giusta parola riuscivano
ad attraversare quelle spesse mura, a raggiungerci per istruirci ed illuminarci,
ancora e sempre, in un inesauribile fuoco di vita e di Verità:
“Ma sino a quando credete di potere occultare, velare, ridicolizzare questa
poderosa e inarrestabile Verità? Sino a quando nutrirete la presunzione di poter
contrastare la potenza invincibile di Dio?
Guardate e udite, e non fate i ciechi e i sordi! Voi non sapete o non volete
sapere il gravissimo errore che state commettendo! Domani potrebbe essere
troppo tardi. Non mi stancherò mai di ripetervelo. Questo è il mio puro amore, lo
schianto del mio cuore, la passione che vivo. La mia sofferenza è grande, ma non
posso non gridare, non debbo tacere! Costi quel che costi, non debbo disubbidire,
non voglio. Fate di me ciò che volete, ma sino a quando avrò un alito di respiro
parlerò, griderò: questa è la Verità! Se non mi ascolterete, presto ve ne pentirete,
perché i guai saranno duri e tremendi. “I vivi invidieranno i morti per quanto i
loro occhi dovranno vedere”: sono le parole della santa Madre di Gesù Cristo”.
I giorni passavano, lenti, estenuanti, interminabili... Eugenio continuava a
languire dentro quella Cayenna. Sapevamo che era malato nel corpo; la febbre
infiammava il suo petto, lo divorava. Là dentro vi era l'ordine di curarlo, ma più
delle medicine, lo curava e lo guariva la materna attenzione dei suoi compagni
di pena, giovani che dalla vita avevano ricevuto solo amarezze e delusioni;
giovani che non avevano ancora conosciuto la parola Amore; giovani respinti da
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una società intessuta di false ideologie che credeva di poterli giudicare; e invece,
quale purezza si nascondeva in quelle creature, quale palpitante anelito di
donare e di donarsi, quale sensibilità che, pur nella loro primitiva formazione,
desiderava mostrarsi, perché vivificata e richiamata da quel loro fratello vero,
venuto chissà da dove per riscattarli!...
E lui, nella cocente disperazione per la sua umana impotenza, ci faceva
conoscere quel mondo sconosciuto, dove uomini contro uomini lottavano per
una sopravvivenza morale:
“Nella via della mia sofferenza ho trovato il vero cuore degli uomini, la vera
fratellanza chiusa da spesse mura e da finestre serrate da griglie di ferro. È stato
detto: “Benedite chi vi fa soffrire”, ed io dovrei benedire chi mi ha dato la
possibilità di varcare il cancello della Cayenna del XX secolo, perché ho avuto la
possibilità di conoscere uomini che al posto del cuore hanno un sole luminoso
tinto di sofferenza, ma splendente di un amore leale e disinteressato. Ho visto nei
loro occhi il dolore, ma anche il coraggio della sopportazione e della pazienza:
cantano, fischiano come usignoli in gabbia, sorridono per far felice chi non riesce
a sorridere e donano per generosità sentita dal più profondo dei loro cuori.
Scherniti dall'avversa sorte, perseguitati dal bisogno impellente di sopravvivere,
questi grandi e generosi cuori vibrano all'unisono nella speranza che un giorno
vivranno e gioiranno in una società migliore, giusta e vivificata dal vero fraterno
amore, così come è stato predicato da Chi amò senza limiti e senza condizioni,
pagando con la propria vita. Li esorto a sperare, ad aver fiducia, ad essere forti e
pazienti: loro mi sorridono come si sorride a un sognatore, a un portatore di
parole senza senso. Io li comprendo e con l'anima mia accarezzo,
silenziosamente, le loro anime immerse nello sconforto e nel dolore.
Creature care e provate sino allo spasimo da una società incapace di scrutare
nel cuore e di riportarli sul sentiero della speranza di sopravvivere alla sventura
che, come una pesante croce, grava sulle loro spalle.
Guardando attraverso le sbarre della finestra, vedo una tenue luce, e come me
la vedono gli altri figli di questa assurda, perversa società: non è che il pallido
riflesso del sole, di quel sole che immaginiamo, nel ricordo di un recente passato.
Ogni tanto un giovane viso si affaccia tra le sbarre del finestrino: “Hai bisogno di
qualcosa?”. Sentono il bisogno di dare, di offrire, per essere felici! “Grazie, Emilio,
grazie Antonino, grazie amici, fratelli miei. Con le sole parole mi avete dato tutto
quello di cui ho bisogno: il vostro fraterno amore”. Cosa potrei desiderare di più di
quanto io desidero per voi? Forse non tutti potete capirmi, m io sì, vi capisco. La
pena de mio cuore non è tanto per me, quanto per voi a cui vorrò dedicare il resto
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dei miei giorni per rifocillarvi di speranza per un domani migliore e per
un'esistenza più felice di quella che non avete potuto avere.
Una voce mi chiama dalla cella di fronte: “Eugenio, mangia questo pesce: è
buono”. E , tramite un amico, mi fa giungere attraverso le sbarre un piatto di
pesce... che io vedo come un pezzo del suo cuore. Sin dal primo giorno, questa
creatura ha avuto per me le stesse premure di un angelo custode... I suoi occhi
limpidi e pieni di luce fissano il finestrino della pesante porta della mia cella,
preoccupato per le mie necessità; io lo guardo come si può guardare il Volto di
Cristo in croce, che nello spasimo dell'immenso dolore riesce ancora a
pronunciare la parola “Amore”. Un viso giovane, con la sofferenza dipinta negli
occhi; un viso che non dimenticherò mai, perché fa ormai parte del mio volto; il
suo cuore fa parte del mio cuore e il suo dolore è divenuto il mio dolore. Sarò,
come potrò, il suo conforto e la linfa della sua speranza. Se uscirò, i miei giorni
saranno anche i suoi giorni, e la mia pace la sua pace.
Le migliaia di lettere e telegrammi che mi giungono da ogni parte del mondo
sono il mio conforto, ma è un privilegio che non vorrei avere, perché non posso
condividerlo, non posso darlo gli altri che forse più di me ne hanno bisogno. Ma
lo farò io per loro, lo farò, affinché possano sentire che sono pensati, amati per
quel che realmente sono: uomini”.
Quel calvario sembrava non avere mai fine; il tempo sembrava essersi fermato
intorno a quel giusto che il maligno aveva voluto incatenare, e che ancora voleva
far tacere. Che cosa vi era nella mente degli uomini? Che cosa vi era nei Disegni
di Dio?...
“Volete la mia testa come vollero quella del Battista? Eccola! È vostra, ma non
posso non gridare, non posso tacere! Se non mi crederete, la colpa sarà stata
vostra. Avrete eliminato il Messaggero, ma non il Messaggio. Se non verrà il
ravvedimento, la distruzione dell'umanità sarà inevitabile. È già sulla Terra la
potenza di Dio! La Sua Giustizia è all'opera, anche se fingete di non vedere. Se
sapeste, diverreste canuti all'istante, e tremanti. Il mio servizio volge al termine e
non ho più nulla da dire. Beati coloro che si sono risvegliati dal sonno delle
sataniche illusioni: beati. Io non ho fatto altro che il mio dovere, ubbidendo alla
santa Volontà dell'Altissimo Signore della Giustizia, della Pace e del fraterno
Amore. Se la storia si deve ripetere con lo stesso epilogo di un tempo, ebbene, sia
fatta la Volontà del Signore Iddio. Io sono pronto. E ho già perdonato”.
Nel mare dilagante di menzogne, solo la voce dei semplici, degli umili, da ogni
parte della Terra, giunse fino a Catania, fin dentro le mura del carcere: fratelli di
Spagna, d'Africa, d'America, di Francia, del Portogallo, della Svizzera, del
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mondo intero vollero manifestare a quell'uomo che li aveva risvegliati, nutrendo
i loro spiriti di un cibo eterno, il loro amore, la loro viva partecipazione alla sua
sofferenza. Ma chi li ascoltava? Quei numerosissimi fogli, scritti con profondo
dolore, rimasero nel cuore di Eugenio, sono nella memoria di Dio, sono una
dolcissima eco che sale al Cielo e che un giorno, chissà, tornerà sulla Terra,
quando il mondo sarà purificato e cresciuto per poter comprendere l'Amore.
Oggi, come allora, l'umanità crocifigge ancora.
Come i Giuda del XX secolo avevano ripetuto il tradimento, anche la stirpe di
Pilato, che nel tempo si era moltiplicata, rinnovò l'antico gesto di lavarsi le mani
sul capo di un altro giusto.
I Pilato si nascondevano in coloro che per anni avevano seguito quella parola
di Verità, che per anni avevano mangiato alla mensa di Eugenio, che ancora
credevano – o dicevano di credere – al Messaggio di Dio. Erano i giudici del
nostro tempo, erano i “dottori della legge” di oggi... “amici” di Eugenio,
conoscitori della sua limpida Opera. Dove si erano nascosti costoro? Dietro il
paravento della loro viltà, per paura di perdere il prestigio delle loro...”dignità
sociale”? Eppure la loro voce sarebbe stata ascoltata. Invece la paura e la
prudenza vinsero facilmente la loro pallida fede: “e meglio non gridare, è meglio
tacere, è meglio aspettare...”.
E nell'attesa imposta dalla vile opera di quei Pilato, il Cielo fece udire la sua
voce, mostrò la sua Potenza.
Se gli uomini della”legge terrena” non ebbero il coraggio di mostrasi alla
ribalta della difesa, gli Angeli della “Legge divina” scesero dai Loro mondi per far
comprendere ai ciechi, ai sordi, agli ottusi che quell'uomo rinchiuso e
incatenato era un Loro reale Messaggero, un Loro protetto, un Loro fratello in
missione quaggiù … forse era uno di Loro!
Le Loro manifestazioni, le Loro apparizioni avvenivano dinanzi agli uomini
della “legge”, dinanzi ai funzionari di polizia, dinanzi ai militari, dinanzi al
carcere... Giornalmente, durante il triste periodo di quel calvario, di quella
passione vissuta da quel portatore di Verità, luminosi cosmoaerei, giganteschi
personaggi argentei, inspiegabili manifestazioni in cielo e in terra, fenomeni
giudicati “misteriosi” riempivano le cronache dei quotidiani con ampi e
dettagliati servizi.
Una mattina, all'alba, qualcuno vide un “oggetto” luminoso penetrare dentro
le mura del carcere. Alcuni detenuti e alcuni agenti di custodia furono
sensibilmente risvegliati alla Verità, ma temevano di parlare, temevano l'ironia
degli altri. Solo con Eugenio si confidarono: chi meglio di lui li poteva
comprendere?
105

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

Un detenuto fu toccato e compenetrato da un raggio luminoso scaturito da
un oggetto fermo dinanzi alla sua cella e, dopo il primo attimo di sgomento, si
ritrovò con l'impronta di un occhio sul dorso della mano.
Un agente di custodia, in servizio di notte nel braccio destro cui apparteneva
il cubicolo 5, scorse sul cornicione delle mura due alti personaggi in
abbigliamento strano, inconsueto, dai volti altrettanto inconsueti, che
guardavano chiaramente nella direzione del cubicolo 5...
A qualcuno venne il timore che durante la notte quel giusto potesse
misteriosamente sparire, protetto dai suoi Fratelli venuti dal Cielo, come già era
avvenuto in passato per altri Messaggeri di Verità; ma il Disegno di Dio era un
altro. Le Sue Legioni avrebbero potuto facilmente annullare quelle mura e
liberare quel Loro Fratello, ma egli doveva ancora restare sulla Terra, fra gli
uomini, per una più pesante e dolorosa testimonianza. Il cammino sotto quella
enorme croce continuava...
“La mia Opera continuerà sino a quando Dio vorrà. Una Verità può essere
ostacolata, ma mai fermata nel suo processo rivelativo. La forza dell'ignoranza e
dell'ortodossia la si vince perseverando con coraggio, abnegazione e fede. Gli
ostacoli da superare sono molti e vari, è sempre stato così in tutti i tempi e per
tutte le Verità rivelate alla mente umana dalla Mente divina. Tutti i grandi
precursori della Verità sono sempre stati isolati e feriti dall'ignoranza. Il sentiero
della Verità si percorre senza condizioni e senza titubanze. Per chi la possiede è
impossibile non servirla. A me è stata concessa una Verità da far lievitare,
fermentare nel cuore e nella mente degli uomini dell'era atomica. Non potevo non
servirla! La mia Opera continuerà per servire una Verità che è dentro di me,
chiara e luminosa come il sole a mezzodì. Vaglierò attentamente ogni situazione,
affinché nessuno possa coprirsi col “velo di maya” e colpire come ha già colpito. I
ferventi sono stati provati e tali sono rimasti, mentre i tiepidi sono stati già
vomitati dalla bocca di Dio”.
Eugenio ripeteva sempre: “A Dio interessa la qualità, non la quantità”. La gente
arrivava e poi si allontanava per non ritornare più... Parole, promesse, propositi
non mantenuti. Solo chi nel silenzio e nell'ombra aveva operato e sofferto
accanto a lui; solo chi nel suo dono d'amore aveva patito umiliazione e offese
senza reagire, ma tutto accettando e sopportando per Amore di Colui che l'aveva
inviato, solo questo sparuto gruppo di anime era rimasto accanto a lui, intatto
nella fede e perseverante nel suo cammino. E nel mondo intero, qua e là,
palpitavano altri piccoli nuclei di anime coscienti e realizzate, destinate ad
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ereditare il Regno di Dio in terra.
“Quanti ne sono venuti?... Quanti, di coloro che toccati dalla Luce dell'Amore
più grande di tutti gli Amori, sono stati sollevati dalle tribolazioni della vita? Gli
afflitti dal dolore e dalla disperazione dove sono? Si sono dimenticati di aver
ricevuto dei doni preziosi dal Cielo? Ahimè , quando sono ingrati gli uomini di
questo mondo! Come è facile, per costoro, rinnegare il bene ricevuto dalle pietose
mani dell'umile Consolatore. La storia si ripete. È come vedere una seconda volta
un film già visto. Non provo meraviglia: non sono migliori di allora l'artista, la
regia, gli spettatori. Vi sono più sordi e più ciechi oggi di ieri. Provo sgomento,
nient'altro! Se vi dicessi che quanto avviene oggi lo sapevo già da molti anni, non
mi credereste. Il mio grande rammarico è dover constatare che ipocrisia, la
vigliaccheria e la durezza di cuore si sono insinuate in questa umanità folle che
giorno per giorno, ora per ora, rivela sempre più palesemente la perversità,
colorita e alimentata dai più bassi istinti, dalla più tetra caratteristica
medioevale.
È vero che la Giustizia e la salvezza verranno dal Cielo, ma quanti saranno
assolti e salvati Dio solo lo sa!”.
Dopo l'inarrestabile valanga di accuse, di vituperi, delle più vergognose
ignominie, dopo la sadica ferocia degli “uomini di legge” che credevano di aver
finalmente incatenato, fermato quel portatore di una scomoda Verità, e dopo la
disapprovazione e lo sdegno chiaramente manifestati dagli Angeli del Signore
presenti nei cieli di tutta Italia e in particolare del sud e fra quelle gelide mura
della moderna Cayenna, il silenzio più assoluto scese sulle notizie, come una
coltre di nera fuliggine. Qualcuno aveva imposto di non alimentare la Verità;
qualcuno aveva imposto di divulgare ridicole smentite alle eclatanti
manifestazioni da Loro volutamente prodotte, nella fraterna speranza di potere
ancora credere nel ravvedimento degli uomini... No, il cuore dell'uomo del XX
secolo è ancora più duro, più insensibile, più malvagio del cuore dei suoi antichi
padri, di coloro che con gli stessi mezzi, anche se più rudimentali, avevano
operato la medesima nefanda opera di distruzione . Crocifiggi! Crocifiggi!
Ma uno dei “dottori della legge”, che presiedeva un tribunale degli uomini, fu
un giorno illuminato, folgorato da una voce interna che gli intimò:
“Attenti!Attenti! Guardatevi dal fare del male a quest'uomo che avete così
facilmente giudicato, credendo con leggerezza alle ignobili accuse! Attenti!
Attenti! “. Quella voce interiore agì come sciabolata nel petto di quel “potente

della legge” e la paura cominciò a farlo vacillare. Come fare per ubbidire a quella
voce? Come fare per evitare che quell'enorme errore continuasse a premere sulla
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vita di quel giusto? Insieme ad altri “potenti dottori della legge” studiò, pensò,
programmò...
“Che cosa vi ho taciuto che non si sia avverato o che non si stia avverando?
“Nemo propheta in patria”. Mi toglierò la polvere dai miei calzari ed andrò via da
questa patria ingrata dove prevale la totale insensibilità al Messaggio che
ammonisce ed invita al ravvedimento. La sordità e la cecità sono divenute
croniche, e la disubbidienza cinica. Il male che vi fate è grande, e non meno
pesanti saranno i guai gravitanti in questo tempo: tempo di Giustizia divina,
tempo di Giudizio. Si è totalmente assopito il timore di Dio e la fede è divenuta
scialba, priva dei valori spirituali, morali e sociali che Gesù Cristo insegnò e
profuse, pagando con la propria vita. La Sua patria lo tradì e lo crocifisse.
È arrivato il tempo che il Padre si era riservato. Gli uomini si compiacciono di
fare gli gnorri, di scrollare le spalle, di deridere, di darsi alla licenza dei
sentimenti più sfrenati e più perversi. Vogliono ignorare che la Giustizia divina è
già operante e i Segni nel cielo sono palesi ed annunciati. Il cielo, i mari, l'aria,
l'acqua, il fuoco e la terra verranno scrollati, sconvolti dalla potenza invincibile
degli Angeli che hanno in mano le coppe dell'Ira santa di Dio! Che Egli abbia
pietà per tutti coloro che si saranno ravveduti nel Suo Santo Nome”.
E infine, come una profezia, lanciò il suo ultimo appello:
“Cristo lasciò detto: “Io me ne vado e non mi vedrete più”. Gesù lasciò detto:
“Ritornerò in mezzo a voi, non vi lascerò orfani”. Ma è stato anche detto:”Il Padre
mio si è riservato il suo tempo; verrà per giudicare i vivi ed i morti; verrà per
instaurare il Suo promesso Regno in terra”... Molti rispondono: Mah!... Io vi
annuncio, senza alcun dubbio, che il Suo tempo è più vicino di quanto possiate
credere. La Sua Milizia è già all'opera sulla Terra per preparare il più grande, il
più glorioso, il più sublime evento che la storia di questo mondo ricordi: “la
venuta di Colui che tiene in sé la Giustizia di Dio...” e non importa come e quando
verrà, dove e da chi verrà; importa la divina Potenza che possiede nella Sua
cosmica natura trina ed eterna”.
“Libertà provvisoria...”, ci dissero.
La notizia ci colse all'improvviso, fulminea come una sferzata. Era vera, sì, ma
noi non riuscivamo a credere che a fargli ottenere questa concessione fossero
stati i “difensori”, gli “uomini di legge”... Umanamente tutti lo credettero: la
stampa, le televisioni, il mondo intero, e la notizia si diffuse ovunque, avara di
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particolari, spoglia di alcun commento, relegata negli angoli nascosti delle
cronache secondarie, quasi a volersi nascondere dietro un'apparente
imparzialità, dopo i feroci attacchi di alcuni mesi prima.
Il disgusto ci salì alla gola; divenimmo freddi, impietriti dinanzi a questo
inconfondibile atteggiamento di gente asservita ad un potere economico,
politico, di parte imperante.
Il nostro cuore gridava: giustizia! E stretti gli uni agli altri difendevamo il
nostro Amore dall'insensibilità del mondo, al quale, nell'imitazione di colui che
ci aveva risvegliati e istruiti, avevamo dato i nostri slanci, le nostre sofferenze e
le nostre speranze.
“Libertà provvisoria...”, ci ripeterono.
No, non erano stati gli “uomini della legge terrena”, ma ben altri Uomini di
volumetrica intelligenza e potenza, che con le Loro chiare manifestazioni
avevano sicuramente intimorito i “potenti dottori della legge”, si erano fatti
comprendere dalle loro menti ottuse. Essi dicono di negare l'esistenza dei
Signori dello Spazio, ma intimamente conoscono la Loro potenza, la Loro
giustizia e la Loro inflessibile Legge, e Li temono.
Noi pensavamo tutto ciò, poiché avevamo imparato a conoscere l'intima
natura dell'uomo. Ma, pur fra tante amare riflessioni, il pensiero di poter presto
rivedere quel volto tanto amato, di poter stringere quelle mani ripiene di santità
per i doni elargiti e le piaghe ricevute, di poter ancora affondare i nostri occhi in
quello sguardo amorevole e saggio, riscaldava i nostri cuori, illuminava i nostri
volti.
Libertà provvisoria... libertà provvisoria... libertà provvisoria...
L'alba di quel 5 febbraio 1979 ci vide tutti raccolti nella grande piazza, davanti
alle grige mura del carcere, davanti a quel lugubre edificio nel quale palpitava
ancora il cuore del giusto del nostro tempo. Una sottile pioggia cadeva su di noi;
anche il tempo era grigio; non riuscivamo ad essere felici, eravamo senza sorriso.
Attendevamo, in un'attesa interminabile ed estenuante. Comprendemmo
che il “grande momento” era venuto, quando le grigie nubi si diradarono,
formando un cerchio di luce sopra quella piazza... Il sole si mostrò in tutta la sua
radiosa bellezza... i cancelli si aprirono.
Eravamo impietriti, bloccati dall'emozione e da un sentimento freddo di
giustizia.
All'interno di una nera vettura della polizia, che lo trasportava altrove per le
formalità d'uso, vedemmo il suo volto pallidissimo che ci guardava con la
dolcezza di un agnello ferito; vedemmo le sue generose braccia aperte in un
abbraccio immenso che ci stringeva tutti al suo cuore; vedemmo le sue mani,
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candide di purezza e di sofferenza, rivolte verso di noi; sentimmo l'acuta
sofferenza di quell'uomo trafiggerci come una spada... Poi il cielo si chiuse
nuovamente sopra di noi.
La nera vettura lo portò lontano dai nostri sguardi, ancora per poco, ancora
per poco...
Lo rivedemmo un'ora dopo, sotto la fitta pioggia che aveva ripreso a cadere e
che si confondeva con le nostre lacrime.
Nessuno di noi parlò; il silenzio delle nostre labbra era più eloquente di
qualsiasi parola, ma i nostri cuori reclamavano una giustizia vera, che potesse
dare a quel giusto la ricompensa al sacrificio della sua vita.
Perché il Cielo era muto? Perché – gridavano nel silenzio le nostre anime - le
Milizie celesti non intervenivano a squarciare i cieli? Perché?
Passavano i giorni, e noi stentavamo a riconoscere in quell'uomo donatore
instancabile d'amore, lo stesso uomo di prima... Non era più lo stesso, non
sorrideva più; lo vedevamo muto, taciturno, contratto, con l'acuto desiderio di
non voler vedere nessuno.
Era triste, avvilito, forse come lo fu il suo Maestro quando fu preso dallo
sgomento, quando la debolezza della sua carne prevalse. In lui non vi era però
debolezza della carne, ma una profonda crisi spirituale che lo faceva molto
pensare, meditare, dedurre, determinare...
Si domandava se la sua Opera tessuta di Amore, di Giustizia e di Fratellanza
fosse servita a qualcosa. Si domandava altresì se tutto ciò che aveva vissuto in
quel tempo e se tutto ciò che aveva fatto e detto con ideale puro e con fede
incrollabile, fosse stato un sogno, un'illusione... Avrebbe voluto vedere l'effetto
della Mano possente di Dio su quanto logorava lentamente ma inesorabilmente
ciò che sarebbe dovuto rimanere integro.
Desiderava ardentemente che il Signore preservasse con la Sua inflessibile
Giustizia quanto egli aveva fatto germogliare nel cuore e nell'anima di chi
avrebbe, con sincera passione, potuto servire Dio. Le sue labbra erano arse di
sete di Giustizia divina, perché dinanzi ai suoi occhi vedeva apparire lo spettro
della morte di milioni e milioni di bambini, di gente povera e affamata; perché
vedeva ovunque disgrazie e inauditi delitti; perché vedeva la perdizione totale e
il coinvolgimento di quanti avrebbero potuto conservare la propria integrità
spirituale e morale.
Chiedeva a Dio il Suo intervento; Lo pregava disperatamente affinché
suscitasse nel cuore degli uomini il timore della Sua Legge da tempo promessa.
La sua crisi spirituale diveniva sempre più acuta, sino a domandarsi: “A che
cosa serve amare, a che cosa serve adoperarsi perché la Giustizia celeste trionfi?”.
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Egli, in circa trent'anni di duro lavoro, sperò tanto che il salvabile venisse
salvato, che il Bene trionfasse sul male, che la Pace trionfasse sulla guerra, che
l'Amore trionfasse sull'odio, che la Giustizia trionfasse sull'ingiustizia.
Ma non poteva non credere: noi sapevamo che la sua fede era corroborata da
promesse ben precise, non meno certe di quelle fatte da Gesù Cristo. Come il
profeta Giona, voleva emigrare in un luogo solitario, lontano da tutti, anche da
noi che tanto lo amavamo e che lui tanto amava. Voleva rimanere solo con se
stesso nel suo deserto, dove aveva gridato a squarciagola, forse nella speranza
che il Signore lo avrebbe visitato per consolarlo e rinvigorire la speranza che il
Suo giorno presto sarebbe venuto.
Si sentiva abbandonato, e ripeteva spesso: “Signore, Signore, ma che cosa
aspetti! Non vedi forse che tutto va in perdizione e che anche coloro che si sono
risvegliati, che si sono ripresi, che sperano nel Tuo divino aiuto, stanno per essere
coinvolti dal male che inesorabilmente dilaga, coinvolge e trascina verso la
dissoluzione di tutto? Quando interverrai mio Signore, affinché non tutto vada
perduto?”.
Ma la consolazione di Dio non era per lui che tanto Lo aveva amato e tanto Lo
aveva servito: era per coloro che dopo di lui sarebbero venuti a raccogliere i
frutti, a testimoniare la sua parola e il suo passaggio fra noi.
Là, in quel lugubre e angusto cubicolo n. 5, Dio fece sentire la Grazia di
quell'uomo giusto e buono; quelle fredde pareti, intrise di umidità e di pianto,
ora odorano del profumo di mille e mille fiori, odorano di santità e di divinità...
Un profumo dolcissimo e penetrante, l'inconfondibile profumo del suo amore e
della sua parola, fu il tocco divino per quel luogo di pena e di dolore, fu
l'indelebile Segno che Dio aveva voluto lasciare a testimonianza di quel Suo
verace messaggio di Vita e di Verità. Chi dopo di lui penetrò in quella cella,
santificata e santificante, non poté più tornare indietro sulla via del peccato,
perché aveva compreso che Dio lo aveva veramente visitato.
Qualcuno gli disse ciò, ma il suo sguardo era lontano, in luoghi che solo lui
poteva vedere; da quegli occhi era scomparsa la luce della dolcezza, della
consolazione. Vi era invece la luce dell'altro volto dell'Amore: la luce della
Giustizia...
Quei fratelli a cui aveva creduto di poter far comprendere l'Amore con
l'Amore, erano divenuti i suoi carnefici, i suoi accusatori, e lui non voleva né
poteva aiutarli. Avevano ricevuto tanto, avevano calpestato tutto. Come poteva
ancora perdonare, ancora amare, ancora sperare nel loro ravvedimento? Ci
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disse:
“E' possibile che tutto ciò sia stato un'illusione? È possibile che il male sia
talmente forte da impedire al Bene di prevalere? È possibile che le tenebre siano
più potenti della Luce? Ma è infine possibile che Dio rimanga sordo e muto al
richiamo dei giusti e li lasci nel labirinto delle tentazioni più efferate e più
dolorose?
A cosa è servito tutto questo sacrificio, se il sole risplende anche per gli empi,
se li riscalda e se ingigantisce il male, rendendolo forte e prospero? A che cosa è
servito ricordare agli uomini che i Segni nel Cielo altro non erano che il principio
della Buona Novella preannunciata da Gesù Cristo per la fine del secolo
ventesimo?”.
Noi vedevamo la sua crisi, e lui vedeva la nostra come un riflesso della sua
sofferenza. I Cieli erano muti, le Legioni della Milizia celeste si erano ritirate, il
male imperava e dilagava, il mondo scivolava inesorabilmente verso il baratro di
una inevitabile autodistruzione.
Egli voleva vedere con i propri occhi tutti quegli eventi che il Signore,
attraverso i Suoi Angeli, gli aveva soltanto rivelato, e ciò come il solo ed unico
premio da lui agognato.
“Voglio ancora sperare, voglio ancora credere, voglio ancora aver fede nelle
promesse fatte. Ma ignoro il giorno e l'ora del Suo Ritorno”.
Malgrado la violenza continua e accanita mirante a tappargli la bocca e a
fiaccarlo moralmente e fisicamente, Eugenio Siragusa rimase saldo all'aratro, né
si voltò indietro.
Il “Novello Sinedrio del 2000 D.C.” aveva creduto di averlo dissuaso e posto in
condizione di non servire più “Chi” ben conosceva. Il contenuto della lettera
ricevuta da Eugenio, e qui sotto riprodotta, non ha bisogno di alcun commento.
“Carissimo in Cristo (Xto)
ho ricevuto una lettera dalla Spagna in questi termini:
Scriva al Sig. Eugenio Siragusa per pregarlo di allontanarsi dall'errore e tornare
alla pace nel suo animo lui e i suoi delegati. La prego di perdonarmi, dato che io
personalmente non ho potuto riceverla, la sua bontà scuserà questo mio
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procedere.
Con molto affetto in Crist, (Xto)
Martin Díaz
Affettuosi Auguri di Buona Pasqua Sig. Siragusa
Pasqua 1975
P.D: La pregherei di comunicarmi se ha ricevuto questa lettera”.

Il giusto sapeva benissimo da quale pulpito veniva la predica e così rispose:
“Mi prega di comunicarle se ho ricevuto la cartolina inviatami tramite questo
Istituto dal Signor Martin Diaz. Lo faccio ben volentieri”.
“In verità, non so se il Nome di Cristo vada scritto così come inizia la vostra
cartolina e come finisce. Ignoro questo termine, anche se ne intuisco la
provenienza.
Si parla di allontanarmi dall'errore. Da quale errore? Forse da quello di aver
tentato di salvare l'umanità dalla catastrofe che si profila, se si persevera
nell'errore? Forse l'errore è di avere amato senza limiti e senza condizioni, così
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come Gesù Cristo insegnò? Se è questo l'errore lasciamo il giudizio a Dio, l'unico
a poter giudicare.
Ognuno porti la propria croce e Lo segua, così come io credo umilmente di
aver fatto sino ad oggi. Il domani porterà in grembo la Verità e saranno i posteri
ad illustrarla con la propria dignità spirituale.
Anche il Cristo ebbe simili consigli, e la Sua risposta è stata: “Non tentare il
Dio tuo”. Un giorno no lontano, tutti saremo al cospetto della Luce della divina
Giustizia e in quel giorno, che sarà il giorno della Verità per tutti, ci
sottoporremo al Giudizio che non falla e a cui non è possibile mentire.
Carissimi, mi è anche gradito comunicarvi che la pace di Cristo alita
soavissimamente nel mio cuore, anche se moralmente crocifisso. Mi è stato
insegnato ad essere forte e perseverante nella fede e vi assicuro senza
presunzione alcuna che lo sono.
Vi ringrazio fraternamente delle vostre premure e vi ricambio con dilezione gli
auguri di Pasqua che io spero sia Luce di salvezza per tutti, anche e sopratutto
per 17 milioni di bambini destinati a morire di fame.
Il sottoscritto ha ripetuto l'opera di Giona senza disubbidire e si augura che un
giorno o l'altro il Signore abbia a visitarlo per porgli la stessa domanda che pose
a Giona, rammaricato: “Eugenio, perché sei triste? Non hai salvato per caso
milioni e milioni di bambini?” . Questo si augura con tutta la speranza che vive
nel suo cuore.
Spero che la presente non vi abbia annoiato ed auguro bene e pace a tutti, e a
lei, Signor Martin Diaz”.
Amante irriducibile dell'umanità, Eugenio Siragusa continuò a portare avanti
il suo discorso, facendo giungere ai potenti della Terra quanto gli veniva
concesso dall'Alto, affinché potessero sapere che le potenze dei Cieli erano
presenti sulla Terra.
Egli conosceva i divini Disegni e sapeva, altresì, che gli alti Personaggi in
missione nel mondo avevano un preciso programma da svolgere per supremo
volere dell'Altissimo.
I “segni di tempi” dovevano essere palesi a tutti, affinché ognuno potesse
avere l'ultima opportunità di salvarsi.
Il 23 Agosto 1981 scrisse e divulgò:
“Presto avrete il “grande Segno”.
Non farà ridere, piuttosto farà piangere anche i duri di collo e i miscredenti più
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accaniti. Il “grande Segno” sarà l'ultimo avvertimento prima che si scateni la
distruzione totale.
Se ne comprenderete il significato, allora piegherete le vostre ginocchia e
curverete le vostre schiene, battendo le palme delle vostre mani sulla terra avida
di lacrime purificatrici e di pentimento. Il “grande Segno” vi scuoterà i reni e i
cuori e vi percuoterà nello spirito, debellando il male che lo adombra e lo
abbrutisce. Allora, sarà il giorno della Verità per chi vorrà vedere e udire la
potenza dei Cieli. Allora, abitanti della Terra, sceglierete: o vivere, o morire!”.
Il “dragone mangiatore di uomini e assetato di sangue e di distruzione”
suscitava contro il giusto maggior violenza, però non lo poté fermare, perché la
Luce creante era con lui e i quattro Cavalieri (Fuoco, Terra, Acqua e Aria) i suoi
amici, percuotitori degli empi.
Il 30 Novembre 1981 scriveva:
“Parole del Signore: “All'Angelo mio ho concesso il diritto di guidare i miei
Quattro Destrieri. Egli è il Condottiero dei quattro Cavalieri che spronano le
titaniche forze che percuoteranno la malvagia generazione.
Il primo Cavaliere è Fuoco.
Il secondo cavaliere è Terra.
Il terzo Cavaliere è Acqua.
Il quarto Cavaliere è Aria.
Ad essi ho dato la Legge della mia Giustizia e all'Angelo mio il volere di
guidarli, affinché fatta sia la mia volontà. La vostra perversità non è più
tollerabile, per cui ho deciso di mondare ogni cosa che si ribella e replica
all'Intelligenza Onnicreante. I destrieri galoppano e i Cavalieri percuotono i
quattro angoli della Terra.
Vi avevo detto che, se non vi foste ravveduti in tempo, avrei smosso il fuoco,
la terra, l'acqua e l'aria. Non avete ascoltato! Eccoli! ”. Parola del Signore”.

Non abbiamo ritenuto necessario commentare i preziosi messaggi, perché si
commentano da sé per il loro contenuto di sapienza e di saggezza non
certamente umano.
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Il giorno 18 Luglio 1980 scrisse e divulgò:
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell:
“Non siamo né con l'Occidente né con l'Oriente. Partecipiamo, per quanto ci è

permesso, al consolidamento delle idee e delle forze che evolvono verso mete di
stabilità morali, spirituali, sociali e politiche, miranti ad istruire una
fratellanza umana sorretta e vivificata da una Giustizia incorruttibile, e da
una Pace salda e carica d'Amore.
Siamo solidali con voi e disponibili per il progresso di una scienza positiva e
cosciente, capace di rigenerare le strutture portanti esistenziali e gli elementi
basilari fisici e dinamici che oggi sono coinvolti in un processo turbolento e
disgregante.
Siamo sempre vigili e pronti ad intervenire qualora si verificasse una svolta
irresponsabile del potere distruttivo dell'Occidente o dell'Oriente. La nostra
presenza vuole significare la sicurezza di Chi ha il diritto e il dovere di
presiedere e governare l'evoluzione della specie vivente sul vostro pianeta.
Pace”.

Il giorno 19 Settembre 1981 ricevette questo messaggio:
Woodok e i Fratelli dalla Cristal-Bell:
“Come abbiamo già affermato, non siamo né con l'Oriente né con

l'Occidente. Non siamo partigiani di coloro che invece di unire gli uomini, li
dividono e li mettono gli uni contro gli altri: “fratelli contro fratelli”.
La nostra coscienza non ci consente di privilegiare le potenze che rendono
l'uomo schiavo, succube di una tirannia sottile e insidiosa. La nostra presenza
sul vostro pianeta ha un preciso e inderogabile programma, in via di totale
compimento: “la redenzione degli uomini di buona volontà e l'instaurazione
del Regno che vi è stato promesso”.
La nostra alta e – per voi – impensabile scienza, unitamente alla sapiente
saggezza che ci guida e ci sorregge, edificherà sulla Terra il trionfo della
Giustizia universale, dell'Amore e della Pace, così come è nella suprema Legge
del Creatore e del creato.
Inevitabilmente, quanto è stato detto, scritto e tramandato si dovrà
avverare secondo un programma che, seppure accennato, non è stato recepito
o è stato dimenticato. Il tempo è prossimo”.

Eugenio Siragusa si adoperò con tutti i mezzi a sua disposizione, sacrificando
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ben volentieri tempo, riposo e denaro, affinché i governanti, gli scienziati, i
religiosi e gli uomini di cultura della Terra ricevessero quanto il Cielo così
benignamente gli concedeva, con l'ordine preciso di divulgarlo. Questo fece con
una passione così grande e così altruistica da renderlo un “Gigante d'Amore”, di
quell'Amore che solo lo Spirito Divino ha la prerogativa di elargire a chi lo ha
conosciuto e compreso.
Egli era nato per questo, e lo sapeva sin da quando, ancora bambino, sognava
il Paradiso in terra. Per questo non volle mai risparmiarsi, affrontando qualsiasi
sacrificio.
Leggete, meditate, deducete, e diteci se non era un giusto, un pacifico e un
puro di cuore!
Il 16 Giugno 1979 scrisse e divulgò:
Woodok dalla Critall-Bell:
“Governanti, scienziati, religiosi e uomini di cultura della Terra! A suo
tempo, tramite lo stesso mezzo, vi avevamo dato un preciso, inequivocabile
avvertimento circa il pericolo che incombe sulla sopravvivenza dell'umanità, a
causa della proliferazione delle centrali nucleari e di quanto riveste
caratteristiche similari.
Sappiamo quanto prepotenti ed incoscienti siano coloro che continuano a
volere ignorare tale nostro avvertimento, accelerando sempre più un
condizionamento egoisticamente deleterio mirante ad anteporre la
sopravvivenza dei popoli all'interesse personale per l'effimero potere e per le
ricchezze materiali.
Vogliamo sperare che i fatti accaduti vi abbiano dato l'esatta cognizione di
ciò che potrebbe verificarsi in un prossimo futuro, se continuerete in questi
folli progetti, ignorando il grave rischio a cui state andando incontro con piena
coscienza.
È bene che sappiate che molto presto il vostro pianeta subirà serie
convulsioni geo-dinamiche di notevole portata
e con conseguenze
imprevedibili che riguarderanno, particolarmente, un dissesto molto vasto
della superficie dei continenti della Terra. Il previsto raddrizzamento dell'asse
magnetico del vostro pianeta sarà la causa principale di tale dissesto. Gli
edifici delle centrali nucleari verrebbero, inevitabilmente, distrutti e con essi
tutti quegli strumenti con deterrente nucleare apparentemente sicuro e ben
nascosto.
La liberazione consequenziale delle vibrazioni mortali non lascerebbe la
minima possibilità di sopravvivenza sul vostro pianeta per molti millenni.
Crediamo di aver fatto il nostro dovere prospettandovi le previsioni a noi ben
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note, conoscendo vicende similari avvenute su altri pianeti abitati e governati
dalla scienza senza coscienza, così come avviene sul vostro pianeta.
Abbiano un piano ben preciso per porre in salvo un numero di persone di
ambo i sessi destinate a miglior sorte, se non si dovesse verificare il
ravvedimento. Per il momento, non possiamo riferirvi altro.
Quanto è successo, succede e succederà, forse vi renderà pienamente
consapevoli di come ci sforziamo per farvi seriamente meditare, dedurre e
determinare. A voi la scelta”.

Il 3 Settembre 1979 scrisse e comunicò:
Dalla Cristal-Bell, Woodok e i Fratelli:
“Ai potenti del pianeta Terra e agli istituti di repressione e ai loro dirigenti.
Vi ricordiamo che non è utile né, come voi ditte, “civile” perseguitare i nostri
messaggeri preposti a ben precisi e pacifici servizi. I complotti contro di loro
non giovano a migliorare i rapporti tra l'umano e il Divino, né ci propongono
soluzioni soddisfacenti per creare un ponte di proficua collaborazione al fine
di agevolare la vostra futura sopravvivenza e rendere meno disastrosi gli
effetti dell'instabilità delle strutture portanti del vostro pianeta e del sistema
solare in genere.
Le particolari capacità in nostro possesso sui piani astrali, fisico, scientifico
e spirituale, ci permetterebbero, volendo, di mettere in pratica mezzi più
convincenti per porvi in serio ravvedimento e farvi comprendere che non siamo
tolleranti verso chi si scaglia contro i giusti o contro coloro che sanno di dover
fare o dire quanto debbono, per supremo Volere dell'Amore più grande di tutti
gli Amori.
È bene che vi rendiate, finalmente, conto della realtà che vi sovrasta, che
non è nuova, ma vecchia di migliaia di anni.
È bene, altresì, che vi rendiate responsabilmente conto che siamo sulla Terra
non certamente per dare spettacolo, bensì per mostrarvi i Segni del vostro
tempo e della vostra generazione, con un preciso marchio: quello di Giona.
La potenza in cui credete e su cui poggiate il vostro orgoglio e le vostre
velleità di dominio e di morte, può essere totalmente neutralizzata in pochi
secondi, se vi ostinerete a porre su di essa la sicurezza di contrastare la divina
e possente Volontà del Monarca universale. Molti deridono questi nostri
discorsi a causa dell'ignoranza e della stoltezza dei loro spiriti perversi, ciechi
e sordi, ma noi vi assicuriamo che quanto vi viene detto è Verità, qualunque
siano i vostri pareri.
Ci preme ancora consigliarvi di stare attenti e guardinghi per evitare
dolorose conseguenze. Non vi diciamo questo per spirito di vendetta, ma per
somma giustizia. Vi ripetiamo che amiamo la giustizia e non saremo tiepidi
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con chi la trasgredisce per sete di potere e smania di sopraffazione. I nostri
messaggeri sono guardati a vista, e chiunque si arroga il diritto di
perseguitarli non potrà sfuggire agli effetti della nostra giustizia.
Come vi abbiamo già detto e ripetuto, la nostra natura astrale ci permette di
essere presenti ovunque, di osservare, dedurre ed determinare
istantaneamente, con sistemi che non potete certamente controllare e che non
sono vulnerabili. La vostra più avanzata scienza è per noi un processo ancora
allo stato larvale.
Stiamo, in tutti i modi, cercando di aiutarvi, di farvi capire, di rendervi
pienamente coscienti della Verità che vi ha sempre sovrastati. Constatiamo
però che siete ancora duri di collo e perseveranti verso un sentiero errato e
privo di speranza per la vostra sopravvivenza.
Vi esortiamo di ravvedervi, prima che sia troppo tardi”:

Il 5 Gennaio 1980 scrisse ed inviò:
Al Presidente degli U.S.A., Jimmy Carter – Washington
Al leader della Cina, Hua Kuo Feng – Pechino
A Leonid Breznev – Kremlino – Mosca
A Margareth Thatcher – 10, Down Street – Londra
A Valery Giscard D'Estaing – Eliseo – Parigi
Al Cancelliere Helmut Schmidt – Bonn (Germania Occidentale)
Al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim – New York
E per conoscenza a: S.S. Papa Giovanni Paolo II – Città del Vaticano, e al
Presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini – Roma.
“Non sono un mitomane né uno scrittore di fantascienza. Non sono un
esaltato né un bugiardo o un ingannatore. Sono un “contattato” con il compito di
divulgare quanto mi viene concesso da Chi, per quanto so, possiede il potere
assoluto, il Cielo e in Terra.
Questo compito, che svolgo da 30 anni circa, è tessuto di rinunce e di
sofferenze, di lotte e di amarezze. Malgrado tutto, non ho piegato i miei ginocchi,
vincendo timori e odi, incomprensioni e sottili persecuzioni. Questo atto che
compio è forse l'ultimo e il più importante della mia Missione, del mio
incondizionato amore verso l'umanità di questo pianeta. Ho il sacro dovere di
rendere noto a Lor Signori che una forza inimmaginabile e con poteri impensabili
sorveglia costantemente e attivamente l'evolversi della grave situazione venutasi
a creare con la folle corsa agli armamenti nucleari e al proliferare sempre
crescente di questi ordigni di distruzione e di morte.
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Ho anche il dovere di invitarvi ad un serio ravvedimento le Loro coscienze e di
pregare Lor Signori di instaurare senza indugio una pacifica e fruttuosa
convivenza, con l'impegno di istituire e di istruire una politica universale che
affratelli tutti i popoli della Terra, affinché vengono risolti gli annosi problemi che
travagliano voi e l'umanità.
La presenza sul pianeta di questi Signori dello Spazio, mira principalmente ad
impedire una degenerazione capace di travolgere inesorabilmente la vita su
questo mondo. È a mia conoscenza che è nelle loro possibilità un forzato
condizionamento, e quindi un radicale mutamento dell'attuale situazione, al fine
di evitare il ripetersi di un'immane catastrofe che cancellerebbe totalmente il
respiro della vita su questo pianeta. È vero anche, per quanto io conosco, che la
Loro Missione si limita allo specifico compito di fermare l'attuale progressiva
involuzione, divenuta pericolosa per la stabilità degli equilibri cosmofisici e
cosmodinamici del sistema solare. Occorre, secondo la Loro Saggezza, che
prevalga un reale e fattivo senso di responsabilità, mettendo a profitto la buona
volontà e l'intelligenza, e smorzando l'odio e il delirio del potere, della violenza e
del dominio del forte sul debole.
Occorre, Essi dicono, che il bene prevalga sul male e che l'Opera proficua di
tutti gli uomini venga indirizzata alla soluzione dei problemi di fondo che, ora
più che mai, travagliano l'umanità, per una vigorosa evoluzione morale,
materiale e spirituale.
Occorre infine, ripetono, debellare le oscure forze ostacolatrici che
permettono di anteporre al bene supremo della pace e agli inalienabili diritti
umani, la discordia e le malefiche influenze, per fini facilmente intuibili.
Allego alla presente quanto mi è stato riferito nel caso in cui si dovesse
verificare un conflitto atomico tra due o più potenze.
Mi rendo conto quanto sia difficile dar credito a quanto, attraverso questo
scritto, comunico, e comprendo altresì quanto sia difficile interpretare
realisticamente questo mio atto d'Amore. Faccio come fece un tempo il profeta
Giona, ma questa volta senza disubbidire. Ritengo di aver fato il mio dovere e mi
auguro dal più profondo del cuore che voi facciate il vostro.
Con consapevolezza, con umiltà e con coraggio, vi ringrazio per avermi letto.
Con dilezione”.
Ed ecco il messaggio ricevuto l'8 Dicembre 1979, allegato alla precedente
missiva:
Dall'Astronave Cristall-Bell, Woodok e i Fratelli
Dall'Astronave Olimpia, Maclero e i Fratelli
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“Ammonimento indirizzato ai capi politici e militari del pianeta Terra: otto

minuti del vostro tempo per immobilizzare, totalmente, ogni tipo di attività
sul vostro pianeta.
Questo intervento diverrebbe immediatamente esecutivo qualora si
verificasse un conflitto atomico tra due o più potenze. Vi abbiamo più volte
appalesato che controlliamo, attivamente e costantemente, tutte le strutture
che contengono in particolare potenziale bellico nucleare. La nostra presenza
non è visibile né è sondabile dalle vostre strumentazioni elettroniche. La
nostra sorveglianza non si limita alle sole super-potenze.
I nostri mezzi, per voi fantascientifici, si renderanno operanti al momento
opportuno, se ciò divenisse necessario. Variazione della gravitazione e
mutamento del magnetismo terrestre sarebbero i primi mezzi di dissuasione,
seguiti da altri e più convincenti interventi: allentamento della forza di
coesione della materia inorganica e conversione dei venti solari; onde di
magnetismo anomalo capace di bloccare, immediatamente, ogni tipo di
circuito elettro-magnetico; assorbimento totale di ogni tipo di energia.
Questo nostro ammonimento non vuole essere una sfida né deve
considerarsi una ingerenza per il dominio o la conquista del vostro pianeta, ma
deve intendersi un atto d'amore per impedire il ripetersi della stessa immane
catastrofe che, in un remoto tempo, costò la vita a miliardi di esseri viventi su
altri pianeti, ora ridotti a stanze inospitali e prive di vita.
Sappiamo benissimo quanto sia difficile concedere credito a quanto vi
rendiamo noto. Non ci è ignoto la vostra sottile violenza contro di noi e la
missione di salvezza che ci è stata affidata.
Ci sono altrettanto note le persecuzioni che tramate contro coloro che sono
messaggeri della nostra volontà, scelti e illuminati per supremo Volere
dell'”Avatar” Cristo, che si approssima a visitare la Terra. Ancora una volta vi
invitiamo ad essere avveduti, perché come vi abbiamo già detto: non ci sono
agnelli da sacrificare.
La nostra tutela su chi è stato investito di Santo Spirito è sempre presente e
carica di severa giustizia. I Figli di Dio in missione sulla Terra, oltre ad essere
liberi da tentazioni, sono aureolati di potenza e di gloria, per volere di Colui
che E'. State guardinghi a non scagliarvi contro il sangue dei giusti e a non
ripetere gli errori del passato. Pregate, piuttosto, affinché la Luce della
Giustizia, dell'Amore e della Pace fermenti nei vostri cuori e nelle vostre anime,
per la Gloria del Regno di Dio in terra.
La nostra Pace e il nostro Amore siano il vostro conforto e la vostra
speranza”.
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I'11 Gennaio 1980 scrisse e divulgò:
Woodok e i Fratelli, dalla Cristall-Bell
Ai Governanti del pianeta Terra:
“Ci concediamo, ancora una volta, di rammemorarvi che i tempi stringono e

le difficoltà crescono in modo vertiginoso e grave.
Non ci è concesso ingerirci nel ciclo evolutivo che riguarda la vostra libera
scelta esistenziale, mentre ci è dato potere di intervenire nel caso, più volte
appalesato, di un conflitto nucleare.
Ci siamo adoperati, in mille modi, per darvi consigli e per provocare in voi
un attivo senso di responsabilità e una maggiore presa di coscienza su quanto
ci è concesso di conoscere prima ancora che si riveli.
Voi avete i vostri cervelli elettronici e noi abbiamo i nostri con dati
memorizzati che rimontano a milioni di anni or sono. Abbiamo nei nostri
archivi fatti ed episodi che riguardano la vostra storia sin dall'inizio della vita
intelligente sul vostro pianeta e sull'evoluzione cosmo-fisica del sistema solare
a cui appartenete.
Dovete convincervi che la nostra civiltà è molto, molto più vecchia di quanto
possiate immaginare e la nostra scienza è per voi fantascientifica; i nostri
poteri psico-fisici-spirituali sono per voi inimmaginabili.
Vi ricordiamo, ancora una volta, che la Confederazione a cui apparteniamo è
composta di più galassie e coordinata da una legge intravalicabile e da
intelligenze sublimate da una forza onnipresente creante cosmica. In un tempo
molto prossimo, vi daremo una reale visione, ampia e convincente, di quanto
sino ad oggi abbiamo voluto comunicarvi.
Ci auguriamo che prevalgano la Saggezza, Giustizia, Pace e Amore nelle
vostre anime e nei vostri cuori”.

In data 21 Gennaio 1980 scrisse ed inviò:
Al Presidente degli U.S.A., Jimmy Carter – Washington
Al leader dell'U.R.S.S., Leonid Bresnev – Kremlino – Mosca
A Mrs. Margareth Thatcher – 10, Down Street – Londra
A Mr. Valery Giscard D'Estaing – Eliseo – Parigi
Dall'Astronave Cristall-bell, Woodok e i Fratelli:
“La distensione è auspicabile così come deve essere desiderabile il senso
reale e sincero della Giustizia, della Pace e dell'Amore tra i popoli del pianeta
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Terra. Distensione scevra da ogni velleità di potere e di conquista, animata da
una comune buona volontà e da una reciproca intenzione di agevolare il
supremo bene della vita e un sano processo evolutivo.
Da qui a non molto tempo, avrete assillanti e gravi problemi da risolvere per
poter sopravvivere, a causa di una seria crisi a cui il vostro pianeta è
interessato. Tutti, “insieme”, dovete sin d'ora trovare il necessario equilibrio
mentale e la forza morale e spirituale per stabilizzare un'armonica e
costruttiva forza psichica capace di interferire, positivamente, in questa
inevitabile crisi ciclica che investirà tutto il vostro sistema solare.
Le situazioni che avete creato e che continuate a creare, agiscono
negativamente, destabilizzando in modo crescente gli equilibri che esistono
tra le esigenze dinamiche di natura cosmo-fisica e quelle, non meno
importanti, psico-fisiche degli esseri viventi operanti sul pianeta.
Come già vi abbiamo detto, esiste un rapporto molto più intimo di quanto si
possa immaginare tra il macrocosmo e le sue forze e il microcosmo e i suoi
dinamismi. Ignorare questa realtà, significa che l'uomo della Terra non
conosce se stesso, né ha preso coscienza della Verità che esiste intorno a lui e
ad ogni cosa creata.
Noi siamo qui per aiutarvi, perché eravamo a conoscenza, prima ancora che
si verificassero gli eventi, dei processi involutivi della vostra psiche e della
dinamica intellettiva negativa che vi anima. Quanto vi abbiamo comunicato, e
che spesso ribadiamo, dovrebbe servire a stimolare nelle vostre coscienze una
responsabile riflessione, sempre che lo vogliate o lo desideriate. Noi non
possiamo imporre nulla. Pace a tutti”.

In data 4 Settembre 1981 scrisse ed inviò a tutti i capi di stato, alle autorità
ecclesiastiche e, per conoscenza, ai principali mezzi di informazione del pianeta
Terra questo messaggio:
“Signori della Terra,
Per volere di chi ben conosco, come Giona di biblica memoria, porto a tutti i
potenti e a tutta l'umanità un monito e un invito al ravvedimento, prima che sia
troppo tardi.
I segni dei tempi sono palesi a tutti e non si possono ignorare.
Occorrono un immediato emendamento e una seria presa di coscienza, se si
vuole evitare la catastrofe che segnerebbe la fine della vita sul pianeta Terra.
Occorre bandire l'odio e quant'altro mette l'uomo contro l'uomo, instaurando
una giustizia reale, una pace duratura e una libertà effettiva, corroborata dai
doveri che ogni essere, con alte virtù morali, con sapienza e con saggezza, deve
adempiere.
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Per obbedienza, faccio il mio dovere, con la speranza di poter vedere salva
l'umanità che amo.
Con devozione”.
Avvertimenti, moniti, richiami a mutare radicalmente il corso della storia
furono sconsideratamente sfigurati nell'ara dell'ignoranza, capace quest'ultima
come 2.000 anni or sono di condannare e crocifiggere la “Verità”.
Questa umanità, figlia anch'essa di Madre Creazione, è stata sempre a cuore
di coloro che furono, sono e saranno i terminali dei programmi divini. Ma come
tristemente accade, l'umanità predilige il buio alla Luce, l'ingiustizia alla
Giustizia, la morte alla Vita, l'odio all'amore. E così Eugenio Siragusa scrisse e
divulgò:
Ascoltami, Signore.
L'umanità è sbandata, va alla deriva come barca senza nocchiero, mio Signore;
una umanità ammantata, avida di sfrenati piaceri intrisi di sangue e di morte,
mio Signore;
una umanità dove l'odio si coltiva come il grano e la violenza si moltiplica
come il pane , mio Signore.
I pochi giusti vengono sacrificati sull'ara della tirannia e gli empi godono dei
loro misfatti.
Tutto è così diverso da ciò che è in Cielo, mio Signore.
In pochi sperano ancora; altri, prima di loro, sono già caduti sotto la sferza
incalzante del barbaro istinto delle anime perverse, soggiogate dai feticci della
follia materialistica e degenerata, mio Signore.
I pargoletti cari al Tuo cuore patiscono nel crogiolo della quotidiana morte
violenta; scannati come agnelli, terrorizzati, abbandonati, mirano lo sguardo
verso di Te, mio Signore, prima che i loro occhi abbandonino per sempre la luce di
questo sole.
Aggiungo, mio Signore, che aspetto con ansia la Tua santa Ira, la Tua
Giustizia, il Tuo severo giudizio, mio Signore benedetto.
Amen.
Finalmente, dopo anni di attesa, si decise la data del processo. I voluminosi
incartamenti sequestrati al momento dell'arresto, vagliati con severa
accuratezza, non richiedevano altro tempo per istruire gli atti processuali; ad
Eugenio Siragusa veniva contestato il reato di truffa aggravata.
Il 5 Aprile dell'anno 1982 D.P., inizia il processo contro Eugenio Siragusa,
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annunciatore dei segni degli ultimi tempi di questa perversa generazione. Il
novello sinedrio del XX secolo rinnova una storia simile a quella avvenuta circa
2.000 anni or sono.
“Cari fratelli e care sorelle nella Luce della Verità del tempo di tutti i tempi, il
preziosissimo, amabile e santo Fratello Gesù ha voluto che il mio processo si
svolgesse nello stesso periodo in cui fu processato Lui.
È stato detto, scritto e tramandato: “A cagione del mio nome sarete
perseguitati, vituperati ed accusati di falsità ed inganno e portati innanzi ai
tribunali”. Non temete!
Il mio cuore è in pace e sereno il mio spirito, perché conosco i disegni del
Signore e il mio conforto è grande. Sono sorretto dalla Luce di una Giustizia
onnipresente ed infallibile.
La storia si ripete, ma questo tempo è diverso da quello in cui l'empietà umana
portò alla morte in croce l'Agnello dell'Amore e della Pace universale.
Sarà fatta la volontà di Dio”.
Quanta tensione si leggeva sui volti di quei pochi venuti ad ascoltare il
dibattito processuale! In un'aula piccola e spoglia, i nostri cuori trepidavano
all'arringa, quasi gridata, del pubblico accusatore.
Quasi due ore dopo l'inizio del processo, la Corte leggeva la sentenza; al
sentire le parole che davano piena assoluzione per il nostro amato Fratello, la
tensione cedeva il posto alla gioia incontenibile.
Nonostante il Cielo avesse voluto significare la veridicità di questo regale
messaggero, il mondo appariva ancora corrotto, corruttore e corruttibile. Nel
suo cuore giaceva, trepidante, la speranza che almeno la stampa, dopo anni di
ingiusti discrediti, desse il reale valore alla sua più che trentennale opera e ai
suoi divini Signori del Cielo. Ma, ancora una volta, senza cuore né senno, serviva
le notizie di migliorie economiche e di benemeriti di corte... Mammona!
Cristicamente amareggiato, Giovedì 8 Aprile 1982 fece il seguente discorso:
“Non per caso oggi si rinnova una cena di circa 2.000 anni or sono, ed insieme
a voi, desidero rivolgere un ringraziamento al Maestro dei Maestri per avermi
dato due opportunità: la prima, di essere processato il giorno in cui avvenne il
Suo arresto, lunedì primo giorno dell Settimana Santa, e la seconda, di poter
apparecchiare questa cena.
Il trionfo della giustizia si è verificato grazie agli uomini integri, incorruttibili
che l'amministrano. La mia ammirazione ed il mio vivo ringraziamento vanno a
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costoro e agli abili difensori qui a fianco presenti, Avvocati Tommaso Bonfiglio ed
Emmanuele Milana.
Ho voluto che a questa modesta cena fossero presenti anche i rappresentanti
del giornalismo italiano con cui desidero colloquiare e mettere a fuoco l'ignobile
campagna che è stata fatta sul mio conto, ancora prima di essere giudicato. In
questi lunghi trent'anni, quello che ho scritto e divulgato in tutto il mondo ed in
varie lingue, ha irritato i disonesti, i corrotti, i malfattori e i partigiani della
morte. Quello che ho detto e scritto ha turbato lo spirito dissoluto e malvagio
degli immorali, dei profittatori e dei tiranni. La Verità ha smosso i piedistalli sui
quali trionfano i figli del principe di questo mondo dediti a servirlo con i malefici
della sua perversa natura.
Il verbo ha scomposto la parola del bugiardo, dell'ingannatore, di chi ha fatto
vittime innocenti, dell'affamatore e del distruttore. La Luce ha fatto fremere di
paura le tenebre e il loro regno popolato di esseri che si nutrono di odio e di feroci
istinti.
Ciò che ho detto e scritto era somigliante a quello che l'antica voce gridava nel
deserto: per questo si chiedeva la mia testa. Ma qualcuno disse e scrisse: “Non ci
sarà allora alcun potere capace di recidere il collo del nuovo profeta, del nuovo
predicatore. L'umanità vivrà dunque in piena anarchia, attendendo passiva il
risveglio. Questo nuovo predicatore sarà perseguitato ed imprigionato; si
tenterà di fermarlo, ma nessuno avrà la capacità ed il potere di farlo. Egli
indicherà i Segni che annunciano l'Avvento del Redentore. Ma può essere
l'annuncio di un altro tempo pieno di presagi e di terrore”.

Mi hanno perseguitato perché ho ferito l'atavica ignoranza; mi hanno
denigrato perché ho sconvolto le assurde presunzioni di un cinico orgoglio; mi
hanno vituperato per aver fatto cadere il Velo di Maya dal volto di coloro che si
nutrono di sodomitica immortalità. Mi hanno odiato e, state certi, mi odiano
ancora, perché ho avuto il coraggio di penetrare i Cieli squarciati per poter vedere
ed udire quanto ad altri non è dato di vedere e di udire.
Ora sono un dissidente per quanto si è voluto, con tanta aberrante violenza,
scrivere contro di me e contro l'ex C.S.F.C. E i suoi componenti. Ora chiederò di
essere esule da una patria che non sento più mia”.

Il volto di un uomo selvaggiamente schernito e segnato come un buffone da circo
ci appariva diversamente da quello che la stampa aveva con tante righe sporcato.

“Ecco la mia faccia, quella reale, non l'altra, dipinta e divulgata dalla stampa
locale e nazionale.
Ecco la mia faccia, quella vera, senza la maschera che gli empi avrebbero
voluto che io portassi per il sadico piacere di vedermi distrutto, in ginocchio
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dinanzi ai persecutori.
L'atto inquisitorio, di fattura medioevale, non ha avuto successo grazie i giusti
e all'aiuto del Cielo. La giustizia ha avuto il suo trionfo grazie agli uomini integri,
coscienti e severi contro le bugie abilmente manipolate da sinistre persone,
dall'odiosa mentalità.
Ecco la mia faccia, signore e signori, pulita come sempre è stata ed
apprezzata. Ora mostratemi la vostra senza maschera! Giù il Velo di Maya e
ditemi se siete stati corretti, umani nei miei confronti”.
L'insensata campagna denigratoria aveva suscitato in lui un vivo desiderio di
giustizia che, malgrado tutto, affidava nelle mani del Signore. Dopo poco tempo
di meditazione, calma e serenità apparenti, l'Eugenio vero, il divino raggio,
riprendeva silente la sua attività, mostrandosi però sempre più deciso ed ansioso
di esiliarsi da una patria non “sua”. Infatti così scriveva, con sincere parole, al
Presidente della repubblica:
“Onorevole,
A parte la stima che nutro per la Sua persona e per gli alti ideali che La
caratterizzano, debbo confessarLe che anche in Italia, non meno che altrove, ci
sono i dissidenti. Io sono uno di questi!
Non violento, ho posto pacificamente sul piano del dissenso le sottili
metodologie psicologiche che sono in uso in questo Stato per ammorbare la
libertà di pensiero e per demolire, con stratagemmi medioevali, con metodi
corruttivi e con interventi coercitivi, i diritti sacri ed inviolabili dell'umana
personalità.
Dissento per le concessioni elargite alla stampa dedita a infamare, senza la
minima correttezza, senza alcuno scrupolo e con indiscriminata libertà, coloro
che non riescono ad essere graditi alla società degenerata, disonesta e amorale.
Dissento per le violenze dei diritti costituzionali, lasciando libertà
incondizionata a corruttori e corruttibili che affiancano i malfattori dediti a
terrorizzare chiunque abbia il coraggio di denunciare l'ingiustizia e di
propagandare pace e fratellanza.
Dissento per la completa ignoranza dei diritti dell'uomo, tanto decantati in
questo Paese cosiddetto “democratico”, ma, per mia amara esperienza,
prepotente, imperiosamente violento e tiranno.
Per questi ed altri motivi, sono un dissidente desideroso di essere esule da una
patria che non sento più mia”.
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Malgrado la mancata risposta dei “molti” e lo scetticismo palesato dalla
stampa tutta, la missione di questo Cristico Servo non si stroncava; il Verbo che
si era fatto carne ancora gridava nel deserto di questa perduta generazione. Solo
pochi, contati sulle dita di una mano, gli furono fedeli... fratelli... amici...
discepoli...
“Preziose Anime, la solidarietà del vostro fraterno amore mi inserisce fra
coloro che mai rimangono soli e privi del sommo bene che il Cielo dispensa per
giustizia divina.
Vi ringrazio per quanto mi concedete di raccogliere dai vostri spiriti risvegliati
e resi fecondi dall'Amore più grande di tutti gli amori.
Voglia la bontà dell'Altissimo dirigere su di voi il raggio della Sua eccelsa
beatitudine e la Sua Luce redentrice.
Grazie gioielli di Dio, grazie”.
L'ultima fase della sua Opera giungeva quasi al suo compimento. In un caldo
giorno primaverile, trovandoci ancora una volta ad ascoltare il suo verbo, egli
annunciava:
“25 Marzo 1952 – 25 Marzo 1985: sono trascorsi 33 anni ! L'attesa ha iniziato! Il
tempo si è maturato! A voi preziosi fratelli e preziose sorelle che avete dato la
vostra testimonianza alla Verità del tempo di tutti i tempi, che avete dato ascolto
all'Amore che chiama l'amore, alla vivificante luce della giustizia e della pace,
vada il mio fraterno ringraziamento.
Il discorso che, per suprema Volontà, abbiamo portato avanti, volge al
termine, per dare posto all'attesa di quanto ci è stato promesso da Colui che
presto, molto presto, ritornerà in mezzo a noi con potenza e gloria.
Rimanete con l'anima intatta perché il tempo viene, anzi è già venuto.
Conservate la vostra gioia per essere risorti e presenti l compimento della
gloria di Cristo e di tutti i Suoi profeti.
Il grande Giudizio è iniziato e la grande battaglia di “Armaghedon” è in corso.
Sono certo che non sarete per lungo tempo privati della gioia di rivedere Colui
che vi ha scelti per essere sale e lievito del nuovo cielo e della nuova terra.
Gioite dunque, fratelli e sorelle degli antichi giorni, e custodite con coraggio e
con fede le perle che vi sono state donate dai portatori di Luce vivificante e
santificante.
Il Regno promesso è vostro e di coloro a cui avete concesso di essere presenti,
facendoli risorgere con il sublime Amore creativo che vi illumina. Abbiate cura di
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loro perché , in verità, sono gli antesignani del Paradiso in Terra.
Il mio compito volge, temporaneamente, al termine. Ciò non mi toglie la gioia
di darvi mie notizie né mi priverà di ricevere le vostre. Vi ricordo una
raccomandazione che non è mia, ma di Colui che vi ha amati e vi ama:”Siate puri
come le colombe e astuti come serpenti”. Le tentazioni non vi mancheranno, né
saranno assenti le prove, ma se la Verità che vi è stata donata rimarrà salda nei
vostri cuori, nelle vostre menti e nei vostri spiriti, nulla, nulla avrete da temere,
perché nulla possono togliervi, nemmeno un solo capello!
Arrivederci, preziose gemme del Cielo, arrivederci. La mia attesa è iniziata!”.
In questa ansiosa attesa, intanto, i Segni dei tempi davano l'esatta misura che il
tempo del rinnovamento e della divina Giustizia erano operanti. L'umanità,
sempre più sorda e cieca, metteva in evidenza il suo diabolico operare; l'uomo
divenuto ormai un mostro di crudeltà, commetteva sempre di più atroci delitti:
guerre, violenze i bambini, inquinamento totale dell'acqua, dell'aria, della terra;
malefizi di ogni genere. Ma il Cielo, prima di scatenare la Sua santa Ira, avvertiva
ancora una volta l'umanità lanciando uno dei suoi ultimi ammonimenti
attraverso il suo infaticabile messaggero Eugenio:
“Il grande Segno si avvicina rapidissimamente e tutti gli esseri viventi sulla Terra
sarà data la possibilità di vederlo e di essere in preda alla costernazione, al panico
e alle previsioni apocalittiche.
Molti intuiranno il grande significato e tremeranno di paura. Molti altri
benediranno il Segno dei cieli ed osanneranno l'Iddio della divina Giustizia.
Gli empi, i perversi, i fautori del male, i tiranni si scuoteranno come belve
prese al laccio e cercheranno, inutilmente, di mettere al riparo le loro ricchezze e
la loro vita. L'Ira santa li farà tribolare e la loro disperazione sarà grande e
gravida di atroci dolori.
Il “grande Segno” parlerà ai giusti e dirà quanto ad altri non sarà concesso. Nel
buio percorreranno i sentieri che portano verso la Luce e la salvezza guidati
dalla voce interiore e sorretti dalle mani invisibili di Chi li conosce e li ama.
Guai! Guai a tutti coloro che freddi o tiepidi avranno rifiutato, ancora una
volta, l'offerta redentrice! Per costoro saranno stridor di denti e prove durissime
nei reni e nei cuori”.
Che cos'era questo “grande Segno”? Molti, moltissimi se lo chiedevano
tremanti; altri ironizzavano. La paura, l'ignoranza e forse anche un barlume di
timore di Dio, cominciavano a far seriamente meditare gli uomini. Ma solo per
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poco tempo! L'interesse materiale, egoistico, prevaleva sui valori dello Spirito e
l'uomo, come sempre, si buttava tra le braccia di Mammona, divoratore di vite.
Finché venne il giorno in cui l'Annunciatore, il solerte ambasciatore
dell'Imponderabile divino , il 23 Agosto 1985, spiegò in un comunicato divulgato
in tutto il mondo, quanto segue:
“E' già libero il braccio di Suo Figlio? E' già iniziata l'angoscia delle genti?
Messaggio dato dalla Madre dell'Uomo-Dio a Conchita Gonzalez, il 14 Agosto
dell'anno 1970, a Garabandal (Spagna):
“L'avvertimento è come un cosa terribile che passerà nel cielo. La SS. Vergine lo
definì con una parola che comincia con “A”. Sarà mille volte peggiore di un
tremendo terremoto. Sarà come un fuoco, ma non brucerà la carne. Lo sentiremo
sia fisicamente che spiritualmente”.
“A” come Asteroide. Un asteroide che girerebbe in senso contrario alla
rotazione della Terra? Alcuni strani asteroidi gironzolano intorno al Sole, con
movimenti anomali rispetto ai pianeti del sistema solare. Se uno o più di questi
asteroidi entrasse nell'ambito del sistema planetario e si mettesse ad orbitare in
senso contrario alla rotazione del pianeta Terra, quali sarebbero gli effetti?
Nel terzo messaggio di Fatima si legge:
“Le acque diverranno come vapore...”. Perché?
L'asteroide, girando in senso contrario alla rotazione del geoide, per attrito e
risonanza, arroventerebbe gran parte dell'atmosfera, disidratando ogni cosa e
provocando l'evaporazione degli oceani. Questo grande Segno avverrebbe prima
di un'eventuale guerra nucleare, come ultimo ammonimento. Basterà agli uomini
per ravvedersi?
Oggi, la realtà è data da ciò che si vede e si sente. I guai già ci sono, ed ogni
giorno che passa divengono sempre più pesanti e funesti.
Non occorre essere religiosi per capire che l'intolleranza dell'Ente Supremo che
governa Cielo e Terra si sta manifestando con ammonimenti ben precisi e
chiaramente significativi.
Non occorre essere scienziati o dotti per immaginare le terribili conseguenze
scaturenti da un conflitto nucleare. I presupposti sono sempre evidenti e, per
volontà o per errore, potrebbe avverarsi l'irreparabile: la lenta ma inesorabile
agonia della vita su questo pianeta.
Molti scienziati si dibattono nel tentativo di evitare una così tragica sventura
al genere umano. In verità, la loro buona volontà non è sufficiente, se viene meno
la presa di coscienza di tutti i popoli della Terra.
L'altra verità è che ci sono eventi che sfuggono alla logica terrestre, anche se lo
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scetticismo, l'ignoranza ed il voluto discredito gettato da certe forze occulte
congiurano contro di essi.
Il ponderabile si sta scontrando con l'imponderabile e l'umana intelligenza con
Qualcosa di più grande e di più potente.
A questo punto, c'è da domandarsi: gli uomini sono in grado di salvarsi da
soli? Oppure: sarebbe sufficiente un ammonimento di portata apocalittica,
salvando il salvabile ed evitando che il pianeta divenga sterile e senza possibilità
di albergare la vita? Tra non molto lo sapremo!
L'amico dell'Homo: Eugenio Siragusa
Arrivò l'inverno. I due rappresentanti delle due “bestie”, U.S.A. e U.R.S.S., le
nazioni che si dividono il dominio assoluto sui popoli della Terra, si
incontrarono. La loro ipocrisia, nascosta all'occhio della maggior parte degli
uomini, non poté celarsi all'Intelligenza divina che tutto scruta e a cui nulla
sfugge. Questa, attraverso gli Angeli di ieri, Extraterrestri di oggi, la Sua celeste
Milizia, tramite il Suo solerte operatore Eugenio Siragusa, lanciò un ennesimo
ed importate appello:
Woodok dall'astronave Cristal-Bell, Maclero dall'astronave Olimpia, in
missione sulla Terra. Messaggio indirizzato al Presidente degli Stati Uniti,
Ronald Reagan, e al Presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov:
“ Fareste bene a mettervi d'accordo, prima che l'enorme macigno scenda dal
cielo. Fareste bene ad indirizzare il vostro interesse su quanto occorre fare per
evitare che l'ammonimento si tramuti in una tragica sentenza per tutto il
genere umano. Si approssima il giorno di questo “segno” già annunciato e, vi
assicuriamo, sarà spaventoso e carico di guai! Vi avevamo avvertiti in tempo
utile. Abbiamo fatto il nostro dovere. Toccava a voi fare il vostro. Non lo avete
fatto! Ancora siete in tempo per mitigare, per rendere meno letali gli effetti che
questo “segno” produrrà. Non siete più in tempo per annullarlo: la
purificazione del pianeta Terra è inevitabile. Questo messaggio vi giunge
tramite un amico dell'uomo.
Woodok dall'astronave Cristal-Bell e Maclero dall'Olimpia salutano.

Nicolosi, 23/10/85 ore 16,30”.
Se i Capi di governo della Terra avessero ascoltato il seguente invitoammonimento proveniente dal Cielo, l'Ira Santa si sarebbe tramutata in divina
Misericordia e il Maestro dei Maestri avrebbe presenziato e coordinato la più
importante riunione di Giustizia-Pace-Amore dei rappresentati dei popoli della
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Terra:
Urgente – Dal Cielo alla Terra – Al Segretario Generale dell'O.N.U. Perez di
Cuellar e a tutti i Capi di Stato della Terra:
“ Tutti i Capi di Stato, nessuno escluso, si riuniscano all'O.N.U. , al più presto
possibile ! È in serio pericolo la sopravvivenza dell'intero genere umano. Sarà
presente un “personaggio” che nessuno sulla Terra si aspetta. Fate presto, prima
che sia troppo tardi”.
Nicolosi, 3 Aprile 1986
L'amico dell'Homo: Eugenio Siragusa
Ma i tiranni avrebbero rinunciato agli enormi interessi egoistici e diabolici
che avevano sui popoli? Avrebbero tramutato l'odio in amore? Avrebbero
accettato che il necessario fosse dato a tutti ed il superfluo a nessuno?
La risposta alla chiamata dell'Amore è stata no! Nessuno dei Capi di Stato
rispose all'appello di Chi, dal Cielo alla Terra, aveva bussato.
Così facendo, l'uomo apriva le porte al Giudizio divino e all'Ira Santa di Dio;
nessuno poteva dire “non sapevo!” Pertanto il Maestro dei Maestri, Gesù,
tramite il Suo diletto servo e fratello dello Spirito, Eugenio, annunciava a tutti gli
uomini, il 10 Giugno 1986, l'imminente discesa sulla Terra della Giustizia del
Padre:
“Ho bussato! Non potete dire: “non sapevo”! Siete sull'orlo del precipizio e i

guai peggiori sono dietro le vostre porte. Vi state trastullando con gli ordigni
di morte e di distruzione. Osannate il male e la perdizione, trascurando le vive
raccomandazione del Padre Glorioso.
Ho bussato! Sì, ho bussato per darvi lume e conoscenza ed avete lasciato le
porte chiuse; siete rimasti freddi, indifferenti. Avete turato le orecchie e chiuso
gli occhi all'Amore che chiama amore, alla Luce che vivifica e libera dal male.
Vi siete lasciati trascinare dagli allettamenti del maligno e di quanto propone
per indurre in perdizione. Avete reso la vita infernale ed avete ammorbato ogni
cosa creata di malefiche pestilenze. A che cosa è valso il mio sacrificio, se siete
rimasti come prima, peggiore di prima? Ora dovete temere l'Ira santa del Padre
Glorioso, perché è la Sua santa Giustizia che vi giudicherà! Il Suo giudizio è
lento ma inesorabile. La Sua Milizia è già sulla Terra e la Sua Volontà è in loro.
Attenti! Attenti dunque, perché il processo è già iniziato e la sentenza
prossima. Solo se imiterete i Niniviti di biblica memoria l'Ira santa potrà
placarsi. Ho bussato! Non potete dire: “non sapevo”.
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Dal Cielo alla Terra

“Le profezie non fallano”, ripeteva spesse volte Eugenio, soprattutto se l'uomo
non si ravvede e “non raddrizza la via” . Infatti, una delle profezie più importanti
del libro dell'Apocalisse riguarda l'uomo, reo di essere rimasto freddo al
richiamo del Cielo. La divina Giustizia dava il Suo primo drastico annuncio:
“Assenzio”. La nube radioattiva della centrale atomica di “Chernobyl” investiva
gran parte del mondo, mietendo vittime su vittime. Per l'umanità, noncurante
degli apocalittici presagi, arrivava la “stella di Assenzio”. “Chernobyl”, che in
lingua ucraina significa appunto “”Assenzio”. E la stella di Assenzio cadeva sulla
Terra provocando con il suo impatto l'inizio dell'avvelenamento di tutte le
acque, avallando così un fraterno ammonimento di Hoara, scienziato
extraterrestre, il quale, tramite Eugenio e a più riprese nel corso degli anni,
avvertiva: “Attenti! Attenti!! Ravvedetevi. Se no di questa acqua da bere presto
non ne avrete più”.
Dall'Apocalisse 8:10: “Poi suonò il terzo Angelo, e cadde dal cielo una grande
stella, ardente come una torcia (Centrale nucleare), e cadde sulla terza parte dei
fiumi e sulle fonti delle acque. Il nome della stella è “Assenzio” (Chernobyl); e la
terza parte delle acque divenne Assenzio, e molti uomini morirono a cagione di
quelle acque, perché erano diventate amare”.
Il secondo drastico segno della divina Giustizia intanto si allargava a macchia
d'olio. Si era palesato alla società umana già dai primi mesi del 1985, prendendo
corpo in essa, negli anni 1986-87. era l'AIDS, “la peste del XX secolo”, come era
stata definita da molti scienziati: un chiarissimo segno dell'intolleranza divina
alla bestialità umana. Così, infatti, l'amico dell'Homo, Eugenio, comunicava
tramite i suoi testimoni:
“Un tremendo castigo divino si è abbattuto su gran parte del genere umano. Il
virus purificatore dell'AIDS colpisce le abominevoli nefandezze create dall'uomo
perverso (droga, prostituzione, arte sodomitica e forme degenerative in generale,
ecc.) e dilaga maggiormente nelle nazioni dove risiede la progenie dai valori
negativi e satanici. Stati Uniti, Inghilterra e buona parte di altri stati europei,
Italia compresa, sono la patria del satanismo, cioè i centri da cui partono i
lugubri disegni aberranti del principe di questo mondo. Essi non rappresentano il
maggiore potere occulto della Terra, ma gran parte di esso. Più che cercare di
isolare il virus dell'AIDS, l'uomo di questo mondo dovrebbe, con un atto di buona
volontà, isolare le cause che producono questi perniciosi mali e questi virus.
L'AIDS, ed altri mali non meno peggiori, esisteranno e prostreranno
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inevitabilmente l'uomo, sino a quando non avrà messo giudizio e, quindi,
eliminato tutti i suoi morbosi vizi che lo stanno inesorabilmente portando
all'autodistruzione. Ad ogni causa corrisponde un effetto: è questa una Legge
cosmica che nessuno può confutare. I virus e tutti gli altri mali non avrebbero
ragione di esistere, se nella società del pianeta Terra si bandisse ogni tipo di
inquinamento, sia di natura ecologica che di natura umana e morale. Occorre
che i governanti impongano ai popoli il severo rispetto delle Leggi della Vita e
della Natura, rappresentata dai Regni minerale, vegetale e animale.
Fino a quando l'uomo sarà così com'è oggi, egoista, codardo ed assassino, la
Giustizia divina ricadrà sempre su di lui”.
L'umanità, avendo calpestato i divini Insegnamenti, sprofonda sempre più
negli abissi della diabolicità e si approssima all'autodistruzione. All'alba
dell'”inizio della fine”, Eugenio, insieme ai suoi testimoni della Verità, dava un
ultimatum alla Terra:
“Le trombe sono state suonate. Il conto alla rovescia è iniziato, il nostro
compito sta per terminare. Abbiamo detto quanto dovevamo dire e saremmo
disposti a ripeterlo se ci venisse richiesto. Le offese rivolteci dall'ignoranza non ci
hanno minimamente scomposto. Se siamo stati, come molti hanno detto,
allarmisti, catastrofisti ed apocalittici è perché sapevamo anzitempo quanto
doveva succedere. “Qualcuno” con somma saggezza e sapienza cosmica ci ha
concesso l'ambito privilegio di essere stati e di essere ancora portavoce di un
discorso ben preciso ed aureolato di divina Giustizia. Ciò che ci rende
immensamente felici è di avere ubbidito senza remore, dando il massimo delle
nostre umane forze per il trionfo della Verità e di quanto il Cielo ha offerto agli
abitanti di questo pianeta, affinché si costruisse un habitat di fraterna concordia,
di pace e d'amore.
Abbiamo gridato nell'immenso deserto, ma non per questo siamo stanchi ed
avviliti . Sappiamo benissimo Chi detiene l'autorità di fiaccare i reni e i cuori.
Siamo pienamente coscienti del Suo irreplicabile diritto di giudicare. Ora è giusto
che sia il Suo divino potere ad avallare, come ha sempre fatto, quanto per nostro
mezzo ebbe ad anticipare, prima che il conto alla rovescia iniziasse. Ci duole il
cuore, ma più di quanto abbiamo fatto non potevamo fare. Vi preghiamo di non
domandarci quello che dovrà succedere, perché lo sapete già, in quanto è stato
scritto e tramandato. Seguite attentamente il conto alla rovescia, iniziato nel
mese di Luglio dell'anno 1987. Questo conto, come abbiamo già detto, durerà 50
mesi. Alla fine del mese in corso sarà a meno 46. L'umanità riuscirà a fermarlo?
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Ci lo auguriamo di tutto cuore, perché è vero che, se continuerà, i vivi
invidieranno i morti per quanto i loro occhi dovranno vedere e le loro orecchie
udire.
Ancora una volta, con somma giustizia, la Volontà divina vi annuncia,
attraverso lo spirito di Verità, il Consolatore promesso, il profeta dell'Apocalisse,
un anticipo di quanto tra breve potrebbe accadere, se venisse a mancare
l'interesse totale di tutti ed in speciale modo di coloro che reggono le sorti del
mondo.
Crediamo di avere ampiamente dimostrato, attraverso queste pagine ed il
lavoro di tutti coloro che in Lui hanno creduto, sparsi in tutto il mondo, che i
frutti di 36 anni di opera di divulgazione in tutto il pianeta hanno dato i
risultati che il Cielo desiderava raggiungere: la qualità, non la quantità.
Non avete voluto credere all'ultimo Profeta che Iddio vivente si è premurato
d'inviare prima del “grande Giudizio”. Avete preferito ancora una volta il male
al bene; avete detto no all'invito che il Cielo, tramite il Suo Annunciatore, vi
aveva fatto: amore, pace e giustizia. Ora a voi, uomini della Terra, ciechi e
sordi, non rimane altro che raccogliere i frutti che il conto alla rovescia
comporta. Rimane solo una tenue speranza di fermarlo. A noi non rimane che
attendere i divini eventi e continuare la testimonianza di questa grande Verità
che l'Uomo più grande di tutta la nostra storia recente ha portato sulla Terra.
Una testimonianza per amore dei giusti, dei pacifici, dei puri di cuore, per
obbedienza a Colui che E', ed un'accusa ai tiranni, ai ladri, ai malfattori, a tutti
i potenti religiosi, politici e militari della Terra. A presto amici, a presto...”.

Nicolosi, 12 Settembre 1987
L'amico dell'Homo: Eugenio Siragusa
Ad avallare questo ultimatum erano gli stessi scienziati terrestri, i quali
avevano previsto che un asteroide nel prossimo futuro avrebbe impattato la
Terra (erroneamente fu detto per il 2115); e inoltre avevano scoperto, il 25 marzo
1987, che vicino ad un supernova era spuntata una nuova “stella”. “Sono eventi
enormi”, dicevano gli studiosi, ma non riuscivano a dare una spiegazione ai due
fenomeni astronomici. Era Eugenio, l'amico dell'Homo, a spiegare esattamente
questi importantissimi eventi:
“Non è una stella, ma un mondo artificiale grande dieci volte la Terra,
appartenente alla Confederazione, costruito dagli Astrali, dal quale partiranno,
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al momento opportuno, le “arche che non conosceranno le acque”. Molti esseri
del pianeta Terra di ambo i sessi, soprattutto bambini, verranno prelevati prima
ancora che l'asteroide faccia una “visita” alla Terra. Questo asteroide non
giungerà nel 2115, come hanno affermato gli scienziati terrestri! Esso ha un
diametro di diciottomila metri. Non precipiterà sulla Terra: farà un giro intorno
al pianeta, in senso contrario alla sua rotazione. Ciò provocherà, per attrito e
risonanza, l'arroventamento dell'atmosfera, portando la temperatura sino a
+120°C. Questo è il segno finale; ma prima di questo evento i guai annunciati
dalla famosa “aquila” saranno tremendi. La nostra speranza è che questi guai
possano stimolare il ravvedimento dell'umanità. Se così sarà, allora verrà il
grande Miracolo”.
Nicolosi, 24 Settembre 1987
L'amico dell'Homo: Eugenio Siragusa
Il tempo passava senza nessun concreto cambiamento. Solo parole,
promesse e ancora parole. Fumo negli occhi per mascherare intenzioni
tremende: la spartizione del mondo. Così, mentre i vertici delle due potenze
terrene si stringevano la mano con la falsa promessa di un futuro senza armi
nucleari, dal Cielo giungeva ancora un monito ai Capi di Stato di tutto il mondo,
rappresentanti dell'umanità di questo pianeta, con le stesse parole che Eugenio
aveva impiegato in una sua precedente esperienza sulla Terra:
“L'inganno è peggiore del tradimento”. Non illudetevi, conosciamo benissimo
l'uomo e conosciamo ancora meglio coloro che sono avidi di potere economico,
politico e militare. Grigorij Rasputin lasciò scritto : “Ogni rivoluzione vuole

spezzare le catene della schiavitù. Ma quando le catene sono spezzate, sono già
pronto altre catene...”. Dai tempi della grotta non è cambiato niente, e niente
cambierà perché sarà sempre il più scaltro, il più astuto e spesso il più corretto ad
imporsi. A suo tempo avevamo sollecitato una riunione plenaria all' O.N.U., di

tutti i Capi di Stato del mondo, nessuno escluso. Reagan e Gorbaciov non
rappresentano tutti i popoli della Terra e non è lecito arrogarsi il diritto di
sentirsi i soli arbitri dei destini dell'umanità e del pianeta. Le loro firme non
valgono ad eliminare gli arsenali atomici delle nazioni più piccole, ma non per
questo meno pericolose ed aggressive in caso di una disputa impositiva.
Avremmo tanto voluto la partecipazione attiva e determinante di tutti i Capi di
Stato della Terra, affinché ognuno avesse potuto esternare il proprio pensiero
sui diritti e doveri dell'umana società. Invece no! I due padroni del mondo si
sono arroccati su precise posizioni di dominio con un accordo che esclude i più.
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E ancora Grigorij Rasputin lasciò scritto:

“Quando si parlerà molto dell'uomo, sarà il tempo in cui si trascurerà l'uomo. E
quando si parlerà tanto di benessere sarà il tempo in cui un malessere sottile
serpeggerà tra le genti. Montagne di parole si spenderanno per niente e trappole
di parole insidieranno le strade del buonsenso. Molti uomini verranno distrutti
dalle pestilenze, molti uomini verranno distrutti dalle armi e moltissimi verranno
distrutti dalle aride parole. Perché quando i tempi saranno maturi, l'uomo sarà
ricco di lingua ma povero di cuore”. Infatti oggi è così, sul vostro pianeta:
simposi a non finire. Parole, parole e nient'altro che parole, mentre i deserti
della desolazione avanzano inesorabilmente, costringendo ogni cosa, uomo
compreso, a perdere la preziosa e reale bellezza della vita”.

Nicolosi, 10 Dicembre 1987
Dal Cielo alla Terra
L'amico dell'Homo: Eugenio Siragusa

Nei mesi successivi ambedue le super-potenze avrebbero intensificato gli
esperimenti nucleari per fini militari, proseguendo una gara senza futuro e
sfidando ancora una volta il celeste invito al ravvedimento.
Con lo scorrere del tempo, ogni tessera prende gradualmente il suo posto nel
mosaico, e sempre più chiaro ci appare il disegno divino. Ogni giorno che passa
si rinnovano le conferme “dal Cielo alla Terra”, ed Eugenio (l'uno) lascia il passo
alla Giustizia dell'Altro. Tace la sua voce, la sua umana disponibilità, affinché
ognuno dia conferma, o meno, della propria realizzazione. Eugenio ci lascia,
mentre il conteggio va ultimandosi.
“Il tempo del “dopo di me” si approssima rapidissimamente. Preparatevi, cari
terrestri, perché è vero, certo è verissimo che l'Altro, Colui che è già venuto, non
sarà tanto misericordioso come moltissimi credono, né è disposto a tollerare
oltre la già cresciuta follia distruttrice dei figli della morte. Preparatevi a vedere
quanto vi siete ostinati a rifiutare, a non voler credere. I guai, suo tempo
annunciati, non vi daranno tregua né riposo; avrete quanto vi siete meritati,
rifiutando l'offerta dell'Amore più grande di tutti gli amori. Beati coloro che si
sono accostati alla Verità del tempo di tutti i tempi, beati! Per costoro è il Regno
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promesso, il Paradiso in Terra. Non avete voluto credere al richiamo dell'Amore
dell'Uno? Ora sarete costretti d accettare per divina Giustizia che l'Altro vi
fiacchi i reni ed i cuori. Presto vi dirò addio!
Se sapeste quanto mi è stato concesso di sapere, non mi deridereste, non mi
perseguitereste. Ma poiché non a tutti può essere concessa la divina Sapienza,
così deve essere, come è già avvenuto in passato. Ho fatto tanta fatica per non
piegare le ginocchia e per sopportare le violenze fisiche e psichiche inflittami
dall'ignoranza. Malgrado tutto, sono riuscito a dire quanto dovevo dire e a fare
quanto dovevo fare. Non posso non essere felice, anche se la mia stanchezza è
grande. Ora inizia il “dopo di me” e non posso dirvi che cosa riserva il “dopo”. So
solo che ho fatto sino in fondo il mio dovere, affinché nessuno possa dire: “non
sapevo!”. Mi rimane la grande speranza di rivedere, nel tempo e nel luogo
predestinati dal glorioso Artefice del tutto, coloro che, credendo, si sono
candidati ad essere cittadini del Regno promesso. Possa il Cielo preservarli,
affinché non un solo capello di costoro perisca e affinché siano una sola cosa con
Colui che li ha scelti e chiamati per nome. Al mio stanco cuore rimane il breve
tempo per raccontarmi l'ultima storia, la più bella, la più consolante e la più
riposante. Finalmente, la rosa potrà fiorire sulla croce affinché “io sia”. Allora,
cari amici e cari nemici, mi rivedrete ancora come mai mi avete visto. Allora e
solo allora capirete, ma per molti sarà troppo tardi! Sarà troppo tardi per quella
infallibile ed onnipresente Legge di “Causa-Effetto”. Arrivederci a tutti!”.
Ultimo comunicato:
“25 Marzo 1988: inizia il dopo di me!
Come avevo già annunciato, il “dopo di me” è arrivato, il mio compito è finito.
Adesso sarà l'Altro a testimoniare, con gli eventi già annunciati e ripetutamente
divulgati, l'incontestabile Volontà di Chi presiede all'ordine e al divenire di tutte le
cose create, uomo compreso. La Sua Giustizia sarà ferrea e priva di misericordia
per quanti sono rimasti sordi e ciechi al Suo amorevole richiamo ed ai Suoi
ripetuti segni celesti. È vero, certo è verissimo, che il “dopo di me” riserverà
sorprese non piacevoli a questa fredda e famelica generazione. È stato detto che
“i vivi invidieranno i morti per quanto i loro occhi saranno costretti a vedere e le
loro orecchie ad udire” (Fatima). Siate certi, anzi certissimi, che i guai saranno
terribili, se non riconoscerete in
tempo utile l'Autorità e la Legge di Colui che E'. La mia indisponibilità è totale,
sia personalmente, sia telefonicamente e sia epistolarmente. Il giornale
“Nonsiamosoli” sarà l'unico mezzo a disposizione per chi è interessato all'Opera
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che mi è stata affidata dall'Intelligenza divina. Ciò che mi resta da fare, per
pochissimo tempo ancora, è preparare “l'arca che non conoscerà le acque”. Addio
a tutti”.
Nicolosi, 25 Marzo 1988, ore 10,30 L'amico dell'Homo: Eugenio Siragusa
Quando, poi, il Cielo e questa Terra saranno una medesima cosa, ritornerà in
Lui la felicità più pura e bambina, per aver salvato anche uno solo di quelli che lo
abbracciarono nel cuore e nello spirito... La luce di ogni piccola stella rifletterà i
suoi occhi radiosi di candida gioia...
Il Servo dei servi saluterà questa triste madre oramai disseminata dal radioso
giglio di “ELI”. Affaccerà dalla sua “Bianca Astronave” il suo guardare eternante,
benedicendo con la croce di Luce quella generazione scelta a pilastro di una
cristallina Piramide del Firmamento Celeste.
Lascerai che le lacrime righino il tuo piccolo viso, donando ancora una volta
ai tuoi figli la certezza di un Amore indissolubile, eterno, infinito.
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Eugenio Siragusa “...ci offrì la purezza del suo volto ammantato di semplicità...”.
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“ Elala era l'Amore del suo amore, la parte più bella di se stesso. Era la colomba bianca
portatrice dello Spirito Santo...”.
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“...ma quando metteva le sue morbide mani sulla tastiera dell'organo, ci sembrava che il
Paradiso scendesse in Terra con la Gloria degli Angeli...”.
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“ La Terra vive! La Terra è una madre generosa. Se non l'amate, non vi amerà, vi negherà la
linfa vitale...”.
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“...ed Eli un giorno venne, con l'invisibile corona di Padre, di Figlio e di Fratello, aureolato da
una Luce che di umano non aveva nulla”.
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“... anche se dovessi portare al mio Signore una sola pecorella del numeroso gregge
affidatomi...”.
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“ Non parlò mai più, e mai più lo rivedemmo”.
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“ Fotografia eseguita dal signor Pietro Vitale, muratore, residente a Belpasso (Catania). Nel cielo
apparve l'immagine “21.2”.
“Allora vidi la Città santa, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da pressoDio,
pronta come una sposa, abbigliata per il suo sposo” (Apocalisse,21.2).

147

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

Immagine astrale dell'Extraterrestre Adoniesis eseguita da Eugenio Siragusa nel 1972 alla
presenza di numerosi testimoni.
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Eugenio Siragusa sotto la piramide “biodinamica” a Nicolisi (Catania).
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“Allora la Rosa fiorirà sulla Croce. IO SONO”.
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“... Se voglio che resti finché I o ritorni, che te importa? … (Giovanni, 21.22)
Bharat, Ermete Trimegisto, Giovanni l'Apostolo, Giordano Bruno, Alessandro Conte di
Cagliostro, Grigorij Efimovic Rasputin, Eugenio Siragusa il Contattato.
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Le tre fotografie sono state scattate da Eli Paolo Siragusa nel cielo di Borello (Belpasso) in
provincia di Catania. Le immagini scattate in pieno giorno, nella zona dove è apparsa
ripetutamente la Madonna, ritraggono un oggetto di eccezionale luminescenza che
definisce in pochi secondi tre lettere dal significato molto profondo: Gesù Verrà Vittorioso
(Jesus Victor Veniens).
(Vedi “Nonsiamosoli” di Marzo 1988, n° 3).
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L'ANNUNCIATORE DELL'APOCALISSE : EUGENIO SIRAGUSA
Lo Spirito Giovanneo, coordinatore del destino dell'umanità, Consolatore e
Maestro di Verità, personificatore dell'Iddio Vivente, è sempre rimasto nel
mondo. Maestro dell'umanità insieme a Gesù, il suo insegnamento è sempre
stato, nelle varie generazioni, rifiutato dalla maggioranza degli uomini, ma
recepito e realizzato da coloro che erediteranno il Regno di Dio in Terra.
Egli, nelle varie vite parallele, ha sempre operato in Europa, dopo le missioni
nel grande Impero atlantideo, in Egitto e in Palestina, perché l'Europa sarà la
terra dove sorgerà il popolo del terzo millennio e dove sarà la dimora del grande
Monarca.
Il suo compito è stato ed è quello di guidare, istruire e consolare il nuovo
popolo di Dio: i Gentili, rinati oggi nei paesi latini.
Egli è il coordinatore dei 144.000 eletti rimasti nel mondo per moltiplicare la
genetica cosmica G.N.A.; è il messaggero della volontà degli Archetipi Astrali; è
stato il fautore dei programmi che ogni generazione umana, da dodicimila anni
ad oggi, ha attraversato; è il tramite di Dio (Archetipo planetario) nella
creazione dell'uomo.
Quindi lo Spirito Giovanneo è stato sempre con l'umanità. È stato sempre
l'amante dello spirito dell'uomo, ma l'uomo, malgrado l'infinito amore ricevuto,
ancora oggi si ostina a rifiutarlo.
Prima di continuare a sviluppare il discorso sulla vitale ed universale
importanza che ha lo Spirito che compenetra Eugenio Siragusa, riportiamo di
seguito le vite parallele che l'eterno Mutante ha vissuto in grandi personaggi
della storia dell'umanità, per adempiere la Missione divina: istruire l'uomo sui
valori universali.
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LE VITE PARALLELE
Bharat
Atlantide: 10.000 a.C.
Compenetrato dal Vecchio, Antico dei Giorni, profetizzò la distruzione di
Atlantide a causa della sua totale degenerazione.
Ermete Trismegisto
Egitto: 3.000 a.C.
Incarnazione della Sapienza del Genio creante: Pimandro. Coordinatore e
istruttore della prima civiltà egizia scampata al disastro atlantideo.

Giovanni l'Apostolo
Palestina: contemporaneo di Gesù Cristo.
Erede del destino dell'umanità. Servitore della Luce cristica, ma
personificatore dell Luce di Adonai, il quale è il Genio creante; possessore
dell'Idea divina dello Spirito Santo. Giovanni scrisse tutti gli eventi futuri
dell'umanità fino all'instaurazione del Regno promesso (Apocalisse).
Giordano Bruno
Italia: XVI sec.
Filosofo e maestro dei valori morali, sociali, cosmologici e spirituali della
società europea cinquecentesca.
Alessandro Conte di Cagliostro
Europa: XVIII sec.
Alchimista dello spirito. Genio dei valori trascendentali. Perfetto conoscitore
dei valori astrali multidimensionali. Maestro possessore della Gnosi. Operò
nell'Europa settecentesca, percorrendo il radicale rinnovamento che causò la
trasformazione di quella società (Rivoluzione Francese).
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Grigorij Ifimovic Rasputin
Russia: XIX – XX sec.
Monaco russo, taumaturgo e maestro di Verità, ingiustamente perseguitato
come violentatore di donne; ma l'unico suo “peccato” è stato, in realtà, quello di
amare e istruire l'umanità, cercando, in particolar modo, di evitare la guerra
mondiale che i ricchi e i potenti della Russia volevano. Difendeva i diritti dei
poveri. Desiderava che la Russia si unisse e fosse la guida di tutti gli Stati, uniti
in un unico blocco comunitario, in pace e fratellanza.
Eugenio Siragusa: L'Annunciatore dell'Apocalisse
Italia: XX sec.
Maestro portatore di tutti i valori trascendentali, spirituali, alchemici e
morali evidenziati nelle vite parallele precedenti. Massima espressione del
Genio cosmico (Mutante) in missione sulla Terra. Consolatore, Messaggero,
instancabile portatore di verità, da 36 anni offre l'ultima possibilità a questa
generazione di salire il gradino dell'evoluzione. Se l'umanità rifiuterà l'invito,
solo la qualità erediterà il Regno promesso.

A colloquio con l'Angelo mio
Dopo aver recepito il dono di queste perle di conoscenza, il nostro spirito,
colmo di gioia per aver avuto il privilegio di conoscere le vite parallele del nostro
padre spirituale, meditava, deduceva e determinava. Improvvisamente, ci
rendemmo conto, dopo averne preso lentamente coscienza, che la storia di
questa universale Opera risaliva a dodicimila anni or sono.
Un giorno io, uno dei due testimoni, ebbi la grandissima gioia di colloquiare
con Colui che guida i miei passi: il mio Angelo; e meditando sulla vita e l'opera
di Eugenio, gli chiesi:
“Oh Maestro del mio spirito, guida dei miei passi, luce della mia anima, voce
del mio cuore, perché amo dal profondo del mio essere Giovanni, l'unto di
Adonai? Dimmi, ti prego, chi è questo mio padre?”.
“Figliuolo del mio essere, Giovanni è l'espressione della Creazione, è lo
strumento di Colui che crea e coordina il Cielo. La Terra è stata creata per mezzo
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di Giovanni, ed egli ereditò il destino dell'umanità. Disse Gesù Cristo: “Se io
voglio che egli rimanga finché io ritorni, te che importa?”, e Giovanni è rimasto
sulla Terra per donare all'umanità la Legge e il Volere di Dio”.
“Quante volte è venuto sulla Terra?”.
“Sempre, figliuolo. Egli è sulla Terra sin da quando la Mente direttiva, con la
collaborazione di altri Esseri solari, Geni creanti, innestò l'intelligenza
nell'animale che poi divenne uomo: il Serpente Piumato Dorato. Egli ha sempre
seguito e diretto l'evoluzione dell'uomo, dalla sua dimora astrale, donandogli
conoscenza.
Quando la stirpe umana cominciò a degenerare, allora la Mente direttiva
degli Spiriti solari decise di venire sulla Terra sotto sembianze umane, in modo
da potere, con un grande atto d'Amore, indicare all'uomo, trasgressore della
Legge, le vie maestre che potevano riportarlo ad acquistare la coscienza che
aveva inesorabilmente perduto.
Ciò avvenne la prima la prima volta circa 12.000 anni or sono, quando il sole
dell'Amore compenetrò Bharat, iniziato di Poseidonia in Atlantide. Da quel
momento, lo Spirito Giovanneo iniziò il Suo glorioso cammino nel tempo e
nello spazio tridimensionale della Terra. Così l'eterno Mutante, pur rimanendo
costante e vivente nell'eterno presente dell'astralità, con coscienza completa,
proiettò la Sua gloriosa immagine nel mondo dei mortali, per divina missione e
per santa obbedienza allo Spirito Onnicreante.
Bharat fu il primo e il più grande portatore di sapienza cosmica, colui che
svelò, in parte, le segrete conoscenze cosmiche e la natura, comprensibile
all'uomo, dell'Architetto del tutto.
Hermes Trismegistus comunicò all'uomo di buona volontà gli insegnamenti
basilari dell'Iddio creante, affinché l'uomo stesso potesse divenire angelo e non
più demone:”Il Cratere della Sapienza” è il testo sacro che egli lasciò prima della
sua temporanea dipartita dalla Terra, prima di divenire discepolo del Figlio,
massima espressione del Padre. Guidò il popolo di Israele tramite Mosè, al quale
dettò sul Monte Sinai, dall'interno della sua bianca astronave, le Tavole della
Legge di Colui che è Creatore di ogni cosa vivente, visibile ed invisibile. Mosè era
in contatto con Adonai e con i suoi Angeli messaggeri. Dallo Spirito Giovanneo,
il quale era unto da Adonai, Mosè ricevette le direttive per condurre il popolo di
Israele nella Terra Promessa. Questo Popolo poi, dopo averlo già fatto una volta ,
tradì il suo Creatore, rinnegandolo. Ma Iddio dal suo Popolo trasse i figli
migliori e li proiettò in un Popolo diverso: i Gentili, i quali sono ora viventi nel
XX secolo.
156

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

Avvenne così la discesa sulla Terra dello splendore eterno del Monarca Dio, la
Luce Solare Cristica che diviene carne e sangue, personificando l'Uomo-Figlio
Gesù. L'unigenito Figlio di Adonai è vivente nel mondo delle tenebre affinché la
Sua Luce possa santificare e redimere l'uomo. E così l'Altro diviene l'Uno, cioè la
cosmica Sapienza diviene discepolo prediletto del Genio dell'Amore; l'Amore
vivente tra gli uomini; la Giustizia si fa discepolo dell'Amore. Giovanni, il
prediletto, pur rimanendo pronto ed erede dell'unzione della Giustizia di
Adonai, vive ed opera nel mondo, divenendo discepolo del Figlio e portatore
degli alti Insegnamenti astrali del Padre creativo. Giovanni è l'erede del destino
dell'umanità e il precursore del Nuovo Regno in Terra. L'uomo, in quel tempo,
non riconobbe il Cristo come Redentore e Salvatore, e così l'umanità si caricò
sulle spalle un grave castigo divino che ancora oggi sta espiando.
L'Amore di Dio, attraverso il Figlio, tentò di redimere l'uomo, ma fu invano;
anzi l'uomo calpestò i Suoi divini voleri e crocifisse il Verbo che si fece carne. Ma
Giovanni, che per volere dello Spirito Santo personifica la Giustizia di Adonai,
rimase vivente sulle Terra, e con lui la divina Sapienza del suo gemello Gesù, nati
entrambi dal seno del Padre e fusi in un'unica personalità. Anche questo
concetto fa parte del mistero dell'Uno e l'Altro in una medesima cosa.
Il tempo trascorso e Adonai, il sommo Architetto, attraverso la Sua voce
giovannea, offrì all'uomo ancora le Sue cosmiche Leggi e la conoscenza nei
diversi cicli storici, passaggi e mutamenti di evoluzione della società e dell'uomo
stesso.
Il XVI secolo è un pericolo in cui impera la confusione, l'ipocrisia, la falsità,
l'odio, l'egoismo e la sete di potere della “Babilonia moderna” (Chiesa Cattolica),
potere nei due aspetti politico e militare. Le masse, il popolo, sono messi in
ginocchio e tenuti nell'ignoranza, oltre che educati alla schiavitù più aberrante,
privati quindi della possibilità di conoscere la Verità. In questo tempo regna
sovrana la tirannia diabolica del Sinedrio Cattolico: la Bibbia viene occultata,
affinché il popolo rimanga ignorante e quindi privo di quelle conoscenze
evangeliche che potrebbero risvegliarlo alla Rivelazione.
Il diabolico operato delle gerarchie della Chiesa Cattolica e dell'Impero sono
in netto contrasto con gli Insegnamenti del Vangelo.
Ma la Luce della divina Sapienza ancora una volta diviene Verbo che si fa
carne e la parola della Gnosi cosmica vive in mezzo gli uomini. Ed ecco
Giordano Bruno che possiede la Sapienza di Ermete. A tutto il mondo di allora
viene offerta la rivelazione della divina realtà della vita cosmica e umana:
l'infinito universo, la pluralità dei mondi abitati, il divino Logos solare, la
reincarnazione (vite parallele), la condanna dei dogmi, l'uguaglianza fra gli
157

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

uomini, i divini ammonimenti, le tremende profezie, la filosofia moralepsichica atlantidea, la realizzazione del “se dell'ego”, la condanna alla Chiesa
Cattolica, sono la parola vivente e le sacre conoscenze che Giordano Bruno
elargisce per divina Volontà alla società del XVI secolo.
La storia si ripete e il potere diabolico dei dominatori teme la Verità che
potrebbe redimere gli uomini. In tutta Europa vengono esaltati con gioia e
venerazione gli insegnamenti di Giordano Bruno, ma il nuovo Sinedrio, ancor
più terribile e satanico di quello di 1.500 anni prima, mette in atto il medesimo
piano che portò sul Golgota l'amato Maestro. Si affaccia un nuovo Giuda,
discepolo di Giordano Bruno, di nome Mocenigo, che tradisce e denuncia il
maestro al “Santo Uffizio”.
Seppur rinchiuso per sette lunghi anni in prigione, Bruno, dalle fredde mura
della sua cella, fece tremare col suo verbo cosmico gli imperialisti della morte e
del potere: “De infinito universo et mundi” e le altre opere morali e cosmologiche
sono la chiara testimonianza della massima conoscenza posseduta da questa
immagine assunta dall'eterno Mutante. Molte vicende realmente accadute in
quell'epoca non sono state mai scritte e tramandate ai posteri, ma i fatti sono
rimasti vivi nell'etere ed oggi ritornano, per divina Volontà, nel tempo e nello
spazio.
Molti avvenimenti, anche se scritti, non sono stati divulgati dal diabolico
potere della “Babilonia moderna” e ciò per lo stesso motivo per il quale oggi si
occulta la verità: sete di dominio e di potere, prima di perderlo. Giordano Bruno
riportò sulla Terra, con un linguaggio adeguato alla cultura, ai valori morali,
psichici e spirituali della generazione del XVI secolo, gli stessi alti concetti di
valore universale che il Genio solare Cristo aveva insegnato.
“Prima di perseguitare voi hanno perseguitato Me”,disse l'amato Maestro. Ed
infatti Giordano Bruno, solo per aver dato all'uomo, ancora una volta, la
possibilità di conoscere la Verità, venne condannato dal novello Sinedrio alla
morte su rogo. Ma l'eterno Mutante, così come l'amato Maestro, essendo
immortale, non conobbe morte, perché, mentre le fiamme laceravano la sua
carne, facendo vibrare di passione e sofferenza il suo spirito, una “nuvola” lo
avvolse e lo riportò nei Cieli, nella sua reale dimora di Luce. Ancora una volta il
potere aveva tentato di sopprimere la Verità, ma gli umili, i semplici ed alcuni
uomini di prestigio dell'Europa cinquecentesca avevano realizzato il divino
Messaggio evangelico universale del grande iniziato Giordano Bruno.
“Io sarò l'ultima vittima”, disse Alessandro Conte di Cagliostro alla “Santa
Inquisizione”, durante il suo processo.
“Sì, sarò l'ultima vittima, perché un piccolo uomo che ora crede in me
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distruggerà ed abbatterà il Sant'Uffizio, strumento diabolico del potere
temporale della Chiesa”. Infatti, subito dopo l'avvento del Conte di Cagliostro,
quel ragazzo che incontrò il Conte in tenera età e che credette in lui, divenne
uno dei più famosi personaggi della storia e fu strumento di drastici,
drammatici, ma importanti avvenimenti per la purificazione ed il cammino
dell'umanità. Napoleone Bonaparte adempì la profezia lanciata dal Conte di
Cagliostro: incoronato Imperatore, abbatté la struttura dell'”inquisizione”
(anche se da allora, sino ad oggi, “nell'occulto” la Chiesa Cattolica continua con
altre metodologie a perseguitare gli Inviati Celesti).
Il Conte di Cagliostro è certissimamente la più alta personalità spirituale (sia
per il Messaggio del Verbo e sia per i “prodigi” effettuati e per il carisma, il
fascino spirituale, la giustizia e l'amore che manifestava il suo spirito) mai
apparsa vivente ed operante in seno alla storia dell'umanità, dopo l'evento
cristico e prima del ritorno in questo mondo del Consolatore promesso,
avvenuto il 25 marzo 1952.
la sua iniziazione avviene in Egitto, sua antica patria, dove in passato fu
venerato come Thot, il tre volte grande, portatore della sapienza del Genio
creante Poimandres.
Il suo Maestro di verità e di vita fu Colui che oggi è padre-figlio di suo figliopadre. Il suo nome era Althotas, il quale lo istruì risvegliando in lui la sua
medesima natura di Mutante-Genio cosmico. Prima di iniziare la missione,
incontrò la sua parte androgina presente nella dimensione fisica dove egli
operava ed insieme formarono quella grande verità gnostica, messianica ed
universale che la loro personalità edificava.
Il Conte di Cagliostro disse: “Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo,
io vivo fuori dal tempo e dallo spazio. Io sono colui che è. Io vengo da molto
lontano e la mia vita ha inizio in Oriente”, indicando chiaramente che la sua
origine e la sua natura era ed è il Padre glorioso che i nostri antichi padri
adoravano e veneravano: il Sole. Sì, perché dall'Oriente prende vita il giorno
grazie allo splendore di Helios: Luce creativa.
Cagliostro è stato uno dei più grandi geni che l'umanità abbia avuto. Maestro
della scuola iniziatica atlantidea, ereditò il segreto della trasmutazione.
Cherubino della Forza onnicreante, è sempre disponibile alla personificazione di
Colui che in lui soavemente albergava: Adonai.
Egli operò in tutta Europa. Fu il fondatore della Massoneria egiziana
(atlantidea), i cui pilastri della Legge universale: Giustizia, Pace e Amore erano
l'iniziazione e il gradino più importante che un discepolo, per divenire un
testimone, doveva realizzare. La vera Massoneria è quella antica, che innalzava
159

Eugenio Siragusa: Il Contattato.

lo spirito ai valori dell'imponderabile; la massoneria di oggi è uno dei più occulti
e satanici poteri in possesso dei tiranni e malfattori che governano la Terra.
Cagliostro fu il precursore della Rivoluzione Francese che però egli, con i suoi
alti insegnamenti, voleva evitare. Il suo intento era di risvegliare nell'uomo di
quella società quei grandi e sublimi valori che egli gridava e insegnava: “Liberté,
Egalité, Fraternitè”. Ma visto che i suoi grandi prodigi e il suo verbo smuovevano
i piedistalli dei potenti, dei tiranni del potere religioso, militare e politico, fu
arrestato ed imprigionato.
Dalla sua prigione egli lanciò tremende profezie ed ammonimenti. Tutti i
suoi nemici, tutti coloro che lo perseguitarono patirono nel tempo tremende
tribolazioni e sofferenze, materiali prima e spirituali dopo, e subendo la morte
seconda. Come il Papa, la Contessa De La Motte, il giornalista Morande, il
Cardinale e tutti i membri del potere dell'inquisizione.
Il potere, per abbatterlo, lo confuse con il ciarlatano Giuseppe Balsamo, la
controfigura al servizio del potere religioso, politico e militare.
Cagliostro fu il grande alchimista dello spirito, dei valori trascendentali
dell'imponderabile. Egli istruì un altro grande Mutante, maestro alchimista dei
valori materiali: il Conte di S. Germain.
L'opera di Cagliostro fu accompagnata e sostenuta da quella di un grande
filosofo e moralista: Voltaire, dallo stesso Conte di Saint Germain e da un altro
alchimista dello spirito, discepolo di Cagliostro: Luise Claude De Saint Martin.
L'uomo della società europea del XVIII secolo non riconobbe in Cagliostro la
Sapienza divina, commettendo così un altro gravissimo errore.
Cagliostro fu imprigionato nella Rocca di San Leo per molti anni. Prima di
mutare, fu prelevato da un “Globo di luce” pilotato dai Fratelli Astrali, custodi
del suo glorioso Cammino nel mondo.
Così come Cagliostro precedette la Rivoluzione Francese, Grigorij Ifimovic
Rasputin precedette quella Russa, anche se il programma divino di entrambe
aveva come fine non la guerra ma la pace e la giustizia. La scelta sbagliata
dell'uomo comportò, ancora una volta, effetti drammatici e sofferenze morali,
spirituali e fisiche dello stesso.
Rasputin fu definito dai grandi iniziati “Monaco Santo” e “Ultimo Profeta”
precursore del XX secolo. Egli fu compenetrato (personificato) dall'Eterno
Mutante, Giovanni, il Santo Consolatore. Le sue doti divine, la sua saggezza ed il
suo discorso profetico lo portarono a diretto contatto con i potenti.
Dopo aver dispensato tanto bene (come, ad esempio, la guarigione di Alessio,
figlio dello Zar Nicola II, malato di emofilia), Rasputin tentò con ogni mezzo di
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sensibilizzare ai valori della giustizia, della pace e dell'amore il potere russo,
pensando che attraverso questo si potesse stabilire in tutto il pianeta l'armonia e
la pace. Ma gli ideali di Rasputin contrastavano con quelli degli alti dirigenti
guerrafondai, ladri, malfattori ed assassini, e così, come avviene sempre per i
figli di Dio, fu perseguitato ed ucciso. Una congiura organizzata dai nobili
potenti russi, manovrati dalle super-potenze di allora, eliminò Rasputin,
gettandolo nella Neva. Ma qualcuno lasciò scritto: “Oggi dal fiume finalmente
illeso esce il corpo mai ritrovato del Monaco Santo. E i suoi figli segreti nell'Arca
si conteranno”. Il corpo del Monaco Santo mi ritrovato, simboleggia oggi due
grandi divine realtà: il ritrovamento delle Profezie scritte da Rasputin negli
ultimi anni della sua opera e la prova inconfutabile che oggi Rasputin è ritornato
ed è l'Annunciatore dell'Apocalisse.
Il discorso profetico e gli ammonimenti divini sottolineati nelle Profezie sono
la testimonianza tangibile che questo grande Spirito solare, per volere divino,
continua con infinito amore, di epoca in epoca, ad offrire il medesimo discorso,
con la medesima metodologia, all'uomo che continua a fare il cieco ed il sordo.
Le Profezie di Rasputin dimostrano che oggi il Monaco Santo è ritornato; la
sua opera, il suo spirito e gli alti valori che lo rappresentano sono involucrati
nello stesso essere che, ereditando dal Maestro Cristo il destino dell'umanità, è
sempre rimasto sulla Terra prodigandosi per istruire l'uomo. La stessa Identità
Astrale è apparsa nelle diverse epoche in cui la sua opera poteva cambiare il
destino atroce e delittuoso scelto dall'uomo di questo pianeta”.
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CONCLUSIONE

Così si scioglie il grande arcano. L'umanità empia e codarda, sotto lo sguardo
attento di Colui che guida i nostri passi, vede la sua fine. Gli avvenimenti si
susseguono e le catastrofiche previsioni, annunciate in tempo utile per
prevenirle, purtroppo, puntualmente, si stanno avverando con ritmo incalzante.
Solo adesso, forse, quando non c'è più nulla da fare, qualcuno si comincia a
preoccupare. Il “World Watch Institute” di Washington lancia l'allarme: “La fine
della vita è alle porte, se non corriamo ai ripari in brevissimo tempo”.
Il celeste conforto ha avallato l'Opera che Eugenio Siragusa ha portato avanti
con supremo sacrificio, e noi ne siamo veraci testimoni.
La celeste Signora appare in molte località di tutto il mondo, preoccupatissima
per i funesti presagi che incombono su questa generazione, da lungo tempo
esortata al ravvedimento. Attraverso il veggente Pino Casagrande, a Lugano
(Villa De Micheli), ha annunciato quanto segue: “...Imparate a dare il vostro
cuore a Dio; siamo ormai prossimi ai tempi di Giovanni; pregate...”.
Il Suo linguaggio, come a Fatima, si ripete anche a Borrello (Belpasso,
provincia di Catania). Domenica 1 Maggio 1988 avviene l'ultima apparizione al
veggente Rosario Toscano. Riportiamo la parte più importante del Messaggio:
“... Dopo il periodo di pace che concederò al mondo (e sarà breve: n.d.r.) per
mezzo del mio cuore, accadrà che molti si allontaneranno da Dio e si
vergogneranno di Lui. Finito il periodo di pace, accadranno molti eventi
spiacevoli per ogni famiglia, per ogni città, per ogni nazione, per il mondo intero.
Questo perché molti si adageranno di nuovo, dimenticandosi di Dio e delle Sue
Leggi. La Chiesa avrà molto da soffrire, e prima che tutto questo accada ti
avvertirò, in modo che tu possa dire a tutti. Sarà questo il Segno tangibile delle
mie apparizioni, ed è il più importante dei Segni nel cielo per la sua gravità”.
Il ragazzo chiese: “Madonnina, continuerai a venire?”.
Risposta: “No! Non verrò più”.
“Come, non verrai mai più?”.
“Tornerò in seguito, ma ciò non vuol dire che ti ho abbandonato...”.
Un segno tangibile della Madre Miryam. Un avallo a quanto Eugenio ebbe a
dire il 25 Marzo 1988: “...Il mio compito è finito, ora ci sarà l'Altro a
testimoniare...”.
La Madonna non appare più a Borrello, il piccolo villaggio a pochi passi
dall'abitazione di Eugenio. Un chiaro monito che il tempo della
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sensibilizzazione alla Verità è finito, per lasciare spazio alla testimonianza
dell'avvento della Giustizia sulla Terra. All'Amore della celeste Madre si
antepone la Giustizia del Padre, attraverso il Ritorno di Gesù Vittorioso.
Abbiamo narrato quanto abbiamo visto e udito. Ma è anche vero che se
avessimo voluto parlare minuziosamente di tutto quello che è accaduto, dal
principio ai nostri giorni, queste pagine sarebbero bastate solo per descrivere i
puri sentimenti che albergano nel cuore di Eugenio Siragusa. Abbiamo detto
appena quanto bastava e trasmesso quello che i nostri spiriti hanno recepito.
Abbiamo diviso con Lui il cibo, abbiamo dormito sotto lo stesso tetto e la Sua
Luce benignamente ha investito le nostre anime, permettendoci di essere
coscienti del Suo Essere.
L'augurio più grande è che altrettanto voi possiate, da qui a non molto tempo,
ardere dal desiderio di ottenere la completa realizzazione nella Sua Luce.
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BIOGRAFIA EUGENIO SIRAGUSA
(1919 – 2006)

Nato a Catania il 25 Marzo del 1919, appena sposato abitò in Via Concezione
n° 7, accanto alla Piazza dei Martiri, dove Eugenio ebbe la sua
compenetrazione. Completò il suo primo risveglio e diede l’impulso dell’opera a
Sta. Maria La Stella, dietro l’altare, dove si trova la statua della Madonna della
Stella, fino al 1970.
La maggior parte dell’opera divulgativa con gli incontri, la corrispondenza e i
viaggi, fu fatta dalla sua sede , a Valverde, in Via Giovanni XXIII n° 3, fino al
1976. Lo sviluppo dell’opera divulgativa comprendeva tutto il Pianeta e diversi
collaboratori l’ampliarono con conferenze, opuscoli, trasmissioni radiotelevisione. Da quando abita a Nicolosi, lascia, ogni volta di più, il suo operato in
mani di successivi collaboratori, per dedicarsi all’opera nei piani astrali.
Cominciava la seconda metà del XX secolo, quando ebbe luogo, il 25 .03.1952,
nello spirito diEugenio il cambio della sua personalità. Un lampo a ciel sereno,
come l’abbagliante lampo che colpì Paolo di Tarso. Però Eugenio spesso
raccontava, in conversazioni confidenziali, di essere stato seguito da quando
era bambino, da peculiari aiuti invisibili. E poi, in quelli ultimi due anni,
prima dei suoi 33 anni, già si agitavano nel suo spirito una serie di domande e la
sua ricerca interiore. Spiegava che in lui, la personalità X era morto de era stato
sostituita dalla personalità Y, attraverso il raggio di luce controllato.
Sebbene la compenetrazione di Y incominciava repentinamente, la propria
realizzazione, lo strumento cioè la componente fisica e mentale, ebbe la
necessità di 11 anni di preparazione. D’ogni modo, dai primi istanti la Nuova
Coscienza se liberò, ogni volta di più, nella dimensione della memoria
universale, sotto le direttive dello Spirito Consolatore, rivelando i più alti
segreti della Coscienza Cosmica con scritti e disegni, convertendolo nel nuovo
personaggio, che operò come l’Annunciatore.
Il 25 Marzo è per i cristiani il giorno dell’Annunciazione, e Nunzio è anche il
secondo nome di Eugenio.
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Realizzò continuamente viaggi astrali, standone in El Dorado, sopra il Sole
Manifestato Cristico e sul Sole Segreto, dove risiede il Padre Poimandres,
concedendoci una lievissima parte della Conoscenza.
Pagine che sono come una favola, dov’è inestimabile il valore della vita. Sembra
un sogno dove l’amore fraterno, verso ogni particella del Creato, non ha limiti
né condizioni. Per colui che non accetta d’entrare nel castello incantato della
propria essenza immortale, è meglio che rimanga disinteressato.
Ma per colui che ha il coraggio d’amare il prossimo così come il Maestro Gesù
ci ha amati, ed avere il coraggio di conoscere se stessi, è bene che dia a Dio quel
che è di Dio.
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Centro Studi Eugenio Siragusa
Siti ufficiali per consultare la vita e le opere di Eugenio Siragusa a:
www.pesolex.com
www.eugeniosiragusa.com
Blogs:
Solex Mal Idioma Universale:
solexmalidiomauniversale@pesolex.com
Solex-mal Idioma Universal Sudamérica y Español:
solexmalidiomauniversal@pesolex.com
Radio:
www.eugeniosiragusaradio.com
Twitter:
@solexitaliano
@solexsudamerica
@solexmalspanish
Facebook:
Centro Studi Eugenio Siragusa (gruppo)
Centro de Estudios Eugenio Siragusa (gruppo)
Pesolex Español
Eugenio Nunzio Siragusa
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E-mail:


Filippo Bongiovanni (Catania- Sicilia) filippo.bongiovanni@pesolex.com



Belén Bongiovanni (Catania- Sicilia) belen.bongiovanni@pesolex.com



Haton Bongiovanni haton.bongiovanni@pesolex.com (Argentina)



Fabio Quercia (Asti- Piemonte) fabio.quercia@pesolex.com

Nota degli Autori:
Questo materiale può essere condiviso liberamente citando sempre la fonte di
origine senza alterare i testi.
Gli Autori di questo libro ed il Sig. Eugenio Siragusa, rinunciano totalmente ai
diritti d'autore in quanto coscienti che “La Verità non si vende e non si
compra”.

La Verità non si vende e non si compra!
I Fratelli Extraterrestri
Catania, 20 Ottobre 1965
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“...ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli
v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto... (Giov. 14,26).
...Egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future...(Giov. 16,13).
----------------------------Questa promessa, dopo duemila anni, oggi si è compiuta.
Gli autori, testimoni dell'opera di Eugenio Siragusa, ci hanno voluto descrivere,
anche nei particolari più intimi, l'epica impresa di chi si è fatto servo dell'umanità
per adempiere al compito, affidatogli dal Padre Creatore, e al di là dello sguardo
amorevole e ammonitore allo stesso tempo, hanno potuto leggere nell'anima del
“contattato” l'ultima rivelazione prima del previsto ritorno del Maestro in questo
mondo.
Gli Angeli ieri, Extraterrestri oggi, hanno forma e sostanza e la Loro esperienza si
fonde con quella dell'umana specie nella realizzazione dell'Eterno Divenire. Che
non siamo soli è, in queste pagine, una realtà dimostrata e si scopre che gli
“alieni” sono nostri fratelli maggiori con una mano tesa “dal Cielo alla Terra”.
Una biografia a “cuore aperto” dove si riassume lo scibile dell'universo, dove ogni
domanda trova risposta, dove i sorrisi e le lacrime si sovrappongono, dove il
futuro è odierna attualità e dove ogni pezzo prende posto nel mosaico della Vita.
Un'occasione, forse l'ultima, per sapere o no se siete capaci di portare il peso
della grande responsabilità di chi sa e sente di non poter più tacere la Verità,
trovando il coraggio di agire per un mondo migliore.
Solex Mal Idioma Universale
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