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Giorgio Bongiovanni è il messaggero di Gesù Cristo

Scritto anno 2010  
….....................................................................................................................................

Noi uomini della Terra dovremmo essere capaci di togliere Gesù Bambino dalla sua grotta ed il 
Gesù  crocifisso  dalla  Croce,  poiché  il  primo  è  già  cresciuto  ed  il  secondo  ha  già  perdonato. 
Vediamolo quindi come entità viva e raggiante quale Egli è, affinché possiamo captare e sentire più 
forte le Sue energie perché       Egli vive! 
                                           
Tratto da uno scritto
….....................................................................................................................................

Chi è Gesù
Personalità umano-divina di Gesù-Cristo:

Cristo è Figlio di DIO.
Gesù è Figlio dell'Uomo.
Cristo è Sublimazione Astrale.
Gesù è Sublimazione Fisica.
Cristo è Genio Solare o Verbo Solare.
Gesù è Genio Planetario o Perfezione relativa dell'essere cosciente della
Verità Universale.
Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime la sua
Divinità Trina.
Cristo non è DIO.
Cristo è Espressione Purissima di Dio, ma non Dio.
Dio Illumina Cristo.
Cristo Illumina Gesù.
Gesù illumina l'uomo che non è cosciente della Verità.

Eugenio Siragusa
…............................................................................................................................................................

La chiesa

I capi della chiesa hanno ereditato dai loro predecessori lo stato attuale e quindi se c'è del marcio 
non è solo di adesso ma si è accumulato da anni in anni, e per pulire questo marciume bisogna che 
ogni singolo spirituale faccia la sua parte, ma questo non è semplice perché chi vuole mettere verità 
viene poi espulso dal suo servizio. L'unica lettera da prendere oggi giorno è il vangelo, ma pure 
questo vangelo lo stanno modificando, come hanno manipolato da anni in anni la bibbia, questo lo 
fanno anche perché si mantenga la forza del potere. Oggigiorno sono venuti a galla molti casi di 
preti pedofili e invece che scomunicarli li hanno spostati da un paese all'altro e alcuni di questi preti 
hanno continuato a fare quello che facevano prima. La chiesa è stata fondata per portare la parola di 
Gesù, e nel vangelo c'è scritto:

….......
Tratto dal vangelo   Lo scandalo dei piccoli.
Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio 
per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi 
del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali, ma guai 
all'uomo  per  colpa  del  quale  avviene  lo  scandalo!  Se  la  tua  mano  o  il  tuo  piede  ti  è 



occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o 
zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio 
ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un 
occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco. Guardatevi dal 
disprezzare uno solo di questi  piccoli,  perché vi dico che i  loro angeli nel cielo vedono 
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. 
…................................................................................................................................................
Dunque quei preti che hanno sbagliato sono ancora al servizio e dato che la chiesa porta la 
parola di Gesù Cristo non ha fatto giustizia.

Siamo nel duemiladieci ci sono stati tanti segni sia in cielo che in terra ma di questi segni la 
chiesa si comporta come si sta comportando il governo. I segni del cielo sono anche molti 
dischi  volanti  e  questi  dischi  volanti  sono  mandati  dai  nostri  (chiamateli  come  volete) 
Angeli,  Messaggeri  di  Dio,  Esseri  di  Luce  e  via  dicendo.  Comunque  sono  segni  che 
vengono dati per dare un avviso che essi esistono. Molti segni sono stati nei campi di grano 
e questi segni servono per far capire chi è sopra di noi, mentre hanno voluto fare analisi, ma 
non ci hanno capito nulla, c'è una intelligenza superiore alla nostra che noi fino ad ora lo 
abbiamo chiamato Dio, ma qua sta il punto questi segni servono anche per smuovere quelle 
persone che non credono che esiste un superiore sopra di noi ma pensano che dopo la morte 
non c'è più nulla, credono solo quello che toccano praticamente credono solo alla materia. 
Ci sono anche segni di stimmate da diverse persone ed alcune sono in contatto, con visioni 
spirituali ma non tutti allo stesso modo e non tutti portano avanti questi messaggi, ci sono 
quelli che sono manipolati da persone non credenti o da chi ha in mano il potere. La chiesa 
oggi giorno deve cambiare modo di fare le prediche e dire le cose come stanno. Devono dire 
che esistono gli extraterrestri (da come oggi giorno vengono chiamati) parlare della seconda 
venuta di Gesù Cristo, perché questi sono i tempi. 
Tratto da Eugenio Siragusa     “GESU’  IN  INCOGNITA  SULLA  TERRA” 
HA DETTO CHE SAREBBE RITORNATO IN MEZZO A NOI.  EBBENE,  EGLI  E’ GIA’ IN 
MEZZO A NOI E CON LUI CINQUE DEI SUOI APOSTOLI E UNA NUMEROSA SCHIERA DI 
MESSAGGERI  DELL’UNIVERSALE  INTELLIGENZA (ANGELI).  FORSE MOLTI  HANNO 
DIMENTICATO CHE FU DETTO, SCRITTO E TRAMANDATO: “IL TEMPO PASSERA’, MA 
LE  MIE  PAROLE  NON  PASSERANNO  MAI,  E  TUTTO  QUELLO  CHE  HO  DETTO, 
SUCCEDERA’ PRIMA CHE QUESTA GENERAZIONE PASSI”. CHI DI VOI SI RICORDA CHE 
COSA, GESU’,  DISSE? FARESTE BENE A RINFRESCARVI LA MEMORIA IN MODO CHE 
POSSIATE BEN RICORDARE,  MEDITARE,  DEDURRE E DETERMINARE.  NON CREDO 
CHE  VI  RIMANGA  MOLTO  TEMPO  PER  FARLO.  I  SEGNI  SONO  PALESI  E  LE 
MANIFESTAZIONI IN TERRA E IN CIELO EVIDENTI, CHIARE, INEQUIVOCABILI. GESU’ 
E’  IN  INCOGNITA  SULLA  TERRA  ED  E’  L’ASCOLTATORE  SILENTE  DI  OGNI 
CONVERSAZIONE. BUSSA IN OGNI CUORE. ATTENTI!-ATTENTI! 
      Eugenio Siragusa  Lima, 10/1/1976 

…..................
Eugenio Siragusa

scritti     http://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf
  

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm

Eugenio Siragusa ha girato il mondo per dare messaggi ai capi di stato, quei messaggi erano 
stati trasmessi dagli Esseri di Luce che lui stesso veniva contattato, ma come si vede oggi 
non si è ascoltato, ha parlato molto ai capi di stato di smettere con le armi e specialmente 
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con quelle  nucleari  che sono pericolosissime anche se si  hanno sicurezze ma basta una 
catastrofe naturale che fa scatenare qualcosa che poi non si può più fermare, e di queste 
catastrofi ne verranno sempre di più a causa che la terra che è non solo terra ma è una 
cellula vivente ed è ammalata e per difendersi scatena queste forze, dato che noi questa terra 
la facciamo ammalare sempre di più e le catastrofi in avvenire saranno maggiori.

…........................
Giorgio Bongiovanni

Sito         http://www.giorgiobongiovanni.it/

                            La sua storia    http://risveglio.myblog.it/media/00/02/320117660.pdf

             Alcuni video      http://risveglio.myblog.it/media/02/02/803558748.pdf

      Terzo segreto d Fatima (completo)  http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1951040099.pdf

Una testimonianza       http://risveglio.myblog.it/media/01/01/332654809.pdf

Giorgio Bongiovanni è un pesonaggio molto scomodo dai capi della chiesa, dato che dice la verità, 
e  la  dice anche per  il  semplice fatto  che è  stato  stigmatizzato,  e  lui  stesso ha accettato  questa 
missione datogli, le stigmate servono anche per far smuovere quella gente che ha poca fede, si certo 
si sa che ci sono sulla terra anche dei ciarlatani ma Giorgio non lo è e io lo posso assicurare al cento 
per cento, se poi voi non credete sono affari vostri dato che ogni essere ha un suo libero arbitrio, ma 
sappiate che poi non potrete più prendere le scuse dicendo non sapevo, perché dopo queste parole 
fatevi un esame di coscienza che Dio vi ha dato un cuore per amare e una mente per ragionare.

tratto da uno scritto Il tuo cuore ti può ingannare; devi dar retta ai valori visivi della tua 
intelligenza ed avere la possibilità di discernere il positivo dal negativo, valutando che la 
nostra logica è tridimensionale. Dunque se il negativo non ti appare, non hai la possibilità 
di affermare che esso esiste.

Dunque non dovete solo stare dai fatti dati dagli altri ma avete il dovere di capire ognuno di voi ciò 
che è verità e ciò che non lo è, Gesù disse: bussate che vi sarà aperto e con questo voleva intendere 
che se avete dubbi, con la preghiera e con la ricerca vostra personale e chiedendo a Gesù di farvi 
conoscere la verità anche se dovete, anzi dovete lottare per ottenerla dato che qui sulla terra è tutta 
una confusione chi ne mette di più e chi ne mette di meno, ricordate che il regno dei cieli (alla terra 
promessa) che non sarà tanto lontana entreranno solo quelle persone che hanno servito Gesù Cristo, 
in un modo o nell'altro, ci sono mille modi per compiere le sue opere ed entreranno nei cieli solo 
quelle persone che accettano le leggi Divine che non sono come queste che abbiamo sulla terra che 
d'un giorno all'altro cambiano ma dato che sono talmente perfette e in uso da miliardi di  anni, 
dunque sono perfette, (non si può avere quelle persone che poi magari si mettano a contestare, a 
scioperare, e via dicendo, il lavoro non è più come è qui ora sulla terra che per lavorare necessita di 
paga (la tecnologia che ci lasciano i nostri Esseri di Luce è del tutta differente dalla nostra, noi 
siamo ancora meno dei tempi della pietra rispetto a loro),  si lavora in un modo del tutto diverso e in 
fratellanza, sappiate che se non volete cambiare da ora sarete in quel momento espulsi, farete la 
seconda morte, ed è diversa da persona a persona.

Gesù è sulla terra e non date retta a nessuno è qua o è la, lui non si fa conoscere, non ha il viso 
di allora, non è qui a insegnare come a quei tempi nemmeno è qui per essere giudicato, è qui 
ad osservare e si farà conoscere da tutto il mondo, dal cielo lo vedranno anche coloro che 
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abitano in luoghi solitari e quel giorno è il giorno del giudizio che molte anime si sveglieranno, 
lo vedranno col volto di allora, lo vedranno nei cieli di tutto il mondo con la tecnologia che 
hanno gli extraterrestri che voi li avete sempre tenuti nascosti, nonostante i segni che in cielo 
ci hanno dato.
Che la chiesa incominci a cambiare il modo di predicare e incominci a dire la verità anche se questa 
fa male, perché se questo non viene fatto specialmente per questi maestri di insegnamento avranno 
una pena maggiore da scontare, e non pesate che saranno salvi solo quelli che sono cristiani o chi 
frequenta le vostre chiese saranno salvi anche gli atei e anche quelli che hanno altre religioni ma 
purché abbiano ad aver servito secondo le opere di Gesù in un modo o nell'altro.

Per i sacerdoti e i loro capi

Che ogni singolo individuo faccia la sua parte di giustizia, (l'ora del giudizio che non  
è tanto lontano), sarete giudicati individualmente e chi non ha fatto il suo dovere ne  
dovrà  prendere  le  sue  responsabilità,  non  potete  più  dare  la  colpa  al  vostro 
comandante, o dalla situazione che vi siete ereditati.

La chiesa deve ammettere la verità:

Dire per intero il terzo segreto di Fatima che la chiesa lo ha annunciato solo in parte.

Dichiarare che esistono gli esseri di Luce (che vengono da noi chiamati extraterrestri).

Invece che far credere che la confessione sia una assoluzione del peccato, devono specificare 
che esiste la legge di causa ed effetto.

Parlare della reincarnazione, e se  vogliono conoscere che si facciano una scuola a chi ne sa più di 
loro.

Spiegare ai fedeli di non aggrapparsi troppo alla materia, dalla quale sono loro i primi, basta 
vedere le chiese da come sono adornate,  che  quei soldi messi nelle mura e dentro le chiese in 
sovrappiù avrebbero sfamato altra gente. 

Dire che siamo ai tempi della seconda venuta di Gesù Cristo che i tempi profetizzati sono questi,
Non si conosce il giorno e l'ora ma i tempi sono questi.

(Non basta chiedere perdono di questi scandali di pedofili, quei personaggi vanno  
espulsi dalla chiesa perché se non lo fate non state alle parole dal vangelo,  e state  
attenti a non manipolare anche il vangelo).

Per i fedeli che frequentano la chiesa

Nemmeno voi potete giustificarvi nel dire che la colpa è stata della chiesa che non hanno messo le 
cose chiare  ma anche su di  voi  cadrà un giudizio che è individuale come sarà giustiziata  tutta 
l'umanità e ricordatevi che non basta  aver partecipato alla messa e alla comunione per sentirsi al 
posto giusto, o essersi confessati, sappiate che esiste la causa ed effetto di ciò che si fa, e tutte quelle 
persone che vogliono giudicare gli altri, sapete bene che il vangelo dice di non giudicare e dice 
anche chi non ha peccato scagli la prima pietra, in conclusione l'anima è individuale e chi non ha 
servito Gesù sarà giudicato severamente e ricordate che il servizio a Gesù lo può aver anche  fatto 
un ateo o personaggi di altre religioni, Gesù non giudicherà in base alle religioni ma in base alle sue 



opere che sono fatte e son di  tante specie, e sappiate che anche la lingua uccide.
Tratto dal vangelo    Le parole rivelano il cuore. 
Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono; se prendete un albero cattivo, anche il 
suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti conoscete l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose 
buone, voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla dalla pienezza del cuore. L'uomo buono dal suo 
buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. Ma io vi 
dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio; poiché in 
base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato >>. 

Attenti al lupo travestito di agnello

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/93070368.pdf

Vangelo

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/2019513283.pdf

Tratto dal vangelo     Come il ladro. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il 
padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il  ladro,  veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la  casa.  Perciò  anche voi  state  pronti,  perché nell'ora  che non immaginate,  il  Figlio 
dell'uomo verrà. 

…................................................................................................................

Chiunque  va  contro  o  metta  una  sola  parola  contro  i  messaggi  di 
Giorgio Bongiovanni che è il messaggero della seconda venuta di Gesù 
Cristo ne dovrà aver a che fare con quell'ora e quel giorno del giudizio 
finale.    “Che ogni anima si salvaguardi, che non ci saranno scuse.”
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