
                                                               INTRODUZIONE

Ho aspettato un tempo per portarvi a conoscenza di tutto questo e lo faccio adesso, perchè
ogni cosa ha un suo tempo.
Come quando mi diceva più volte, nei pochi momenti che rimanevamo soli, e che Egli stesso
come io ci cercavamo, per trasmettere e ricevere...
… “Il tempo è come un albero, quando sa di dover dare il suo frutto, perchè è maturo, ma
bisogna saperlo cogliere dall'albero, procurando di non farlo cadere per terra, perderebbe
quell' attimo,quel momento del raccolto per essere apprezzato e si sentirrebbe non gustado,
quando  con  trepidante  attesa,  sa  che  lo  aspetti  per  nutrirtene...”
Da dialoghi personali con Eugenio Siragusa Agosto 1983

Questo è quel tempo...!!   

UN GIORNO MI DISSE:

“...DEVI ESSERE COME QUANDO FAI LA GARA ALLA FUNE: TUTTI TI CHIAMANO 
E TI DICONO, ANCHE SE GUARDI VERSO GIU',ACCERTATI SEMPRE CHE SEI IL 
PRIMO E CONTINUA CONTEMPORANIAMENTE  A SALIRE”...
Eugenio Siragusa Marzo 1989   



                                                                         

               Discorsi di Testamento Spirituale tra Eugenio Siragusa e Filippo Bongiovanni

                                       IL PADRE GLORIOSO DISSE A MOSE’:

- IO SONO IL SIGNORE DIO TUO, NON AVRAI ALTRI DEI DI FRONTE A ME

- NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO.

GESU’  RICORDO':  non  commettere  omicidi,  non  tradire,  non  rubare,  non  dire  falsa
testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli
altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. 

IL FANATISMO, non è  altro che l’eccesso di ciò che non esiste…!!
Quando un essere è in grado di  discernere, non può essere tentato,  e quindi nessuno può
trainarlo nell’errore.

Trasmetti agli altri che bisogna farsi possedere da una virtù e metterla in pratica…!!
IL DISCERNIMENTO:

IL  DISCERNIMENTO E’  QUESTO:CONOSCERE  PRIMA  DI  EFFETTUARE  UNA
CAUSA,  QUALI  POSSONO  ESSERE  GLI  EFFETTI.  PERCHE’  NELL’UNIVERSO
ESISTE QUESTA LEGGE “CAUSA ED EFFETTO” ED E’ INSOSTITUIBILE. BISOGNA
RICERCARE E’ CERCANDO CHE SI TROVA.

INVITA SEMPRE:
costatazione, riflessione,meditazione, deduzione, determinazione. 

1) Non Giudicate, se non volete essere Giudicati…nessuno conosce i segreti del cuore…
2)  Il  Padre  SOLE  concede  la  Sua  Luce  per  tutti…E’  Lui  il  Supremo  Giudice….!!!
3)  …Siate  sempre  positivi….!!!  …Ascolta  la  voce  del  cuore  e  non  quello  che  dicono  gli
altri…!!!
Questi  concetti  sono  nati  dai  sacri  principi  che  governano  tutte  le  dimensioni  presenti
nell’Universo“GIUSTIZIA –PACE-AMORE”.

Non bisogna avere la mente aperta, ma il cuore”, ed è quello che raccomandò  Gesù ai Suoi.
Come il Consolatore Promesso del  Padre ha ripetuto  ai  Suoi “Non è il  Messaggero che ha
importanza, ma il Messaggio che suo tramite vi giunge”.

IL concetto di Verità Universale, come lo si è realizzato,e di attenersi a dire tutto quello in base al
compito per cui si è stati scelti. Preciso dovere di tutti diviene: non produrre pensieri che portano
alla  distonia  e  creano  disarmonia,  riserve  mentali  scaturite  dal  sospetto,costruire  e  non
demolire ma armonizzare e non disarmonizzare. 



Il tripode dove poggia tutta l'evoluzione: GIUSTIZIA-PACE-AMORE...Sconvolgendo questa 
legge è inevitabile che sopraggiunge la tentazione...L'Umanità è sotto questo Flusso. 

La chiarezza e le posizioni, la ricercano e la chiedono, tutti coloro che ancora non hanno 
realizzato la Verità e la Conoscenza, infatti è essa a possedere e non ad essere posseduta. 
Quando tutto questo invade totalmente l’Essere, allora si ha la certezza assoluta di entrare 
nelle grazie del PADRE CREATORE.
...Bisogna dare conto solo a DIO… 

....Il Padre vuole assaporare che gli uomini capiscano la Sua Giustizia, senza che questa sia 
anteposta la vendetta... 
La miglior vendetta per DIO è il perdono....perché la Giustizia è sola SUA prerogativa,ma 
dobbiamo amarla come Lui vuole che l'amiamo.
La vendetta in questo mondo è attribuita a DIO,ma questa non ha nulla a che vedere con LUI 
perché non soffre delle umane debolezze...
A presto....

IL TESTIMONE IL DISCEPOLO IL MESSAGGERO, IL TESTIMONE DI QUESTO 
TEMPO APOCALITTICO E DEL PADRE GLORIOSO…

                                                        FILIPPO BONGIOVANNI


