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DAL CIELO ALLA TERRA – nel tempo terreno, Eugenio Siragusa 

 

 In copertina: Crop Circle 



 

CIÒ CHE CERCHI TI È DATO 

  DAL CIELO ALLA TERRA  

                                                           La Verità vi farà Liberi                               

                   

γνώθι σεαυτόν	
 

LA DOTTRINA DEL SUBLIME È SIMILE A UN TORRENTE IMPETUOSO 
CHE SORPASSA IN RAPIDITÀ L’ATTENZIONE DI CHI PARLA 

E DI CHI ASCOLTA. 
QUESTA DOTTRINA È TANTO SUBLIME DA SUPERARE 

LE FACOLTÀ DELL’INTELLETTO UMANO. 
SE NON RIUSCIRAI AD AFFERRARLA NELLA PAROLA DEL MAESTRO, 

VOLERÀ VIA, SI DILEGUERÀ ATTRAVERSO LA MENTE 
E FARÀ RITORNO ALLA SUA CERCHIA 

	

ADONIESIS, Trono, Maestro Cosmico della Triade Superiore (5°,6°,7° Dimensione, Astrale: Cherubini, Serafini, Troni) Genio Solare, Coordinatore Planetario 
Fotografia scattata con macchina fotografica Reflex Minolta da Eugenio Nunzio Siragusa a Catania, nel marzo del 1972, nei pressi di una chiesa in Via Monserrato 



 

CIÒ CHE CERCHI TI È DATO 

	

                
Poseidonia era l’Isola principale dell’Atlantìde, la mitica AZTLAN, dove i Signori delle Stelle scendevano dal cielo con i 
loro vascelli solari e dove fu realizzata la più evoluta società umana che sia mai esistita sulla Terra. Nell’Isola di Poseidonia 
fu eretto il divino Tempio della Sapienza dove i Maestri dal dolcissimo sguardo ammaestravano gli Iniziati all’eterna 
Scienza Cosmica Spirituale. Durante il declino di Atlantide gli Iniziati Maggiori furono portati nell’El Dorado, paradisiaco 
territorio all’interno della Terra, dove viene istruita la genetica psicofisica che si manifesta nei cicli evolutivi della vita 
planetaria; altri Iniziati migrarono verso i continenti circostanti dove contribuirono ad edificare società basate sull’antica 
Conoscenza Sacra. Nei secoli e nei millenni i Maestri Solari hanno continuato ad ispirare gli antichi Iniziati che nel corso 
della storia hanno più e più volte ripreso corpo per tornare ad insegnare l’Immortale Verità che nessuna filosofia umana ha 
mai saputo eguagliare: la Scienza dello Spirito. Grazie al loro sacrificio, la eterna ed immutabile Verità è sempre tornata alla 
luce in ogni epoca storica. Duemila anni fa, dopo l’Avvento del Messia (Incarnazione della Coscienza Universale-Cristo) la 
vita del pianeta Terra (Anima Mundi) e delle anime che vi dimorano, ha subìto un impulso evolutivo la cui sublime 
parabola culminerà con il Ritorno del Figlio dell’Uomo Gesù-Cristo sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria, 
accompagnato dalle Schiere Angeliche, le Milizie Celesti, che instaurerà in questo mondo il Nuovo Cielo e la Nuova Terra: 
il Regno Promesso. A partire dall’Incarnazione del Messia, il quale insegnò la Legge (Ama il prossimo tuo come te stesso) 
che vale ad annichilire ogni “peccato” (Karma), l’antica Conoscenza Sacra viene offerta sulle ali dorate dell’Aquila 
Giovannea, poiché Giovanni (il Discepolo che Gesù amava), Apostolo Evangelista, è il capostipite della Famiglia Spirituale 
Iniziatica, la Stirpe Spirituale che da sempre ha il compito di portare l’Uomo alla conoscenza della Verità che rende Liberi. 
In tal senso, lo Spirito di Verità, il Paraclito, il Consolatore Promesso di cui parlò Gesù Cristo, si identifica con le figure dei 
Grandi Saggi che, come Eugenio Siragusa, Figlio del Tuono, proseguono oggi la stessa Missione Profetica del tempo antico, 
annunciando la Verità del Tempo di tutti i tempi a coloro che hanno orecchie per udire. Questi Giganti del Cielo, ispirati 
dalla Fraternità Universale (Angeli di ieri, Extraterrestri di oggi) come Giorgio Bongiovanni, Stigmatizzato, Calice Vivente 
della Comunione Cristica, insegnano la Scienza Spirituale Cosmica agli Uomini di Buona Volontà. 
Fedeli d’Amore alla Verba Numinosa che afflata di Beatitudine le Intelligenze proiettate all’Infinito, aspirando ad 
essere i novelli Figli del Sole nella Rinata Scuola dello Spirito, noi lavoriamo nella Vigna del Signore per diffondere 
l’imperituro Messaggio che DAL CIELO ALLA TERRA ha raggiunto e risvegliato i nostri Spiriti devoti alla Verità 
che ci onoriamo di offrire ai Giusti, ai Mansueti, ai Puri di Cuore. Questa è l’Alta Ragione del presente scritto, vòlto 
ad illuminare l’anima del lettore affinché apprenda ad aprire le ali di fuoco dello Spirito per innalzarsi ai lidi 
inenarrabili della Coscienza Cosmica, giacché questa è la Stretta Via che conduce alla porta adamantina spalancata 
sugli ineffabili Reami Astrali, ove lo Spirito sorgerà nella sua verace patria. Questa è la folgorante Via che stiamo 
percorrendo e che ha reso i nostri cuori simili all’oricalco risplendente nell’atavico Tempio. Poseidonia 
l’Intramontabile oggi palpita nel petto degli antichi Iniziati che rivivono nella Luce dei Signori della Fiamma, il cui 
dolce impero sovrasta Cielo e Terra e ancora oggi trasforma in Homo Novus colui che s’immola alla Gnosi Suprema: 
Arca Salvifica dell’Eroico Furore Solare e Senso di ogni altruistico Potere. 
Vogliano gli Astrali, Immortali Geni Solari, benedire e custodire l’Intelligenza di coloro che leggeranno questi Scritti! 

Possano coloro che studiano gli eterni Ammaestramenti realizzare l’incommensurabile Amor che move il Sole e l’altre stelle. 
Beato chi legge questi Scritti! Oh mortale, sorgi e splendi! NOSCE TE IPSUM, SOL OMNIA REGIT ! AD ALTIORA ! 

SUL INÀT IT NIS OTHEN         PACE SU TUTTE LE FRONTIERE 
 

                 



 
 

Carpe Diem  
...i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Dicci quando accadranno queste cose, e 
quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose: «...Come la folgore viene da 
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque sarà il corpo, lì si 
raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, gli astri scenderanno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel 
cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della Terra, e vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli 
con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti... 
Dal fico poi imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l’estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio alle 
porte. In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo accada. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell’ora, però, nessuno lo sa, 
neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne 
il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra 
lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà... Perciò anche voi 
state pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà.» 
 

«Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. ...Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti 
i vostri avversari non potranno resistere, né controbattere. ...Sarete odiati da tutti per causa del mio nome. 
Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Ma 
quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina. 
...finché i tempi dei pagani siano compiuti. Vi saranno segni nel Sole, nella luna e nelle stelle, e sulla Terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla Terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno 
il Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, drizzatevi e alzate la testa, perché la vostra Liberazione è vicina...» 

 

 
 

Giordano Bruno: 

“Un giorno non lontano una nuova Èra giungerà finalmente sulla Terra. […]” 
“Ma quanto tempo ancora sarà necessario?” 

“Il tempo dipende da noi, Sagredo. Il tempo è l’intervallo tra il concepimento di 
un’idea e la sua manifestazione. L’umanità ha concepito il germe dell’utopia e la 
gestazione procede verso il suo concepimento inevitabile […]. Gli Esseri Divini 
vegliano sulla gestazione della Terra e alcuni nascono qui per aiutare gli umani a 
comprendere che la trasformazione dipende dal loro risveglio. […]” 



 

Editoriale Poetico 
 

No, non sei tu l’abisso insondabile 
non tu la spada mentale 

che ci dilania: 
tua e nostra rovina è l’altro 

abisso: così 
 

nell’infinita tensione 
che dentro ti rode 

natura erompe 
per innumeri mondi: 

e ogni creatura 
ti muore tra le mani, 

nel mentre che si forma 
e fiorisce 

 
 
 
 

D. M. Turoldo, La spada mentale I 
da Canti Ultimi 
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SONO ADONIESIS ASCOLTATEMI! 
 
IL COSMO, L’UNIVERSO, LE GALASSIE, LE STELLE (SOLI), I 
PIANETI, GLI ESSERI DI LUCE E GLI ESSERI UMANI CHE VIVONO 
IN UNA DIMENSIONE SUPERIORE ALLA VOSTRA HANNO UNA 
FORMA DI COMUNICAZIONE COMPLETAMENTE DIVERSA DA 
QUELLA ESPRESSA NEL VOSTRO MONDO. 
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LA NATURA E LE IMMAGINI MULTIFORMI CHE ESSA TRASMETTE 
(LA QUALE HA MILLE GUISE E MILLE MODI DI MANIFESTARE LA 
SUA CREATIVITÀ ATTRAVERSO LA FLORA, LA FAUNA, IL MARE, 
LE MONTAGNE, ECC.) SONO VEICOLO DI COMUNICAZIONE TRA 
NOI, ESSERI ASTRALI, E VOI ABITANTI UMANI DELLA TERRA 
CHE VIVETE, PER VOSTRA SCELTA, ALLO STATO BRADO E 
LARVALE A CAUSA DELLA VIOLENZA CHE ANIMA I VOSTRI 
CUORI E LE VOSTRE MENTI. 
SECONDO LA VOSTRA LIMITATISSIMA INTELLIGENZA 
EVOLUTIVA, LA NATURA È NATA PER UN INCONTRO CASUALE 
DI ATOMI O UNA COMBINAZIONE DI ELEMENTI CHIMICI CHE 
HANNO FORMATO LA VITA SENZA ALCUN DISEGNO SUPERIORE 
(DIO). I VOSTRI SCIENZIATI E GLI STORICI DELLA VOSTRA 
UMANITÀ PENSANO CHE L’ESPRESSIONE DELLA VITA SIA IN 
TUTTE LE SUE BELLISSIME FORME UN FORTUITO INCONTRO DI 
ATOMI. 

VI SBAGLIATE CLAMOROSAMENTE! 
LA NATURA È INTELLIGENTE, POSSIEDE UNA COSCIENZA 
COSMICA E COMUNICA CON INFINITO AMORE CON LE SUE 
CREATURE: MINERALE, VEGETALE, ANIMALE, ACQUA, ARIA, 
TERRA E FUOCO. 
NOI, ESSERI ASTRALI, DA MILIARDI DI ANNI ABBIAMO APERTO 
UNA COMUNICAZIONE LIBERA E ARMONIOSA CON LA 
CREAZIONE (NATURA). LA MEDESIMA CI RISPONDE, CI 
CONSOLA E CI GUIDA CON GRANDE SAGGEZZA ALLA GIOIOSA 
ESPLORAZIONE DEL COSMO. ESSA SPESSO CI DIFENDE DAGLI 
ESSERI MALVAGI, COME VOI PER ESEMPIO CHE, UTILIZZANDO 
NEGATIVAMENTE IL LIBERO ARBITRIO, ATTACCATE LE NOSTRE 
VITE O I NOSTRI MEZZI SOLO PER ODIO E SENTIMENTI OSCURI. 
LE FORZE DELLA NATURA QUINDI, SPESSO, PER EVITARE CHE 
L’UOMO POSSA SCONVOLGERE O AGGREDIRE QUESTI ESSERI 
MERAVIGLIOSI CHE VISITANO LA VOSTRA CIVILTÀ, 
PARALIZZANO LA SUA AZIONE ATTRAVERSO UNA TEMPESTA, 
UN URAGANO, UN TERREMOTO. 
SAPPIATE CHE VI È UNA CORRISPONDENZA, UN CONTATTO 
DIRETTO TRA LE FORZE DELLA NATURA E QUESTI ESSERI DEI 
QUALI IO SONO LO SCIENZIATO COSMICO, IL DIRIGENTE 
SOLARE. 
SIETE UNA RAZZA IN ESTINZIONE CHE LA NATURA-TERRA 
VORREBBE ANNIENTARE CON LE SUE FORZE TITANICHE 
(OCEANI, VULCANI, TERREMOTI E ALTRO) PER TUTELA E 
PROTEZIONE DELLE SUE SPECIE INFERIORI (FLORA, FAUNA, 
ECC.). 
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PER VOSTRA FORTUNA SULLA TERRA VIVONO ED OPERANO 
DONNE E UOMINI MERAVIGLIOSI DEI QUALI NOI SIAMO 
INNAMORATI E BAMBINI CHE PER NOI RAPPRESENTANO LA 
MANIFESTAZIONE DELL’AMORE DI DIO. 
PER LORO SIAMO GIUNTI SULLA TERRA DA LONTANE GALASSIE 
E MONDI INCANTEVOLI. ABBIAMO VISITATO IL VOSTRO 
MERAVIGLIOSO SOLE CON I SUOI SPLENDIDI E DIVINI 
ABITANTI, I QUALI CI OSPITANO NELLE LORO BASI–CITTÀ CON 
AMORE UNIVERSALE. 
NOI SAPPIAMO CHI REGNA NEL VOSTRO, NEI NOSTRI E NEI SOLI 
DI TUTTO L’UNIVERSO: IL CRISTO COSMICO, FIGLIO DEL SANTO 
SPIRITO ONNICREANTE. 
 
LA COMUNICAZIONE CHE NOI PONIAMO IN ESSERE CON 
ALCUNI DI VOI SULLA TERRA PREFERIAMO AVVENGA 
SOPRATTUTTO ATTRAVERSO IMMAGINI NATURALI E CELESTI. 
VOI DEFINITE TALE LINGUAGGIO “SEGNI”. ED È ESATTO. 
NOI COMUNICHIAMO CON VOI ATTRAVERSO I SEGNI. SOLO IN 
CASI MOLTO PARTICOLARI POSSIAMO COMUNICARE CON LA 
PERCEZIONE EXTRASENSORIALE (PES). QUESTA È UNA FORMA 
DI ESPRESSIONE SIMILE ALLA TELEPATIA, MA IN REALTÀ SI 
TRATTA DI UN CONTATTO TRA SPIRITO E SPIRITO ATTRAVERSO 
UN CONDUTTORE ETERICO CHE TRASMETTE E RICEVE 
PARTICOLARI ONDE MULTIDIMENSIONALI, LE QUALI CI 
PERMETTONO DI CONTATTARE UN ESSERE NELLA FORMA PIÙ 
DIRETTA EVITANDO IN QUESTO MODO QUALSIASI TIPO DI 
INTERFERENZA, COME INVECE AVVIENE NEL CASO DI ALCUNI 
CONTATTATI QUANDO IL CONTATTO È DI TIPO TELEPATICO. 
 
NEL CASO DELLO SCRIVENTE IL CONTATTO AVVIENE 
ATTRAVERSO LA PERCEZIONE EXTRASENSORIALE, IL MIO 
SPIRITO SOLARE COMUNICA DIRETTAMENTE CON IL SUO, COSÌ 
COME PUÒ AVVENIRE DA UN EXTRATERRESTRE VERSO DI LUI 
O VERSO UN QUALSIASI ESSERE UMANO DA NOI SCELTO. 
 
IN CASI MOLTO PARTICOLARI POSSIAMO COMUNICARE CON IL 
CONTATTO FISICO E QUINDI ATTRAVERSO LE CORDE VOCALI 
PRONUNCIAMO DISCORSI CON I NOSTRI INTERLOCUTORI. 
LO SCRIVENTE, PER ESEMPIO, È UNO DI QUESTI. POSSIAMO 
ALTRESÌ MATERIALIZZARE I NOSTRI MEZZI SPAZIALI E 
RENDERLI VISIBILI AI VOSTRI OCCHI E ALLE VOSTRE 
TELECAMERE. 
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LA LUCE (PARTICELLE DELLA LUCE SOLARE), DELLA QUALE 
SIAMO CONOSCITORI UNIVERSALI, È CAPACE DI PORRE IN 
ESSERE SUL PIANO MATERIALE QUALSIASI COSA CHE 
RIGUARDA LA VITA IN TUTTE LE SUE MOLTEPLICI 
MANIFESTAZIONI. NOI, ATTRAVERSO LA LUCE, DOMINIAMO 
L’UNIVERSO IN TUTTE LE SUE SETTE DIMENSIONI (MINERALE, 
VEGETALE, ANIMALE, UMANO, PLANETARIO, UNIVERSALE E 
COSMICO). 
 
PURTROPPO LA VOSTRA ANIMA VIOLENTA E BESTIALE VI 
RENDE LONTANI ANNI LUCE DA QUESTI CONCETTI, MA UN 
GIORNO O L’ALTRO ANCHE VOI, ABITANTI DELLA TERRA, 
DOVRETE INTRAPRENDERE IL CAMMINO DELLA LUCE, ANCHE 
SE PREVEDIAMO CHE CIÒ ACCADRÀ SOLO DOPO CHE AVRETE 
ATTRAVERSATO LA SOFFERTA, ATROCE ESPERIENZA 
DELL’OSCURO POZZO NERO DELLA SECONDA MORTE. 
 

FIGLIOLO SEI STANCO, SOSPENDIAMO. 
ADONIESIS È TUO AMICO, AFFIDATI A ME. 

RIPRENDEREMO. PACE! 
 

PIANETA TERRA, 1° Maggio 2021. Ore 18:14. G. B. 
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SONO ADONIESIS, 
RIPRENDIAMO FIGLIOLO, 

SOLO ALCUNI SUONI VERBALI PER PRESENTARE A TUTTI 
COLORO CHE LEGGONO E ASCOLTANO LA FINESTRA NEL 
MONDO (thebongiovannifamily.com) CHE NOI ABBIAMO SCELTO PER 
FAR SENTIRE LA VOCE DELLA NOSTRA CONFEDERAZIONE. 
 
I CROP CIRCLES SONO UN MESSAGGIO CHE NASCE DALLE 
NOSTRE IMMAGINI-PENSIERO LE QUALI PROIETTANO NEI 
CAMPI DI GRANO DEL VOSTRO PIANETA MESSAGGI E SEGNI 
CHE SPIEGANO A TUTTI COLORO CHE APRONO IL TERZO 
OCCHIO CHI SIAMO E QUAL È IL MESSAGGIO SCIENTIFICO, 
FILOSOFICO, ASTRONOMICO, POLITICO, SOCIALE E SPIRITUALE 
CHE PORTIAMO. 
COME ABBIAMO GIÀ SPIEGATO IN ALTRI COMUNICATI 
(https://www.thebongiovannifamily.it/cerchi-nel-grano.html), I CERCHI 
NEL GRANO SONO PITTOGRAMMI DA NOI COMPOSTI TRAMITE 
DELLE SFERE DI LUCE PSICHIZZATE PROVENIENTI DA NOSTRE 
ASTRONAVI MADRI CHE SOSTANO FUORI E DENTRO LA VOSTRA 
ATMOSFERA. 
 
NELLA PRIMA PARTE DI QUESTO COMUNICATO ABBIAMO 
SPIEGATO IL SIGNIFICATO DEL LINGUAGGIO DEL CIELO E 
DELLA TERRA. CIOÈ IL NOSTRO PENSIERO E LA METODOLOGIA 
DELLA NOSTRA COMUNICAZIONE. 
I MESSAGGI, LE FOTO, GLI ARTICOLI E I VIDEO ALLEGATI SONO 
ABBASTANZA ESAUSTIVI PER FARVI COMPRENDERE QUESTO 
GRANDE AFFASCINANTE MONDO DEI SEGNI CELESTI E QUINDI 
ANCHE DEI PITTOGRAMMI DI GRANO. 
ABBIAMO PREPARATISSIMI RICERCATORI TERRESTRI DA NOI 
PROGRAMMATI E ISTRUITI PER SPIEGARE AL GRANDE 
PUBBLICO DELLA TERRA IL MESSAGGIO DEI CROP CIRCLES. 
JAIME MAUSSAN E PIER GIORGIO CARIA SONO TRA QUESTI. 
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DA QUI A NON MOLTO DEL VOSTRO TEMPO SUL VOSTRO 
PIANETA SI MANIFESTERANNO ALTRI SEGNI CELESTI CHE NOI 
PROGRAMMEREMO E MANIFESTEREMO. 
IL NOSTRO OPERATORE, LO SCRIVENTE, SARÀ A DISPOSIZIONE 
DI TUTTI PER SPIEGARNE IL SIGNIFICATO SPIRITUALE- 
EVANGELICO. 

LEGGETE E ASCOLTATE! 
 

PACE! 
 

CON AMORE UNIVERSALE. 
ADONIESIS. 

 
PIANETA TERRA, 4 Maggio 2021. Ore 18:18. G. B. 

  
Guarda il docu-video di History Play Tv: 
https://www.historyplay.tv/ar/player/serie/episodios-de-acceso-libre-
h/circulos-de-cultivo_dsy9r5?previousSection=/ar/search 
	
 

	IN	DIFESA	DELLA	VERITÀ	
Di	P.	G.	Caria	

Da	 tempo	 collaboriamo	 con	 Jaime	Maussan,	 giornalista	 investigativo	
della	TV	messicana,	notissimo	a	livello	internazionale	per	le	sue	indagini	
sulla	presenza	extraterrestre	nel	nostro	pianeta.	Un	uomo	coraggioso	
che	 va	 avanti	 dove	 gli	 altri	 si	 fermano,	 Maussan	 è	 stato	 il	 primo	
professionista	 dell’informazione	 televisiva	 ad	 interessarsi	 in	 modo	
serio	al	fenomeno	delle	stigmate	presenti	sin	dal	2	settembre	1989	sul	
corpo	di	Giorgio	Bongiovanni,	dimostrandone	l’autenticità.	Interesse	e	
rispetto	che	ha	mantenuto	sino	ad	oggi	avvicinandosi	sempre	a	questo	
importante	segno	con	discrezione,	serietà	professionale	e,	soprattutto,	
con	il	coraggio	di	difendere	una	esperienza	molto	scomoda	per	molti	e	
influenti	istituti	di	potere.	
Leggi	messaggi	sui	cerchi	nel	grano	all'interno	
		
Recentemente	un	suo	documentario	sul	fenomeno	dei	cerchi	nel	grano	
è	stato	presentato	su	History	Channel.	Di	nuovo	Maussan	ha	tenuto	fede	
al	 suo	 coraggio	 di	 andare	 controcorrente	 rispetto	 all’informazione	
mainstream	 dominante	 che	 ha	 sempre	 trattato	 questo	 straordinario	
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fenomeno	 come	 burla	 ad	 opera	 di	 falsari.	 Con	 puntiglio	 certosino	
Maussan	 ha	 affrontato	 le	 varie	 menzogne	 messe	 in	 giro	 dai	 media	
asserviti	 al	 potere,	 acerrimi	 nemici	 dei	 segni	 che	 indicano	 la	 reale	
presenza	nel	nostro	mondo	di	esseri	evoluti	provenienti	da	altri	mondi,	
smontandole	una	ad	una	e	dimostrandone	la	palese	infondatezza.	La	sua	
analitica	difesa	della	verità	su	questo	tema	parte	sin	dalla	famosa	storia	
di	Doug	&	Dave,	i	due	anziani	inglesi	che	nel	1991	millantarono	di	essere	
loro	stessi	gli	autori	di	tutti	i	cerchi	nel	grano	comparsi	in	Inghilterra	
sino	ad	allora.	Menzogna	oggi	evidente,	data	la	scomparsa	dei	due	e	la	
continua	manifestazione	dei	pittogrammi	sino	alla	 stagione	del	2020,	
ma	 che	ha	 lasciato	nella	mente	dei	 più,	 l’idea	che	 il	 fenomeno	 sia	un	
falso.	 Maussan	 ne	 dimostra	 l’assoluta	 malafede	 e	 molte	 persone	 che	
vedranno	 il	 suo	 documentario	 avranno	 modo	 di	 ricredersi	 e	 di	
comprendere	di	essere	caduti	in	un	inganno.	Un’altra	testimonianza	che	
il	 giornalista	 ha	 dimostrato	 essere	 reale	 è	 quella	 del	 famosissimo	
filmato,	 realizzato	 nel	 1996	 da	 John	 Weileigh	 nella	 zona	 di	 Oliver’s	
Castle,	che	mostra	alcune	sfere	di	luce	realizzare	un	cerchio	nel	grano.	
Il	 filmato	 generò	 all’epoca	 grandissimo	 scalpore	 data	 l’eccezionalità	
delle	immagini	e	che	i	detrattori	tentarono	in	tutti	i	modi	di	presentare	
come	 un	 falso	 abilmente	 realizzato.	 Cosa	 del	 tutto	 infondata	 che	
Maussan	 ha	 smontato	 senza	 nemmeno	 troppe	 difficoltà.	 Anche	 noi	
all’epoca	 investigammo	 sul	 caso,	 facendo	 analizzare	 il	 filmato	 in	
questione	dal	notissimo	ricercatore	ed	esperto	in	analisi	informatiche,	
Jim	Dilettoso.	Egli	ne	garantì	la	genuinità	confermando	che	il	video	era	
totalmente	esente	da	 interventi	di	manipolazione	di	qualsiasi	genere.	
Devo	aggiungere	che	noi	avemmo	copia	dell’originale	direttamente	dal	
noto	 ricercatore	 inglese	 sul	 fenomeno,	 l’Ing.	 Colin	 Andrews.	E	 questi	
sono	solo	alcuni	dei	contenuti	di	questo	ottimo	lavoro	di	Jaime	Maussan,	
la	cui	conclusione	è	che	il	fenomeno	dei	cerchi	nel	grano	non	solo	è	reale,	
ma	che	ci	troviamo	di	fronte	al	tentativo	di	comunicazione	attraverso	il	
simbolo,	di	evolute	civiltà	extraterrestri	in	visita	sulla	Terra.	Perciò,	una	
volta	ancora,	Jaime	Maussan	si	è	schierato	a	spada	tratta	in	difesa	della	
verità,	solo	della	verità,	e	la	storia	ne	sarà	certamente	testimone.	

P.	G.	Caria	28	aprile	2021	

Un	viaggio	straordinario	attraverso	i	Cerchi	nel	grano,	i	famosi	pittogrammi	
di	origine	extraterrestre,	dalla	mano	del	giornalista	e	ricercatore	messicano	
Jaime	Maussan.	Milioni	di	 telespettatori	hanno	potuto	così	approfondire	 il	
messaggio	 profetico	 che	 queste	 meravigliose	 immagini	 racchiudono.	
Lasciamoci	trasportare	da	queste	immagini	e	leggiamo	i	messaggi	inerenti	ai	
Cerchi	nel	grano	ricevuti	negli	anni	da	Giorgio	Bongiovanni,	e	gli	articoli	di	
approfondimento	scritti	dal	ricercatore	Pier	Giorgio	Caria.		
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DAL	CIELO	ALLA	TERRA	

	 	

CERCHI	NEL	GRANO	E	COMUNICAZIONE	EXTRATERRESTRE	

LEGGETE	ATTENTAMENTE	L’ARTICOLO	QUI	ALLEGATO.	

PIER	 GIORGIO	 CARIA,	 AMICO	 E	 FRATELLO	 DEL	 NOSTRO	 SOLERTE	
MESSAGGERO	GIORGIO	BONGIOVANNI,	SPIEGA	PROFONDAMENTE	IL	
SIGNIFICATO	 PROFETICO,	 COSMICO	 E	 MESSIANICO	 DI	 ALCUNI	
MESSAGGI	 FIGURATI	 CHE	 APPAIONO	 NEI	 CAMPI	 DI	 GRANO	
DELL’INGHILTERRA	 E	 DI	 MOLTE	 NAZIONI	 DEL	 VOSTRO	 MONDO.	
QUESTI	 PITTOGRAMMI	 O	 CERCHI	 NEL	 GRANO,	 COSÌ	 COME	 VOI	 LI	
CHIAMATE,	 SONO	 CREATI	 DA	NOI	 ATTRAVERSO	 UNA	 SCIENZA	 PER	
VOI	ANCORA	INCONCEPIBILE.	

NOI	 POSSEDIAMO	 DEI	 SINCRONIZZATORI	 MAGNETICI-SOLARI	 CHE	
SONO	 DEI	 MICROCERVELLI	 SFERICI	 DI	 ENERGIA	 PSICHIZZATA	 (IL	
NOSTRO	PENSIERO	 IN	SIMBIOSI	CON	 IL	LORO	MICROCHIP)	 I	QUALI	
HANNO	 LA	 POSSIBILITÀ	 DI	 MATERIALIZZARE	 ISTANTANEAMENTE	
QUALSIASI	IMMAGINE	PENSIERO	CHE	NOI	CREIAMO	CON	LA	NOSTRA	
MENTE.	LO	SPAZIO	E	IL	TEMPO	VENGONO	SUPERATI	FACILMENTE	E	
LE	 DIMENSIONI	 DELL’IMMAGINE	 DESIDERATA	 VIENE	 CREATA	
PERFETTAMENTE	SENZA	ALTERARE	LA	NATURA	CIRCOSTANTE.	 SE	
PER	VOI	CIÒ	È	IMPOSSIBILE,	NON	LO	È	PER	NOI	CHE	POSSEDIAMO	UNA	
SCIENZA	PIÙ	AVANZATA	DELLA	VOSTRA	DI	15	MILIARDI	DI	ANNI	DEL	
VOSTRO	TEMPO.	QUESTO	CONCETTO	LO	ABBIAMO	ILLUSTRATO	ALLE	
VOSTRE	COSCIENZE	IN	ALTRI	COMUNICATI.	
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COMPRENDERE	E	REALIZZARE	I	MESSAGGI	DEI	“CERCHI	NEL	GRANO”	
È	 INDISPENSABILE	 PER	 TUTTI	 COLORO	 CHE	 SONO	 COSCIENTI	 CHE	
NOI,	 “ALIENI”,	 STIAMO	 VISITANDO	 IL	 VOSTRO	 MONDO	 E	
DESIDERIAMO	COMUNICARE	CON	AMORE	E	AMICIZIA	ALLE	VOSTRE	
COSCIENZE.	

SAPPIATE	ANCHE	CHE	NOI	NON	SIAMO	SOLO	GLI	“ALIENI”	IN	VISITA	
SUL	 VOSTRO	 PIANETA,	 SIAMO,	 SOPRATTUTTO,	 GLI	 ANGELI	 DELLA	
LEGIONE	 DI	 CRISTO.		“...	 Pilato	 a	 GESÙ:	 Dunque	 tu	 sei	 un	 Re?	 Cristo	
risponde:	Si	lo	sono,	ma	il	mio	Regno	non	è	di	questo	mondo,	se	lo	fosse	i	
miei	 ANGELI	 mi	 libererebbero…”.	 (Giovanni	 cap.	 18).	
ECCO,	CARI	AMICI	E	CARI	NEMICI,	QUESTI	SIAMO	NOI.	

GLI	 ANGELI	 DI	 IERI,	 GLI	 EXTRATERRESTRI	 DI	 OGGI,	 SEMPRE	 AL	
SERVIZIO	DELLA	LUCE	CRISTICA.	

LA	PACE	SIA	CON	TE	FRATELLO	GIORGIO	E	RICORDA	CHE	I	TUOI	AMICI	
COME	PIER	GIORGIO	SONO	I	NOSTRI	AMICI.	

SETUN	SHENAR	E	I	FRATELLI	DELLA	FRATELLANZA	COSMICA	
SALUTANO	

PIANETA	TERRA	
10	Novembre	2009.	Ore	17:08	
G.	B.	

VEDI	(pdf):	I	CERCHI	NEL	GRANO	DEL	2009	(PIER	GIORGIO	CARIA)	
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	DAL	CIELO	ALLA	TERRA	

					

IL	VOLTO	SACRO	DI	GESÙ	CRISTO:	LA	SINDONE	

	I	 FRATELLI	 DELLA	 LUCE	 SETUN	 SHENAR	 E	 ITHACAR	 COMUNICANO:	
	
SIAMO	STATI	NOI	COLORO	CHE	HANNO	CREATO	NEL	WICKHAM	GREEN,	NEL	
BERKSHIRE,	IN	INGHILTERRA,	IL	VOLTO	SACRO	DI	GESÙ	CRISTO:	LA	SINDONE.	

VI	 ABBIAMO	 GIÀ	 SPIEGATO	 IN	 COMUNICATI	 PRECEDENTI	 (10	 NOVEMBRE	
2009	http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2009/916-cerchi-nel-
grano-e-comunicazione-extraterrestre.html)	 LA	NATURA	DEI	 PITTOGRAMMI	
DA	VOI	CHIAMATI	CERCHI	NEL	GRANO.	

NOI	POSSEDIAMO	UNA	SCIENZA	CHE	PUÒ	CREARE	QUESTO	ED	ALTRO	NELLA	
VOSTRA	DIMENSIONE.	

SOLO	VOGLIAMO	RICORDARVI	CHE	 IL	DISCORSO	ED	 IL	MESSAGGIO	CHE	 IN	
TUTTI	 QUESTI	 ANNI	 ABBIAMO	 LANCIATO	 ANCHE	 ATTRAVERSO	 IL	
“FENOMENO”	DEI	PITTOGRAMMI	SUBISCE	PER	EVOLUZIONE	NATURALE	UN	
PASSAGGIO	 DA	 IMMAGINE	 COSMICO-SCIENTIFICA	 A	 IMMAGINE	 MISTICO-
SPIRITUALE,	 CIÒ	 PER	 PORRE	 IN	 EVIDENZA	 ALLE	 VOSTRE	 COSCIENZE	 CHE	
QUESTO	È	 IL	TEMPO	CHE	ANNUNCIA	LA	VENUTA	DI	CRISTO	SULLA	TERRA	
(Matteo	cap.	24-30,	Marco	13-26,	Luca	12-40,	Apocalisse	di	Giovanni	1-7	ED	
ALTRI)	E	QUINDI	IL	TRIONFO	DELLA	SCIENZA	DELLO	SPIRITO	SULLA	SCIENZA	
SENZA	COSCIENZA.	

PACE	SULLA	TERRA!	

	
SETUN	 SHENAR	 ED	 ITHACAR,	 SALUTANO	 ED	 AUGURANO	 LA	 PACE	 AL	 DI	
SOPRA	DI	TUTTE	LE	FRONTIERE	DELLA	TERRA.	

PIANETA	TERRA,	6	agosto	2010.	Ore	15:20.	G.	B.	
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IL	VOLTO	DELLA	SINDONE	SUI	CAMPI	INGLESI?	

Sta	 suscitando	 notevole	 clamore	 la	 comparsa,	 in	 Inghilterra,	 di	 due	
cerchi	nel	grano	che	sembrano	rappresentare	il	volto	della	Sindone.	La	
tecnica	usata	è	simile	a	quella	che	si	utilizzava	per	stampare	le	foto	in	
bianco	e	nero	dei	quotidiani,	cioè	l'immagine	si	otteneva	dalla	diversa	
vicinanza	di	punti	neri	su	sfondo	bianco.	Una	tecnica	già	usata,	sempre	
dai	 creatori	 (non	 umani)	 dei	 crop	 circles,	 nel	 2001	 con	 il	 volto	 che	
precedette	la	comparsa	di	quell'incredibile	diagramma	in	codice	binario	
chiamato	“La	risposta	di	Arecibo”.	

VEDI	(pdf):	VOLTO	DI	GESÙ	CROP	CIRCLE	2010	(PIER	GIORGIO	CARIA)	

DAL	CIELO	ALLA	TERRA	

	
SETUN	SHENAR	E	I	FRATELLI	DELLA	LUCE:	

I	PITTOGRAMMI	DELLA	LUCE	COSMICA	

LE	ONDE	PENSIERO	DEI	NOSTRI	CERVELLI,	IN	COMPLETA	SINTONIA	
CON	I	NOSTRI	SPIRITI	RISVEGLIATI	DALLA	LUCE	DIVINA	MILIONI	DI	
ANNI	OR	SONO,	 SONO	LA	CAUSA	CHE	GENERA	 I	FENOMENI	DA	VOI	
CHIAMATI	 CERCHI	 NEL	 GRANO.	 ABBIAMO	 DEI	 SINCRONIZZATORI	
(SFERE	DI	LUCE)	MOLTO	SOFISTICATI	CHE	CI	AIUTANO	IN	TAL	SENSO.	

IN	 PRECEDENTI	 COMUNICATI	
http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2009/916-
cerchi-nel-grano-e-comunicazione-extraterrestre.html	VI	 ABBIAMO	
DATO	 AMPIA	 SINTESI	 DI	 QUESTO	 PROCESSO,	 OGGI	 DESIDERIAMO	
ANNUNCIARVI	CHE	IL	FENOMENO	DEI	PITTOGRAMMI	NON	È	SOLO	UN	
SEGNO	DI	COMUNICAZIONE	TRA	CIELO	E	TERRA,	TRA	NOI	E	VOI,	MA	
ANCHE	UNO	DEI	SEGNI	PIÙ	IMPORTANTI	CHE	INDICANO	LA	VIA	DEL	
RITORNO	DEL	CRISTO	SULLA	TERRA.	

LEGGETE	 E	 APPROFONDITE	 L'ARTICOLO	 SCRITTO	 DAL	 FRATELLO	
PIER	GIORGIO	CARIA.	SE	NE	REALIZZERETE	IL	CONTENUTO	POTRETE	
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COMPRENDERE	 CHE	 MOLTO	 PRESTO	 QUESTO	 FENOMENO	 SI	
MANIFESTERÀ	 IN	 TUTTO	 IL	 VOSTRO	 PIANETA	 A	 360	 GRADI	 E	
SOPRATTUTTO	NELLA	TERRA	DOVE	È	OPERANTE	LA	VOCE	DI	COLUI	
CHE	GRIDA	NEL	DESERTO.	

LA	PACE	SIA	CON	VOI!	

SETUN	SHENAR	E	I	FRATELLI	SALUTANO	CON	AMORE	

Pianeta	Terra,	20	luglio	2011.	G.B.	

 
I	CERCHI	NEL	GRANO	E	L'IRA	SANTA	DI	DIO	

di	P.G.	Caria	
	
Come	 sanno	 bene	 tutti	 gli	 estimatori	 del	 fenomeno	 dei	 “cerchi	 nel	 grano”	
l'Inghilterra	è	il	principale	protagonista	per	numero,	bellezza	e	complessità	
delle	figure	comparse,	ma	anche	l'Italia	ha	assunto	negli	ultimi	anni	un	ruolo	
sempre	 più	 importante	 attirando	 l'attenzione	 degli	 esperti	 a	 livello	
internazionale.	 Infatti	 anche	da	noi	 compaiono	da	 tempo	pittogrammi	 che	
rivaleggiano	con	i	crop	circles	inglesi	per	armonia,	perfezione	e	complessità	
simbolica.	 A	 seguire	 vediamo	 i	 cerchi	 nel	 grano	 più	 importanti	 in	 questi	
termini,	comparsi	sul	suolo	italico	negli	ultimi	anni:	

										 	
Monteu	da	Po	(TO)	10.6.05																																												Poirino	(TO)	17.6.06	

										 							
												

Monteu	da	Po	(TO)	10.6.07																															Casine	di	Paterno	(AN)	11.6.07	
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Villanova	d'Asti	(TO)	29.6.08																																				Varano	(AN)	29.6.08	

	

													 	
Cascina	Martina	(TO)	20.6.09																																			Poirino	(TO)	13.6.10	

	
È	 da	 tempo	 che	 gli	 esperti	 del	 fenomeno	 sanno	 che	 il	 terreno	 su	 cui	 si	
manifestano	i	pittogrammi	è	impregnato	da	una	misteriosa	energia	alla	base	
della	comparsa	delle	figure	stesse,	dalle	foto	vediamo	infatti	che	lo	schema	
energetico	misurato	in	un	cerchio	nel	grano	corrisponde	alla	forma	del	crop	
circle	analizzato:	
		

	
Cerchio	nel	grano	e	schema	intensità	del	campo	magnetico	corrispondente										
	
Gli	 esperti	 sanno	 anche	 che	 questa	 energia	 è	 la	 causa	 del	 fenomeno	 dei	
cosiddetti	 “cerchi	 nel	 grano	 fantasma”.	 Spiego	 brevemente	 per	 chi	 non	 lo	
conoscesse	come	si	forma	questo	particolare	effetto:	l'energia	residua	che	ha	
formato	 un	 cerchio	 nel	 grano	 è	 in	 grado,	 anche	 a	 distanza	 di	 un	 anno,	 di	
modificare	 la	 velocità	 della	 crescita	 dei	 nuovi	 semi	 piantati	 nelle	 aree	
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interessate	 dal	 vecchio	 crop	 circle,	 rispetto	 ai	 semi	 piantati	 nell'area	 non	
interessata	da	questa	energia	residua.	Le	differenti	velocità	di	crescita	creano	
una	figura	che	è	indubbiamente	molto	approssimata	rispetto	all'originale	ma	
di	sicuro	effetto	e	che	dimostra,	aldilà	di	ogni	ragionevole	dubbio,	la	natura	
non	umana	di	questo	fenomeno.	Lo	vediamo	bene	nel	crop	del	2009	e	nel	suo	
“fantasma”	del	2010:	
	

								 	
	
E	anche	in	Italia	è	stato	scoperto	un	cerchio	nel	grano	fantasma	grazie	alle	
foto	 satellitari	di	Google	Earth,	 coordinate:	N	43°34'29"	E	13°	 25'	 57".	Si	
tratta	 del	 cerchio	 nel	 grano	 comparso	 a	 Casine	 di	 Paterno,	 nei	 pressi	 di	
Ancona,	l'11	giugno	2007,	di	cui	il	crop	fantasma	comprova	senza	possibilità	
di	dubbi,	la	natura	non	artificiale	della	sua	origine:	
	

							 	

								 	
		
Trovate	 il	 tutto	 ben	 spiegato	 a	 questo	
link:	http://www.faenzashiatsu.it/crop/cerchio_Casine_AN.html	
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Vediamo	ora	i	cerchi	nel	grano	più	belli	apparsi	fino	ad	oggi,	nel	nostro	paese	
nel	 2011	 cercando,	 grazie	 anche	 all'aiuto	 dei	 lavori	 di	 altri	 ricercatori,	 di	
darne	 una	 interpretazione.	 Ad	 oggi	 sono	 circa	 una	 decina	 i	 pittogrammi	
formatisi	in	Italia	in	questa	stagione:	alcuni	destano	notevoli	perplessità	sulla	
loro	 reale	 origine,	 ma	 un	 paio	 sono	 decisamente	 convincenti.	
Il	primo	cerchio	nel	grano	che	andiamo	ad	analizzare	è	apparso	il	4	giugno	
2011,	 nei	 pressi	 di	 Braccagni,	 nella	 zona	 di	 Grosseto.	 Dalle	 foto	 e	 dal	
diagramma	 si	 apprezzano	 con	 chiarezza	 la	 precisione	 e	 l'armonia	 della	
formazione:	
	

	
	
Questo	cerchio	nel	grano	sembra	indicare	una	variazione	temporale,	cioè	una	
variazione	 nello	 scorrere	 del	 tempo,	 infatti	 abbiamo	 24	 cerchi	 bicolore	 di	
piccole	 dimensioni	 nell'anello	 esterno	 e	 sei	 nell'anello	 interno,	 che	
dovrebbero	rappresentare	 la	Terra,	più	un	cerchio	al	centro	che	dovrebbe	
rappresentare	 il	 Sole.	 I	 24	 cerchietti	 rappresentano	 il	 ciclo	 temporale	
planetario	 notte-giorno	 di	 24	 ore,	 abbiamo	 perciò	 la	 suddivisione	 della	
giornata	di	24	ore	in	6	periodi	di	4	ore	ciascuno.	I	6	piccoli	cerchi	interni	sono	
sfalsati	rispetto	ai	24	piccoli	cerchi	esterni,	nonostante	6	sia	multiplo	di	24	
(6	x	4	=	24)	e	quindi	si	sarebbero	potuti	posizionare	in	perfetto	allineamento	
o	sfasamento	mediano,	con	i	cerchietti	della	corona	esterna.	Forse	indica	la	
variazione	nella	durata	della	giornata	derivata	dallo	spostamento	dell'asse	
della	Terra	dovuto	ai	grandi	eventi	catastrofici	degli	ultimi	anni,	Giappone	
compreso?	Se	così	fosse	dobbiamo	dedurre	che	tali	variazioni	infinitesimali	
sono,	in	realtà,	molto	più	importanti	di	quanto	da	noi	supposto,	cioè	in	grado	
di	 apportare	 nei	 prossimi	 anni	 effetti	 macroscopici	 e	 di	 vasta	 portata,	 al	
nostro	 pianeta.	 Dico	 questo	 perché	 se	 la	 mia	 deduzione	 è	 corretta,	 deve	
essere	 importante	 il	motivo	 che	 ha	 spinto	 gli	 esseri	 di	 luce	 a	 metterlo	 in	
evidenza	con	questa	formazione.	
Tra	l'altro	i	cerchi	concentrici	sono	anche	lo	schema	di	propagazione	delle	
onde,	 comprese	 quelle	 sismiche	 e,	 considerando	 l'interpretazione	
precedente	del	centro	di	propagazione	delle	onde	anche	come	simbolo	del	
sole,	 potremmo	 leggere	 che	 i	 terremoti	 sono	 direttamente	 influenzati	
dall'attività	solare.	
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Questo	 è	 stato	 visto	 con	 chiarezza	 nel	 terremoto-tsunami	 del	 Giappone	
dell'11	marzo	 2011,	 dove	 l'evento	 ha	 coinciso	 con	 un	 fortissimo	 picco	 di	
attività	solare	del	7,8,9,10	marzo	come	ben	mostrato	dai	filmati	della	sonda	
STEREO	e	dal	diagramma	seguente:	
	

	
	
Sappiamo	dalla	scienza	spirituale	 extraterrestre	che	 il	 sole	 è	non	solo	una	
stella	da	cui	riceviamo	luce	e	calore,	quindi	il	sostegno	per	la	vita,	ma	anche	
il	centro	di	irraggiamento	spirituale,	la	sede	del	Logos	Solare	Cristico	e,	come	
spiegò	il	contattista	Eugenio	Siragusa,	anche	il	reale	motore	sul	piano	fisico-
materiale,	della	legge	di	causa	ed	effetto.	Eugenio	disse	che	il	sole	attraverso	
particolari	 flussi	 di	 particelle	 da	 lui	 emesse,	 che	 gli	 extraterrestri	
chiamano	“quanta-sens”	,	legge	o	meglio		misura,	il	bilancio	energetico	delle	
attività	 dell'uomo	 sul	 piano	 etico-spirituale,	 cioè	 il	 valore	 dell'Amore	
espresso	da	 tutti	gli	esseri	umani	 attraverso	 le	 loro	azioni.	 I	 “quanta-sens”	
eseguita	la	“	lettura”,	tornano	al	sole	come	“quanta-memor”	e	se	l'energia	di	
rientro	è	in	difetto	l'astro	invia	flussi	energetici	compensativi	e	correttivi	che	
determinano	l'attività	climatica	e	geologica	del	pianeta	e	la	condizione	fisica,	
psichica	e	spirituale	dell'umanità.	
E	 che	 il	 sole	 avrebbe	 influenzato	 l'umanità	 sin	 nel	 profondo	 della	 sua	
genetica,	nel	suo	DNA,	 lo	hanno	chiaramente	annunciato	i	magnifici	cerchi	
nel	 grano	 comparsi	 in	 Inghilterra	 il	 4	 luglio	 e	 il	 28	agosto	2002,	nei	quali	
vediamo	la	corona	solare	a	forma	di	doppia	elica	del	DNA:	
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Da	notare	tra	l'altro,	che	i	due	cerchi	sono	anche	delle	stelle	a	6	punte,	cioè	il	
monogramma	di	 Cristo	 a	 significare	 che	 il	 cambiamento	 genetico	 che	 sta'	
subendo	 l'umanità	 è	 causato	 dal	 Logos	 Solare	 Cristico,	 indicano	 quindi	
l'avvento	di	una	nuova	genetica	umana	di	natura	 superiore,	 cioè	 cosmico-
divina.	 Nei	 cerchi	 nel	 grano	 era	 stato	 presentato	 già	 da	 tempo	 anche	 il	
monogramma	 di	 Cristo	 come	 cristallo	 di	 neve,	 con	 questo	 splendido	
pittogramma	comparso	a	Stonehenge,	il	9	giugno	1997:	
	

						 	
	
Nel	 simbolo	 del	 cristallo	 di	 neve-monogramma	 di	 Cristo,	 leggiamo	 senza	
problemi	che	Cristo	è	purezza	solare,	cristallo	d'acqua	divina,	via,	verità	e	vita	
per	l'uomo.	Sola	e	unica	fonte	di	salvezza	in	grado	di	dissetare	lo	spirito	riarso	
dalla	 mancanza	 d'acqua	 spirituale,	 cioè	 di	 vera	 conoscenza.	
Tutto	 questo	 è	 stato	 anche	 previsto	 dalla	 cosiddetta	 “Profezia	 Maya”	 che	
indica	 il	 Sole	 quale	 entità	 fisico-spirituale,	 che	 è	 centro	 causale	 dei	
cambiamenti	epocali	che	stanno	accadendo	sulla	terra	e	nell'intero	sistema	
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solare.	Non	sarà	perciò	a	caso	che	dagli	studi	del	professor	Masaru	Emoto	si	
è	 visto	 che	 pronunciando	 la	 parola	 “Cristo”	 vicino	 a	 dell'acqua,	 il	 cristallo	
corrispondente	prende	proprio	la	forma	del	monogramma	di	Cristo:	
	

						 	
Il	concetto	di	Cristo	come	sole	spirituale	lo	vediamo	chiaramente	anche	
nella	trasformazione	del	simbolo	gallico	della	ruota	solare,	nel	simbolo	
cristiano	del	monogramma	di	Cristo:	

	
Perciò	 tornando	 al	 discorso	 dei	“quanta-sens”	 e	 “quanta-memor”,	 essendo	
oggi	l'operato	dell'uomo	estremamente	carente	in	energia	di	ritorno	al	sole,	
intendo	 energia	 d'Amore	 non	 come	 sentimento	ma	 come	 attitudine	 etica	
dell'operatività	umana,	i	flussi	di	riequilibrio	dell'astro	re	causano	gli	eventi	
catastrofici	geologici	e	climatici	e	 le	crisi	 sociali,	 singole	 e	collettive,	di	cui	
vediamo	un	continuo	incremento	in	numero	e	intensità	in	tutto	il	mondo.	Tra	
l'altro	 questo	meccanismo,	 spiegò	 Eugenio,	 è	 la	 causa	 del	 fenomeno	 delle	
macchie	solari,	che	gli	extraterrestri	definiscono	proprio	“vuoti	d'Amore”	e	la	
nostra	 scienza	 conosce	 bene	 la	 relazione	 tra	 le	 macchie	 solari,	 l'attività	
geologico-climatica	 della	 Terra	 e	 i	 periodi	 critici	 dell'umanità.	
Questo	 discorso	 di	 cui,	 appunto,	 vediamo	 la	 reale	 concretezza	 in	 termini	
pratici	negli	 eventi	mondiali,	 è	perciò	 il	meccanismo	 attraverso	 il	 quale	 si	
manifesta	in	forma	concreta	e	più	facilmente	comprensibile	e	accettabile,	la	
“Santa	Ira”	di	Dio.	Questo	a	significare	che	la	vera	scienza	è	la	scienza	dello	
spirito,	la	scienza	cioè	che	mette	in	intima	e	indissolubile	relazione	l'aspetto	
spirituale-trascendente	 della	 creazione	 con	 il	 suo	 aspetto	 materiale-
manifesto	 fenomenico	 e	 che	 potrebbe,	 se	 ben	 compresa	 e	 accettata,	
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illuminare	 l'uomo	 e	guidarlo	 verso	 una	 cosciente,	 prospera	 e	 felice	
evoluzione.	 Una	 sostanziale	 differenza	 con	 l'attuale	 scienza	 umana	 senza	
coscienza	 che	 mentendo	 e	 imbrogliando,	 ci	 sta	 portando	 invece	
inesorabilmente	 verso	 una	 catastrofe	 planetaria	 irreversibile.	 Anche	 le	
religioni	che	hanno	tradito	la	loro	essenza	e	si	sono	terribilmente	corrotte,	
non	 sanno	 più	 e	 da	 molti	 secoli	 ormai,	 dare	 all'uomo	 lume	 di	 sapienza	 e	
discernimento,	 illudendo	 e	 ingannando	milioni	 di	 fedeli	 e	 conducendoli	 in	
vicoli	ciechi	umani	e	spirituali	senza	scampo.	
In	 base	 a	 quanto	 sinora	 detto	 possiamo	 comprendere	 in	 chiave	 non	 solo	
teologica	ma	anche	scientifica	gli	avvertimenti-ammonimenti	che	giungono	
dalla	fonte	divina	ai	messaggeri	presenti	sulla	terra	e	non	sarà	certo	un	caso	
che	 il	 7	 luglio	 2011,	 lo	 stimmatizzato	Giorgio	 Bongiovanni	 ha	 ricevuto	 un	
messaggio	 molto	 importante	 che	 parla	 proprio	 dell'Ira	 Santa	 di	 Dio,	
confermando	in	pieno	che	i	fenomeni	e	i	messaggi	spirituali	e	cosmici	sono	
in	 strettissimo	 connubio	 e	 provengono	 dalla	 stessa	 identica	 fonte	 e	 sono	
riferiti	al	modo	in	cui	si	comporta	l'umanità	in	questo	tempo:	
http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2011/3688-lira-
di-dio.html	
I	concetti	espressi	nel	messaggio	precedente	sono	stati	ripresi	e	ampliati	in	
altri	due	messaggi	successivi	ricevuti	sempre	da	Giorgio	Bongiovanni,	il	10	e	
il	16	luglio	2011:	
http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2011/3689-lira-
di-dio-contro-i-suoi-nemici-parte-ii.html	
http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2011/3697-lira-
di-dio-parte-iii.html	
	

	
	

Per	concludere	con	questo	primo	cerchio	possiamo	aggiungere	che	è	basato	
sul	numero	3,	il	numero	divino	per	eccellenza.	Abbiamo	3	cerchi	in	totale,	24	
cerchietti	nel	cerchio	esterno	 (3x8),	6	cerchietti	nel	cerchio	 interno	(3x2),	
per	 un	 totale	 di	 30	 cerchietti	 (3x10)	 che	 sommati	 ai	 tre	 cerchi	 principali	
(30+3)	fa	33,	gli	anni	di	Cristo,	il	numero	dell'illuminazione.	Mi	sembra	che	il	
divino,	 rappresentato	 anche	 dal	 cerchio	 come	 figura	 geometrica,	 sia	 ben	
evidenziato	in	questo	affascinante	crop	circle	italiano.	
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Il	 secondo	 cerchio	 nel	 grano	 che	 prendiamo	 in	 esame	 è	 comparso	
esattamente	il	20	giugno	2011.	
	

							 	
	
La	 zona	 interessata	 è	 ancora	 quella	 di	 Poirino,	 vicino	 a	 Torino.	 che	 si	
conferma	essere	il	punto	più	prolifico	per	la	comparsa	di	cerchi	nel	grano	di	
sofisticata	fattura.	Il	cerchio	è	uno	dei	più	belli	e	complessi	sinora	segnalati	
da	tutto	il	mondo,	le	sue	dimensioni	sono	ragguardevoli,	sull'ordine	dei	100	
metri	di	diametro	ed	è	chiaramente	un	eptagramma,	una	stella	a	sette	punte.	
In	effetti	si	tratta	di	una	stella	fiammeggiante	i	cui	raggi	sono	formati	da	una	
serie	di	punti	realizzati	da	grano	piegato	e	grano	lasciato	in	piedi.	Vediamo	
due	 begli	 esempi	 di	 stelle	 fiammeggianti	 a	 5	 punte	 comparse	 gli	 anni	
precedenti	nei	campi	inglesi:	
	

								 	
	
I	punti	che	formano	i	“raggi”	piccoli	nell'intersezione	delle	punte	della	stella	
di	Poirino	sono	numeri	in	matematica	binaria	appartenenti	al	codice	ASCII	a	
8	bit,	con	cui	lavorano	i	computer.	Un	codice	che	è	comparso	già	altre	volte	
tra	cui	nel	celebre	volto	alieno	che	teneva	in	mano	un	CD	scritto,	appunto,	in	
questo	 codice.	 Il	messaggio	 decifrato	 dal	 CD,	 lo	 ricordo,	 diceva:	“attenti	 ai	
portatori	 di	 falsi	 doni	 e	 alle	 loro	mancate	 promesse...	molto	 dolore	 però	 c'è	
ancora	 tempo...	 siate	 certi	 che	 c'è	 del	 bene	 là	 fuori...	 noi	 siamo	 contro	 gli	
inganni...	il	passaggio	si	sta	chiudendo.”	Una	serie	di	concetti	che	richiamano	
chiaramente	la	profezia	Maya	del	2012	e	molti	dei	concetti	sinora	espressi.	
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Anche	i	codici	binari	del	pittogramma	dei	Poirino	sono	stati	decifrati	e	la	
scritta	che	si	ottiene	è:	“Ea	Enki”,	nomi	di	una	antica	divinità	sumera.	
	

	
	
“Ea”	è	il	nome	accadico	di	questa	divinità,	mentre	“Enki”	è	il	nome	sumero.	
Enki	 è	una	delle	divinità	 più	 antiche	della	 storia	dell'umanità,	 è	 il	 signore	
della	Terra,	dio	delle	Acque	e	creatore	dell'umanità.	È	il	capo	di	un	gruppo	di	
divinità	 venute	 sulla	 terra	per	 creare	 e	 aiutare	 l'uomo	 nel	 suo	 sforzo	
evolutivo	 offrendogli	 conoscenza	 e	 saggezza.		 È	 infatti	 anche	 il	 dio	 della	
saggezza,	di	tutte	le	magie	ed	è	anche	dio	del	seme,	nel	senso	di	fecondazione,	
di	 fertilità.	 Da	 ciò	 possiamo	 dedurre	 che	 il	 cerchio	 nel	 grano	 di	 Poirino	
annuncia	che	siamo	in	un	tempo	in	cui	gli	esseri	divini	provenienti	dal	cosmo	
sono	di	nuovo	sulla	Terra	per	fecondare	la	Nuova	Era,	la	nuova	umanità.	In	
questo	attributo	ritroviamo	perciò	il	significato	simbolico	già	incontrato	nel	
cerchio	nel	grano	trattato	in	un	mio	precedente	articolo:	
http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2011/3626-
cerchi-nel-grano.html	
Il	concetto	di	fecondazione	di	una	nuova	era	di	saggezza	lo	ritroviamo	anche	
in	 un	 altro	 attributo	 del	 dio	 Enki,	 egli	 era	 infatti	 il	 custode	 dei	 doni	 della	
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civilizzazione	e	in	quanto	dio	delle	acque	è	colui	che	ridà	vita	alla	terra	arida,	
intendendo	con	acqua	la	verità,	cioè	la	vera	conoscenza	spirituale	cosmica	e	
come	 terra	 arida	 lo	 spirito	 ignorante	 dell'umanità	 di	 oggi,	 estremamente	
carente	 e	 assetata	 di	 vera	 conoscenza.	 Le	 assonanze	 con	 il	 simbolo	
astrologico	della	Nuova	Era,	cioè	dell'Era	dell'Aquario,	sono	impressionanti,	
possiamo	 dire	 che	 hanno	 esattamente	 lo	 stesso	 significato	 e	 lo	 vediamo	
anche	dal	punto	di	vista	simbolico,	Enki	è	infatti	raffigurato	come	un	uomo	
dalle	cui	spalle	fuoriescono	due	flussi	d'acqua.	
	

				 			 	
	

Ovviamente	nel	moderno	simbolo	dell'Era	dell'Aquario	dobbiamo	intendere	
che	 l'uomo	 che	 versa	 l'Acqua	 della	 conoscenza	 è	 l'uomo	 cosmico,	 cioè	
rappresenta	gli	esseri	extraterrestri	che	stanno	visitando	e	istruendo	la	parte	
ricettiva	dell'umanità	terrestre.	D'altronde	definirsi	umani	non	è	un	fatto	di	
ordine	 fisico,	 di	 aspetto,	 ma	 di	 attitudine	 comportamentale.	 Quando	
compiamo	azioni	di	solidarietà	le	definiamo	infatti	azioni	“umanitarie”	e	in	
questa	epoca,	penso	che	nessuno	mi	possa	smentire,	sono	ben	pochi	gli	esseri	
“umani”	presenti	sulla	 terra.	 Le	umanità	nel	senso	planetario	della	parola,	
provengono	per	ora	solo	dal	cosmo.	È	interessante	notare	che	anche	l'ultima	
pagina	del	codice	Dresda	dei	Maya,	in	cui	si	annuncia	il	contatto	con	le	civiltà	
stellari	in	questo	tempo,	mostra	Acqua	che	si	riversa	dal	serpente	celeste,	dal	
sole	e	dalla	luna.	
Troviamo	 ancora	 altri	 concetti	 interessanti	 nell'analizzare	 Enki	 quale	
creatore	dell'umanità:	 suo	 figlio	è	Ningishzidda,	 la	sua	rappresentazione	è	
quella	di	un	serpente	intrecciato	a	doppia	ellisse	che	richiama	alla	mente	 i	
due	serpenti	intrecciati	del	caduceo	ma	anche	la	doppia	elica	del	DNA	umano,	
concetto	chiaramente	avvicinabile	a	quello	già	esposto	della	fertilità,	quindi	
alla	nascita	di	una	nuova	era	e	di	un	uomo	nuovo	di	natura	divina,	ma	anche	
che	la	nascita	stessa	dell'umanità	è	di	origine	divina.	Vediamo	bene	che	i	miti	
religiosi	sono	comuni	a	tutte	le	culture	del	nostro	antico	passato.	Il	simbolo	
dei	due	serpenti	intrecciati	rappresenta	nelle	culture	orientali	la	risalita	delle	
energie	sessuali	lungo	la	spina	dorsale	dell'essere	umano	che,	se	realizzata,	
apre	 i	 sette	chakra	e	 lo	porta	alla	coscienza	divina...	 esattamente	 lo	stesso	
discorso.	
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Nella	mitologia	 sumera	Enki	 salva	 l'uomo	dal	diluvio	universale	 scatenato	
sulla	 terra	 dal	 dio	 Enlil	 per	 distruggerlo	 a	 causa	 del	 suo	 comportamento	
disordinato.	 Sarà	 infatti	 Enki	 a	 insegnare	 segretamente	 ad	 Atrahasis,	 un	
uomo	saggio	che	aveva	il	privilegio	di	parlare	con	il	dio,	come	costruire	una	
barca	 in	 cui	 caricare	 la	 sua	 famiglia,	 i	 suoi	 beni	 e	 gli	 animali,	 in	modo	 da	
scampare	al	diluvio.	Dopo	la	fine	del	cataclisma	Enki	stesso	chiederà	agli	altri	
dei	di	promettere	di	non	attentare	più	all'esistenza	dell'umanità	se	essa	vivrà	
nel	rispetto	della	natura,	usufruendo	solo	dei	doni	copiosi	che	essa	fornisce.	
Se	però	 l'uomo	avesse	 tradito	anche	questo	nuovo	patto	gli	dei	sarebbero	
stati	liberi	di	devastare	nuovamente	la	terra.	Il	mito	di	Enki	è	probabilmente	
il	più	antico	riferimento	del	Medio	Oriente	al	diluvio	universale	e	alla	storia	
di	Noè	riportata	nella	Bibbia.	
Il	 richiamo	 ai	 concetti	 sull'Ira	 Santa	 di	 Dio,	 già	 incontrati	 nell'analisi	 del	
cerchio	precedente	sono	impressionanti.	Le	due	figure	stampate	nei	campi	di	
grano,	 di	 fatto,	 si	 integrano	 perfettamente	 nel	 significato	 simbolico:	 dalla	
prima	 scaturisce	 il	 ragionamento	 che	 porta	 alla	 spiegazione	 cosmico-
scientifica	 del	 concetto	 teologico	 dell'Ira	 Santa	 di	 Dio,	 la	 seconda	 ne	
rappresenta	 lo	 sviluppo	 e	 l'approfondimento	 sin	 nell'intimo,	 attraverso	 il	
mito	di	Enki	Ea,	dal	punto	di	vista	mistico-spirituale...	e	non	è	ancora	finita...	
Per	 terminare	 l'analisi	 di	 questo	 primo	 dato	 del	 pittogramma	 di	 Poirino	
riferito	ad	Enki	Ea,	aggiungo	altre	due	note:	lo	scrittore	esperto	di	scrittura	
sumerica	 Zecharia	 Sitchin	 affermava	 che	 le	 divinità	 della	 Mesopotamia,	
quindi	 anche	 Enki,	 sono	 realmente	 esistite	 ed	 erano	 extraterrestri	 di	 tipo	
pleiadiano,	cioè	alti	e	biondi,	descrizione	che	sembra	corrispondere	a	quanto	
lasciatoci	dai	sumeri	stessi.	Secondo	la	lettura	di	Sitchin,	Enki	era	figlio	del	
dio	 Anu,	 monarca	 del	 pianeta	 Nibiru,	 mondo	 da	 cui	 sarebbero	 arrivati	 i	
progenitori	 dell'umanità,	 gli	 Annunaki.	 Non	 concordo	 con	 questa	 ultima	
parte	della	teoria	di	Sitchin	ma	in	quello	che	dice	riscontro	assonanze	e	nomi	
molto	interessanti,	quasi	brandelli	di	verità	ancora	non	ben	capite.	Ricordo	
che	 per	 gli	 Egiziani	 dalle	 Pleiadi	 arrivavano	 la	 sapienza	 e	 la	 saggezza.	
Inoltre	 secondo	 molti	 studiosi	 della	 mitologia	 mesopotamica,	 da	 Enki	
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sarebbe	derivato	Uriele,	uno	dei	sette	arcangeli	della	tradizione	ebraica,	cioè	
sarebbero	la	stessa	entità.	Ricordo	che	il	nome	Uriele	significa	“fuoco	di	Dio”,	
e	mi	sembra	che	i	concetti,	i	dati	e	i	messaggi	sinora	riportati	indichino	che	
siamo	 realmente	 nel	bel	mezzo	 del	 fuoco	 solare,	 del	 Fuoco	Divino	dell'Ira	
Santa.	
Per	promemoria	ricordo	i	nomi	di	tutti	e	sette	gli	Arcangeli	con	il	rispettivo	
significato:	
-Michele:	Chi	è	come	DIO;	
-Gabriele:	Potenza	di	DIO;	
-Raffaele:	Medicina	di	DIO;	
-Uriele:	Fuoco	di	DIO;	
-Geudiele:	Lode	a	DIO;	
-Sealtiele:	Preghiera	a	DIO;	
-Barachiele:	Benedizione	di	DIO.	
Entriamo	ora	nel	significato	del	simbolismo	del	numero	7	di	cui	è	impregnato	
questo	spettacolare	pittogramma	ed	espresso	dalle	 tre	stelle	a	sette	punte	
che	si	compenetrano	tra	loro.	
		

	
	

Il	sette	è	un	numero	molto	importante:	abbiamo	sette	toni	primordiali,	sette	
colori,	sette	raggi,	sette	giorni	della	settimana,	i	sette	cieli,	i	sette	chakra,	le	
sette	gerarchie	angeliche	ecc.	
Il	 numero	 sette	 deriva	 dal	 terrestre	 4:	 i	 quattro	 elementi,	 i	 quattro	 punti	
cardinali	e	quindi	la	terra,	e	dal	divino	3,	la	trinità.	Quindi	il	7	è	il	numero	che	
riunisce	in	sé	la	creazione	spirituale,	il	3,	e	quella	materiale,	il	4.	Ritroviamo	
perciò	lo	stesso	concetto	desunto	dal	precedente	crop	di	Braccagni	dove	la	
creazione	 materiale	 fenomenica	 è	 indissolubilmente	 legata	 alla	 creazione	
spirituale	e	alla	eterna	legge	di	causa	ed	effetto	che	da	essa	scaturisce.	
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Il	centro	dell’eptagramma	ben	evidenziato	dal	cerchio	centrale,	rappresenta	
anche	la	comunicazione	tra	mondi	diversi,	sicché	quando	da	questo	dovesse	
scaturire	dell’acqua	fecondatrice,	nel	nostro	caso	presente	grazie	al	dio	Enki	
suo	 signore,	 che	 con	 il	 suo	 nome	 avvolge	 l'intero	 pittogramma,	 abbiamo	
nuovamente	 la	rappresentazione	di	una	nascita,	 di	una	creazione	 in	via	di	
realizzazione,	 con	 un	 ritorno	 ai	 centri	 di	 energia	 terrestri	 e	 celesti	
nuovamente	in	equilibrio.	Per	risplendere	di	 luce	l’uomo	deve	inserirsi	nei	
grandi	ritmi	cosmici	ed	armonizzarsi	ad	essi.	
Per	parallelismo	come	le	falde	freatiche,	da	cui	nascono	le	sorgenti,	debbono	
essere	 alimentate	 e	 rigenerate	 dall’acqua	 proveniente	 dal	 cielo,	 così	 allo	
stesso	 modo	 devono	 essere	 alimentati	 i	 cicli	 naturali	 e	 spirituali	 di	
rigenerazione	dell’uomo.	
Per	l'uomo,	sul	piano	fisico,	tutta	la	sua	vita	è	scandita	dal	numero	7:	dopo	il	
concepimento,	l'embrione	rimane	tale	per	sette	settimane,	la	nascita	avviene	
dopo	sette	 lune	nuove, 	 il	bambino	 incomincia	a	 trasformarsi	dopo	 i	 sette	
anni,	denti,	carattere,	ecc.,	raggiunge	la	maturità	a	21	anni,	dopo	tre	cicli	di	
sette	 anni.	Entra	 nella	 fase	della	 saggezza,	 del	 predominio	 della	 coscienza	
sulle	 pulsioni	 del	 corpo,	 a	 49	 anni,	 dopo	 7	 cicli	 di	 7	 anni,	 periodo	 in	 cui	
mediamente	 termina	 anche	 la	 fertilità	 per	 la	 donna...	 Perciò	 il	 numero	 7	
formato	dal	3,	il	cielo	e	dal	4	la	terra,	indica	anche	l'uomo	nella	sua	totalità,	
nelle	 sue	 componenti	 materiale	 e	 spirituale	 e	 quest'ultima,	 in	 base	 ai	
ragionamenti	fatti	precedentemente,	coordina	ed	è	causa	dei	cicli	settenari	
sul	piano	fisico.	Quindi	 la	stella	a	sette	punte	al	centro	del	pittogramma	di	
Poirino	 rappresenta	 anche	 l'uomo	 della	 Nuova	 Era	 la	 cui	 componente	
spirituale,	simboleggiata	dal	cerchio	nel	suo	interno,	è	impregnata	dell'acqua	
di	 saggezza	 proveniente	 dagli	 esseri	 divini	 simboleggiati	 da	 Enki,	 Ea.	
Possiamo	intendere	questo	anche	nel	senso	che	l'uomo	è	la	risultante	dei	tre	
regni	 inferiori	 minerale,	 vegetale	 animale,	 simboleggiati	 dalle	 tre	 stelle	
incastonate	 tra	 loro,	 e	 se	 i	 tre	 regni	 sono	 in	 lui	 equilibrati	 e	 fecondati	
dall'Acqua	 della	 verità,	 può	 accedere	 al	 regno	 cosmico	 di	 cui	 Enki	 è	
espressione.	 Questo	 concetto	 possiamo	 trovarlo	 anche	 considerando	 che	
l'intero	 contorno	 del	 pittogramma	 è	 delineato	 da	 circa	 150	 cerchietti	 che	
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ritengo	 possano	 simboleggiare	 le	 stelle	 e	 quindi	 il	 cielo,	 il	 cosmo	 da	 cui	
proviene	 Enki	 nel	 quale	 predomina	 la	 stella	 a	 sette	 punte	 cioè	 ordinato	 e	
regolato	secondo	le	leggi	spirituali	indicate	dal	7.	
Il	 concetto	 della	Nuova	 Era,	 della	 rinascita	 è	 veramente	 ripetuto	 in	modo	
insistente	in	questo	pittogramma.	
La	stessa	materia	dal	punto	di	vista	delle	proprietà	in	relazione	al	numero	
atomico,	 si	presenta	ordinata	per	gruppi	settenari,	quindi	non	solo	 l'uomo	
ma	 tutta	 la	 creazione	 materiale	 è	 dominata	 e	 ordinata	 dal	 numero	 sette.	
Perciò	 il	 sette	 rappresenta	 anche	 il	 macrocosmo	 e	 il	 microcosmo,	 cioè	 il	
“Tutto”.	
Come	 già	 detto	 il	 pittogramma	 è	 formato	 da	 tre	 stelle	 a	 sette	 punte	 l'una	
dentro	 l'altra,	 perciò	 abbiamo	 7x3=21,	 cioè	 l'età	 della	 maturità,	 quindi	 il	
messaggio	 è	 anche	 che	 i	 tempi	 sono	 maturi	 perché	 tutto	 quanto	 sopra	
descritto	possa	manifestarsi,	insomma:	il	tempo	è	venuto!	
Il	cerchio	di	Poirino	del	20	giugno	2011	presenta	sicuramente	altri	aspetti	
che	potrebbero	essere	ancora	investigati,	ma	quanto	desunto	sino	ad	ora	mi	
sembra	 più	 che	 sufficiente	 per	 definirlo	 un	 incredibile	 condensato	 di	
simbolismi	e	concetti	che	racchiudono	l'ordine	microcosmico-macrocosmico	
e	l'intero	scenario	umano	e	spirituale	del	nostro	tempo	ma	allacciato	sino	alle	
nostre	più	remote	origini	stellari.	Lo	stesso	utilizzo	della	matematica	binaria	
usata	oggi	nei	computer	per	scrivere	il	nome	di	Enki,	una	delle	più	antiche	
divinità	 conosciute	 mi	 sembra	 un	 affascinante	 esempio	 di	 questo.	
Concludendo	 possiamo	 affermare	 senza	 timore	 che	 anche	 nei	 cerchi	 nel	
grano	 italiani	 è	 confermato	 pienamente	 quanto	 annunciato	 dagli	
extraterrestri	attraverso	Giorgio	Bongiovanni,	con	il	messaggio	del	6	agosto	
2010	nel	quale	gli	Esseri	di	Luce	annunciavano	un	profondo	cambiamento	
del	 messaggio	 simbolico	 nelle	 figure	 manifestate	 dai	 cerchi	 nel	 grano	 a	
partire	dal	volto	del	Cristo	risorto	comparso	in	Inghilterra	il	30	luglio	2010:	
“...VOGLIAMO	 RICORDARVI	 CHE	 IL	 DISCORSO	 ED	 IL	 MESSAGGIO	 CHE	 IN	
TUTTI	 QUESTI	 ANNI	 ABBIAMO	 LANCIATO	 ANCHE	 ATTRAVERSO	 IL	
“FENOMENO”	 DEI	 PITTOGRAMMI	 SUBISCE	 PER	 EVOLUZIONE	NATURALE	
UN	 PASSAGGIO	 DA	 IMMAGINE	 COSMICO-SCIENTIFICA	 A	 IMMAGINE	
MISTICO-SPIRITUALE,	 CIÒ	 PER	 PORRE	 IN	 EVIDENZA	 ALLE	 VOSTRE	
COSCIENZE	 CHE	 QUESTO	 È	 IL	 TEMPO	 CHE	 ANNUNCIA	 LA	 VENUTA	 DI	
CRISTO	 SULLA	 TERRA	 (Matteo	 cap.	 24-30,	 Marco	 13-26,	 Luca	 12-40,	
Apocalisse	di	Giovanni	1-7	ED	ALTRI)	E	QUINDI	IL	TRIONFO	DELLA	SCIENZA	
DELLO	SPIRITO	SULLA	SCIENZA	SENZA	COSCIENZA.”	
(http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2010/2203-il-
volto-sacro-di-gesu-cristo-la-sindone.html	)	
Tutto	 questo	 ritengo	 ci	 debba	 far	 prendere	 in	 serissima	 considerazione	 i	
fenomeni	 trattati	 in	 questo	 articolo	 e	 il	 messaggio	 in	 essi	 contenuto	 e	
soprattutto,	 ci	 deve	 far	 riflettere	 sulla	 straordinaria,	 universale	 e	
profondissima	esperienza	che	vive	Giorgio	Bongiovanni	in	quanto	terminale	
vivente	 operativo	 e	 verbale,	 di	 una	 volontà	 superiore	 che	 si	 manifesta	 a	
livello	globale	e	in	svariati	modi,	sul	nostro	pianeta.	Non	valutarla	per	ciò	che	
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realmente	 è,	 aldilà	 dell'umana	 natura,	 anche	 alla	 luce	 dei	 concetti	 sopra	
trattati,	potrebbe	rivelarsi	un	errore	fatale	per	il	positivo	sviluppo	del	nostro	
prossimo	 futuro.	 Un	 futuro	 carico	 di	 foschi	 presagi,		 ma	 anche	 di	 una	
speranza	che	è	certezza	per	tutti	coloro	che,	con	fede	e	buona	volontà,	hanno	
recepito	e	messo	in	pratica	gli	avvertimenti	ricevuti	e	attendono	con	le	mani	
sull'aratro	 il	 ritorno	 di	 Colui	 che	 ha	 promesso	 di	 non	 lasciarci	 orfani	 e	 di	
tornare	 in	 mezzo	 a	 noi	 con	 grande	 Potenza	 e	 Gloria,	 affinché	 l'Ira	 Santa,	
espressione	 della	 giustizia	 divina,	 riporti	 Equilibrio,	 Pace	 e	 Amore	 sulla	
Terra.	

	
P.G.	Caria	-	19	luglio	2011	
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COME	HA	DETTO	ADONIESIS,	 I	 CERCHI	NEL	GRANO	SONO	UNO	DEI	
SEGNI	PIÙ	IMPORTANTI	DELLA	VISITA	EXTRATERRESTRE.	

UN	MESSAGGIO	CHIARO	ED	INEQUIVOCABILE.	
NELL'ARTICOLO	 ALLEGATO	 UNA	 STRAORDINARIA	
INTERPRETAZIONE	DI	PIER	GIORGIO	CARIA	SULLE	ULTIME	NEWS	DEI	
CROP	CIRCLES.	

LEGGETE	ATTENTAMENTE!	
PACE!	

DAL	CIELO	ALLA	TERRA	

PIANETA	TERRA,	11	Maggio	2021.	G.	B.	
		
		

I	CERCHI	NEL	GRANO	
E	LA	GENETICA	SOLARE	DELL’ULTIMO	TEMPO	

Di	P.G.	Caria	
	
		

Io	chiamo	gli	Apostoli	degli	ultimi	tempi…	
È	tempo	che	escano	e	vengano	ad	illuminare	la	Terra…	

Combattete,	figli	della	luce,	voi,	piccolo	numero	che	
ci	vedete,	perché	ecco	il	tempo	dei	tempi,	la	fine	delle	fini.	

La	Chiesa	sarà	eclissata,	il	mondo	sarà	nella	costernazione.	
Ma	ecco	Enoch	ed	Elia	riempiti	dello	Spirito	di	Dio;	

essi	predicheranno	con	la	forza	di	Dio	e	gli	uomini	di	
buona	volontà	crederanno	in	Dio	e	molte	anime	

saranno	consolate;	essi	faranno	grandi	progressi	
per	virtù	dello	Spirito	Santo	e	condanneranno	
gli	errori	diabolici	dell'anticristo.	Sciagura	agli	

abitanti	della	Terra!	Vi	saranno	guerre	spaventose	
e	carestie;	pesti	e	malattie	contagiose;	

Messaggio	de	La	Salette	a	Melania	e	Massimino,	19	settembre	
1846	
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Tra	le	comunicazioni	Extraterrestri	più	importanti	divulgate	attraverso	
l’opera	 di	 Eugenio	 Siragusa	 e	 di	 Giorgio	 Bongiovanni,	 in	 relazione	
all’attività	di	aiuto	all’umanità	da	parte	delle	civiltà	cosmiche	e	alla	fine	
dei	 tempi,	 vi	 è	 indubbiamente	 quella	 che	 riguarda	 l’innesto	 in	 esseri	
umani	con	caratteristiche	particolari	di	una	nuova	genetica	portante	i	
valori	 universali	 chiamata	“GNA”.	Eventi	 importanti	 legati	 alla	
manifestazione	di	questa	genetica	maturati	negli	anni	e	oggi	 in	piena	
realizzazione	 tra	 le	 nuove	 generazioni	 di	 giovani,	 sono	 stati	 reiterati	
anche	 dallo	 spettacolare	 fenomeno	 di	 comunicazione	 extraterrestre	
attraverso	i	simboli,	definito	“Cerchi	nel	Grano”.	
		
In	 questo	 lavoro	 desidero	 presentare	 la	 decodifica	 di	 alcuni	
pittogrammi,	altra	definizione	per	indicare	il	 fenomeno	dei	cerchi	nel	
grano,	 che	 ritengo	 di	 notevole	 importanza	 in	 merito	 al	 tema	 della	
genetica	GNA.	 Per	 rendere	 meglio	 comprensibile	 questa	 nuova	
decrittazione	 dei	 pittogrammi,	 farò	 un	 riassunto	 di	 tematiche	 e	
spiegazioni	già	presentate	in	altri	miei	lavori.	
Tempo	 fa	 avevo	 scritto	 degli	 articoli	 in	 cui	 parlavo	 di	 particolari	
fenomeni	che	avevano	come	causa	il	nostro	Sole,	aspetti	che	la	scienza	
ufficiale	conosce,	ma	che	tace	per	questioni	di	dominio	e	di	potere	e	che	
sono	 simbolicamente	 contenuti	 in	 alcuni	 cerchi	 nel	 grano	 apparsi	 in	
Inghilterra.	
 
Nei	 seguenti	articoli	questi	contenuti	possono	essere	 letti	 e	 compresi	
chiaramente:	
https://www.thebongiovannifamily.it/messaggi-celesti/2011/3701-i-
pittogrammi-della-luce-cosmica.html	
https://www.thebongiovannifamily.it/messaggi-celesti/2013/4704-
la-merkabah-il-carro-degli-dei.html	.	

I	Maya	avevano	predetto	che	in	questo	tempo	il	Sole	avrebbe	“parlato”,	
cioè	 avrebbe	 manifestato	 con	 chiarezza	 la	 sua	 potenza	 e	 ciò	 è	
assolutamente	 vero.	 Infatti	 il	 sole,	 soprattutto	 in	 questi	 ultimi	 anni,	
diciamo	 a	 partire	 dall’anno	 2000,	 ha	 aumentato	 enormemente	 la	
potenza	 delle	 sue	 esplosioni	 e	 di	 conseguenza	 dell’energia	 che	 sta	
immettendo	nell’intero	sistema	solare.	Questo	incremento	ha	effetti	non	
solo	sul	nostro	piccolo	pianeta,	ma	su	tutto	il	sistema	solare,	perciò	in	
realtà,	il	cambio	climatico,	a	differenza	di	quanto	dicono	ufficialmente	i	
nostri	scienziati,	dipende	dal	Sole	ed	è	solamente	amplificato	e	messo	
in	maggiore	squilibrio	dalle	dissennate	attività	umane.	
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E	questo	 lo	possiamo	 facilmente	verificare	studiando	i	grafici	 relativi	
dove	è	evidente	che	l'aumento	delle	temperature	globali	e	l'andamento	
negli	anni	dell'attività	solare,	sono	quasi	sovrapponibili.	

	

È	 vero	 che	 l'emissione	 dei	 gas	 serra	 causata	 dalle	 attività	 umane	 ha	
squilibrato	ulteriormente	questa	situazione,	ma	solo	in	minima	parte,	
mentre	è	il	Sole,	ribadisco,	la	vera	causa	primaria	di	questi	mutamenti.	
Tuttavia	questo	gli	scienziati	non	 lo	possono	dire	in	quanto	contrario	
agli	interessi	delle	grandi	multinazionali	e	dello	stesso	potere	che	ne	è	
alla	 base.	 Ma	 il	 concetto	 lasciatoci	 dai	 Maya	 che	 il	 Sole	
avrebbe	“parlato”,	 a	 mio	 parere	 ha	 anche	 un	 senso	 reale	 che	 va	
interpretato	alla	lettera	e	ritengo	si	colleghi	alla	modifica	della	genetica	
umana	 che	 il	 nostro	 Sole	 sta	 attuando	 su	 particolari	 esseri	 umani,	
modifica	 che,	 come	 detto	 sopra,	 vede	 la	 partecipazione	 delle	 civiltà	
extraterrestri	in	visita	sul	nostro	mondo.	Per	capire	questo,	dobbiamo	
riferirci	 ad	 alcuni	 messaggi	 che	 gli	 “extraplanetari”	 hanno	 dato,	 in	
particolare,	 a	 due	 loro	 operatori:	 sto	 parlando	 dei	 già	 citati	 Eugenio	
Siragusa	 e	 Giorgio	 Bongiovanni.	 In	 buona	 sintesi,	 io	 ritengo	 che	
il	“parlare”	riferito	al	Sole,	indicato	dalla	profezia	Maya,	sarebbe	stato	
quello	dei	giovani	portatori	di	questa	genetica	solare,	cioè	la	voce,	la	
parola	 della	 genetica	 GNA.	 Un	 parlare	 che	 sarebbe	 stato	
rivoluzionario	 nei	 confronti	 dello	 stile	 di	 vita	 della	 società	 opulenta	
occidentale	e	di	chi	ne	avrebbe	mutuato	 le	metodiche,	 che	opprime	 i	
popoli	e	devasta	 il	pianeta,	per	garantirsi	un	benessere	consumista	e	
materialista,	indifferente	alla	sofferenza	altrui	da	essa	stessa	causato.	
Un	“parlare”	contro	 la	 corruzione,	 la	 criminalità	 organizzata,	 la	
diseguaglianza,	 l’ingiustizia	 e	 a	 sostegno	 dei	 giusti	 e	 dei	 valori	 che	
rendono	 una	 umanità	 veramente	 degna	 di	 essere	 chiamata	 civile.	 A	
quanto	già	spiegato	nei	vari	messaggi	extraterrestri	e	negli	articoli	da	
me	scritti,	desidero	aggiungere	altre	 interpretazioni	che	riguardano	i	
simbolismi	 comparsi	 gli	 anni	 scorsi	 in	 alcuni	 cerchi	 nel	 grano	 e	
relazionarli	 ad	 altri	messaggi	 extraterrestri	 sul	 tema,	 a	 dei	 passi	 del	
Vangelo	 già	 sommariamente	 indicati	 in	 questi	 messaggi	 e	 a	 dei	
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pittogrammi	 di	 cui	 ancora	 non	 avevo	 spiegato	 i	 simbolismi	 nei	miei	
articoli.	 Partiamo	da	un	messaggio	 sulla	 genetica	GNA,	pubblicato	da	
Eugenio	Siragusa	nel	lontano	3	settembre	1981:	

IL	NUMERO	DEI	CHIAMATI	È	DI:	7.465.006.	
È	STATO	DETTO:	“MOLTI	I	CHIAMATI,	POCHI	GLI	ELETTI”.	
IN	 QUEL	 PROSSIMO	 TEMPO,	 CHI	 HA	 VISTO	 E	 UDITO,	 CONSERVI	
INTEGRA	LA	PAZIENZA,	PERCHÈ	È	VERO,	CHE	LA	SALVEZZA	VERRÀ	
DAL	CIELO,	CON	POTENZA	E	GLORIA.	SALDI	SIANO	I	VOSTRI	CUORI,	
PERCHÈ	È	ANCORA	VERO	CHE,	LA	LUCE	SANTA	VI	FRANCHERÀ	DAL	
DOLORE	 E	 DALLA	 DISPERAZIONE.	 SE	 IL	 RAVVEDIMENTO	
DELL’UMANITÀ	VERRÀ	MENO,	I	DISEGNI	DIVINI,	INEVITABILMENTE,	
SI	RIVELERANNO	ED	OGNI	COSA	DEL	MONDO	VERRÀ	PURIFICATA.	
I	 BEATI	 SI	 VESTIRANNO	 DI	 LUCE	 E	 LASCERANNO	 PER	 SEMPRE	 IL	
MONDO	DEI	MORTALI	PER	ESSERE	INCORONATI	DI	ETERNA	VITA.	 I	
CENTOQUARANTAQUATTROMILA,	 COLORO	 CHE	 SONO	NEL	MONDO	
MA	 NON	 DEL	 MONDO,	 PRECEDERANNO	 I	 SALVATI	 ED	
APPARECCHIERANNO	LA	 COMUNIONE	DEI	GIUSTI	 IN	UN	 LUOGO	DI	
MERAVIGLIOSA	BELLEZZA	DOVE,	SAGGEZZA	E	SAPIENZA	FANNO	DA	
CORONA	 ALLA	 PACE	 E	 ALLA	 FELICITÀ,	 ALL’AMORE	 E	 ALLA	
FRATELLANZA.	 SE	 IL	 RAVVEDIMENTO	 DELL’UMANITÀ	 AVVERRÀ,	
ALLORA	SARÀ	IL	MONDO,	AD	INSTAURARE,	NELLA	PACE,	IL	REGNO	DI	
DIO.	

La	parte	del	messaggio	che	riporto	a	seguire,	a	mio	avviso,	parla	della	
città	di	El-Dorado	situata	in	un	continente	interno	della	Terra	che,	come	
altre	 volte	 abbiamo	 detto	 e	 come	 è	 stato	 comunicato	 dagli	
Extraterrestri,	è	cava:	…I	CENTOQUARANTAQUATTROMILA,	COLORO	
CHE	 SONO	 NEL	 MONDO	 MA,	 NON	 DEL	 MONDO,	 PRECEDERANNO	 I	
SALVATI	ED	APPARECCHIERANNO	LA	COMUNIONE	DEI	GIUSTI	IN	UN	
LUOGO	DI	MERAVIGLIOSA	BELLEZZA…	Questo	luogo	di	“meravigliosa	
bellezza”	è,	appunto,	la	città	di	Eldorado	e	il	messaggio	ritengo	sia	stato	
riproposto	 attraverso	 il	 fenomeno	 dei	 pittogrammi,	 con	 la	 figura	
apparsa	 in	 Germania	 il	 28	 maggio	 2012,	 esattamente	 vicino	 a	
Wewelsburg,	nella	zona	della	Renania	–	Westfalia.	
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Il	simbolo	raffigurato	è	chiaramente	un	Triscele,	Triskelion	o	Triskell,	
un	antico	simbolo	solare	celtico	che	si	è	diffuso	in	numerose	zone	del	
pianeta,	ne	vediamo	alcuni	esempi	nelle	immagini	di	seguito.	

	

Le	 tre	braccia	 a	 spirale	del	 pittogramma	 tedesco	 che	rappresenta	un	
Triskell,	hanno	chiaramente	la	forma	della	doppia	elica	del	DNA	umano,	
ma	per	capire	il	messaggio	corretto	che	la	simbologia	di	questo	cerchio	
nel	grano	ci	vuole	indicare,	dobbiamo	tenere	in	considerazione	anche	il	
luogo	geografico	nel	quale	è	apparso,	e	cioè	Wewelsburg.	Nella	zona	è	
presente	 un	 castello	 che	 ne	 porta	 lo	 stesso	 nome:	 il	Castello	 di	
Wewelsburg,	ubicato	in	una	frazione	della	città	di	Büren,	nella	Renania	
Settentrionale-Westfalia.	Il	Castello	fu	costruito	tra	il	1603	e	il	1609,	ed	
è	conosciuto	per	essere	stato,	dal	1934	e	sino	alla	 fine	della	 seconda	
guerra	 mondiale,	 il	 centro	 ideologico	 e	 mistico	 delle	 SS,	 scelto	 da	
Heinrich	Himmler	stesso,	capo	delle	SS	e	poi	ministro	dell'Interno	della	
Germania	governata	da	Hitler.	Il	castello	di	Wewelsburg	fu	il	luogo	più	
importante	del	culto	segreto	del	“Sole	Nero”	praticato	dalle	élite	delle	
SS,	 infatti,	 lo	“Schwarze	 Sonne”	campeggia	 in	 un	 mosaico	 sul	
pavimento	al	centro	della	sala	della	Torre	Nord	del	castello.	
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Secondo	 la	 filosofia	 iniziatica	 nazista,	 vi	 sarebbe	 un	Sole	 Nero	
(nascosto,	 occulto)	al	 centro	 della	 Terra,	 dal	 quale	 scaturirebbe	
un'energia	denominata	Vril.	Questo	sole	permetterebbe	ai	“Vril	ya”,	gli	
uomini	 che	 vivono	 nella	 Terra	 cava,	 di	 mantenere	 una	 natura	 semi-
divina,	 della	 quale	 gli	 ariani	 avrebbero	 potuto	 godere	 a	 patto	 di	
mantenere	 la	 purezza	 del	 proprio	 sangue.	 Un	 approfondimento	 su	
questo	 tema	 e	 su	 come	 i	 nazisti	 abbiano	 potuto	 avere	 queste	
informazioni,	è	possibile	leggerlo	in	questo	mio	articolo:	

https://www.thebongiovannifamily.it/pier-giorgio-caria-sp-
1156758028/6603-i-cerchi-nel-grano-lo-spostamento-dellasse-e-la-
terra-cava.html	

Perciò	possiamo	 ravvisare	 che	 i	Messaggeri	 del	 Cielo	 abbiano	 creato	
questo	 pittogramma	 nei	 pressi	 del	 famigerato	 castello,	 per	 darci	
indicazione	che	 la	genetica	a	 cui	essi	 fanno	riferimento	è	quella	degli	
abitanti	della	Terra	Cava,	esattamente	della	Città	di	Eldorado.	Questi	
ultimi,	evidentemente,	non	hanno	niente	a	che	vedere	con	quelli	di	cui	
parlavano	 le	 SS,	 che	 in	 realtà	 erano	 gli	 abitanti	 del	
Continente	“Agharta”,	il	 continente	 oscuro	 anch’esso	 sulla	 superficie	
interna	della	Terra	Cava.	O	meglio,	più	che	agli	abitanti	di	Agharta,	che	
sono	 esseri	 demoniaci	 in	 purificazione,	 i	 nazisti	 si	 riferivano	 ai	 loro	
guardiani,	che	sono	la	schiera	angelica	di	Lucifero.	Che	il	pittogramma	
si	riferisca	proprio	agli	abitanti	di	Eldorado,	lo	deduciamo	dal	fatto	che	
esso	sia	apparso	esattamente	alla	stessa	latitudine	nella	quale	appaiono	
in	 Inghilterra,	 la	maggior	 parte	 dei	 Cerchi	 nel	 Grano	 e	 alcuni	 hanno	
rappresentato	proprio	la	Terra	Cava	nel	senso	positivo	degli	abitanti	di	
Eldorado.	
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Eugenio	Siragusa	spiegava	bene	la	differenza	tra	i	due	continenti	interni:	

ALL’INTERNO	 DELLA	 TERRA	 VI	 SONO	 DUE	
CONTINENTI,	AGARTHA	E	EL-DORADO.	 QUESTI	 CONTINENTI,	
DESCRITTI	TRA	GLI	ALTRI,	DA	DANTE	ALIGHIERI,	DA	GIULIO	VERNE	E	
DALL'AMMIRAGLIO	BYRD	SONO	DUE:	L'AGHARTA,	SEDE	DI	ANIME	IN	
PENA,	DEMONIACHE,	COL	COMPITO	DI	TENTARE	L'UMANITÀ,	E	L'EL-
DORADO	CHE	È	INVECE	IL	PARADISO	ASTRALE,	IN	ARMONIA	CON	LA	
LUCE	 CENTRALE,	 LUOGO	 DOVE	 VIVONO	 ESSERI	 DELLA	 QUARTA	 E	
QUINTA	 DIMENSIONE	 CHE	 OPERANO	 PER	 AIUTARE	 ED	 ISPIRARE	
L'UMANITÀ,	 IN	CONTINUO	SCAMBIO	CON	LO	SPAZIO	ESTERNO	DEL	
PIANETA,	QUINDI	CON	BASI	OPERATIVE	DI	APPOGGIO.	AGHARTA	SI	
TROVA	 AL	 NORD	 DEL	 PIANETA	 E	 SI	 ESTENDE	 SOTTO	 TUTTA	
L’EUROPA.	EL-DORADO,	CHE	È	UN	LUOGO	PARADISIACO;	SI	TROVA	A	
SUD	DEL	 PIANETA,	 SI	 ESTENDE	PER	TUTTO	 IL	 PACIFICO	E	ARRIVA	
FINO	 AL	 CENTRO	 AMERICA.	 AMBEDUE	 I	 CONTINENTI	 SONO	
COMUNICANTI	 ATTRAVERSO	 TUNNEL	 SOTTERRANEI	 PERCORSI	 DA	
MEZZI	 SCIENTIFICAMENTE	 E	 TECNOLOGICAMENTE	 PERFETTI,	 I	
RICOGNITORI	 MAGNETICI	 CHE	 NOI	 CHIAMIAMO	 UFO	 O	 OVNI.	
L'ENTRATA	PRINCIPALE	DEL	CONTINENTE	"AGARTHA"	SI	TROVA	AL	
POLO	 NORD	 MENTRE	 QUELLA	 DEL	 CONTINENTE	"EL-DORADO"	SI	
TROVA	AL	POLO	SUD,	MA	CI	SONO	DIVERSE	ENTRATE	SECONDARIE.	
PER	ESEMPIO	UN’ENTRATA	DI	AGARTHA	SI	TROVA	SOTTO	LA	CITTÀ	
DI	TORINO.	ENTRATE	SECONDARIE	DI	EL-DORADO	SI	TROVANO	NEL	
TRIANGOLO	DELLE	BERMUDE	E	NEL	LAGO	TITICACA	IN	PERÙ.	
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Sempre	 Eugenio	 Siragusa	 diffondeva	 le	 seguenti	 informazioni	 sugli	
abitanti	di	Eldorado,	tratte	da	due	messaggi,	uno	del	4	maggio	1980	e	
l’altro	del	22	giugno	1986:	

QUANDO	VI	SARÀ	CONCESSO	DI	SCOPRIRE	CIÒ	CHE,	PER	ORA,	DEVE	
RIMANERE	 OCCULTO,	 ALLORA	 CAPIRETE	 QUANTA	 VERITÀ	 VI	 SIA	
NELLE	 “LEGGENDE”	 TIBETANE,	 CINESI,	 INDIANE,	 RIGUARDANTI	 IL	
FANTASTICO	REGNO	DELL’EL	–	DORADO,	DA	DOVE,	ANCORA	OGGI	E	
PER	 UN	 TEMPO	 ANCORA,	 VIENE	 REGOLATO	 IL	 POTENZIALE	
DINAMICO	EVOLUTIVO	DEGLI	ESSERI	VIVENTI	SUL	PIANETA	TERRA.	
…	 IN	 UN	 TEMPO	 ASSAI	 PROSSIMO	 SI	 SVELERANNO,	
PROGRESSIVAMENTE,	 CONOSCENZE	 CAPACI	 DI	 CONDURRE	GLI	
UOMINI	 DELLA	 NUOVA	GENETICA	AD	 UNA	 INTUIZIONE	 CHE	
PERMETTERÀ	LORO	UNA	VISIONE	ANTICIPATA	DI	VERITÀ	SINO	AD	
OGGI	 NASCOSTE.	 ALLORA	 AVRÀ	 INIZIO	 UN’ERA	 NUOVA	
CORROBORATA	 DI	 VERITÀ	 CHE	 SPINGERÀ	 L’INTERA	 UMANITÀ	
AD	UNA	FASE	EVOLUTIVA	NUOVA	E	LIMITANTE	CON	LA	QUARTA	
DIMENSIONE	E	 I	 SUOI	VALORI.	 QUESTO	AVVERRÀ,	MA	NON	PRIMA	
CHE	SI	 SIA	 RIVELATO	 IL	 POTERE	 CHE	 DOVRÀ	 SPINGERE	 LA	
QUALITÀ	 AD	 EMERGERE	 DALLA	 QUANTITÀ	 BLASFEMA	 ED	
INVOLUTA.	 …	 IL	 POPOLO	 DELLA	 “CITTÀ	 D’ORO”	 (EL-
DORADO),	OLTRE	 A	 GODERE	 DELL’INCONDIZIONATA	 LIBERTÀ	 DI	
TRAVALICARE	 TEMPO-SPAZIO,	 GODE	 ANCHE	 DEL	 PRIVILEGIO	 DI	
TRASMETTERE	UN	 PARTICOLARE	 CODICE	 GENETICO	 (G.N.A.)	AI	
NASCITURI,	I	QUALI	CONSERVANO	L’INCORRUTTIBILITÀ.	

Perciò,	 il	 cerchio	 nel	 grano	 apparso	 in	 Germania	 il	 28	maggio	 2012,	
evidenzia	 importanti	 e	 chiari	 riferimenti	 a	 quanto	 comunicato	 dagli	
Extraterrestri	attraverso	Eugenio	Siragusa,	in	merito	alla	presenza	sulla	
Terra	di	esseri	umani	particolari,	 in	possesso	di	una	speciale	genetica	
cosmica	 funzionale	 ad	 arginare	 la	 grave	 crisi	 involutiva	 e	
autodistruttiva	 dell’umanità	 terrestre.	 Ritengo	 che	 il	 pittogramma	
tedesco	 voglia	 sottolineare	 che	 dal	 2012	 in	 poi,	 la	 diffusione	 dei	
portatori	 della	 genetica	GNA	sarebbe	 aumentata	 e	 si	 sarebbe,	 nel	
tempo,	resa	sempre	più	manifesta.	All’obiezione	se	il	cerchio	nel	grano	
tedesco	possa	essere	un	falso	realizzato	da	mano	umana,	rispondo	con	
una	semplice	serie	di	verifiche	logico-analitiche.	In	primis,	è	evidente	la	
perfezione	e	l’armonia	della	figura	in	esame	che	appare	anche	essere	di	
notevoli	dimensioni,	stimo	in	oltre	cento	metri	la	lunghezza	di	ciascun	
braccio	del	Triskell	 considerando	 le	 tracce	 lasciate	dal	 trattore	 come	
riferimento,	 e	 già	 questo	 comporta	 insormontabili	 difficoltà	 nel	
realizzare	 in	 una	 sola	 notte	 una	 opera	 di	 questa	 grandezza,	 con	 tale	
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precisione	geometrica,	come	accade	nei	veri	cerchi	nel	grano.	I	tentativi	
fatti	da	equipe	di	ricercatori	ben	organizzati	in	numero	e	con	tecnologie	
adeguate,	per	realizzare	pittogrammi	che	apparissero	credibili,	hanno	
sempre	richiesto	vari	giorni	di	 lavoro	compiuto	alla	 luce	del	giorno	e	
non	 con	 il	 buio	 della	 notte	 che	 aumenta	 in	 modo	 esponenziale	 la	
difficoltà	della	realizzazione.	Altro	importante	elemento	da	considerare	
nella	 valutazione	 della	 originalità	 o	 meno	 del	 pittogramma	 è	 la	 sua	
struttura	 geometrica.	 Sinora	 abbiamo	 potuto	 constatare	 che	 i	 veri	
pittogrammi	realizzati	dai	visitatori	cosmici	hanno	nella	loro	geometria	
la	proporzione	aurea	e	questo	cerchio	nel	grano,	come	si	può	vedere	
nella	foto,	la	contiene	chiaramente:	

	

La	 stessa	 posizione	 geografica	 che	 si	 collega	 a	 quanto	 sopra	 detto,	
relativamente	alla	 vicinanza	 al	 castello	di	Wewelsburg	e	 a	 quanto	ne	
deriva,	 nonché	 il	 parallelismo	 con	 la	 latitudine	 identica	 a	 quella	
dell’Inghilterra	 dove	 appaiono	 la	 maggioranza	 dei	 Crop	 Circles,	
unitamente	 al	 simbolismo	 stesso	 del	 pittogramma,	 che	 si	 incastra	
perfettamente	in	tutto	il	contesto,	mi	fa	escludere	che	possa	trattarsi	di	
un	falso.	

Per	continuare	 il	discorso	sull’importante	argomento	manifestato	dai	
cerchi	 nel	 grano,	 riferito	 alla	 genetica	 solare	GNA	e	 alla	 particolare	
influenza	 che	 avrebbe	 avuto	 il	 sole	 nell’implementarla	 sugli	 esseri	
umani	che	ne	sarebbero	stati	predisposti,	il	tutto	era	in	realtà	iniziato	
con	due	pittogrammi	apparsi	nel	2002,	esattamente	dieci	anni	prima	del	
pittogramma	 creato	 in	 Germania	 nel	 2012.	 I	 due	 pittogrammi	
apparvero	nella	contea	di	Wiltshire,	in	Inghilterra,	il	4	luglio	2002	(Sx)	
e	il	28	agosto	2002	(Dx).	
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Essi	raffigurano	un	sole	con	sei	raggi	che	è	il	monogramma	di	Cristo.	
Ho	spiegato	l’origine	di	questo	simbolo	in	questo	articolo:	
https://www.thebongiovannifamily.it/messaggi-celesti/2011/3701-i-
pittogrammi-della-luce-cosmica.html	

Nei	due	cerchi	nel	grano	è	evidente	che	i	raggi	raffigurino	la	doppia	elica	
del	 DNA;	 quindi	 nel	 2002	 gli	 Extraterrestri	 ci	 avvisavano	 che	 il	 sole	
aveva	iniziato	a	modificare	la	genetica	umana	-	il	DNA	-	ma	solo	di	quelli	
che	 attraverso	 le	 loro	 opere	 positive	 si	 sarebbero	 predisposti	 e	 resi	
adatti	a	subire	questo	straordinario	cambiamento.	Ritengo	anche	che	le	
due	figure	volessero	indicare	che	stavano	nascendo	in	grande	numero	
sulla	 Terra	 bambini	 già	 portatori	 di	 questa	 particolare	 genetica	
universale	 incorruttibile:	 la	 GNA	 (genetica	 genio	 cosmica).	 Esseri	
direttamente	 provenienti	 dal	 Sole	 che	 si	 stavano	 incarnando	 e	 si	
sarebbero	incarnati	nel	futuro,	in	corpi	umani	per	i	motivi	di	cui	sopra.	
Queste	 due	 straordinarie	 figure	 apparse	 nei	 campi	 inglesi	 ritengo	 si	
riferiscano	sempre	ai	messaggi	che	gli	Extraterrestri	diedero	al	mondo	
attraverso	Eugenio	Siragusa	e	che	hanno	continuato	a	dare	attraverso	
Giorgio	Bongiovanni.	Riporto	un	altro	stralcio	di	un	messaggio	profetico	
riferito	ai	concetti	espressi	sopra,	che	fu	divulgato	da	Eugenio	Siragusa	
nel	1981:	

I	 CENTOQUARANTAQUATTROMILA	SARANNO	 TUTTI	 VIVENTI	 E	
PRESENTI	IN	QUEL	TEMPO	DI	RESURREZIONE.	
“MOLTI	SARANNO	I	CHIAMATI,	POCHI	GLI	ELETTI”.	
IL	NUMERO	DEI	CHIAMATI	È	DI	7.465.006	ANIME.	
COLORO	 CHE	 SARANNO	 RIMASTI	 INTEGRI	 E	 FERVENTI	 NELLA	
FEDE,	VERRANNO	 PRESI	 E	 PORTATI	 IN	 UN	 SEGRETO	 LUOGO	ED	
INCORONATI	DI	VITA	ETERNA.	
I	 CENTOQUARANTAQUATTROMILA	SI	 RIVESTIRANNO	 DI	 LUCE	 E	
LASCERANNO	PER	SEMPRE	IL	MONDO	DEI	MORTALI.	
“ESSI	SONO	STATI	NEL	MONDO,	MA	NON	ERANO	DEL	MONDO”.	
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GLI	ELETTI	E	 I	BEATI	VEDRANNO	 IL	 SAGGIO	VOLTO	DEL	SUPREMO	
LEGISLATORE	DELLA	LEGGE	UNIVERSALE.	VEDRANNO	 IL	 “VECCHIO	
DEGLI	ANTICHI	GIORNI”	CON	IL	LIBRO	DEL	NUOVO	PATTO	E	DELLE	
NUOVE	LEGGI.	

Questo	messaggio	e	tutti	gli	altri	ricevuti	sulla	genetica	GNA	da	Eugenio	
Siragusa	e	anche	da	Giorgio	Bongiovanni,	si	riferiscono	direttamente	al	
capitolo	 17	 del	 Vangelo	 di	 Giovanni.	 Lo	 espongo	 spiegando	 i	 vari	
passaggi:	

14	Io	ho	dato	a	loro	la	tua	parola	e	il	mondo	li	ha	odiati	perché	essi	non	
sono	 del	 mondo,	 come	 io	 non	 sono	 del	 mondo.	(Gesù	 sta	 parlando	
degli	Eletti	che	hanno	la	genetica	GNA)	15	Non	chiedo	che	tu	li	tolga	
dal	mondo	(Qui	Gesù	si	rivolge	al	Padre	Adonay),	ma	che	li	custodisca	
dal	 maligno.	(Gesù	 chiede	 al	 Padre	 di	 mettere	 i	 portatori	 della	
genetica	GNA	in	deroga	rispetto	alla	 legge	di	causa	ed	effetto.	Gli	
Eletti	hanno	un	altro	patto	con	Dio,	che	è	diverso	dal	patto	generale	
dei	normali	esseri	umani.)	16	Essi	non	sono	del	mondo,	come	io	non	
sono	 del	mondo.	(Il	mondo	non	 è	 inteso	 solo	 come	 altri	 pianeti	 e	
dimensioni,	 ma	 è	 inteso	 anche	 come	 mondanità	 nel	 senso	 di	
materialismo;	Gesù	e	 i	 suoi	apostoli	 e	discepoli	non	erano	certo	
mondani.	Essi	accusavano	i	mali	del	loro	tempo,	facevano	le	opere	
di	bene	e	 invitavano	 le	persone	a	ravvedersi,	a	cambiare	stile	di	
vita,	esattamente	ciò	che	i	portatoti	odierni	della	nuova	genetica	
devono	 fare.)	 17	Consacrali	 nella	 verità.	(Qui	 Cristo	 prevede	 una	
particolare	 protezione,	 una	 deroga	 alla	 legge	 per	 gli	 Eletti,	 che	
grazie	 a	 questa	 deroga	 sono	 consacrati	 nella	 Verità.	 Gli	 Eletti,	
poiché	 sono	nel	mondo,	non	 sono	perfetti,	 possono	 commettere	
peccati	veniali	ma	non	si	devono	corrompere	al	male.	La	legge	di	
causa-effetto	con	loro	si	muove	in	modo	diverso	e	prima	di	morire	
vivono	delle	sofferenze	purificatrici	oppure	vengono	presi	prima	
che	 il	male	 li	 vinca	definitivamente.	 Così	 tornano	puri	nell'altra	
dimensione	 e	 possono	 ritornare	 in	 un'altra	 incarnazione	 e	 di	
nuovo	 servire	 Cristo	 per	 preparare	 la	 Sua	 seconda	 venuta	 e	
l’instaurazione	del	Regno.	Sono	così	consacrati	nella	verità	e	sono	
tutelati	da	questa	legge	in	deroga	che	Cristo	chiede	al	Padre.	Cristo	
la	 chiede	 al	 Padre	 per	 rispetto,	 ma	 di	 fatto	 è	 Cristo	 stesso	 che	
applica	 una	 variazione	 alla	 legge	 in	 quanto	 è	 anche	 Lui	 il	
Legislatore.	 La	 genetica	 GNA	 degli	 ELETTI	 è	 quindi	 protetta	 e	 i	
chiamati	 che	 diventano	 ELETTI	 godono	 di	 questi	 privilegi	 ma	
possono	perdere	 la	 genetica	 e	 tutto	 il	 resto,	 se	 volontariamente	
passano	dalla	parte	del	male)	La	tua	parola	è	verità.	18	Come	tu	mi	
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hai	mandato	nel	mondo,	anch'io	li	ho	mandati	nel	mondo;	19	per	loro	io	
consacro	me	stesso,	perché	siano	anch'essi	consacrati	nella	verità.	

Siamo	 nel	 tempo	 della	 rivelazione	(Apocalisse),	 perciò	 quanto	 era	
occulto	è	oggi	pienamente	rivelato	e	comprensibile	anche	da	un	punto	
di	vista	della	Scienza	dello	Spirito,	grazie	alla	missione	del	Consolatore,	
lo	Spirito	Giovanneo.	

Esprimendo	in	altro	modo	quanto	sopra	esposto,	possiamo	dire	che	in	
questo	mondo	c’è	un	gruppo	di	Entità	che	personifica	strumenti	umani	
portatori	 di	 una	 particolare	 genetica,	 che	 si	 reincarnano	 epoca	 dopo	
epoca,	 portando	 avanti	 le	 attività	 necessarie	 per	 l’instaurazione	 del	
Regno	promesso	da	Cristo.	Affinché	ciò	avvenga,	è	 fondamentale	 che	
prima	vengano	formati	gli	esseri	umani	con	le	qualità	umane	e	spirituali	
indispensabili	per	poter	vivere	in	una	società	che	non	si	corrompa.	In	
questi	 duemila	 anni	 Cristo,	 i	 Suoi	 Discepoli,	 gli	 Angeli	 e	 la	 Madre	
Santissima	 stanno	 lavorando	 alla	 grande	 Opera	 di	 preparazione	 di	
coloro	che	verranno	eletti.	 Il	Regno,	prima	che	essere	un	posto	 in	cui	
vivere,	 è	 un	 numero	 di	 persone	 con	 le	 caratteristiche	 necessarie	 per	
esserne	 degni	 abitanti.	 È	 inutile	 avere	 palazzi	meravigliosi	ma	 vuoti,	
tecnologie	 belle	 ma	 che	 non	 usa	 nessuno:	 prima	 devono	 esistere	 i	
cittadini.	 Quindi	 prima	 del	 ritorno	 di	 Cristo	 deve	 esserci	 il	 numero	
minimo	 necessario	 di	 uomini	 e	 donne	 indispensabili	 per	 poter	
instaurare	il	Regno	e	questo	numero	è	di	7.465.006	persone.	In	realtà,	
questo	è	un	numero	che	corrisponde	ad	un	gruppo	enzimatico	perché	il	
pianeta	Terra,	in	quanto	cellula	viva	cosmica,	non	può	sopravvivere	se	
non	 ha	 un	 numero	 minimo	 di	 enzimi	 piramidali	 umani	 che	 ne	
garantiscano	i	processi	biologici,	anìmici	e	spirituali	fondamentali	per	
la	 sua	 sopravvivenza.	 Se	 venisse	 a	 mancare	 quel	 numero,	 il	 pianeta	
Terra	 diventerebbe	 sterile	 e	morirebbe,	 cioè	 i	 regni	 di	 natura	 non	 si	
riprodurrebbero	più.	Questo	è	un	tema	che	mette	in	una	luce	ancora	più	
importante	quanto	 sia	 stata	 fondamentale	 la	 venuta	del	Figlio	di	Dio	
sulla	Terra,	considerando	pure	che	a	causa	della	follia	umana,	potrebbe	
scatenarsi	 l’olocausto	 nucleare	 che	 distruggerebbe	 il	 pianeta	 e	
provocherebbe	 una	 spaventosa	 catastrofe	 cosmica.	 La	 missione	 del	
Signore	 nostro	 Gesù	 Cristo,	 oltre	 al	 sublime	e	 inimitabile	 esempio	 di	
sacrificio	e	amore	 incondizionato	che	dobbiamo	imitare,	è	anche	una	
complessa	 operazione	 di	 altissima	 scienza	 spirituale,	 biologica	 e	
materiale:	 è	 venuto	 a	 guarire	 la	 cellula	 madre,	 ma	 anche	 a	 dare	
all’enzima	 umano	 con	 la	 genetica	 materiale	 DNA,	 la	 possibilità	 di	
acquisire	la	genetica	cosmica	GNA	e	poter	così	entrare	a	far	parte	degli	
Eletti	 che	 formeranno	 il	Nuovo	Regno.	Questo	aspetto	 è	 chiaramente	
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espresso	 nei	 versetti	 successivi	 del	 capitolo	 17	 del	 Vangelo	 di	
Giovanni:	20	Non	prego	solo	per	questi,	ma	anche	per	quelli	che	per	 la	
loro	parola	crederanno	in	me;	21	perché	tutti	siano	una	sola	cosa.	Come	
tu,	Padre,	sei	in	me	e	io	in	te,	siano	anch'essi	in	noi	una	cosa	sola,	perché	il	
mondo	creda	che	tu	mi	hai	mandato.	

Questi	discorsi	di	Scienza	Cosmica	relativi	alla	genetica	universale	GNA,	
che	 chiarivano	 e	 approfondivano	 quanto	 insegnato	 da	 Gesù	 Cristo	
duemila	anni	fa,	furono	esposti	in	forma	compiuta	da	Eugenio	Siragusa	
nel	famoso	messaggio	che	ricevette	dal	Genio	Solare	Adoniesis	e	che	fu	
diffuso	il	4	gennaio	1977.	Lo	riporto	ancora	una	volta:	

NON	VI	È	STATO	DETTO	CHE	SIETE	NEL	MONDO	E	NON	DEL	MONDO?	
LA	 VOSTRA	 STRUTTURA	 INFORMATIVA	 GENETICA	 NON	 È	 DNA	
MA	GNA:	 GENETICA	 COSMICA	 POSSEDUTA	 DAI	 "TITANI"	
COORDINATORI	DELL'IDEA	CREATIVA.	
OSSERVATE	 BENE	 IL	 SEGUENTE	 GRAFICO	 E	 STUDIATELO	
SERIAMENTE	E	PROFONDAMENTE.	
7.465.006	È	 IL	 NUMERO	 DI	 COLORO	 DESTINATI	 A	 POSSEDERE	 LA	
GENETICA	GNA;	 CIOÈ	 LA	 NOSTRA	 GENETICA	 CHE	 NON	 È,	
CERTAMENTE,	 DI	 QUESTO	 MONDO.	 NON	 VI	 STUPITE	 E	 NON	 VI	
RAMMARICATE	 SE	 SARETE	 RIGETTATI	 DA	 COLORO	 CHE	
POSSEGGONO	LA	GENETICA	DNA.	
LA	 DINAMICA	 EVOLUTIVA	 MATERIALE	 IN	 FASE	 CRESCENTE	 È	 LA	
RISULTANTE	 DELLA	 DINAMICA	 SPIRITUALE	 IN	 FASE	 CRESCENTE	
ASCENSIONALE	 PROIETTATA	 AL	 DI	 LÀ	 DEI	 VALORI	 PRIMORDIALI	
CREATIVI	 –	 A.B.C.D.	 –	 CON	 LO	 SVILUPPO	DELLA	GENETICA	GNA	 LA	
VOSTRA	COSCIENZA	VIENE	SPINTA	AL	DI	FUORI	DELLA	COSCIENZA	
C.D.	 (UOMO	 ANIMALE),	 ASSUMENDO	 CARATTERISTICHE	
SOSTANZIALMENTE	 DIVERSE	 E	 MANIFESTANDO	 QUALITÀ	
SPIRITUALI,	MATERIALI	E	MORALI	IN	CONTRASTO	CON	C.D.	
LA	 VOSTRA	 STORIA	 È	 TESSUTA	 DA	 FLUSSI	 E	 RIFLUSSI	 NON	
CERTAMENTE	 COMPRENSIBILI	 DALL'INFIMA	 CAPACITÀ	
DELL'INTELLIGENZA,	 VINCOLATA	 DAI	 VALORI	 CREATIVI	 ED	
ORGANIZZATIVI	 PRIMORDIALI	 E	 DA	 TUTTI	 GLI	 ALTRI	 VALORI	
POLITICI,	SCIENTIFICI,	RELIGIOSI	E	MORALI	SCATURENTI	E	CHE	SONO	
IL	CORREDO	EVOLUTIVO	INIZIALE.	
PER	 COLORO	 CHE	 HANNO	 RAGGIUNTO	 IL	 GRADINO	 DI	 QUESTA	
NUOVA	ATTIVITÀ	GENETICA,	COMPRENDERE	QUESTO	MIO	DISCORSO	
NON	È	DIFFICILE,	ANCHE	SE	NON	CREDO	SIA	 IL	MOMENTO	GIUSTO	
PER	 AMPLIARLO	 ULTERIORMENTE.	 SU	 QUESTO	 ARGOMENTO	 CI	
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SENTIREMO	ANCORA.	INTANTO	VI	INVITO	A	STUDIARE	SERIAMENTE	
E	PROFONDAMENTE	IL	GRAFICO	CHE	VI	HO	ESPRESSO.	

Il	grafico	allegato	a	questo	messaggio	era	il	seguente:	

	

Molti	 anni	 dopo,	 a	 conferma	 di	 queste	 straordinarie	 rivelazioni,	
compare	 in	 Inghilterra	 un	 cerchio	 nel	 grano	 che	 riproduce	 il	 grafico	
contenuto	nel	messaggio	di	Eugenio	Siragusa.	 Il	 pittogramma	appare	
vicino	 alla	 collina	 sacra	 di	 Silbury	 Hill,	 il	 7	 luglio	 2013,	 ed	 è	 una	
ennesima	 conferma	 della	 enorme	 importanza	 che	 riveste	 la	 genetica	
GNA	in	questo	ultimo	tempo	in	cui	si	stanno	compiendo	le	profezie.	
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Come	altre	volte	nel	corso	degli	anni,	pochi	giorni	dopo	la	comparsa	del	
pittogramma,	 lo	 stigmatizzato	 e	 contattato	 Giorgio	 Bongiovanni	 ha	
ricevuto	un	comunicato	dagli	Extraterrestri,	nello	specifico	dall’essere	
di	 nome	Setun	 Shenar,	a	 commento	 del	 pittogramma	 da	 loro	
manifestato	 in	 Inghilterra.	 Un	 connubio,	 quello	 tra	 i	 creatori	 dei	
pittogrammi	e	lo	stigmatizzato	italiano,	già	conclamato	varie	volte:	

IN	RELAZIONE	AL	 CERCHIO	NEL	GRANO	APPARSO	A	 SILBURY	HILL	
(WILTSHIRE	 INGHILTERRA)	 SETUN	 SHENAR	 E	 I	 FRATELLI	 DELLA	
LUCE	COMUNICANO:	

UN	GENIO	 COSMICO	(ADONIESIS)	A	 SUO	TEMPO,	 TRAMITE	UN	 SUO	
MESSAGGERO	(EUGENIO	 SIRAGUSA),	AVEVA	 ANNUNCIATO	 E	
SPIEGATO	 CHE	 SULLA	 TERRA,	 PER	 VOLERE	 DELL'ALTISSIMO,	 ERA	
STATA	INNESTATA	UNA	NUOVA	GENETICA	COSMICA	PORTANTE	IN	SÉ	
I	 VALORI	 UNIVERSALI	 DELLA	 CRISTICA	 COSCIENZA.	 IL	 NUMERO	
ESATTO	 DI	 ESSERI	 UMANI	 CHE	 SULLA	 TERRA	 PORTANO	 LA	
SUDDETTA	 GENETICA	 NELLA	 LORO	 PSICHE	 (ANIMA),	 NEL	 LORO	
CODICE	 GENETICO	 TRASFORMANDOLO	 (DNA)	 E	 NELLA	 LORO	
INTELLIGENZA	(SPIRITO)	È	DI	7.465.006	PERSONE.	COSTORO	SONO	
NEL	MONDO	MA	NON	SONO	DEL	MONDO.	ESSI	SONO	A	TUTTI	GLI	
EFFETTI	NOSTRI	FRATELLI	UNIVERSALI	 (EXTRATERRESTRI	COME	
VOI	CI	DEFINITE).	MOLTI	SONO	NATI	NEGLI	ANNI	TRA	IL	1950	ED	IL	
1980	 DEL	 SECOLO	 XX	DEL	 VOSTRO	 TEMPO,	ALTRI	 SONO	 NATI	
SUCCESSIVAMENTE	 ED	 OGGI	 SONO	 GIOVANISSIMI	 E	
GIOVANI.	QUESTI	 PERSONAGGI	SONO	 COLORO	 CHE	 IN	 QUESTO	
TEMPO	 MANIFESTANO	 IN	 TUTTI	 I	 SENSI	 I	 VALORI	 DELLA	
GIUSTIZIA,	DELLA	PACE	E	DELLA	FRATELLANZA.	SONO	OPERATIVI	
IN	MOLTI	SETTORI	DELLA	VOSTRA	SOCIETÀ.	DICIAMO	CHIARAMENTE	
CHE	LAVORANO	 A	 FAVORE	 DELLA	 VITA	 E	 DELLA	 VOSTRA	
EVOLUZIONE.	 A	 LORO	 VOLTA	 SI	 ACCOPPIANO	 E	 PROLIFERANO	 E	
QUINDI	INTRODUCONO	NELLA	VOSTRA	SOCIETÀ	VIOLENTA	IL	SEME	
UNIVERSALE	DELLA	PACE	E	DELL'EVOLUZIONE	SCIENTIFICA,	ETICO	
INTELLETTUALE.	 LA	 LORO	 MISSIONE	 È	 DIFFICILE	 E	 SPESSO	 IL	
POTERE	TIRANNICO	CHE	VIGE	SUL	VOSTRO	PIANETA	LI	PERSEGUITA	
E	LI	RIFIUTA.	
IL	 CERCHIO	 NEL	 GRANO	 CHE	 ABBIAMO	 MANIFESTATO	 CON	
L'IMMAGINE	 PENSIERO,	 TRAMITE	 I	 SINCRONIZZATORI	
MAGNETICI	(SFERE	 DI	 LUCE),	VUOLE	 RICORDARE	 QUEL	 GRAFICO	
CHE	 IL	 GENIO	 COSMICO	 ADONIESIS	 TRAMITE	 EUGENIO	 SIRAGUSA,	
DIVULGÒ	NELL'ANNO	1977	DEL	VOSTRO	TEMPO.	IL	SEGNO	È	CHIARO,	
LA	 GENETICA	GNA,	MOLTO	PRESTO,	 SARÀ	 VINCENTE	 E	 PREVARRÀ	
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SULLA	GENETICA	DNA	UMANA	INQUINATA	DALL'HARBAR,	LA	PESTE	
DELLA	 VIOLENZA	 E	 DELL'ODIO,	 CHE	 HA	 DEVASTATO	 I	 VOSTRI	
CERVELLI.	
LA	VITTORIA	DELLA	GENETICA	GNA	SARÀ	SANCITA	IL	GIORNO	DEL	
GRANDE	 CONTATTO	 PUBBLICO	 TRA	 NOI	 EXTRATERRESTRI	 E	 VOI	
UMANI.	 QUEL	 GIORNO	 COLORO	 CHE	 SONO	 PORTATORI	 DELLA	
SUDDETTA	GENETICA	SI	RIVELERANNO	CON	TUTTA	LA	LORO	LUCE	E	
LA	 LORO	 SOLARE	 COSCIENZA.	 IL	 TRIONFO	 SARÀ	 SANCITO	
SUCCESSIVAMENTE	 DAL	 RITORNO	 DI	 GESÙ	 CRISTO	 SUL	 PIANETA	
TERRA,	EGLI	INSTAURERÀ	SUL	VOSTRO	MONDO	IL	REGNO	DI	DIO	
ALL'INTERNO	DEL	QUALE	VIVRANNO	IN	COMUNIONE	I	FIGLI	DELLE	
STELLE	(GNA)	E	GLI	ESSERI	UMANI	(DNA)	CHE	UMILMENTE	HANNO	
SOSTENUTO	E	SERVITO	QUEI	FIGLI	DEL	SOLE	IN	MISSIONE	SULLA	
TERRA.	
CI	 AUGURIAMO	CHE	ABBIATE	 CAPITO	QUESTO	NOSTRO	 SINTETICO	
COMUNICATO	 INERENTE	AD	UNA	DELLE	ULTIME	MANIFESTAZIONI	
CHE	ABBIAMO	CREATO	NEI	CAMPI	DELL'INGHILTERRA.	

Il	messaggio	 conferma	 quanto	 a	 suo	 tempo	 aveva	 divulgato	 Eugenio	
Siragusa	e	notifica	che	i	portatori	della	genetica	GNA	sono	ormai	giovani	
risvegliati	divenuti	operativi	nella	difesa	dei	 sacri	valori	universali	di	
Pace,	 Amore,	 Fratellanza	 e	 Giustizia,	 nonché	 coscienti	 della	 grande	
verità	cosmica	e	annuncia	anche	che	il	tempo	del	compimento	profetico-
messianico	 è	 vicino.	 Quest’ultimo	 concetto	 è	 stato	 reiterato	 con	 una	
serie	di	cerchi	nel	grano	di	cui	ho	spiegato	i	simbolismi	in	questi	articoli	
scritti	nel	2018:	

https://www.thebongiovannifamily.it/cerchi-nel-grano/7666-cerchi-
nel-grano-un-messaggio-per-l-uomo-cosmico-3.html	
https://www.thebongiovannifamily.it/cerchi-nel-grano/7684-cerchi-
nel-grano-il-messaggio-cosmico-insiste-3.html	
Le	simbologie	presenti	in	questi	pittogrammi	annunciano	che	il	tempo	
dell’apocalisse	è	prossimo	alla	 conclusione.	 In	particolare	nel	 cerchio	
nel	 grano	 apparso	 il	 20	 giugno	2018	a	Devil's	Den,	 vicino	a	Clatford,	
contea	di	Wiltshire,	sono	rappresentate	le	sette	coppe	dell’Ira	Santa	
di	Dio:	
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Ribadisco	 di	 studiare	 il	 secondo	 articolo	 proposto	 sopra	 per	 la	
completa	 spiegazione	 simbolico-profetica	 del	 pittogramma.	
Ricordo	 che	 la	 stella	 a	 sette	 punte,	 raffigurata	 in	 questo	 cerchio	 nel	
grano,	rappresenta	l'uomo	ribelle	a	Dio	che	vive	la	sua	vita	immerso	nei	
sette	 vizi	 capitali:	gola,	 accidia,	 superbia,	 avarizia,	 invidia,	 ira	 e	
lussuria.	Non	è	certamente	un	caso	che	il	campo	dove	è	stato	realizzato	
questo	pittogramma	si	chiami	Devil's	Den,	cioè	“covo	del	diavolo”;	ai	
creatori	 dei	 pittogrammi	non	manca,	 a	 volte,	 un	 sottile	 senso	 ironico	
quando	 scelgono	 il	 luogo	 dove	 creare	 le	 loro	 meravigliose	 opere	
comunicative.	
Considerando	la	data	in	cui	apparve	tale	pittogramma,	20	giugno	2018,	
e	l’attuale	gravissima	situazione	generale	causata	dal	virus	COVID-19,	
ne	 possiamo	 valutare	 appieno	 la	 caratura	 profetica.	 Per	 meglio	
contestualizzare	il	discorso	dell’Ira	di	Dio,	termine	biblico	per	indicare	
il	 rientro	karmico	determinato	dalle	nefaste	scelte	di	vita,	 scaturente	
dalle	azioni	della	maggioranza	degli	esseri	umani,	riporto	di	seguito	altri	
passi	dell’Apocalisse	di	Giovanni	in	cui	si	parla	delle	coppe	dell’Ira	di	
Dio.	
		
Apocalisse	14,	9	-	12:	9	Poi,	un	terzo	angelo	 li	 seguì	gridando	a	gran	
voce:	«Chiunque	adora	la	bestia	e	la	sua	statua	e	ne	riceve	il	marchio	sulla	
fronte	o	sulla	mano,	10	berrà	il	vino	dell'ira	di	Dio	che	è	versato	puro	
nella	coppa	della	sua	ira	e	sarà	torturato	con	fuoco	e	zolfo	al	cospetto	
degli	angeli	santi	e	dell'Agnello.	11	Il	fumo	del	loro	tormento	salirà	per	i	
secoli	dei	secoli,	e	non	avranno	riposo	né	giorno	né	notte	quanti	adorano	
la	bestia	e	la	sua	statua	e	chiunque	riceve	il	marchio	del	suo	nome».	12	Qui	
appare	la	costanza	dei	santi,	che	osservano	i	comandamenti	di	Dio	e	la	
fede	in	Gesù.	
Qui	 è	 chiaro	 che	 sono	 chiamati	“santi”	coloro	 che	 vivono	 secondo	
amore	 e	 giustizia,	 un	 chiaro	 riferimento	 agli	Eletti,	ai	 portatori	 della	
genetica	GNA.	

Apocalisse	 15,	 6-7:	 6	dal	 tempio	 uscirono	 i	 sette	 angeli	 che	 avevano	
i	sette	flagelli,	vestiti	di	lino	puro,	splendente,	e	cinti	al	petto	di	cinture	
d'oro.	7	Uno	 dei	 quattro	 esseri	 viventi	 diede	 ai	sette	 angeli	 sette	
coppe	d'oro	colme	dell'ira	di	Dio	che	vive	nei	secoli	dei	secoli.	8	Il	tempio	
si	 riempì	 del	 fumo	 che	 usciva	 dalla	 gloria	 di	 Dio	 e	 dalla	 sua	 potenza:	
nessuno	poteva	entrare	nel	 tempio	 finché	non	avessero	 termine	 i	sette	
flagelli	dei	sette	angeli.	

Il	Cerchio	nel	Grano	annunciava	l’imminente	inizio	del	ciclo	apocalittico	
delle	sette	Coppe	dell’Ira	Santa	di	Dio	e	l’incredibile	precisione	della	
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profezia	 rappresentata	 dal	 cerchio	 nel	 grano	 in	 esame	 la	 possiamo	
ancora	di	più	apprezzare	andando	a	 leggere	come	viene	descritta	nel	
libro	dell’Apocalisse	di	Giovanni	la	prima	Coppa:	

Apocalisse	16,	1	-	2:	1	Udii	poi	una	gran	voce	dal	tempio	che	diceva	ai	
sette	 angeli:	 «Andate	 e	 versate	 sulla	 Terra	 le	sette	 coppe	 dell'ira	 di	
Dio».	2	Partì	 il	 primo	 e	 versò	 la	 sua	 coppa	 sopra	 la	 Terra;	 e	 scoppiò	
una	piaga	 dolorosa	 e	maligna	sugli	 uomini	 che	 recavano	 il	 marchio	
della	bestia	e	si	prostravano	davanti	alla	sua	statua.	

La	 prima	 coppa	 è	 una	“piaga	 dolorosa	 e	 maligna”	…	 credo	 che	
definizione	migliore	non	si	possa	trovare	per	descrivere	 il	COVID-19.	
Una	 piaga	 dolorosa	 non	 solo	 da	 un	 punto	 di	 vista	 prettamente	
fisiologico,	 ma	 anche	 da	 un	 punto	 di	 vista	 spirituale.	 Il	
virus	“malignamente”	ha	 smascherato	 la	 debolezza	 della	 società	
occidentale	 opulenta	 e	 arrogante,	 egoista	 e	 indifferente,	 ignorante	 e	
paurosa,	 sconfitta	dalla	paura	della	morte	 fisica	e	 ignara	dell’eternità	
dello	spirito,	incapace	di	difendere	i	propri	diritti	e	la	propria	dignità.	
Diritti	calpestati	senza	ritegno	dai	leader	che	si	vestono	da	salvatori	ma	
sono	 in	 realtà	 veri	 e	 spietati	 lupi	 famelici.	 La	popolazione	 subisce	 la	
persecuzione	proprio	dai	feticci	che	ha	adorato	sinora:	il	materialismo,	
il	potere,	la	scienza	falsa	e	senza	coscienza,	il	denaro,	i	vizi,	etc.	Gli	effetti	
sono	 la	 chiusura	 dei	 locali	 per	 i	 divertimenti,	 i	 politici	 corrotti	 e	
insensibili	 ai	 lamenti	 del	 popolo,	 lamenti	 che	 si	 levano	 solo	 per	 non	
poter	più	condurre	la	stessa	vita	di	prima	materialista	e	cieca	ai	valori	
dello	 spirito.	 La	 catastrofe	 economica	 indotta	 da	 “lockdown”	 e	
coprifuoco	dissennati	e	per	motivazioni	senza	reale	senso	scientifico,	i	
“vaccini”	sperimentali	inoculati	obbligatoriamente	senza	rispetto	per	la	
libera	scelta	degli	individui.	“Vaccini”	che	vaccini	non	sono,	ma	vere	e	
proprie	 terapie	 geniche	 che	 stanno	 causando	 numerosissime	 vittime	
con	 reazioni	 avverse	 gravemente	 invalidanti	 e	 anche	 mortali,	 e	 che	
scienziati	onesti	e	liberi	dalle	connivenze	con	la	“Big	Pharma”	stanno	
denunciando	come	pericolosi	più	dello	stesso	virus	e	i	cui	effetti	a	media	
e	 lunga	 scadenza	 sono	 del	 tutto	 sconosciuti.	 Inoltre,	 un	 sistema	
mediatico	 colluso	 con	 il	 potere	 che	 censura	 qualsiasi	 opinione	
controcorrente	che	non	sia	la	mera	e	piatta	lettura	dei	fatti	che	discende	
dagli	alti	scranni	della	élite	anticristica	che	ha	in	mano	il	mondo.	La	fede	
è	 oggi	 una	 pallida	 statua	 di	marmo,	 fredda	 e	 desolata:	 un	 tempo,	 in	
occasione	di	catastrofi	rilevanti	o	epidemie	ben	più	mortali	e	devastanti	
del	COVID-19,	le	Chiese	si	riempivano	di	fedeli	accalcati	l’uno	sull’altro,	
di	 sacerdoti	 che	 imploravano	 la	 clemenza	 divina	 e	 l’aiuto	
dell’Onnipotente.	Oggi,	invece,	vediamo	le	Chiese	vuote	o	semi	deserte,	
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i	preti	e	i	fedeli	impauriti	e	con	la	mascherina	sulla	faccia,	mascherina	i	
cui	effetti	sono	denunciati	come	dubbi	o	poco	reali	da	numerosi	esperti	
virologi	fuori	dal	coro	e	con	effetti	deleteri	per	la	salute.	Chi	poi	cerca	di	
rifugiarsi	nei	templi	di	pietra,	viene	spesso	scacciato	in	malo	modo	da	
forze	dell’ordine	che	non	hanno	più	nessun	rispetto	né	del	sacro,	né	dei	
diritti	elementari	delle	persone,	esse	stesse	strumenti	spesso	ignari	di	
quei	 poteri	 che	 ingannano	 e	 devastano	 la	 stessa	 società	 che	 prima	
avevano	ammannito	 con	 il	 falso	benessere	 e	 con	 una	 cultura	nefasta	
basata	 sui	 vizi	 e	 sul	 lassismo…	 Disse	 Gesù:	“Ma	 il	 Figlio	 dell'uomo,	
quando	verrà,	troverà	la	fede	sulla	Terra?”	A	vedere	questo	scenario	
appena	descritto	e	altro	ancora,	penso	che	ne	troverà	ben	poca,	e	siamo	
solo	 all’inizio	 dei	 dolori…	 Una	 situazione,	 insomma,	 che	 è	 una	 vera	
catastrofe	umanitaria	che	coinvolge	l’intero	pianeta,	ma	soprattutto,	che	
cade	“sugli	 uomini	 che	 recavano	 il	 marchio	 della	 bestia	 e	 si	
prostravano	 davanti	 alla	 sua	 statua”,	cioè	 su	 coloro	 che	 hanno	
accettato	e	fatto	propri	i	disvalori	della	società	materialista	occidentale	
e	ora	iniziano	a	pagarne	le	conseguenze	senza	comprendere	che	solo	il	
tornare	ai	veri	valori	del	cristianesimo	potrebbe	salvarci	da	tutto	questo	
e	 da	 quello	 che	 presto	 verrà.	 Infatti,	 mentre	 tutti	 si	 concentrano	 sul	
virus,	 stanno	maturando	altre	 situazioni	 che	 fanno	parte	delle	 coppe	
successive,	 vedi	 la	 crisi	 geopolitica	 tra	USA	 e	 Russia,	 lo	 sversamento	
imminente	 di	 circa	 un	 milione	 di	 tonnellate	 d’acqua	 radioattiva	
proveniente	 dalla	 catastrofe	 nucleare	 di	 Fukushima,	 la	 catastrofe	
ambientale	 e	 climatica	 che	 peggiora	 sempre	 di	 più	 etc…	Nonostante	
tutto	 ciò	 la	 stragrande	maggioranza	delle	persone	non	 comprende	 la	
necessità	di	un	radicale	cambiamento	nei	valori,	nello	stile	di	vita,	nella	
stessa	 intima	 struttura	 di	 questa	 società	 malata	 in	 modo	 quasi	
irreversibile	e	protesta	solo	per	tornare,	appunto,	alla	insensata	vita	di	
prima,	 causa	proprio	delle	 sofferenze	che	stanno	colpendo	 l’umanità.	
Ma	 il	Cielo	non	ha	abbandonato	quel	piccolo	numero	di	esseri	umani	
ancora	svegli,	che	vedono,	comprendono	e	lottano:	i	segni	consolatori	e	
profetici	insistono	ed	ecco	che	nel	2019	i	creatori	dei	cerchi	nel	grano	
manifestano	un	pittogramma	che,	a	mio	parere,	chiude	la	serie	di	cerchi	
profetici	 apparsi	 nel	 2018	 e	 anche	 la	 serie	 che	 riguarda	 la	genetica	
solare	GNA.	La	figura	è	comparsa	nei	campi	inglesi,	a	Pepperbox	Hill,	
contea	di	Wiltshire,	il	23	luglio	2019.	
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Il	pittogramma	raffigura	di	nuovo	il	Sole	a	sei	raggi,	il	monogramma	di	
Cristo.	Esattamente	come	i	due	cerchi	nel	grano	apparsi	in	Inghilterra	a	
luglio	e	ad	agosto	del	2002,	i	raggi	sono	a	forma	di	doppia	elica	del	DNA,	
ma	 anche	 in	 questo	 caso,	 il	 simbolo	 si	 riferisce	 alla	 genetica	
solare	GNA.	Ogni	raggio	finisce	con	un	cerchio	e,	come	ho	spiegato	altre	
volte,	 il	 cerchio	 rappresenta	 la	perfezione,	 il	 divino	 e	quindi	anche	 il	
Sole,	cioè	Cristo	che	disse	di	sé	stesso:	“Io	sono	la	Luce	del	mondo;	chi	
segue	 me,	 non	 camminerà	 nelle	 tenebre,	 ma	 avrà	 la	 luce	 della	
vita”	(Gv	8,12).	In	senso	lato,	perciò,	vuole	rappresentare	anche	coloro	
che	imitano	Cristo	nelle	opere	e	quindi,	di	nuovo,	coloro	cha	possiedono	
la	genetica	GNA.	È	anche	una	perfetta	raffigurazione	delle	parole	che	la	
Madre	 Santissima	 disse	 a	 La	 Salette:	“Io	 chiamo	 gli	 Apostoli	 degli	
ultimi	 tempi…	 È	 tempo	 che	 escano	 e	 vengano	 ad	 illuminare	 la	
Terra…	Combattete,	figli	della	luce,	voi,	piccolo	numero	che	ci	vedete,	
perché	ecco	il	tempo	dei	tempi,	la	fine	delle	fini…”	

Queste	parole	della	Madre	Santissima	riverberano	anche	in	Apocalisse	
14,	1,	3-5:	1	Poi	guardai	ed	ecco	l'Agnello	ritto	sul	monte	Sion	e	insieme	
a	centoquarantaquattromila	persone	che	recavano	scritto	sulla	fronte	
il	 suo	 nome	 e	 il	 nome	 del	 Padre	 suo.	…	3	 Essi	 cantavano	 un	 cantico	
nuovo	davanti	al	trono	e	davanti	ai	quattro	esseri	viventi	e	ai	vegliardi.	E	
nessuno	 poteva	 comprendere	 quel	 cantico	 se	 non	 i	
centoquarantaquattromila,	i	redenti	della	terra.	4	Questi	non	si	sono	
contaminati	con	donne,	sono	infatti	vergini	e	seguono	l'Agnello	dovunque	
va.	 Essi	 sono	 stati	 redenti	 tra	 gli	 uomini	 come	 primizie	 per	 Dio	 e	 per	
l'Agnello.	5	Non	 fu	 trovata	 menzogna	 sulla	 loro	 bocca;	 sono	 senza	
macchia.	

Il	senso	profondo	ritengo	sia	che	solo	i	portatori	di	questa	particolare	
genetica	solare	possono	comprendere	 il	 linguaggio	divino	e	profetico	
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della	 verità	 universale,	 farlo	 loro,	 trasformarlo	 in	 opere	 di	 bene	 e	
diffonderlo	nel	mondo	per	risvegliare	i	fratelli	dormienti	e	tutti	gli	altri	
che	sensibilizzati,	ne	imiteranno	le	opere.	

Perciò	il	Sole	è	in	procinto	di	terminare	la	mutazione	e	l’inseminazione	
sulla	 Terra	 della	 nuova	 genetica	GNA	in	 perfetta	 sincronia	 con	 la	
realizzazione	 della	 parte	 finale	 del	 corpus	 profetico-messianico	 e	
apocalittico	 descritto	 sino	 ad	 ora;	 il	 tutto	 si	muove	 con	 sincronismo	
perfetto	per	la	piena	attuazione	della	divina	promessa.	

Inoltre,	 osservando	 i	 raggi	 della	 figura	 dal	 bordo	 della	 circonferenza	
centrale	 sino	 al	 cerchio	 esterno	 alla	 fine	di	 ogni	 raggio,	 vediamo	che	
hanno	anche	la	forma	di	uno	spermatozoo,	segno	che	la	nuova	genetica	
si	 sta	 moltiplicando	 e	 sta	 maturando,	 cioè	 si	 sta	 risvegliando	 ed	
entrando	 nel	 pieno	 della	 sua	 operatività	 ad	 accompagnamento	 e	
sostegno	 dei	 due	 profeti	Enoch	 ed	 Elia,	 per	 denunciare	 gli	 errori	
diabolici	dell’anticristo	e	dei	suoi	seguaci.	

	

Il	 numero	 sta	 per	 essere	 raggiunto:	 i	 giovani	 della	 nuova	 genetica	
emergono	ma	si	devono	mantenere	puri	e	 fedeli	perché	 il	demonio	 li	
attaccherà	 in	 tutti	 i	 modi	 e	 se	 non	 saranno	 consigliati	 ed	 avveduti,	
potrebbero	essere	vinti	e	verranno	selezionati.	Sono	protetti,	certo,	in	
virtù	 della	 richiesta	 che	 Cristo	 fece	 al	 Padre	 e	 del	 Suo	 preziosissimo	
sangue	versato	a	prezzo	di	atroci	sofferenze,	ma	se	scegliessero	valori	
antitetici	 a	 quelli	 Cristici,	 peculiari	 dalla	 genetica	 GNA,	 potrebbero	
anche	 perderla.	Siccome	 abbiamo	 il	 libero	 arbitrio,	 la	 stanchezza,	 le	
tentazioni,	insomma	la	scelta	errata	verso	un	valore	egoistico-materiale	
potrebbe	portare	al	fallimento	e	ciò	vale	anche	per	gli	adulti,	non	solo	
per	i	giovani.	Non	dimentichiamo	la	parabola	del	Buon	Seminatore:	

Matteo	 13,	 18-23:	 “18…	Voi	 dunque	 intendete	 la	 parabola	 del	
seminatore:	19	tutte	le	volte	che	uno	ascolta	la	parola	del	regno	e	non	la	
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comprende,	viene	il	maligno	e	ruba	ciò	che	è	stato	seminato	nel	suo	cuore:	
questo	è	il	seme	seminato	lungo	la	strada.	20	Quello	che	è	stato	seminato	
nel	terreno	sassoso	è	l'uomo	che	ascolta	la	parola	e	subito	l'accoglie	con	
gioia,	21	ma	non	ha	radice	in	sé	ed	è	incostante,	sicché	appena	giunge	una	
tribolazione	 o	 persecuzione	 a	 causa	 della	 parola,	 egli	 ne	 resta	
scandalizzato.	22	Quello	 seminato	 tra	 le	 spine	 è	 colui	 che	 ascolta	 la	
parola,	 ma	 la	 preoccupazione	 del	 mondo	 e	 l'inganno	 della	 ricchezza	
soffocano	 la	 parola	 ed	 essa	 non	 dà	 frutto.	23	Quello	 seminato	 nella	
terra	buona	è	colui	che	ascolta	la	parola	e	la	comprende;	questi	dà	
frutto	e	produce	ora	il	cento,	ora	il	sessanta,	ora	il	trenta”.	

È	 possibile	 acquisire	 questa	 genetica	 con	 lo	 studio	 e	 la	 pratica	 degli	
insegnamenti	 del	Re	 dell’Amore	e	 allora	 il	 valore	 frequenziale	
aumenterà,	il	Sole	darà	una	mano	e	il	DNA	verrà	mutato	in	GNA.	

Ma	 nella	 maggioranza	 dell’umanità	 sta	 accadendo	 un	 fatto	
contrapposto,	 pericolosissimo,	 soprattutto	 perché	 è	 più	 rapido	 nei	
potenti	del	mondo	che	hanno	in	mano	le	armi	nucleari	e	il	progetto	e	il	
potere	di	usarle.	Il	sole	dà	una	spinta	alla	mutazione	genetica	che	però	
deve	essere	supportata	da	una	scelta	reale	e	positiva	di	vita,	quindi	da	
opere	e	azioni	concrete	nel	bene.	Chi	non	lo	fa,	crea	una	resistenza	in	
controtendenza	 che	 aumenta	 sempre	 di	 più,	 fino	 allo	 shock,	 al	
cortocircuito	 neuronale,	 e	 all’impazzimento;	 si	 viene	 a	 creare	 una	
incompatibilità	armonizzatrice	con	l'energia	che	viene	dal	sole	e	a	causa	
dell’inquinamento,	 soprattutto	 quello	 radioattivo,	 che	 ha	 fatto	
ammalare	 l’umanità	 del	 terribile	 morbo	 psichico	 dell’Harbar,	 i	 fatti	
delittuosi	e	 le	 follie	autodistruttive	aumenteranno	sempre	di	più	sino	
alla	catastrofe	finale.	
Con	 questo	 cerchio	 nel	 grano	 gli	 Extraterrestri	 hanno	 notificato	 che	
l'Apocalisse	entra	definitivamente	nel	compimento	della	sua	fase	finale.	
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Aggiungo	ancora	che	i	creatori	del	pittogramma,	così	come	accaduto	con	
il	 cerchio	 nel	 grano	 delle	sette	 coppe	manifestato	 a	Devil’s	
Den	cioè	“covo	del	diavolo”,	per	creare	questo	pittogramma,	usando	la	
stessa	 ironia,	 hanno	 scelto	 un	 luogo	 chiamato	“Pepperbox	
Hill”:	la	“pepperbox”,	in	 italiano	“rivoltina”,	è	 un'arma	 da	 fuoco	 di	
piccolo	calibro.	È	un	revolver	con	6	camere	di	scoppio	e	6	canne…	un	po’	
come	 dire:	“stiamo	 sparando	 gli	 ultimi	 colpi	 prima	 del	 gran	
finale!”	...	Geniali!	

	
Riassumendo,	 ci	 troviamo	contemporaneamente	di	 fronte	a	due	 fatti,	
uno	negativo	 e	uno	positivo:	 il	 fatto	negativo	 è	 che	 siamo	entrati	 nel	
ciclo	delle	coppe	e	i	tempi	per	una	scelta	di	ravvedimento	si	accorciano	
sempre	di	più	e	in	un	contesto	sempre	più	difficile;	quello	positivo	è	che	
la	 salvezza	del	mondo	è	 imminente	ed	è	 garantita	perché	 la	genetica	
solare	GNA	sta	 per	 raggiungere	 il	 numero	 necessario	 ed	 è	 ormai	
operativa.	 Quindi	 Cristo	 potrà	 tornare	 presto,	 porre	 fine	 al	 terribile	
scempio	della	vita	a	cui	 stiamo	assistendo	e	 instaurare,	 finalmente,	 il	
tanto	agognato	Regno	promesso.	
Ricordo	le	parole	profetiche	consolatrici	che	ci	ha	lasciato	il	Signore:	
Luca	21:	“…28	Quando	cominceranno	ad	accadere	queste	cose,	alzatevi	
e	levate	il	capo,	perché	la	vostra	liberazione	è	vicina”.	
	

In	 chiusura	 di	 questo	 lunga	 analisi,	 voglio	 dare	 ai	 giovani	 di	 tutto	 il	
mondo	 e,	 in	 particolare,	 a	 quelli	 che	 si	 riuniscono	 intorno	 al	 Calice	
vivente	 della	 Comunione	 Cristica	 e	 della	 leader	 del	 movimento	
giovanile	Our	Voice,	Sonia	Bongiovanni,	il	mio	augurio	e	il	mio	affetto,	
perché	 ritengo	 loro	 una	 delle	 massime	 espressioni	 di	 questo	
straordinario	progetto	cosmico	e	divino.	Quest’ultimo	cerchio	nel	grano	
ritengo	sia	stato	impresso	nei	campi	inglesi	soprattutto	per	loro	e	per	
tutti	 i	 giovani	 che	 come	 loro	 sposano	 la	 causa	 della	 Pace,	 della	
Fratellanza,	dell’Amore	e	della	Giustizia.	Oserei	definirlo	il	pittogramma	
degli	Our	Voice.	

 
Hasta	la	Victoria	siempre!!!	
P.	G.	Caria	7	maggio	2021	
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(Per partecipare scrivere a dalcieloallaterragubbio@gmail.com) 

 

 
Di Luigi Benedetti 

 

DAL	CIELO	ALLA	TERRA	

HO	SCRITTO	IL	3	LUGLIO	2021:	

LUIGI,	ANTICO	COMPAGNO	DI	RESISTENZA	AL	POTERE	
TIRANNICO.	 SEI	 STATO	 FEDELE	 NELLA	 RESISTENZA	
CON	ME,	NEI	POPOLI	NATIVI.	

OGGI	 SIAMO	 DI	 NUOVO	 INSIEME,	 CON	 MARCO,	
FRANCESCA	 E	 I	 MERAVIGLIOSI	 GIOVANI	 DI	 FRATE	
FRANCESCO	 E,	 SOPRATTUTTO,	 FEDELI	 AL	 CRISTO,	
NOSTRO	SIGNORE	E	AMICO.	

LEGGERE	 CIÒ	 CHE	 HAI	 SCRITTO	 È	 MOTIVO	 DI	
RICONOSCENZA	 E	 DEVOZIONE	 A	 TE	 E	 AI	 TUOI	
FRATELLI.	 BACIAMI	 LA	 TUA	 FAMIGLIA	 E	 QUEL	
BAMBINO,	GIOVANNI,	ESPRESSIONE	DEL	SORRISO	DEL	
PADRE	ADONAY.	

	
IN	FEDE	TUO	

G.B.	

PIANETA	TERRA,	3	Luglio	2021	
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"Giorgio,	grazie	che	sei	tornato".	
Sono	queste	le	ultime	parole	che	mi	sono	uscite	dal	cuore	nel	salutare	Giorgio	la	sera	
del	27	giugno,	al	termine	della	riunione	spirituale	tenutasi	a	Sant'Elpidio,	dove	le	arche	
e	i	fratelli	del	centro	Italia	si	sono	riuniti	per	accogliere	e	riabbracciare	Colui	che	viene	
nel	nome	del	Signore.	
Parole	pronunciate	dal	mio	spirito	con	amore	e	devozione,	perché	mai	come	in	questo	
tempo,	durante	questi	lunghi	mesi	di	lontananza	dalla	luce	e	dal	calore	di	Giorgio,	ho	
desiderato	tanto	che	ciò	avvenisse.	
Da	un	punto	di	vista	operativo	non	è	cambiato	molto,	nel	senso	che	durante	questi	
mesi	 Giorgio	 è	 stato	 sempre	 presente	 e	 operante,	 attraverso	 i	 suoi	 audio,	 video,	
messaggi	e	quant'altro	potesse	essere	per	noi	da	guida.	Quello	che	invece	è	stato	più	
difficile	e	pesante,	personalmente,	ma	credo	di	poter	estendere	il	mio	pensiero	anche	
ad	 altri	 fratelli,	 è	 stato	 dover	 affrontare	 la	 sua	 assenza	 fisica,	 e	 per	 assenza	 fisica	
intendo	non	solo	il	suo	abbraccio,	la	sua	carezza,	il	suo	volto,	ma	anche	e	soprattutto	
la	sua	vicinanza	energetica	e	la	sintonia	che	si	crea	nel	momento	in	cui	il	suo	campo	
toroidale	avvolge	il	mio	plesso	solare.	
Perché	 Giorgio	 con	 la	 sua	 presenza	 rappresenta	 per	 tutti	 noi	 una	 vera	 e	 propria	
medicina,	una	medicina	spirituale	che	allevia	i	nostri	dolori	e	alleggerisce	i	nostri	pesi.	
Per	 indicare	 i	 guaritori	 spirituali	 dei	popoli	 nativi	 americani	 o	 aborigeni	 si	 utilizza	
proprio	 il	 termine	 "uomo-medicina",	 o	 più	 comunemente	 "sciamano".	 Questi	 saggi	
personaggi	avevano	come	funzione	principale	quella	di	assicurare	l'aiuto	del	mondo	
spirituale,	incluso	quello	del	Grande	Spirito,	a	beneficio	della	comunità.	Tale	aiuto	si	
manifesta	 non	 solo	mediante	 la	 cura	 di	malattie	 fisiche	 o	 psichiche,	ma	 anche	 con	
l'obiettivo	di	promuovere	l'armonia	tra	gruppi	umani	o	tra	uomo	e	natura.	
Essere	al	cospetto	di	Giorgio	fa	sì	che	tutti	 i	brutti	pensieri	che	abbiamo	 in	testa	si	
allontanino,	tutte	le	ombre	che	possiamo	avere	nell'anima	svaniscano	all'istante.	Il	suo	
Verbo,	la	vibrazione	emessa	attraverso	la	sua	Parola,	spazza	via	le	nostre	miserie	e	ci	
permette	 di	 connetterci	 al	 nostro	 io	 superiore,	 ovvero	 alla	 nostra	 vera	 identità	
spirituale,	divina,	eterna	ed	immutabile.	
Sappiamo	bene	quanto	sia	indispensabile	il	maestro	per	i	discepoli.	Gli	apostoli	furono	
i	primi	a	perdersi	nelle	loro	paure	e	nelle	loro	incomprensioni	quando	la	loro	guida,	
Gesù	Cristo,	venne	a	mancare.	Nonostante	tutti	gli	insegnamenti,	tutti	i	miracoli,	tutte	
le	opere	e	i	fatti	vissuti	assieme,	la	lontananza	da	Gesù	mise	in	crisi	tutti	loro.	
Quindi	non	meravigliamoci!	Se	Giorgio,	che	personifica	il	Cristo,	si	allontana	da	noi,	
inevitabilmente	 saremo	messi	 alla	 prova.	 Lui	 ci	 aveva	 anche	 avvisati:	 "Questa	mia	
lontananza	serve	per	testare	la	vostra	fede,	per	mettervi	alla	prova".	Ci	disse	questo	in	
un	suo	video	direttamente	dal	Sud	America.	
Credo	che	ognuno	di	noi	in	questo	lungo	periodo	di	 lontananza	da	lui	abbia	vissuto	
prove	e	momenti	difficili,	abbia	barcollato,	abbia	pensato	"non	ce	la	faccio",	e	così	via.	
Questo	perché	la	sua	assenza	noi	non	la	immaginiamo	nemmeno	lontanamente.	Diamo	
sempre	per	scontato	che	lui	ci	sarà	sempre	e	che	lui	ci	potrà	aiutare	per	ogni	nostro	
dolore	 o	 bisogno.	 Per	 tale	 ragione	 quando	 Giorgio	 non	 è	 più	 con	 noi	 cadiamo	
inesorabilmente	in	tentazione.	
Io	 per	 esempio	 in	 diverse	 occasioni	 ho	 provato	 un	 senso	 di	 vuoto	 nel	 cuore,	 una	
mancanza	a	livello	del	plesso	solare,	che	il	suo	sorriso	e	il	suo	abbraccio	dell'altra	sera	
mi	hanno	ridato	immediatamente,	all'istante.	Erano	calate	le	tenebre,	ma	poi	è	tornato	
lo	splendore.	
Ecco	perché	il	mio	cuore	si	è	lasciato	sfuggire	quelle	parole,	così	tanto	banali,	ma	così	
altrettanto	sincere:	"Giorgio,	grazie	che	sei	tornato".	
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Il	tuo	ritorno	ha	rimesso	al	centro	la	verità,	ha	ribadito	a	tutti	la	vera	natura	degli	esseri	
cosmici	 e	 il	 loro	 legame	 col	 Cristo,	 la	 loro	 funzione	 e	 il	 loro	 messaggio.	 Per	 un	
insegnamento	che	si	rinnova	continuamente	e	acquista	sempre	maggiore	portata	col	
passare	 del	 tempo.	 I	 tempi	 di	 oggi	 ci	 chiamano	 a	 scelte	 sempre	 più	 radicali,	 ad	
abbracciare	sempre	più	e	con	 tutti	noi	stessi	 la	 via	del	Cristo,	quella	via	che	 tu	hai	
solcato	 fin	 da	 quando	 eri	 giovane	 e	 che	 percorri	 oggi	 con	 sempre	 più	 coraggio,	
sacrificio	e	abnegazione.	
Lotta	sociale,	rivoluzione	e	aiuto	ai	bisognosi.	Questi	concetti	devono	rappresentare	il	
nostro	motivo	di	vita.	Ci	hai	ribadito	che	per	non	cadere	in	tentazione	non	bisogna	
dimenticarci	mai	 la	riconoscenza	e	l'obbedienza.	Ci	hai	ricordato	come	questo	sia	il	
tempo	di	attaccare	in	maniera	definitiva	l'anticristo	e	tutto	quel	sistema	da	lui	diretto	
e	controllato.	Ci	hai	fatto	realizzare	come	questo	sia	il	tempo	delle	azioni,	delle	opere,	
e	 di	 come	 l'etica	 deve	 essere	 assolutamente	 per	 noi	 un	 valore	 imprescindibile	 se	
vogliamo	essere	autentici	testimoni	della	Verità.	
E	anche	se	alcuni	non	hanno	ben	compreso	certe	tue	dichiarazioni	e	decisioni	relative	
all'ambito	 ufologico,	 come	 ad	 esempio	 il	 fatto	 di	 voler	 dare	meno	 spazio	 oggi	 alla	
divulgazione	extraterrestre,	i	tuoi	soldati	ne	hanno	preso	atto	e	hanno	realizzato	che	
la	divulgazione	extraterrestre	è	proprio	finalizzata	al	messaggio	cristico	e	alla	 lotta	
sociale!	Che	senso	avrebbe	filmare	astronavi	se	poi	non	si	dedica	la	vita	ad	una	causa	
giusta?	Che	senso	avrebbe	vivere	contatti	spirituali	 se	poi	 le	nostre	azioni	concrete	
non	sono	buone	e	giuste?	La	prova	della	veridicità	del	contatto	sono	le	nostre	parole,	
le	nostre	azioni,	le	nostre	opere.	Chi	fa	opere	buone	è	già	contattato	e	ha	già	un	posto	
in	astronave.	Se	vogliamo	fare	una	piccola	provocazione,	mi	verrebbe	da	dire	che	per	
i	 fratelli	 della	 tribù	 giovannea	 sarebbe	 troppo	 facile	 dedicarsi	 esclusivamente	
all'ufologia,	ai	salotti	ufologici	e	spirituali,	senza	sporcarsi	le	mani,	i	piedi	e	la	faccia	
con	la	melma	della	cruda	realtà.	Tutto	ciò	avrebbe	davvero	poco	senso.	I	maestri	della	
tribù	giovannea,	le	guide	dell'Opera	giovannea	sono	proprio	quei	fratelli	extraterrestri	
che	si	fanno	vedere	dalle	astronavi.	Sono	proprio	loro!	In	diversi	messaggi	il	Cielo	ci	
ha	ribadito	che	"molti	di	noi	sono	Loro	che	vivono	in	mezzo	a	noi"!	Quindi,	non	avrebbe	
alcun	senso	filmare	o	salutare	il	nostro	fratello	nel	cielo,	 in	astronave,	quando	ogni	
giorno	condividiamo	con	lui	la	rivoluzione	e	la	lotta	sociale.	È	questo	il	punto!	Sono	
Loro	che	si	mostrano	a	noi,	per	consolarci,	per	darci	un	segno,	per	mantenere	viva	la	
fiamma	della	Verità.	
Tutti	 coloro	 che	 abbracciano	questa	 tribù	 iniziatica	di	Giovanni	hanno	un	 compito	
diverso	e	ben	più	duro,	cioè	risvegliare	più	anime	possibili	attraverso	l'insegnamento	
e	il	messaggio	cuore	del	Cristo,	che	è	l'amore	e	il	sacrificio	che	si	manifestano	nelle	
azioni	sociali,	pacifiche	e	artistiche	nelle	vie	e	nelle	piazze	del	mondo.	
Questa	 è	 la	 via	 del	 Cristo	 che	 dà	 senso	 e	 vita	 a	 tutti	 gli	 avvistamenti	 possibili	 e	
immaginabili,	 questa	 è	 la	 via	 del	 Cristo	 che	 conclama	 e	 dimostra	 autentici	 tutti	 i	
contatti	 spirituali	 che	possiamo	avere.	 Il	Vangelo	ci	 insegna	 tutto	ciò,	 ci	parla	delle	
opere	di	parola	e	delle	opere	di	servizio.	E	di	questo,	Giorgio,	per	tutti	noi	ne	sei	 il	
massimo	 esempio	 vivente.	 Sei	 un	 angelo,	 un	 extraterrestre,	 una	 guida,	 un	 uomo-
medicina	per	tutto	ciò	che	compi	e	insegni	ogni	giorno	da	più	di	trent'anni.	Se	tutti	noi	
abbiamo	realizzato	queste	verità	è	grazie	a	te	e	al	tuo	costante	ed	immenso	esempio	e	
sacrificio	d'amore.	
Quindi	lascia	che	ti	ripeta	ancora	queste	parole.	
"Giorgio,	grazie	che	sei	tornato".	
Erano	calate	le	tenebre.	
Ora	è	di	nuovo	splendore.	
	

CON	AMORE,	LUIGI.	ARCA	POIMANDRES	GUBBIO.	28	GIUGNO	2021	
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Testi consigliati dal maestro Yoga &  
 

 

Se gli altri sprecano il loro tempo, 
tu sii assorto in Dio, 

e progredirai. 
Cambia te stesso, 

e riuscirai a cambiare 
innumerevoli persone. 

 

 
 

 
 

Il maestro Yoga EUGENIO Anahata Riganello & sua moglie LICIA Lucarelli, discepoli del Genio dell’Amore YOGANANDA 
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Gruppo Facebook: DAL CIELO ALLA TERRA Community 
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(Opera di Sara Tomarelli) 
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Il Consolatore – immagine formatasi nelle braci di un fuoco sacro in Tibet: i monaci la fotografarono per 

inviarla ad Eugenio Siragusa nel 1967, consapevoli che egli incarnava il Consolatore promesso 
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