
IL RITORNO DI GESÙ
Gesù vive in un corpo su questa terra

…………………………………………………………………………………………

"Gesù in incognita sulla Terra"

Ha detto che sarebbe ritornato in mezzo a noi.  Ebbene,  egli  è  già 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 passerà, ma le mie parole non passeranno mai e, tutto quello
che ho detto, succederà prima che questa generazione passi".

Chi di voi si ricorda che cosa, Gesù, 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.

Gesù  è  in  incognita  sulla  Terra  ed  è  l'ascoltatore  silente  di  ogni
conversazione. Bussa in ogni cuore. Attenti! Attenti!

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

l Figliol dell'Uomo bussa!

Attenti! Attenti! Il Figliol dell'Uomo bussa!

Egli è, in incognita, sulla Terra. È presente ed è l'Ascoltare Silente di ogni
vostra 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  è  nel  Mondo,  ma non  è  del  Mondo  e  numerosa  è  la  Milizia  che
l'accompagna. Non ponetegli resistenza. È inutile!

I  suoi  Disegni  si  realizzeranno  per  Suprema  Volontà  dell'Altissimo.
Attenti, Attenti!



Il  Portatore della Radiosa Luce Cristica, bussa! Sturate le orecchie ed
aprite  bene  gli  occhi.  Domanderà  conto  delle  vostre  opere.  Non  vi
illudete di  potergli  mentire.  Attenti,  Attenti!  Egli  Bussa!  Beati  coloro
che apriranno la porta e lo ascolteranno. Beati.

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

Ritornerò in mezzo a voi

Ricordatevi: "Ritornerò in mezzo a voi…" Sono in incognita in mezzo a
voi e presto mi manifesterò con la Sfolgorante Luce del Sole Vivificatore
dello Spirito e della carne.

I miei Gioielli, per primi, mi vedranno e la loro felicità sarà grande."Verrò
sulle nuvole". Comprendete ora? Comprendete cosa voglio significarvi?
In quel tempo non potevate capirmi. Ora si, perché i vostri occhi vedono
e comprendono, le vostre orecchie odono e percepiscono, i vostri spiriti
sono risvegliati nella Verità.

Beati coloro che persevereranno e non si lasceranno dissuadere. Beati!
Beati, perché godranno di un'ineffabile gioia che travalica ogni umano
senso.  Ho  detto:  "Ritornerò,  in  mezzo  a  voi".  Ricordate?  Sono  già  in
mezzo a voi e la mia Milizia opera per manifestarvi i segni.

Sensibilizzate gli spiriti e i cuori, perché, è vero, che già cammino tra di
voi e vedo le vostre croci, misuro le vostre tribolazioni. Sono ritornato
per  liberarvi  dalle  pene  che  vi  affliggono.  Abbiate  fede  e  speranza
nell'attesa del giorno che si approssima. Il giorno del Padre è anche il
mio giorno.

Dal Cielo alla Terra
Bordighera, 6 Maggio 1976 ore 13,30

…………………………………………………………………………………………

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
…………………………………………………………………………………………

l 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  diverso,  un  vestimento  diverso  e  una  metodologia  di
insegnamento diversa.

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
…………………………………………………………………………………………



…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.

Sembra un semplice processo di  compenetrazione, ma in realtà è una
reale programmazione della Suprema Intelligenza Divina del Creato e
dell'Increato.  Programmazione,  che  istruisce  una  parte  di  se  stesso,
operante  in  una  Dimensione  iniziale  ed  incosciente,  ma  sempre
predisposta  a  subire,  in  diversi  modi,  la  insopprimibile  Volontà
Ascensionale e quindi la sicura conoscenza della sua reale natura Divina.

L'uomo della Terra ha ricevuto da Gesù la Forza iniziale della Volontà
Ascensionale,  anche  se  i  modi  con  cui  questa  Forza  è  stata  data,  è
costata paura di morte e di dolore.

L'uomo  potrebbe  ascendere  evitando  il  dolore  e,  in  breve  tempo,
divenire cosciente della sua reale Identità.

Gesù-Cristo insegnò, principalmente, il metodo per, arrivare felicemente
alla  conoscenza  e  quindi  alla  coscienza  di  se  stessi  in  Dio.  Era  una
programmazione che ancora è nel suo pieno sviluppo. La meta nel tempo



era segnata e questo Gesù che lo confermerà nel suo prossimo Ritorno.

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

La Venuta del Figliuol dell'uomo

Dal Cielo Alla Terra

Dalla Terra a voi, dilette sorelle e diletti fratelli nostri che siete viventi
nel  Mondo  per  essere  ancora  una  volta  strumenti  della  Divina
Intelligenza e per apparecchiare, insieme allo Spirito di Verità, la Venuta
del Figliuol  dell'uomo e per essere partecipi  nell'Edificazione del suo
Celeste Regno in Terra.

Fu  detto  e  scritto:  "Ma  quando  sarà  venuto  il  Consolatore,  ch'io  vi
manderò dal Padre, lo Spirito di Verità che procede dal Padre, egli mi
renderà testimonianza, perché siete stati con me fin da principio."

"È meglio per voi che me ne vada; Perché, se io non me ne vado, non
verrà il Consolatore; E se me ne vado, lo manderò a voi. E, venendo, egli
convincerà il  Mondo riguardo il  peccato,  alla Giustizia e al Giudizio.  Il
peccato, per non aver creduto in me; la Giustizia, perché io vado al Padre
Mio e non mi vedrete più; Il Giudizio, perché il principe di questo Mondo
è già giudicato."

"Molte cose avrei ancora da dirvi: ma ora non ne siete capaci. Quando
però sia venuto quello Spirito di Verità, Egli vi ammaestrerà in ogni vero,
perché non vi parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e
vi annunzierà l'Avvenire. Egli Mi Glorificherà, perché riceverà del Mio e
ve lo Annunzierà. Tutto quello che ha il Padre è Mio; per questo ho detto
che riceverà del mio e ve lo annunzierà".

E, in verità, sorelle e fratelli nostri cari, lo Spirito di Verità è stato in
mezzo a voi per risvegliare nei vostri spiriti la Luce della Verità che era
stata  slegata  dal  Divino  Volere  e  che  ora,  per  lo  stesso  Volere,  si  è
slegata;  Affinché  sappiate  di  essere  nel  Mondo,  e  viventi,  e  perché
sappiate  ancora  che  il  tempo  è  venuto  e  che  il  Ritorno  del  Figliuol
dell'Uomo è prossimo.

Ora  è  tempo  che  ogni  anima  si  ravveda  secondo  gli  insegnamenti
ricevuti ed abbia piena coscienza di quanto è stato profetizzato da Colui
che, per mezzo dei suoi Angeli, vi concede testimonianza e conoscenza.
Tutti i Segnati sono stati toccati e molti chiamati.



Noi, Figli della Fiamma, abbiamo fatto questo per Supremo Volere e per
Supremo Volere abbiamo rivolto il nostro sguardo fraterno e amoroso
verso ognuno di voi affinché nessuna avversità potesse turbare il vostro
Risveglio alla Verità.

Ora, poiché il tempo dei grandi Avvenimenti si fa prossimo e le doglie
incominciano, è giusto che ogni Spirito sia pieno di Grazie e il Signore sia
con voi  in Spirito Santo e Verità.  State uniti  e allontanate i  tiepidi,  i
curiosi  e coloro che domandano per poi dimenticare e per togliervi il
tempo che dovete dedicare agli spiriti accesi e pronti a rinunciare a se
stessi per la Suprema Gloria di Dio.

Chi è nella Verità, siatene certi, rimarrà con il lucignolo acceso ed avrà
nel proprio cuore la luce della letizia e la Pace del Principe dell'Amore e
della Celeste Giustizia.

Fu detto e scritto: "Siate accorti e ravveduti perché questo è un tempo
assai  grave  e  pieno  di  insidie".  Vi  diciamo  questo  affinché  abbiate
sveglia coscienza nell'operare assecondando questi nostri ultimi consigli
tenendo presente la necessità di usare una sorveglianza attiva che valga
ad  allontanare  le  forze  negative  che  ora  più  che  mai  tenteranno  di
colpirvi.

Vi raccomandiamo di avere cura della Qualità più che della quantità e di
evitare  le  intrusioni  astute  e  sottili  di  coloro  che  sono  spenti  nello
Spirito  e  accesi  nella  materia.  Lasciate  senza  forza  le  braccia  che
potrebbero colpirvi e non date le perle a coloro che non ne sono degni.
Serrate le vostre file. Noi siamo con voi e contro chi è contro di voi, ma vi
ripetiamo: state accorti e ravveduti e che la Saggezza sia la vostra forza
e  la  Sapienza  la  vostra  Volontà.  Le  prove  non  vi  mancheranno,  ma
saranno queste prove a farvi ricordare ciò che non dovete dimenticare,
siate tutti in Pace ed aspettate con Fede ed Allegrezza Spirituale.

Non  Temete!  Non  Temete!  Dal  Cielo  vi  giunga  il  nostro  Universale
Amore. Per i Figli della Fiamma

Eugenio Siragusa
S. Maria La Stella, 10 Maggio 1970 ore 12,00

……………………………………………………

Tutti gli scritti sopra sono tratti da questa fonte:
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcuni-
messaggi.pdf
…………………………………………………………………………………………

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcuni-messaggi.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcuni-messaggi.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcuni-messaggi.pdf


17 Novembre 2010

PER BOCCA DEL MIO SERVO! “Giorgio Bongiovanni”

RICONOSCETEMI  DA  CIÒ  CHE  VI  DICO

Non  sono  assente!  Sono  presente  e  operante.  Sono  già  sulla  terra. Le  legioni 
Angeliche  accompagnano  il  mio  passo  e  servi  fedeli  incarnati  vivono  in  mezzo  a  voi  e 
testimoniano il mio vangelo. 
Non sono assente! Scruto i vostri reni, leggo i vostri cuori e ascolto i vostri pensieri spesso 
carichi di affanno e di tristezza. Il grido dei giusti con le lacrime dei sofferenti ha raggiunto la  
sommità  dei  cieli  ed  il  Padre  mio  ha  ascoltato,  quindi  preparatevi!  Molto  presto  egli, 
l'Altissimo Adonay mi rivelerà il giorno e l'ora della mia gloriosa e potente manifestazione nel 
mondo ed allora i beati e i puri gioiranno insieme ai giusti ed agli eletti perché a loro darò il 
paradiso terrestre. Agli empi legherò il loro spirito per millenni nelle buie e fredde dimore 
della morte seconda. 
Non sono assente. Sappiatelo!
Vi do la mia Pace!

Dal cielo alla terra per bocca del mio servo “Giorgio Bongiovanni”

Monfalcone (Italia) 17 novembre 2010. Ore 18:00 Giorgio Bongiovanni.
…......................

Fonte:        http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2010/2801-riconoscetemi-da-cio-che-vi-dico-non-sono-assente-.html

        http://www.giorgiobongiovanni.org/multimedia.html?task=videodirectlink&id=59

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

http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2010/2801-riconoscetemi-da-cio-che-vi-dico-non-sono-assente-.html
http://www.giorgiobongiovanni.org/multimedia.html?task=videodirectlink&id=34
http://www.giorgiobongiovanni.org/multimedia.html?task=videodirectlink&id=59


…………………………………………………………………………………………

Giorgio Bongiovanni
Pasqua 2016

QUESTA SANTA PASQUA SIA PER VOI GIORNO DI RIVELAZIONE E DI ANNUNCIO DEI
PROSSIMI CELESTI  EVENTI.  LO ABBIAMO GIÀ DETTO E LO RIPETIAMO ANCORA UNA
VOLTA:  GESÙ È GIÀ SULLA TERRA INSIEME AL SUO PRECURSORE. IL PRIMO NON È
ANCORA  VISIBILE  A  TUTTI  MA  SA  TUTTO,  LEGGE  IL  CUORE  DI  TUTTI  ED  È  IL
CONSOLATORE,  L’OSPITE  INVISIBILE  DI  OGNI  VOSTRA  CONVERSAZIONE.
IL  SECONDO  È  PRESENTE  ED  È  VISIBILE.  EGLI  È  VOCE  DI  COLUI  CHE  GRIDA  NEL
DESERTO.  VOCE  DI  COLUI  CHE  ANNUNCIA  LA  VENUTA  POTENTE  E  GLORIOSA  DEL
PRIMO, IL FIGLIO DEL DIO VIVENTE, GESÙ CRISTO. LA BATTAGLIA DI ARMAGHEDDON
(Apocalisse 16, 16) È IN CORSO E CHI VUOLE SALVARE LA PROPRIA ANIMA E QUINDI 
SFUGGIRE  AL  666  DEVE  ENTRARE  NUDO  E  PURO  NELL  ESERCITO  DEL  555.  CIÒ
SIGNIFICA  CHE  IL  SOLDATO  DI  CRISTO  MILITANTE  DEL  555  DEVE  RINUNCIARE  A
QUALSIASI FUTURO  DELLA PROPRIA  VITA, CIOÈ, RINUNCIARE PERSINO A SE STESSO E
COMBATTERE  LA  CAUSA  DEL 555  CON  LE  ARMI  DELLA  FILOSOFIA  COSMICA  DELLE
CIVILTÀ EXTRATERRESTRI, DELLA RIVOLUZIONE NON ARMATA, DELLA PROTESTA CIVILE
CON  I  VALORI  UNIVERSALI  DELLA  GIUSTIZIA,  DELLA  PACE,  DELL'AMORE,  DELLA
FRATELLANZA E, SOPRATUTTO, COMBATTERE  CON LA FEDE IN CRISTO, FIGLIO DI DIO,
IN ATTESA DELLA SUA VENUTA.

Fonte:
http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2016/6606--santa-pasqua-
2016-il-555-contro-il-666-.html

…………………………………………………………………………………………

Video Giorgio Bongiovanni : ciò che accadrà all'umanità (1)

https://www.youtube.com/watch?v=BjzL4Oo9xUQ

……………………………………………………

Video Giorgio Bongiovanni : ciò che accadrà all'umanità (2)

https://www.youtube.com/watch?v=GvPFI8jyNDA

…………………………………………………………………………………………

Video Giorgio Bongiovanni : settembre 2009 ho visto Gesù

https://www.youtube.com/watch?v=pMFEWI4C9jM

…………………………………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=pMFEWI4C9jM
https://www.youtube.com/watch?v=GvPFI8jyNDA
https://www.youtube.com/watch?v=BjzL4Oo9xUQ
http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2016/6606--santa-pasqua-2016-il-555-contro-il-666-.html
http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2016/6606--santa-pasqua-2016-il-555-contro-il-666-.html


Video: La seconda venuta di Gesù Cristo 

https://www.youtube.com/watch?v=_SR-hXRk_g4

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

***********************************************

BLOG:

http://biglia.altervista.org/

http://biglia.altervista.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_SR-hXRk_g4

