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Gesù  è  sulla  Terra  non ha  il  viso  di  allora  è  nato nell’anno  1951 prima di
lasciare il  suo corpo otterrà l’illuminazione di Cristo e dopo di questo dirà
verità che a quei tempi l’umanità non era ancora pronta per riceverle e quando
lascia il  suo corpo dopo di allora scenderà dal cielo con lo stesso corpo di
duemila e passa anni fa, e si prenderà tutti i suoi eletti che poi erediteranno
questa  Terra  che  è  stata  promessa,  non  ci  saranno  più  gli  animali  che  si
mangiano tra di loro e nemmeno saranno pericolosi per l’uomo. Lucifero verrà
scaraventato fuori da questa Terra e tutti vivranno in Pace in Giustizia e in
Amore.  Questa  Terra  una  volta  che  sarà  purificata  diverrà  un  Paradiso
Terrestre e farà parte della Federazione Galattica dove solo i giusti potranno
farne parte.

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
adotti  e  luminari  del  nuovo  potere  temporale  politico-e  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
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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.

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


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

Fonte  a pagina 67:

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

…………………………………………………………………………………………………

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".

Eugenio Siragusa 10 Maggio 1970 
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