
Testo : Caro Nicola, hai ragione l’universo è veramente abitato! 
 
PRESENTAZIONE 
Lo scopo principale di questo libro non è quello di vincere i premi ma quello di potervi donare le 
mie esperienze extraterrestri insieme al dono dei doni per cui tutto esiste che è la Divina Volontà 
che rivelata dal cielo a Luisa Piccarreta e nella quale oggi Nicola la vive appieno in cielo! Ciao, mi 
chiamo ………. e vivo a …... 31 anni proprio come quelli di Nicola quando ha lasciato questo mondo 
per abbracciare il cielo. Un mondo dove Nicola e ognuno di noi cosciente di esistere è in missione. 
Una missione di testimonianza della verità, che è il nostro signore Gesù Cristo. Anche io in questo 
mondo ho una missione Cristica, che mi ha portato a scrivere il mio libro nel quale ho inserito un 
capitolo lungo dedicato alla vita nell’universo e nel quale ho inserito gli scritti di Nicola. In questa 
opera e concorso mi soffermerò nelle mie esperienze con il cielo, Angeli ed Extraterrestri e con la 
Santissima Trinità, poiché è tutto collegato.  
Oggi nella new age milioni di anime fuori dalla chiesa e estranei alla parola Santissima Trinità, 
trovano orrendo e incompresibile collegare la vita nell’universo con il Dio della chiesa Cattolica, 
una chiesa sempre giudicata e attaccata da tutti.  Papa Francesco si è aperto molte volte alla vita 
nell’universo, forse l’unico nella storia di tutta la chiesa cattolica. Viviamo in un tempo dove ci 
sono molti falsi profeti che parlano della vita nell’universo con l’unico scopo di screditare la chiesa 
cattolica, i sacramenti e la verità presente nella Santa Eucarestia. La mia vita e la mia conversione 
a Medjugorje nel 2012 mi hanno portato in questi 10 anni ad avere migliaia di esperienze con 
Astronavi extraterrestri, Angeli e fatti inspiegabili. Oggi la mia missione parlare dei messaggi e 
profezie Mariane con il mio piccolo canale YouTube …….dove si trovano alcuni messaggi 
appartenenti a determinate apparizioni ancora in corso, letture sulla Divina Volontà il dono più 
grande che Dio ci ha dato attraverso la mistica Luisa Piccarreta.  
Alla fine di questa mia testimonianza, allegherò alcune foto importanti con le mie riprese 
riguardanti le astronavi extraterrestri. Esperienze forti e filmate che nascono da questa amicizia 
con la Santissima Trinità e la Vergine Maria, che nella preghiera e nei colloqui con il cielo, mi 
premiano con queste manifestazioni celesti che spesso mi danno la possibilità di filmare.  
Non sono spesso solo quando parlo con il cielo, intorno a me ci sono molte anime non credenti 
oppure credenti ma non praticanti e di conseguenza il cielo dona a tutte queste manifestazioni in 
modo che ognuno possa nel tempo avere il tempo e la possibilità di fare le dovute ricerche in 
questo cammino di verità. 
1 - Nicola ora sei con Gesù Cristo e stai imparando a vivere nella Divina Volontà 
Ormai sono tanti anni che sei in cielo caro Ncola anche se li in cielo non c’e tempo, spazio. Gesù 
Cristo nostro signore disse a Luisa Piccarreta che tutte le anime che sono in cielo vivono nella 
perfetta Divina Volontà e quindi oltre a fare la sua volontà, la vivono e questo vivere la sua volontà 
è la rivelazione più grande che il cielo ci ha dato per mezzo di Luisa Piccarreta.  
 
Qual è questa Grazia delle grazie, questo Dono dei Doni? 
Fare la Divina Volontà non è una novità; la novità è che Dio ci sta invitando a vivere nel suo Volere, 
come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono questo loro Volere eterno. La novità è la Divina 
Volontà operante nella creatura e la creatura operante in modo divino in Essa. 
La novità è questa Grazia delle grazie, questo Dono dei doni: che non solo facciamo quello che Dio 
vuole che facciamo, ma che la sua Volontà sia nostra, vita della nostra vita, per vivere e regnare 
con Essa e in Essa. 
La novità è uno scambio continuo di volontà umana e Divina, perché l’anima, temendo della sua, 
chiede che essa sia sostituita per ogni cosa ed in ogni istante dalla Volontà stessa di Dio, la quale la 
va riempiendo di gioie, di amore e di beni infiniti, restituendole la somiglianza divina perduta col 



peccato e lo scopo per il quale l’uomo era stato creato da Dio, vivere come figlio di Dio, prendendo 
parte a tutti i suoi beni. 
La novità è che Gesù, mediante il dono della sua Volontà alla creatura, forma in essa una Sua vita e 
un Suo modo di presenza reale, cosicché questa creatura Gli serve di Umanità. Questo, 
ovviamente, non per una sorta di “unione ipostatica” (due nature e una sola persona), ma per 
unione di due volontà, l’umana e la Divina, unite in un solo Volere, che, ovviamente, non può 
essere se non Quello Divino. Questa creatura diventa così il trionfo di Gesù, è “un altro Gesù”, non 
per natura, ovviamente, ma per dono di Grazia, secondo le parole di San Giovanni: “…Perché come 
è Lui, così siamo anche noi in questo mondo” (1 Gv 4,17). 
Luisa parla spesso del Regno di Dio che si deve compiere, che sta per venire; Luisa prega 
chiedendo che “il Volere Divino venga a regnare”: che significa tutto questo? 
Da quanto Gesù dice a Luisa risulta in modo evidentissimo: 
Il Paradiso– 1°,  che il Regno di Dio è che la sua Volontà si compia; 
– 2°, che la Volontà del Padre ha stabilito il suo Regno nella SS. Umanità di Gesù, dandole tutti i 
suoi attributi e diritti divini; 
– 3°, che tutto quello che Gesù possiede nella sua Adorabile Umanità vuole darlo al suo Corpo 
Mistico. Le parole “come in Cielo, così in terra”, in Gesù e Maria sono perfetta realtà: “come è nel 
Padre così è nel Figlio”. Perciò, fino a quando Gesù e Maria sono statti sulla terra il Regno di Dio è 
stato sulla terra. In noi invece debbono essere un desiderio ardente, una invocazione incessante, 
poiché sono una Promessa divina. 
Sant’Agostino dice: “Sia fatta nella Chiesa come nel Signore nostro Gesù Cristo; sia fatta nella 
Sposa, che a Lui è stata fidanzata, come nello Sposo, che ha compiuto la Volontà del Padre”. 
– 4°, Questa Promessa divina del Regno ancora si deve compiere sulla terra così come già si 
compie in Cielo. Questo implica due cose: 
che non solo dobbiamo andare al Regno di Dio dopo la morte, ma che il Regno di Dio deve venire 
ancora nel tempo storico, e non può certo finire il mondo se prima non si compie in pienezza 
(Questo è il ripristino dell’ordine della Creazione, prima che ci fosse il peccato); 
e che il Regno di Dio non è ancora venuto, perché non lo si deve confondere con la Redenzione o 
con la Chiesa. 
Frutti Divini– 5°, Questo Regno, che la Chiesa domanda incessante mente nel Padrenostro (ed è 
che la sua Volontà sia fatta “come in Cielo”, così qui in terra), in rapporto alla Redenzione e alla 
Chiesa è come il Frutto in rapporto all’albero: esso è già per essenza presente nell’albero fin 
dall’inizio, fin da quando fu seminato. 
L’albero fu seminato, è coltivato e cresce, si riempie di foglie e di fiori, ma il tutto è finalizzato al 
tempo dei frutti. Così la Redenzione, i Sacramenti, la Chiesa, tutta l’opera dello Spirito Santo in 
essa, tutto è finalizzato al tempo glorioso del Regno della Divina Volontà. 
2 - La Divina Volontà ha creato e popolato l’universo 
La Divina Volontà è la sorgente e la causa suprema di tutto ciò che Dio è, della Vita ineffabile della 
SS. Trinità e delle loro Opere di Amore eterno. È come “il motore” intimo di Dio, come “la prima 
ruota” che muove e che dà vita a tutto ciò che Egli è e a tutte le sue opere. È come “il Cuore” delle 
Tre Divine Persone. 
Pertanto il regno della Divina Volontà insieme a tutto l'universo è stato formato nell’Umanità di 
Gesù e continuamente rinnovato e ricreato, e tutto ciò che veniva formato in Essa e usciva fuori, 
portava l’impronta del “Fiat”; ogni Suo pensiero, sguardo, respiro, palpito, ogni goccia del Suo 
sangue, tutto, tutto portava il suggello del “Fiat” del Regno supremo. Questo dava a Gesù tanta 
gloria e lo abbelliva tanto, che il cielo e la terra restavano al di sotto e come oscurati innanzi a Lui, 
perché la Volontà Divina è superiore a tutto e mette tutto al disotto di Essa, come suo sgabello. 



L’uomo fuori della Volontà Divina è sempre un disordine nell’opera creatrice, è una nota scordante 
che toglie la perfetta armonia alla santità delle sue opere. E Gesù gua 
 
E Gesù guardava il giro dei secoli, aspettando la sua piccola neonata (Luisa) nel regno della Divina 
Volontà, mettendole intorno tutti i beni della Redenzione, per sicurezza del regno della Divina 
Volontà, e più che madre dolente, che tanto ha penato, affida a Luisa questo suo parto e le sorti di 
questo suo regno. E non è solo la sua Umanità che vuole partorire, ma tutta la Creazione è gravida 
della Sua Volontà e soffre perché vuole partorirla alle creature, per ristabilire il regno del suo Dio 
in mezzo alle creature. 
Quindi la Creazione è come velo che nasconde, come un parto, la Sua Volontà, e le creature 
prendono il velo e respingono il parto che c’è dentro. Colmo della Divina Volontà è il sole e, 
mentre prendono gli effetti della luce, che come velo nasconde la Sua Volontà, e i beni che 
produce, respingono poi la Volontà divina, non la riconoscono né si fanno dominare da Essa. 
Sicché prendono i beni naturali che ci sono nel sole, mentre i beni dell’anima, il regno del suo 
Volere che regna nel sole e che vuol darsi a loro, li respingono. Colmo della Divina Volontà è il 
cielo, che coi suoi occhi di luce, quali sono le stelle, guarda le creature, se la vogliono ricevere 
perché regni in mezzo a loro. Colmo della Divina Volontà è il mare. Con le sue onde fragorose si fa 
sentire e le acque come velo la nascondono, ma l’uomo si serve del mare, prende i suoi pesci, e 
della Divina Volontà non si cura e la fa patire, come parto represso nelle viscere delle acque. 
Sicché tutti gli elementi sono colmi della Divina Volontà: il vento, il fuoco, il fiore, la terra tutta, 
sono tutti veli che la nascondono. Ora, chi darà questo sfogo e sollievo alla Sua Umanità? Chi 
romperà questi veli di tante cose create che la nascondono? Chi riconoscerà tutte le cose come 
portatrici della sua Volontà e, facendole i dovuti onori, la farà regnare nell’anima sua, dandole il 
dominio e la sua sudditanza. 
Perciò Gesù invita Luisa ad essere attenta, a dare questo contento a Gesù, che finora ha tanto 
spasimato per mettere fuori questo parto del Suo Regno supremo; ed insieme con Lui, tutta la 
Creazione, come un atto solo, romperà i veli e depositerà in lei e nelle creature il parto della Sua 
Volontà che nasconde. 
3 - Gli extraterrestri come strumento Divino per preparare la Seconda Venuta di Cristo Gesù 
Caro Nicola oggi che sei nella Gloria di Nostro Signore Gesù Cristo, sei nella piena verità e parte di 
questa verità l’abbiamo conosciuta entrambi nelle rivelazioni extraterrestri di Stefania Caterina la 
quale ha ricevuto da parte del cielo questo tassello importante, cioè che i nostri fratelli cosmici, 
quelli evoluti e redenti dell’alto universo, stanno portando il vangelo nell’universo, e stanno 
eliminando queste tre fazioni dell’alto medio e basso universo, affinchè ne resti soltanto uno. 
Visto che nel vangelo sappiamo che tutto deve essere ricapitolato in Cristo Gesù, questo tutto 
riguarda l’universo e non solo la terra che è soltanto un chicco di riso nell’oceano infinito della 
creazione del Padre. Oggi i nostri fratelli cosmici dell’alto universo, stanno preparando insieme alla 
nostra regina e Madre del cielo la Vergine Maria, la seconda venuta di Gesù Cristo nostro signore 
sulla terra ma anche nel basso universo cosi che tutto possa essere ricapitolato in lui.  
Siamo alla fine dei tempi e questa generazione sarà la protagonista della seconda venuta di nostro 
Signore Gesù Cristo nella gloria per giudicare il mondo e condurlo al cielo e terra nuovo che sarà la 
ricompensa per molti pianeti del basso universo che oggi stanno a loro insaputa collaborando 
come ha detto Stefania Caterina nel libro oltre la grande barriera, con l’anticristo della terra. 
Fin da piccolo vedevo globi di luce nel cielo, in pieno giorno vicino al sole. Durante il corso della 
mia vita, ho scoperto tramite alcuni profeti e mistici che veniamo scelti prima della nostra nascita 
e che io come tanti altri sulla terra abbiamo delle missioni. Tanti non le abbracciano perché vuol 
dire abbracciare la propria croce che è il simbolo ma anche la porta per entrare in cielo. Ho 
rinunciato a tutto per lavorare nella vigna del signore, alle donne, ai divertimenti fin da quando 



avevo 21 anni e quindi dal viaggio a Medjugorje. Rinunciare al mondo e alla propria volontà come 
Gesù insegna a Luisa Piccarreta nella Divina Volontà, fa molto male ma poi si dimentica e ci si 
abitua a fare e vivere solo nella sua volontà, ecco che Gesù dice a Luisa che gli Angeli scendono dal 
cielo, per andare incontro a quelle anime che vivono nella Divina Volontà per mostrare loro la luce 
di Gesù Cristo e della Vergine Maria, per consolarli, per abbracciali e proteggerli.  
4 - Le mie esperienze di contatto extraterrestre e Divino 
Durante il mio pellegrinaggio a Medjugorje nel 2 ottobre 2012, ho visto segni angelici e globi di 
luce che si muovevano nel cielo oltre al miracolo del sole che ancora oggi è inspiegabile. Allora 
ritornato a casa, ancora con la febbre a 40 per 4 giorni dopo l’estasi con Gesù Cristo di cui ho 
scritto un libro che vendo su Amazon e regalo in formato PDF, ho atteso la guarigione per recarmi 
in chiesa dove prima della comunione ho chiesto a Gesù Cristo nostro Signore se voleva darmi dei 
segni sulla vita nell’universo, cosi ritornato a casa, mi misi sul balcone, era mezza notte, e 
pregando scese dal cielo questo globo dai colori dell’arcobaleno che si muoveva nel cielo per poi 
sparire. Oggi dopo 10 anni dal viaggio a Medjugorje, ricerche, discussioni, amicizie e migliaia di 
esperienze con cielo, mi è stato detto che il cielo sceglie fin prima dalla nascita determinate anime 
per determinate missioni, questo per la Gloria di Gesù Cristo nostro Signore e non per metterci al 
centro in questo mondo e desiderare di apparire con i doni o i segni che il cielo ci da. 
Il cielo con tutte queste manifestazioni, ha reso partecipe anche i miei nipotini, fratelli e sorelle e 
amici ma anche sconosciuti che avvicinandosi nei miei momenti di preghiera dove ho chiesto per 
loro dei segni, questi sono arrivati nel cielo e cosi anche loro hanno trovato determinate risposte. 
Oggi che sto scrivendo questo paragrafo è ancora 25 luglio 2022, e spero di poter finire questo 
racconto e testimonianza verso il 27 cosi da poterlo inviare. Nella giornata di ieri 24 luglio 2022, 
sono andato all’acquapark…, poi rientrato a casa con il mio nipotino, l’ho portato sul balcone dove 
con lui ci siamo messi in preghiera con la mente senza mai usare le labbra, poiché il cielo ci ascolta 
interiormente e telepaticamente. Ci sono state 4 manifestazioni di luce e 3 astronavi sono passate. 
Il mio nipotino era contento, anche se ancora a 9 anni non la facoltà di discernere il bene e il male 
appieno delle sue possibilità quindi non puo comprendere determinate cose. Lui il mio nipotino 
Salvatore, ancora pensa a Dragon Ball e paragona i nostri Angeli con quelli dei cartoni e dentro di 
lui questa fanciullezza fa intenerire gli Angeli che scendono per donare ai nostri cuori la luce di 
Gesù Cristo nostro Signore! 
Anche nel mio blog, oltre che nel libro che ho scritto per volontà divina, ho inserito delle pagine 
riguardanti la vita nell’universo che sono la raccolta di prove nell’ambito cristiano a favore di 
questo tema. Se ci spostassimo dall’ambito cristiano, le prove dell’universo abitato sarebbero 
tantissime, ma sono voluto rimanere in questo ambito per colpire maggiormente i Cattolici 
Cristiani la cui maggiore parte sono convinti che il diavolo ha creato l’universo e lo ha popolato di 
extraterrestri demoni come diceva l’esorcista e sacerdote ormai defunto Don Giuseppe 
Tommaselli. Il diavolo ha saputo girargli nei suoi esorcismi alcune bugie come verità e cosi oggi ci 
troviamo con tanti cattolici che pensano che la Santissima Trinità che ha creato tutto, non ha 
creato altre forme di vita e si accetta che il diavolo siamo Dio anche dopo la sua ribellione e che 
abbia la capacità come Dio di creare mondi e dare la vita. Il Cristiano oggi è il primo cittadino 
dell’inferno, accetta la mondanità, non si fa domande, accetta tutto e quando gli si parla di 
extraterrestri subito risponde, sono demoni. 
Di seguito allegherò alcune foto estrapolate dai miei video che se vorrete vedere interamente 
potrete richiedermeli in privato via email. Sul mio canale YouTube troverete pochi video che ho 
pubblicato per volontà divina, non voglio essere al centro dell’attenzione ma mi piace sedermi 
sempre negli ultimi posti in chiesa, e cosi nella vita. Non voglio like, soldi e altro, se posso essere 
uno strumento e servo utile al Signore, questo è tutto cio che mi rende felice. 
 



 
Questa foto l’ho presa da un video che ho realizzato il 17 febbraio 2022 alle 18:30 sul balcone con 
la mia videocamera. Questa è una astronave di Madre di luce dalla quale escono i globi di luce che 
poi girano per il mondo. Di seguito allegherò altre foto. 
 

 
 

 

  
 

 
 
In basso a destra si veder un oggetto che passa vicino le pleiadi a forma di sigaro 
 

  
 
 

 


