
Tratto da Il Piano Divino per la Terra 

Circa ogni 25.000 anni suona l’ora del Giorno del Giudizio per il Pianeta Terra, e ogni 
periodo  di  75.000  anni  rappresenta  un  ciclo  maggiore  che  porta  al  corrispondente 
Giorno del  Giudizio maggiore.  Queste  importantissime occasioni  fungono da fattore 
accelerante  per  l’avanzamento  spirituale  delle  anime  evolute,  e  alcune  persone 
consapevoli  di  ciò  hanno  dato  a  questo  decisivo  momento  un  nome più  esatto,  “Il 
Tempo del Raccolto”, per indicare come tutti quelli che hanno appreso le lezioni del 
piano fisico saranno raccolti in (o promossi a) un livello di esperienza superiore e più 
ampio.

sempre dallo stesso libro 

Col sopraggiungere del “Giorno della  Valutazione”,  quando a tutti  sarà permesso di 
leggere il “Registro dei Ricordi”, tutti quelli che non sono riusciti a sfruttare appieno le 
opportunità  spirituali  offerte  loro  nel  corso di  molte  vite  si  separeranno dalla  ruota 
dell’incarnazione Terrestre,  ove sta per iniziare una più evoluta manifestazione della 
vita.  Tuttavia,  questo  non  implica  l’estinsione  o  la  dannazione  eterna  dell’anima, 
nonostante causi al suo viaggio evolutivo un ritardo tanto grande da essere incalcolabile. 
Seppur questo rinvio sia grave al di là di ogni dubbio, ciononostante l’universale Legge 
della Ricompensa non conosce nessuna inclinazione alla clemenza e quindi non prevede 
nessuno sconto della pena per quelli che non ce la fanno. Queste anime poco sviluppate 
necessitano chiaramente più esperienza sul campo di battaglia della vita nel piano fisico, 
e per legge verrà loro data l’opportunità di acquisirla, anche se questo potrà implicare 
innumerevoli altre incarnazioni, molte delle quali saranno segnate da grandi sofferenze. 
D’altro canto, tutte le anime in possesso dei maggiori requisiti per l’incombente Tempo 
del  Raccolto,  saranno  liberate  dalla  ruota  della  rinascita  e  non  avranno  più  nessun 
obbligo di incarnarsi, mai più, in nessuno dei mondi o pianeti decaduti.

tratto da: SaLuSa 13 ottobre 2010

Tutto il  tempo restante prima dell’Ascensione,  sarà dedicato a far sì  che il  maggior 
numero possibile di anime possa incamminarsi verso le dimensioni superiori. La scelta 
su  quanto  accettare  rimarrà  sempre  una  decisione  personale,  ma  nessuno  potrà 
pretendere di non aver avuto le identiche opportunità offerte ad altri. Le anime che non 
sono  veramente  pronte  ad  avanzare,  naturalmente  continueranno  le  loro  esperienze, 
come normale  nella  presente  dimensione.  E’ possibile  che  non facciamo una scelta 
cosciente, limitandosi a sentirsi a proprio agio nelle condizioni odierne e contrarie ad 
ogni cambiamento, tendendo cosí a restare dove sono.

tratto dal vangelo

Mt 25,31-46

Si siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. dal Vangelo secondo 
Matteo In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno 
riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore  
separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il 
re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo....



Tratto da un utente da un forum:

Potrei andare avanti tutta la notte a postare esempi presi da quasi tutte le religioni mondiali, libri e 
canalizzazioni varie ma seppur con parole diverse dicono tutti la stessa cosa: cioè che ad un certo 
punto l'Umanità intera sarà divisa tra chi ha completato il proprio ciclo e chi ancora non è pronto 
per ascendere. Le modalità con cui le anime saranno divise non sono importanti e nemmeno quando 
questo avverrà, anche se molti segni portano a pensare che il  ciclo sia quasi giunto al  termine, 
l'importante è essere consapevoli che ci sarà una separazione. Non voglio nemmeno preoccuparmi 
di  nubifragi  o  disastri  vari  perché  al  momento  giusto  saremo  tutti  nel  posto  che  ci  compete.
Isterismi finalizzati alla sopravvivenza fisica sono perfettamente inutili. E' meglio dedicare il tempo 
che ci rimane, poco o tanto che sia, alla elevazione della nostra anima piuttosto che a accumulare 
scorte e cibarie. Probabilmente chi si troverà dopo ad avere ancora problemi legati a esigenze di 
terza dimensione quali l'alimentazione non avrà superato la prova. Una canalizzazione letta tempo 
fa diceva: "molte anime partiranno" ed io ho sempre pensato che le anime che partiranno cioè 
lasceranno la terza dimensione saranno coloro i quali hanno raggiunto la loro elevazione, rimarrà 
invece chi deve ancora imparare. Questa è la mia personale teoria, e volevo condividerla con voi.

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

Questo è quello che avverrà.

Gesù è sulla terra e  non si  farà riconoscere   da nessuno e  nemmeno si  farà 
giudicare da nessuno perché questa volta sarà Lui stesso a giudicare:

Il video è di novembre 2009 dura 10 minuti ed è di Giorgio Bongiovanni  parla 
di Gesù e questa è la verità.

http://www.giorgiobongiovanni.org/multimedia.html?task=videodirectlink&id=34

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

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 sarà il Caifa che presiederà l'assise che si prefiggerà di puntare 
il  dito  di  accusa  e  di  condanna  contro  il  Figliuol  dell'Uomo,  Principe  Celeste  della  Nuova 
Gerusalemme  che  discenderà  dal  Cielo?  Non  si  sa!  Ma già,  in  certi  individui,  si  profilano  le 
tendenze.  Questi  sono pronti  a  stabilire  la  diagnosi,  che  non si  discosterebbe tanto  quella  che 
condusse  in  croce  Gesù-Cristo.  La  mia  certezza  è  che  saranno  psichiatri  e  parapsicologi  ad 
affiancare l'opera del 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 più grave se il "Figliuol dell'Uomo" praticasse l'arte di guarire 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: " È il diavolo! È 
Satana! È il demonio che lo possiede! Eretico!" Insomma, il sinedrio degli ultimi tempi tenterà in 
tutti i modi di incriminarlo, 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 così nuovamente ripetere. Questo 
succederebbe  se  il  "Figliuol  dell'Uomo"  ritornasse  sulla  Terra  con  le  vesti  di  un  tempo  e  la 
metodologia di insegnamento di allora.  Ma non sarà così!  Egli  non ritornerà sulla Terra con le 
medesime vesti di un tempo, né insegnerà con la stessa metodologia di allora.  Avrà un volto 

http://www.giorgiobongiovanni.org/multimedia.html?task=videodirectlink&id=34


diverso, un vestimento diverso e una metodologia di insegnamento diversa. 
(E nessuno lo riconoscerà)Avrà a sua disposizione una Coorte di Esseri Angelici e Potenti  e la 
Consolazione di uomini e donne terrestri pronti a riceverlo e a seguirlo. Il novello sinedrio sarà 
fortemente turbato e nulla risparmierà nel tentativo di accusarlo e di porlo agli occhi della gente 
come  un  essere  clinicamente  ammalato  e  spiritualmente  invasato.  Ma  questa  volta  non  avrà 
successo! Non avrà successo perché il  Figliuol dell'Uomo verrà per  giudicare e non per  essere 
giudicato. Il novello "Caifa" non avrà nemmeno il tempo di strapparsi le vesti, né altri la possibilità 
di complottare contro di lui e contro coloro che lo amarono e che sono nuovamente viventi per 
servirlo  nell'Edificazione  del  Regno  di  Dio  in  Terra.  Il  suo  Giudizio  sarà  severo,  e  pesanti  le 
condanne!  Non  userà  le  corde,  perché  non  sarebbero  mezzi  sufficienti  per  cacciare  i  novelli 
mercanti dal suo Tempio, ma porterà con sé mezzi più convincenti, molto più efficaci che non le 
corde. Non ci sarà un nuovo Pilato, né corona di spine. Non ci sarà la croce del supplizio né ci 
saranno forze coalizzate del potere politico-religioso capaci di fermare il suo passo trionfale in un 
Mondo che Egli visitò con Grande Amore e Umiltà e che riprenderà con Giustizia e Verità, affinché 
sia  data  Verace  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 è prossimo 

Preparatevi! Il glorioso giorno del Signore è prossimo. La sua Celeste Milizia è già sulla Terra e  
gravidi di ammonimenti sono i suoi segni. Preparatevi! Non rimane molto tempo ancora. In una 
prossima alba di questo vostro tempo si squarceranno i Cieli e una Luce purissima apparirà nello 
spazio azzurro del vostro mondo. Preparatevi! Il Figliuol dell'uomo ritornerà e tutti gli uomini della 
Terra  lo  vedranno coi  propri  occhi.  Il  suo volto sarà raggiante di  Giustizia  ed anche d'Amore. 
Preparatevi! Egli verrà per giudicare le opere vostre e per elargire doni e condanne. Preparatevi! 
Egli verrà con i divini disegni dell'Altissimo per instaurare il suo regno nel mondo secondo la sua 
Santa Volontà. Preparatevi! Preparatevi! Il tempo che vi separa da questi  Celesti  avvenimenti è 
breve. Preparatevi! 

L'Annunciatore Valverde, 7 Marzo 1975 

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

“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 

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



Profezia 

La società di oggi non sarà quella di domani. Tutto verrà purificato e tutto risorgerà a nuova vita. Il  
male verrà debellato e i suoi partigiani rinchiusi e legati in un grumo di primitiva materia, in un 
denso mondo da dove ricominceranno le dovute esperienze per aspirare di raggiungere il punto 
ascensionale, il risveglio dalla morte seconda. Tutto questo si avvererà, perché così sta scritto per 
l'albero della vita di questo Pianeta. Il cielo che circonda la Terra verrà scrollato, affinché i cieli  
della Giustizia, della Pace e dell'Amore Universale, appaiano radiosi agli eredi del Regno di Dio in 
Terra.  Allora  un cantico di  gioia  e  di  felicità  si  eleverà nel  più alto  dei  cieli,  per  la  promessa 
compiuta da Colui che disse: "Non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi". Beati voi che avete 
sofferto e patito le persecuzioni e lo scherno dei figli del male, perché è vero che sarte remunerati, 
corteggiati ed incoronati figli di Dio e luce eterna della Sua eccelsa e divina Gloria. Beati voi, beati. 
Pace. 

Il Consolatore. Nicolosi, 10 Marzo 1978 ore 16,25 


