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Gesù e Gesù Cristo

Da sapere che Gesù non è  il  Cristo,  fu  chiamato Gesù Cristo quel  Gesù di
duemila  e  passa  anni  fa  da  quando  ha  ricevuto  il  battesimo  di  Giovanni
Battista e quel Gesù si è illuminato ed in quel momento divenne il Gesù Cristo
proprio quando all’età di 30 anni ha iniziato a fare la missione.

Gesù essendo su questa Terra con un corpo oggi giorno non si chiama Gesù ha
un altro nome, ha un altro viso ma è lo stesso Essere del Gesù di duemila e
passa anni fa, è sempre Lui solo che oggi ha un corpo diverso. Egli è cosciente
di essere stato duemila e passa anni fa il Gesù, (In questa era) prima della sua
seconda  venuta  si  illuminerà  di  nuovo  ed  in  quel  giorno  personificherà  il
Cristo e lo potremo chiamare Gesù Cristo per cui da quel giorno porterà a
termine le verità che a quei tempi la popolazione non era pronta per ricevere
queste nuove verità, ma solamente gli eletti lo riconosceranno che si tratta
dello stesso spirito di quel Gesù di Nazaret.

Oggi si fa la solita confusione dicendo che Gesù Cristo è sulla Terra pronto per
manifestarsi, ma l’errore è di chiamarlo Gesù Cristo per il fatto che Cristo non
si è ancora personificato in questo Gesù, verrà il giorno che accadrà questo,
ma  per  il  momento  è  sbagliato  dire  che  il  Gesù  Cristo  è  sulla  Terra,
correttamente si deve dire che Gesù è sulla Terra anche se questo Gesù oggi
ha un altro nome e un altro viso, ma è lo stesso spirito di duemila e passa anni
fa che dall’anno 1951 si è reincarnato su questa Terra. Prima della sua seconda
venuta otterrà nuovamente l’illuminazione personificando il Cristo e quando
sarà poi la sua ora la quale sarà decisa dal Padre, lascerà il corpo e dopodiché
avverrà la seconda venuta per la quale poi scenderà dal cielo con lo stesso
corpo che aveva duemila e passa anni fa. Oggi questo Gesù ha 68 anni, come
sappiamo è molto difficile che le persone vivono superando i 100 anni di età,
dunque potrebbe lasciare il corpo fra 5 anni, o al massimo fra 30 anni, quindi
siamo  alle  porte  per  la  sua  seconda  venuta.  Prepariamoci  e  ciò  che  è
importante che ognuno faccia è di far modo di correggere il più possibile i
nostri  difetti,  più  saremo  purificati  meglio  saranno  le  nostre  prossime
reincarnazioni. Non perdiamo tempo che tutto accadrà.

Per chiarire meglio metto qui sotto uno scritto di Eugenio Siragusa:

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.
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