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 Gesù è sulla Terra col corpo come noi 
non si fa conoscere da nessuno.

Siamo ai tempi della fine
e nel giro di qualche decina di anni

avverrà la seconda venuta di Gesù Cristo
tutto è profetizzato e tutto avverrà.

Leggete tutto il documento in formato pdf
e ascoltate il video di YouTube che trovate alla fine.

La seconda venuta di Gesù Cristo
avverrà come è avvenuto il diluvio universale

molti non se l’aspetteranno e rimarranno impreparati.

Durante ogni messa si dice:“ANNUNZIAMO  LA  TUA  MORTE, SIGNORE,
PROCLAMIAMO LA  TUA  RISURREZIONE,
NELL’ATTESA  DELLA  TUA  VENUTA.

Ma purtroppo la chiesa crede che la seconda venuta
di Gesù Cristo avverrà forse fra mille anni.

Ma i tempi profetizzati sono questi
e nel giro di qualche decina di anni

tutto avverrà come è stato profetizzato.
Prepariamoci perché ci sarà la separazione

dei giusti e degli ingiusti
I giusti saranno prelevati sulle astronavi 

per essere salvati
e tutti gli ingiusti periranno dalla terza guerra nucleare

e dalla forza della Natura
gli ingiusti poi andranno a reincarnarsi su altri

pianeti che si meritano, mentre i giusti otterranno
la Terra promessa, che verrà su questa Terra.



Messaggi di Eugenio Siragusa: fonte a pagina 68
clicca al link qui sotto:

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf
Questo scritto deriva da Eugenio Siragusa:

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   GesùCristo. 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 temporalepoliticoreligioso,
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

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


del potere politicoreligioso 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
…………………………………

Questa è una mia conclusione   (15 dicembre 2017)

Secondo il mio punto di vista stando allo scritto di Eugenio Siragusa:

Questo  scritto  (posto  sopra) che  deriva  da  Eugenio  Siragusa  è  stato  fatto
nell’anno 1974 quindi Gesù dovrebbe avere
2017-1974= 43 anni
Secondo me la sua seconda venuta avverrà quando Gesù lascerà il suo corpo
materiale, poi scenderà dal cielo col corpo che aveva duemila anni fa, 

ma nessuno sa quando Gesù lascerà il  suo corpo che ha in questa vita,  ed
avendo un viso diverso, non facendo più miracoli ed insegnando nel
modo del tutto differente di allora, per questo motivo nessuno lo può
riconoscere, nemmeno i suoi genitori sanno che questo loro figlio sia stato lo
spirito di Gesù di duemila anni fa, altrimenti lo avrebbero detto e molta gente
lo avrebbe riconosciuto o respinto ed avrebbero passato parola, ma nessuno
sa riconoscere questo Gesù che ha anche un nome diverso che si è incarnato in
questi  nostri  tempi,  (lo  aveva detto che Lui  sarà  in  mezzo a  noi  (“quando
avverranno  quei  tempi  molto  difficili”  e  come  lo  sta  annunciando  Giorgio
Bongiovanni questi sono i tempi profetizzati). 

Nessuno sa il giorno ne l’ora e la sua venuta può essere domani o fra 40 anni o
qualche anno in più, (dato che noi esseri umani la nostra vita media è di 80
anni) quindi quando alla sua ora Gesù che è sulla terra lascerà il suo corpo
avverrà la seconda venuta. Questo è il mio parere:
La mia email:
baioben@libero.it

mailto:baioben@libero.it


 Video  di YouTube
 Gesù è sulla Terra 

cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=6TYCINwEQGc

https://www.youtube.com/watch?v=6TYCINwEQGc


*******************************************
Andare al Blog “Le Verità Spirituali”

cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com/

https://documentispirituali.jimdofree.com/

