
Personalit  umano-divina di Ges -Cristoà ù

Cristo  Figlio di DIO. Ges   Figlio dell'Uomo.è ù è

Cristo  Sublimazione Astrale. è

Ges   Sublimazione Fisica.ù è

Cristo  Genio Solare o Verbo Solare.è

Ges   Genio Planetario o Perfezione relativa dell'essere cosciente della Veritù è à 
Universale.

Cristo non  Ges , ma  in Ges  e attraverso il suo corpo esprime la sua Divinitè ù è ù à 
Trina. 

Cristo non  DIO.è

Cristo  Espressione Purissima di Dio, ma non Dio. è



Dio Illumina Cristo. 

Cristo Illumina Ges , ù

Ges  illumina l'uomo che non  cosciente della Verit .ù è à

Era una programmazione che ancora  nel suo pieno sviluppo.è

La meta nel tempo era segnata e questo Ges  che lo confermer  nel suo prossimoù à  
Ritorno.

Eugenio Siragusa
14 Ottobre 1972
….............................................................................................................................................

La Venuta del Figliuol dell'uomo

il Ritorno del Figliuol dell'Uomo  prossimo.è

Ora  tempo che ogni anima si ravveda secondo gli insegnamenti ricevuti ed abbiaè  
piena coscienza di quanto  stato profetizzato da Colui che, per mezzo dei suoiè  
Angeli, vi concede testimonianza e conoscenza.

Tutti i Segnati sono stati toccati e molti chiamati.

Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 10 Maggio 1970 
….............................................................................................................................................

Il novello sinedrio degli ultimi tempi

Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi, il novello sinedrio degli 
ultimi tempi.

Chi saranno i nuovi accusatori?

Chi sar  il  Caifa che presieder  l'assise che si prefigger  di puntare il  dito dià à à  
accusa e di condanna contro il  Figliuol dell'Uomo, Principe Celeste della Nuova 
Gerusalemme che discender  dal Cielo? à

Non si sa! 



Ma gi , in certi individui, si profilano le tendenze. à

Questi sono pronti a stabilire la diagnosi, che non si discosterebbe tanto quella che 
condusse in croce Ges -Cristo.ù

La mia certezza  che saranno psichiatri e parapsicologi ad affiancare l'opera delè  
novello sinedrio che, uniti  a dotti  e luminari del nuovo potere temporale-politico-
religioso, accuserebbero ancora una volta "L'Unto da Dio".

Questo sicuramente avverrebbe se, tornando sulla Terra il  "Figliuol dell'Uomo" si 
esprimesse con lo stesso linguaggio, con gli stessi atteggiamenti e con il medesimo 
dinamismo spirituale, morale e politico di un tempo.

La  diagnosi  sarebbe  senz'altro  questa  "patologicamente  anormale",  nevrotico, 
mitomane, paranoico, schizofrenico.

Altri dotti sentenzierebbero quanto appresso: "Bugiardo, imbroglione, ecc. ecc." 

L'accusa diverrebbe pi  grave se il "Figliuol dell'Uomo" praticasse l'arte di guarireù  
nella carne e nello spirito; di fare prodigi e miracoli. 

Allora, all'accusa dei primi si aggiungerebbe l'altra. Che, verrebbe da altri luminari 
non meno peggiori dei primi.

Questi sentenzierebbero: "  il diavolo!  Satana!  il demonio che lo possiede!È È È  
Eretico!" Insomma, il sinedrio degli ultimi tempi tenter  in tutti i modi di incriminarlo,à  
di eliminarlo in un modo diverso da come lo eliminarono la prima volta. Il popolo si 
limiterebbe  solo  ad  approvare  l'azione  dei  luminari  del  novello  sinedrio,  a  cui 
concede, ciecamente, illimitata fiducia e devozione.

La storia si dovrebbe cos  nuovamente ripetere. Questo succederebbe se il "Figliuolì  
dell'Uomo" ritornasse sulla Terra con le vesti  di un tempo e la metodologia di 
insegnamento di allora. Ma non sar  cos !à ì

Egli non ritorner  sulla Terra con le medesime vesti di un tempo, n  insegner  conà é à  
la stessa metodologia di allora.



Avr  un volto diverso, un vestimento diverso e una metodologia di insegnamentoà  
diversa.  Avr  a sua disposizione una Coorte di  Esseri  Angelici  e Potenti  e laà  
Consolazione di uomini e donne terrestri pronti a riceverlo e a seguirlo. Il novello 
sinedrio sar  fortemente turbato e nulla risparmier  nel tentativo di accusarlo e dià à  
porlo agli occhi della gente come un essere clinicamente ammalato e spiritualmente 
invasato.
Ma questa volta non avr  successo!à

Non avr  successo perch  il Figliuol dell'Uomo verr  per giudicare e non per essereà é à  
giudicato.

Il  novello "Caifa" non avr  nemmeno il tempo di strapparsi le vesti, n  altri  laà é  
possibilit  di complottare contro di lui e contro coloro che lo amarono e che sonoà  
nuovamente viventi per servirlo nell'Edificazione del Regno di Dio in Terra. Il suo 
Giudizio sar  severo, e pesanti le condanne! à

Non user  le corde, perch  non sarebbero mezzi sufficienti per cacciare i novellià é  
mercanti  dal  suo Tempio, ma porter  con s  mezzi  pi  convincenti,  molto pià é ù ù 
efficaci che non le corde. Non ci sar  un nuovo Pilato, n  corona di spine. Non cià é  
sar  la croce del supplizio n  ci saranno forze coalizzate del potere politico-religiosoà é  
capaci di fermare il suo passo trionfale in un Mondo che Egli visit  con Grandeò  
Amore e Umilt  e che riprender  con Giustizia e Verit , affinch  sia data Veraceà à à é  
Testimonianza  di  quanto  fu  detto  e  scritto  secondo  la  Santissima  Volontà 
dell'Altissimo e Glorioso Iddio.

Guai! Guai! Guai agli empi e a tutti coloro che oseranno fermarlo ed accusarlo!

Eugenio Siragusa
Valverde, 26 Ottobre 1974
….............................................................................................................................................

Il glorioso giorno del Signore  prossimoè

Preparatevi!

Il glorioso giorno del Signore  prossimo.è

La sua Celeste Milizia  gi  sulla Terra e gravidi di ammonimenti sono i suoi segni.è à



Preparatevi!

Non rimane molto tempo ancora. In una prossima alba di questo vostro tempo si 
squarceranno i Cieli e una Luce purissima apparir  nello spazio azzurro del vostroà  
mondo. Preparatevi!

Il Figliuol dell'uomo ritorner  e tutti gli uomini della Terra lo vedranno coi proprià  
occhi. Il suo volto sar  raggiante di Giustizia ed anche d'Amore. Preparatevi! Eglià  
verr  per giudicare le opere vostre e per elargire doni e condanne. Preparatevi! Eglià  
verr  con  i  divini  disegni  dell'Altissimo per  instaurare  il  suo  regno  nel  mondoà  
secondo la sua Santa Volont . Preparatevi! Preparatevi! Il tempo che vi separa daà  
questi Celesti avvenimenti  breve. Preparatevi! è

L'Annunciatore
Valverde, 7 Marzo 1975
….............................................................................................................................................

"Ges  in incognita sulla Terra"ù

Ha detto che sarebbe ritornato in mezzo a noi. Ebbene, egli  gi  in mezzo a noiè à  
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 passer , ma le mie parole non passeranno mai e, tutto quello che hoà  
detto, succeder  prima che questa generazione passi".à

Chi di voi si ricorda che cosa, Ges , disse?ù

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.

Ges   in incognita sulla Terra ed  l'ascoltatore silente di ogni conversazione.ù è è  



Bussa in ogni cuore.

Attenti! Attenti!

Eugenio Siragusa
Lima, 10 Gennaio 1976
….............................................................................................................................................

Il Figliol dell'Uomo bussa!

Attenti! Attenti! Il Figliol dell'Uomo bussa!

Egli , in incognita, sulla Terra.  presente ed  l'Ascoltare Silente di ogni vostraè È è  
conversazione.
Attenti! Attenti, Uomini!

Mettete le cose al loro giusto posto, prima che sia troppo tardi.

I suoi Progetti per un Nuovo Mondo li conoscete: "Fate presto e Bene".

Egli  nel Mondo, ma non  del Mondo e numerosa  la Milizia che l'accompagna.è è è

Non ponetegli resistenza.  inutile!È

I suoi Disegni si realizzeranno per Suprema Volont  dell'Altissimo.à

Eugenio Siragusa
Valverde, 14 Febbraio 1976
….............................................................................................................................................

Ritorner  in mezzo a voi...ò

Ricordatevi: "Ritorner  in mezzo a voi..."ò

Sono in incognita in mezzo a voi e presto mi manifester  con la Sfolgorante Luceò  
del Sole Vivificatore dello Spirito e della carne.

I miei Gioielli, per primi, mi vedranno e la loro felicit  sar  grande.à à



"Verr  sulle nuvole". Comprendete ora?....................ò

….............Ho detto: "Ritorner , in mezzo a voi". Ricordate?ò

Sono gi  in mezzo a voi e la mia Milizia opera per manifestarvi i segni.à

Dal Cielo alla Terra Bordighera, 
6 Maggio 1976 

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