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Oggi 23 marzo 2017,  

si rende indispensabile un approfondimento sull’umanità di Dio,  

ecco perché… nonostante il divieto di far parlare lo Spirito,  

non può essere accolto. 

 

Carissimo mons. Alfano e tutti coloro che con amore hanno accolto questa 

famiglia: La Famiglia Tortora, avendo loro detto sì a Dio e allo Spirito di Verità, che 

parla attraverso le corde vocali della signora Maria, con dispiacere e dolore non pos-

sono non ascoltare la parola di Dio che parla loro, attraverso l’umano. 

 

Come voi un giorno avete giurato obbedienza tra di voi al Vescovo e ai vo-

stri superiori, anche loro avendo la certezza che è parola di Dio, non possono ri-

fiutare… e disubbidire… a ciò che il cuore suggerisce loro. 

 

 

È giunto il tempo del si e del no, il loro sì è ubbidire allo Spirito di Verità, il 

vostro sì è ubbidire alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, una gerarchia che 

non può essere annullata, per cui non gliene vogliate se sembra una disubbidienza, 

mandare tramite internet questa raccolta, che intende ampliare la conoscenza 

dell’evoluzione e della metamorfosi dell’umano e del divino. 

 

 

Attraverso questa raccolta, lo Spirito di Verità vuole ringraziare la Curia di 

Castellammare-Sorrento: mons. Francesco Alfano, per l’amore e l’accoglienza avu-

to nei riguardi dei coniugi Tortora, avendo inviato alcuni sacerdoti in loro aiuto, tra 

cui don Aniello Dello Ioio, don Mario Cafiero e don Giuseppe Guglielmi, etc. etc., 

rendendo disponibile uno studio di confronto tra ciò che lo Spirito ha dettato e il di-

scernimento di questi sacerdoti. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponte Persica – Castellammare di Stabia (Na) 

 
Egregio lettore, ti ringraziamo per l’attenzione e il desiderio di Verità, che ti spinge alla 

lettura e alla conoscenza; chiediamo la tua benevola comprensione se troverai, come troverai, 
inesattezze ed errori grammaticali. Come pure ti chiediamo indulgenza, se nello scorrere queste 
pagine troverai delle frasi o delle parole, che possano urtare la tua sensibilità, non ce ne volere. 

Lo scrivere sotto dettatura, con l’esigenza di rimanere il più fedele possibile a ciò che si 
ascolta, a volte può portare a scrivere in modo poco chiaro, o addirittura non comprensibile, ad una 
prima lettura. Anche di questo chiediamo venia e ti invitiamo ad una rilettura più serena, e magari a 
distanza di qualche giorno di riflessione; a noi del Cenacolo, seppur ignoranti ed impreparati, molto 
ha giovato questa rilettura nel tempo, specialmente dal punto di vista spirituale e della illuminazione 
che, in preghiera e meditazione, se ne può ricevere. 

Chiediamo in umiltà un aiuto a coloro che leggeranno, soprattutto sugli errori teologici, in 
quanto noi, ignoranti della teologia, potremmo non renderci conto di qualche eresia che possa contenere 
il messaggio. 

Essendo figli della Chiesa Madre, intendiamo rimanere alla sua scuola.  
Nell’attesa della vostra collaborazione, anticipatamente il Cenacolo di Dio ringrazia e aspetta 

la vostra risposta, che gentilmente manderete al recapito sotto elencato. 
 
 
 

In fede e in fratellanza 
           Il Cenacolo di Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per contatti ed inoltri fare riferimento a: 
 
 
Att.ne Fausto e Maria Tortora 
e-mail – trimariana@tiscali.it 
posta – Sig. Fausto e Maria Tortora 
Traversa Fondo d’Orto, 16 
80050 Fraz. Ponte Persica – Castellammare di Stabia (Na) 
Tel.: 081/8712004 – cell.: 3288623757 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

3

SOMMARIO 
Il 2 febbraio 2017, lo Spirito compie 18 anni ................................................................................................. 9 

Lo Spirito Santo vuole profetizzare gli ultimi tempi ....................................................................................... 9 

Il mistero della Trinità lo può capire solo l’anima che anela a Dio ............................................................. 9 
Lucifero e tutti i demòni si sono uniti per dar guerra al mondo .................................................................... 9 

Tutte le grazie vengono da Maria SS. .............................................................................................................. 9 

Le sofferenza è a causa dei vostri peccati e di quelli dei vostri antenati ...................................................... 9 
L’ultimo avvertimento profetizzato ............................................................................................................... 10 

Il nuovo evangelizzatore… ............................................................................................................................ 10 

L’amore non può vivere senza l’amore ........................................................................................................ 11 

Satana è forte con coloro che rifiutano Dio ................................................................................................. 11 

Il nuovo Natale, la nuova luce nella Chiesa che inizia il 07.10.1999 ........................................................ 12 
Tutto nascosto nel mistero di Dio, ma è finita l’ora dei misteri ................................................................. 12 

Spiegherò, ciò che per mia volontà l’uomo non ha capito .......................................................................... 13 

Tutto il Paradiso è sceso sulla terra! ............................................................................................................ 13 

La vostra vita terrena non è altro che un passaggio ................................................................................... 13 

Inizio di una nuova era dal 9/9/1999 ............................................................................................................ 14 

Il ritorno di Gesù sulla terra… tempo intermedio… ................................................................................... 14 

Questi saranno candele benedette negli ultimi tempi .................................................................................. 14 

Questo è l’ultimo avvertimento ..................................................................................................................... 14 

Spirito di spiegazione per tutti, sui danni che provoca la magia ............................................................... 15 
Dal 1666 al 1999, Satana ha avuto più potere sulla Chiesa e sui figli di Dio ......................................... 15 
Figli miei, dovete sapere che il mondo geme sotto il dolore dell’apostasia, ............................................. 15 
Chi è l’anticristo… prima di Cristo… la religione di comodo ................................................................... 16 
Io torno in mezzo a voi, nel nascondimento, attraverso questo mio strumento ......................................... 16 
È nato uno spirito nuovo in ognuno di voi .................................................................................................. 17 

È nato un nuovo periodo, è finita una fase ed è nata un'altra fase ............................................................ 17 
L’uomo è stato creato, per volontà del Padre, maschio e femmina insieme ............................................. 17 
Attraverso questa nuova luce sarà dato all’umanità, il discernimento del bene e del male .................... 18 
Il Paradiso scese su di lei .............................................................................................................................. 18 

La Pasqua che festeggiano i cristiani non è Pasqua vissuta! ................................................................... 19 
Voi, esseri umani, ragionate non con la testa ma con i piedi ..................................................................... 19 

Ciò che prima era nascosto oggi si è manifestato ....................................................................................... 19 

Questo tempo è un tempo speciale, predetto dalle Sacre Scritture .......................................................... 20 
Com’è possibile che la divinità di Dio possa scendere su questa terra ..................................................... 20 
Come potrei presentarvi: come Giovanni Battista presentò Me ................................................................ 21 
Un sì preannunciato da secoli e millenni ..................................................................................................... 24 

Il si di questa terra con il si del cielo ............................................................................................................ 24 

Cos’è questo Spirito Santo di fuoco, un evento storico divino ................................................................... 25 

Attraverso questo strumento ho deciso di dare la luce a Ponte Persica .................................................... 25 
Non vi lasciate confondere dall’apparenza ................................................................................................. 25 

Ho posto in mezzo a voi uno strumento attraverso il quale, vi voglio illuminare .................................... 26 
Oggi scenderà su tutta l’umanità Uno Spirito Santo particolare .............................................................. 26 
Dio opera liberamente quando vuole, con chi vuole e dove vuole ............................................................. 26 
La verità dei profeti sarà riconosciuta per volere di tutto il Paradiso, .................................................... 27 
Non c’è scienza che possa curare il DNA genealogico: solo Dio .............................................................. 27 
La realizzazione di tutti i tempi ..................................................................................................................... 27 

Sarà Dio stesso che parlerà a voi ................................................................................................................. 28 

L’evoluzione genetico-spirituale-umano ...................................................................................................... 29 

Figli miei, dovete sapere che ci sono vari tipi di malattie .......................................................................... 30 

L’albero della vita .......................................................................................................................................... 30 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

4 

Un anno speciale: l’anno della resurrezione di tutti i morti, di tutti i tempi ............................................. 30 
Azzerare il tempo: come lo fece Gesù lo farete anche voi ........................................................................... 31 

Fatima: Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria ..................................................................................... 32 

Un DNA genealogico e un DNA biologico ................................................................................................... 32 

Oggi prevedendo lo sfacelo di questo secolo, ha suscitato un profeta in mezzo a voi .............................. 33 
DNA biologico e genealogico ....................................................................................................................... 33 

I giorni del parto sono finiti ........................................................................................................................... 33 

Quello Spirito di Verità che Gesù promise ................................................................................................... 35 

Il 7.10.2000 è cominciata la grande pulizia per opera di tutto il Paradiso ............................................... 35 
A te darò da mangiare dell’albero della vita ............................................................................................... 36 

L’albero della vita è Gesù Cristo ................................................................................................................. 37 

I due testimoni ................................................................................................................................................ 37 
La prova dell’Albero della Vita .................................................................................................................... 38 

Due nature: cristologica e umana ................................................................................................................ 38 

La storia di questo mio strumento ................................................................................................................. 38 

Disegno di Dio sul mio strumento ................................................................................................................. 39 

Io, lo Spirito di Verità, vengo per ordine del Padre .................................................................................... 39 

La Mamma ha sempre protetto Fausto e Maria per la missione ................................................................ 39 
Carissima Maria oggi inizia la tua missione pubblica ................................................................................ 40 

“Resurrezione del corpo nuovo” .................................................................................................................. 40 

Per guarire il corpo bisogna guarire l’anima.............................................................................................. 40 

Il Padre, vuole permettere al corpo, di guarire da ogni malattia fisica e spirituale ................................. 41 
Dal 2 febbraio 1999, ho acceso la prima candela, una candela non umana ma divina ......................... 41 
L’uomo sappia che non può continuare ad evolversi nella materia ........................................................... 43 
Ecco Io vengo, per rendere visibile l’invisibile ........................................................................................... 43 

La venuta intermediaria di Nostro Signore Gesù Cristo ............................................................................. 44 

Oggi le eresie del quarto secolo, saranno verità di fede in funzione dello Spirito di Verità .................... 44 
Revisione di tutto ciò che abbiamo fatto ....................................................................................................... 45 

Oggi 14 novembre 2001, inizia la spiegazione dello strumento ................................................................. 46 
Una Nuova Era .............................................................................................................................................. 47 
La luce del III millennio ................................................................................................................................. 48 

La teologia del III millennio .......................................................................................................................... 48 

La purificazione e la liberazione del corpo e dello spirito .......................................................................... 49 

La Misericordia del III millennio arriverà dal cielo: la Nuova Gerusalemme, “la Madre” ................ 49 

Qual è la missione di questo strumento: portare al mondo la Verità tutta intera ..................................... 50 
Quale sarà il cambiamento del III millennio ............................................................................................... 50 

Sono napoletano e vengo da Napoli ............................................................................................................. 50 

Di che cosa è composto l’uomo in quanto regno vegetale .......................................................................... 51 

La lotta tra il corpo visibile e il corpo invisibile .......................................................................................... 51 

Che cos’è l’albero della vita e che cos’è l’albero del bene e del male… .................................................. 52 
Perché l’umanità si ammala e qual è la medicina per guarire da ogni tipo di malattia… ...................... 52 
La materia è stata generata dallo spirito ..................................................................................................... 53 

L’amore del Padre dimora nei figli, quando l’amano ................................................................................. 53 

Il vostro tempo racchiude tutti i tempi, i tempi del bene e del male messi insieme ................................... 54 
Oggi il vostro tempo è il tempo della conclusione di questo evento ........................................................... 54 
Dio ha sempre avuto due linguaggi: uno visibile e un altro invisibile ....................................................... 54 
Carissimi figli, un Dio che si degrada per amore è un Dio d’amore ......................................................... 55 
Cosa vuol dire il “Sì” di Maria SS. .............................................................................................................. 56 

Il Padre ha voluto nascondersi all’umano ................................................................................................... 56 

Carissimi figli sacerdoti, dire che l’aramaico è la lingua di Gesù è sbagliato ......................................... 56 
Oggi vi darò la possibilità di entrare nel mistero di Dio ............................................................................ 57 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

5

Oggi è iniziato per voi il vero Cenacolo....................................................................................................... 58 

Ci sono altre forme di vita nell’universo… l’origine dell’uomo è nella preistoria… ............................... 58 
L’umano non può partorire un Dio, se quell’umano non è Dio stesso ..................................................... 59 
L’Anticristo… prima di Cristo… la Vergine Santissima ............................................................................. 59 

Il pomo della discordia è la Vergine… Colei che unirà tutte le religioni ................................................. 60 
Dio ha donato all’uomo la vita; ecco perché la donna è stata tratta dall’uomo-Adamo ......................... 60 
Il segno della Risurrezione non è bastato, occorrono segni più forti ........................................................ 61 
Chi è l’uomo, da dove viene e dove va’: Viene da Dio e torna a Dio ........................................................ 62 
La storia vi insegna che il Padre ha scelto un popolo, il popolo eletto ..................................................... 63 
Ogni popolo crea il proprio Dio, e si illude di aver trovato Dio ................................................................ 63 

È tempo di grande Luce superiore, che sarà irradiata contemporaneamente a tutti ............................... 63 
Lo Spirito di Verità è in mezzo a voi dal 1999 ............................................................................................. 64 

Lo scopo di questo fenomeno… non è per voi, ma per la Chiesa Madre .................................................. 64 
Solo quando Dio ha stabilito, tutto avverrà, né prima né dopo,................................................................. 64 
Dovete sapere che il piano di salvezza è iniziato già dal 2 febbraio 1999 ................................................ 65 
Sarete testimoni viventi di tutto ciò che succederà ..................................................................................... 65 

L’Albero della Vita: Maria Santissima ........................................................................................................ 65 

È sullo scritto che troveranno la verità, che non è opera dell’uomo ma di Dio ...................................... 66 
Perché la Chiesa ha paura che la Madonna è Dio .................................................................................... 66 

Il Padre ha voluto vedersi e toccarsi, materializzandosi nell’umano ........................................................ 66 
I quattro popoli sono quattro religioni: quattro realtà di fede ................................................................... 67 

Lo Spirito di Verità parlerà all’umanità attraverso la Chiesa Madre ....................................................... 68 
La Genesi è il capitolo chiave di tutta la Scrittura ...................................................................................... 68 

Dovete avere la pazienza di aspettare l’evento storico ............................................................................... 69 

Due eventi storici: il primo riguarda la Chiesa, il secondo il mondo ...................................................... 70 
Lo Spirito di Verità alza il velo sul mistero della Madre ............................................................................ 70 

Qual è la storia dell’uomo e com’è iniziata: Dio è la storia dell’uomo .................................................... 71 
La Chiesa dorme, bisogna svegliarla ........................................................................................................... 72 

Dio ha stabilito due evoluzioni: dello spirito e  dell’umano ....................................................................... 72 

L’umanità e la divinità coesistono in Gesù e Maria Santissima ................................................................ 72 
La divinizzazione del corpo umano .............................................................................................................. 73 

Dio non poteva generare, moltiplicare il male perché non voleva ............................................................ 74 
Tutto ciò che è stato stabilito dal Padre, all’ora X si realizzerà ................................................................ 74 

Dio ha voluto manifestare le due realtà creative di amore e di giustizia .................................................. 74 
L’insieme di tutte le profezie preannunciano l’evento storico .................................................................... 75 

Il trionfo è già avvenuto, il 2 febbraio 1999 ................................................................................................. 75 

Il Padre in comunione con la Madre presentano l’evento storico nel III millennio ................................. 75 
Io il Padre, il Figlio, la Madre, abbiamo realizzato la conoscenza della verità tutta intera ................... 76 
Avendo un DNA divino con due genealogie: in che modo si sono realizzate ............................................ 76 
Lo sposalizio tra l’anima e lo spirito ............................................................................................................ 77 

L’uomo della terra, oggi, con lo Spirito di Verità, ha la verità tutta intera .............................................. 77 
L’origine dell’uomo, e la composizione dell’uomo ..................................................................................... 77 

L’uomo presso Dio aveva una sola natura, maschile e femminile insieme. .............................................. 79 
Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre. ............................................................................................. 79 

Oggi, 28 gennaio, ricorre la festa di S. Tommaso d’Aquino, “dottore della Chiesa”.............................. 79 
Il 2 febbraio 2006 inizia l’ottavo giorno: il ritorno al Padre ..................................................................... 80 

Si, oggi inizia per il pianeta Terra le riedificazione dell’Universo ............................................................ 81 

Anche se l’uomo peccava, la misericordia aiutava l’uomo a non andare all’inferno .............................. 81 
Il dire della Chiesa, è sotto l’opera dello Spirito Santo .............................................................................. 81 

In che modo l’uomo trova Dio: studiando la storia, la geografia e l’astrologia ................................... 82 
La povertà dell’uomo è la mancanza dell’amore di Dio ............................................................................ 82 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

6 

Ogni essere vivente, porta in sé l’amore di procreazione naturale. ........................................................... 82 
L’inizio di un tentativo per poter spiegare l’opera della Vergine incinta .................................................. 83 
Ecco che la Vergine accoglie la profezia dell’angelo e inizia la sua missione ......................................... 84 
Il ritorno dello Spirito Santo nell’uomo........................................................................................................ 84 

Maria è la Vergine della rivelazione della composizione dell’uomo. ........................................................ 85 
Attraverso il Magnificat, Dio rivela Se stesso nell’umanità di Maria ........................................................ 85 
Che cos’è la tunica di pelle, che cos’è l’uomo, che cosa sono gli angeli................................................... 85 
La scienza e la fede camminano a braccetto ................................................................................................ 86 

Ogni qualvolta che dividete il Figlio dalla Madre, avete diviso la parola di Dio ..................................... 86 
Cataclisma nella Chiesa Cattolica ............................................................................................................... 87 

Se l’uomo si fosse evoluto nella scienza teologica divina… ....................................................................... 87 

Gesù preannunciò il Paraclito, Gesù rivelò lo Spirito santo, Gesù promise lo Spirito di Verità ............. 88 
Che cos’è la procreazione eterna se non una possibilità di non morte ...................................................... 88 
Prima catechesi che dovrà riportare al ragionamento l’uomo .................................................................. 89 
L’idea dell’uomo ha portato l’uomo all’impedimento alla vita .................................................................. 90 
L’uomo viene dall’eternità di Dio e cerca col desiderio di tornare a Dio ............................................... 90 
Sì Io il Padre vengo a liberare le anime prigioniere della terra ................................................................ 92 

Una nuova linea di trasmissione dello strumento ........................................................................................ 93 

L’ultima battaglia non è più con la carne, ma con gli spiriti nascosti nell’uomo .................................... 94 
La torre di Babele sta provocando l’ateismo di massa ............................................................................... 94 

Solo Dio è senza peccato, ecco perché Maria SS. è l’umanità di Dio ........................................................ 94 
Stasera nascerà la Nuova Chiesa, la bambina nella Chiesa di Pietro ....................................................... 95 
La divinità dell’uomo è una realtà eterna imprigionata momentaneamente nel tempo ........................... 96 
L’autodivinizzazione è una realtà che l’uomo deve scegliere, non per convenienza ................................ 97 
Il diluvio, salvò Noè e la sua famiglia, il 2012 salverà lo Spirito nell’uomo ............................................. 98 
Io l’angelo della Chiesa, vengo a mettere ordine nel Vaticano .................................................................. 99 
La tiepidezza dei sacerdoti, ha realizzato l’ateismo di massa, e l’inefficacia dei sacramenti .................. 99 
Il sacerdote che rifiuta la collaborazione dei laici, non è un vero sacerdote ........................................... 100 
Il buio della chiesa non è altro che la preparazione alla resurrezione .................................................... 100 
La Chiesa ha diviso la Madre dal Figlio .................................................................................................... 101 

La differenza tra l’incarnazione di Maria nel seno di Anna e di Gesù nel seno di Maria ...................... 101 
La composizione del corpo astrale è di due realtà: angelica ed umana .................................................. 102 
La realtà visibile di Dio è il Verbo, in funzione del Verbo tutte le cose sono state create ...................... 103 
L’angelo della Chiesa: non posso punire la Chiesa se non si realizza l’ultima profezia .................... 104 
Tutte le religioni s’incontrino a Medjugorje… e da Medjugorje nasce lo Spirito di Verità ................... 104 
L’Albero della vita non è altro che la Madre ............................................................................................. 105 

Ogni profezia non può essere spiegata se non si realizza in pieno .......................................................... 106 
Medjugorje rappresenta la congiunzione dell’umano col divino, il divino nell’umano ......................... 107 
Perché Papa Francesco non è gradito alla burocrazia ecclesiastica ...................................................... 107 
Riconoscere la Madre come divinità per eccellenza della misericordia di Dio ...................................... 107 
L’evoluzione dell’umano è in funzione alla conoscenza del divino .......................................................... 108 
L’anima, il corpo e lo spirito devono manifestare la loro origine primordiale ....................................... 109 
L’amore di Dio non può fallire e non fallirà .............................................................................................. 109 

Dio ha voluto incarnarsi nella tunica di pelle di Anna, per poter partorire la vita ................................ 110 
La differenza tra lo Spirito di Verità e la venuta di Gesù attraverso la Vergine Madre ......................... 110 
Il III millennio è il ritorno alla casa del Padre .......................................................................................... 110 

L’ultima battaglia è tra gli spiriti invisibili celesti, non più tra la carne e il sangue .............................. 111 
Attraverso il corpo mortale, tunica di pelle, si manifesterà la gloria di Dio ........................................... 111 
Combattimento spirituale: il Padre rivela la giustizia e nasconde la misericordia ................................ 111 
In te abbiamo trovato un canale libero ...................................................................................................... 111 

Io la Vergine Maria, voglio iniziare a camminare attraverso lo strumento ............................................ 112 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

7

12 febbraio 2017 inizia la libertà dello Spirito a parlare a voce alta, a più non posso ......................... 114 
Oggi 1 marzo 2017, inizia la Peregrinatio Mariae ................................................................................... 115 

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va ....................................................................................................... 116 

L’uomo è una realtà di materia antropologica che contiene il tutto: l’atomo di Dio ............................. 117 
Oggi 4 marzo 2017 inizia la libertà dello Spirito a parlare quando vuole e come vuole ....................... 118 
La ninna nanna di Gesù Bambino .............................................................................................................. 119 

Avere paura dello Spirito non conviene, ma ascoltarlo e dialogare vi conviene .................................... 120 
Carissimi studiosi di antropologia, quale prova ancora devo darvi che Dio esiste ............................... 120 
Benvenuta a questa nuova realtà, che Dio vuole elargirvi per riportarvi tutti in paradiso .................. 121 
Oggi la società non ha più valori né umani né divini................................................................................ 121 

La Madre è la divinità per eccellenza e viene al pianeta Terra nel nascondimento di Se stessa ........... 122 
Io la Vergine Maria sono con voi per rivedere la Sacra Scrittura ........................................................... 122 
Dio se non diventa Madre di Se stesso è nel nulla che è ........................................................................... 123 

Solo la volontà dell’uomo può impedire a Dio di completare la missione .............................................. 123 
L’uomo è nato per essere felice ................................................................................................................. 124 

Lo Spirito di Verità ...................................................................................................................................... 125 
 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

8 

 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

9

 

IL 2 FEBBRAIO 2017, LO SPIRITO COMPIE 18 ANNI 
 
Lo Spirito soffia dove vuole, e quando l’evento si manifesterà, lo Spirito esulte-

rà e tutti lo riconosceranno, per parola di Dio, per cui evitate di affannarvi, preoccu-
parvi, discutere, arrabbiarvi e inveire, contro chi non ha l’umiltà di accogliere lo Spiri-
to di Verità . Amen e così è. 

 (catechesi estrapolate dal 27.12.2016) 
 

Lo Spirito Santo vuole profetizzare gli ultimi tempi 
Figli miei dovete sapere che Io il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, oggi in questa festa degli 

angeli custodi elargiamo come grazie, un dono di protezione superiore a tutti gli altri giorni, per cui 
chiedete ai vostri angeli custodi e agli angeli custodi di tutti coloro, di cui desiderate la conversione o 
grazie speciali, di pregare per queste persone. 

Figli miei sto preparando nel nascondimento le mie schiere angeliche sotto forma uma-
na, per combattere l’ultima battaglia e voi tutti qui presenti ne fate parte. Al suono dell’ultima 
tromba immediatamente tutto vi sarà svelato.   

Io lo Spirito Santo sono nel mondo, per aiutarvi a capire la verità di Dio Padre, Dio 
Figlio, Dio Spirito Santo. Chiunque mi prega, m’invoca, mi chiede col cuore, con l’amore, di voler 
conoscere il Padre, Io lo Spirito Santo glielo presenterò. Io vi metterò in comunione diretta col Padre, 
col Figlio, e lo Spirito Santo.  

Il mistero della Trinità lo può capire solo l’anima che anela a Dio 
Questi suoni che voi udite attraverso Maria Tortora1, non è altro che l’anima che parla 

diretta-mente con il cielo, il Paradiso; è solo per volontà di Dio, che sottoforma di suono anche 
esterno, voi e anche Maria T., percepite all’esterno.  

Tutti coloro che in questi ultimi tempi s’incontrano… non per volontà loro ma di Dio, 
che si troveranno uniti in preghiera… sono quelle anime che insieme agli angeli, la Madonna e 
tutto il Paradiso, che Dio ha unite per questi ultimi tempi, per la liberazione dell’uomo dal maligno.  

Lucifero e tutti i demòni si sono uniti per dar guerra al mondo 
L’uomo da sé non ce la poteva fare contro il demonio, puro spirito; ecco che tutto il creato 

del Paradiso, ha realizzato un progetto che il demonio conosce in parte, che si sta realizzando. Ecco 
perché Io non posso svelare ai miei figli il mio piano d’attacco al mondo, questo lo realizzerete e poi 
lo saprete. Solo le vostre anime lo conoscono. I vostri angeli custodi, solo perché hanno la Vergine 
Maria, non sono distrutti dal demonio.  

Tutte le grazie vengono da Maria SS.  
Il sigillo della Madre è nei vostri cuori, avendo Lei il demonio non può toccarvi. Avete 

stampato su di voi il volto di Maria SS.: questo è il trionfo del Cuore Immacolato di Maria SS. 
Questo è il tempo di evangelizzare coloro che sono nel buio della fede 

Figli miei, voi che mi avete scelto e volendo rinunciare al male nel vostro cuore - quando 
la sensibilità di fede si scontra con il male (freddezza nelle persone, aridità, falsi idoli), avviene uno 
scontro tra le forze invisibili del male e il bene.  

Le sofferenza è a causa dei vostri peccati e di quelli dei vostri antenati 

                                                 
1 Attraverso le corde vocali di Maria, vengono ad essere emessi dei vagiti come un bambino appena nato che vuole par-
lare, senza completare le parole. 
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Sono i vostri corpi che piangono, perché la loro sofferenza è a causa dei vostri peccati 
e di quelli dei vostri antenati. Se il vostro corpo si potesse ribellare, ma Io non lo permetto fin 
quando non lo dico Io, vi lascerebbe immediatamente e in un attimo morireste; per cui se voi, con la 
vostra volontà, il vostro io, non la smettete di allontanarvi da Dio, nessuna medicina umana 
potrà calmare i vostri dolori. Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo vi cureremo.  

Chiedetemi continuamente la salute del corpo. Abbiate fede in Dio che tutto può. Offritemi 
le vostre sofferenze per i peccati di tutta l’umanità. Aiutatemi a salvare altre anime.   
 Figli miei, Io non vorrei che voi soffriste, ma non posso evitarvi la sofferenza; un giorno capi-
rete il perché delle vostre sofferenze. Chiedetemi di guarire e, se non guarirete, vuol dire che lo siete 
spiritualmente. Per questo Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, non badiamo alla guarigione 
di questo corpo, ma a quella dell’anima. 

Io vi ho promesso che le vostre sofferenze non saranno mai superiori alle vostre forze. Per 
questo vi lascerò dolori, che non saranno dolori, per completare la vostra purificazione.  

Dio non punisce, permette le sofferenze per mezzo dei colpi di satana, per completare la 
vostra purificazione. Figli miei rivestitevi della corazza della fede, munitevi di immagini sacre, è per 
mia volontà che il demonio si sta manifestando, in questo modo, in varie parti del mondo. Il demonio 
è sempre esistito, ha sempre operato, molti anche della Chiesa nascondono l’esistenza di Satana; 
per potersi difendere dal male bisogna conoscere il male. 

Oggi non è il tempo di rimanere nell’ignoranza, perché viviamo in una società corrotta, 
ambigua; ecco, voi mamme, avete il compito di dire ai vostri figli, come si vive il sesso.  

Anche voi, figlie mie, siete ignoranti, come posso dire insegnatelo ai vostri figli? Sesso 
significa procreazione, vita. Come Io il Padre sono il Creatore Assoluto della vita, così ho voluto 
che la creatura umana, perché simile a me, potesse generare la vita. Mentre Io ho dato la vita 
dal nulla, voi la date attraverso Me.  

I bambini, non nati, piangono perché vorrebbero anche loro la gioia, l’esperienza della vita 
terrestre. I bambini, tanti bambini chiedono alla Mamma Celeste il perché del rifiuto di tante mamme 
e papà terreni. 

Figli miei, chiedetemi nelle vostre preghiere personali, lo spirito di conoscenza delle cose 
di Dio e tutto ciò che ora vi sembra pazzia, immaginazione, se chiesto nelle vostre preghiere, Io ve 
lo concederò, perché gli angeli vi toglieranno il velo della non conoscenza. 

(catechesi estrapolate dal 02.10.1999) 

L’ultimo avvertimento profetizzato 
Questa è la luce che la Trinità vuole darvi in questo giorno 7 ottobre: I figli che hanno una ma-

dre non piangono. Voi non siete orfani né di padre né di madre, perché la madre di tutti i viventi è Maria 
Santissima Immacolata, perché Lei è perfetta nell’amore e nella santità di Dio, e se anche dovreste 
essere orfani, se non ci fosse nessun umano da chiamare mamma o papà, dovete sapere che Colui che vi 
ha generato dal nulla e, la Vergine Santissima non muoiono, non si ammalano e non si sono divisi.  

Questo tipo di famiglia ce l’avete tutti, nessuno escluso, bravi e cattivi. Loro non abban-
donano, non si dividono, non ammazzano e anche se voi Li abbandonate, Loro, nel nascondi-
mento, sono vicini. Questi sono i veri genitori che dovete amare, vi dovete fidare, vi dovete 
abbandonare.  

Com’è bella Chiara, questa bimba in mezzo a voi, con quanto amore mi ascolta, se non 
diventate come lei, come un bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Per cui consiglio, ai presenti 
di ritornare tutti bambini, Io per primo insieme a voi, ci prepariamo per il S. Natale, anch’Io mi farò 
piccino e nascerò nei vostri cuori.  

Il nuovo evangelizzatore…  
Ci sarà un NUOVO EVANGELIZZATORE che sta nascendo, stasera, in mezzo a voi. 

Però non è ancora nato nella carne, sta nascendo nello spirito. Non cercate di capire chi è, perché 
non ve lo rivelerò. Questa creatura che nascerà vedrà il ritorno di Gesù sulla terra. Da questo po-
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tete capire che non c’è molto da aspettare per il trionfo finale. Vorrei rimanere in mezzo a voi per 
sempre ma, tenendo presente che vivete ancora nel tempo, vi devo lasciare. Ma tenete presente che vi 
lascio per ritrovarvi fuori a quella porta, e per rimanere sempre con voi finché me lo permetterete. Tutto 
dipende da voi. Ecco noi non ci salutiamo, perché Io verrò con ognuno di voi nelle vostre case, nelle 
vostre famiglie.  

L’amore non può vivere senza l’amore 
La mia casa è il vostro cuore. Io sto qui e vi guardo uno ad uno. Vorrei che tutto il mon-

do fosse come voi, riuniti in preghiera: fra di loro, immediatamente, il male cesserebbe. Lasciate 
che vi guardi ancora un po’, queste povere anime infervorate per il loro Dio.  

Io sono un povero Dio che elemosina il vostro amore, l’amore non può vivere senza l’a-
more, sono innamorato pazzo della creatura che ho generato. È CARNE DELLA MIA CARNE. 
Non creati, figli, ma generati. Le altre cose sono state create dal nulla, ma voi no. L’uomo è stato 
generato dalla stessa sostanza di Dio, per questo l’uomo è eterno.  

Se Io volessi, questo pianeta sarebbe distrutto, ma voi no, perché salireste a me. Non voglio 
perdere nessuno, quante cose belle vorrei dirvi, ma non vi preoccupate perché dovete meritarvi la 
conoscenza. Voi non dovete credere per visione, ma per fede. Quando la fede sarà genuina, tutto vi 
sarà svelato in un attimo, solo allora ci sarà la beatitudine divina. 

Profezia della nuova era, in onore della Vergine del Santo Rosario 
Questo cenacolo di preghiera stasera è speciale, ecco perché non voglio staccarmi; tutto 

era già stato predisposto per questo incontro, perché stasera inizia una NUOVA ERA IN ONO-
RE DELLA VERGINE DEL SANTO ROSARIO 2, perché voi dovete sapere che grazie all’amo-
re per il S. Rosario in questa casa, ho potuto operare grandi cose in questa famiglia. Non lasciate 
mai il S. Rosario, è la preghiera più gradita a Dio, dopo la Messa, perché è la preghiera dei 
poveri, dei semplici, dei dotti, dei grandi e che tutti possono recitare senza difficoltà; ecco per-
ché il demonio, ha fatto di tutto per riuscire a togliere il S. Rosario e farlo uscire dalla Chiesa. 

 (catechesi estrapolate dal 07.10.1999)      

Satana è forte con coloro che rifiutano Dio 
Dovete sapere che satana è forte, ma per quanto forte sia, i figli di Dio sono più forti di lui. 

Ecco perché il Padre vi chiama figli, e se voi come figli ubbidite al Padre, è il demonio che scapperà 
davanti a voi.  

Satana è forte con coloro che rifiutano Dio, figli miei, non piangete altrimenti piango an-
ch’Io; non piangete pensando che satana è forte, piangete sui vostri peccati, soprattutto sul peccato 
contro il primo comandamento: “Io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio al di fuori di me”. 

Con coloro che rispettano appieno questo comandamento, anche se vengono meno per causa 
della loro debolezza umana, agli altri nove comandamenti, il demonio non potrà avere mai l’anima di 
queste creature. Ecco perché vi ho detto: “non abbiate paura di colui che ha il potere sul vostro cor-
po, ma piuttosto di colui, che per vostra scelta e volontà gli donate la vostra anima. È più forte il 
dolore dell’anima senza Dio, che il vostro corpo sommerso dal peccato, qui vi svelo un segreto, 
ecco a voi il segreto: figli miei cari, cos’è più importante per voi avere uno spirito malato e un 
corpo sano o piuttosto un corpo malato e uno spirito sano.  

Per opera della Mamma Celeste, che con le sue apparizioni ha infuocato i cuori e sta 
riportando il S. Rosario nelle chiese, è giunta la NUOVA ERA. 

Quando l’uomo si affida a Dio, il futuro non esiste perché sarà un continuo, continuo, con-
tinuo Paradiso. Figli miei, dovete sapere che il Paradiso si può vivere già su questa terra. 

Spirito profetico per molti di voi, che già stanno vivendo questo Paradiso interiore, quanto 
prima vivranno questo Paradiso esteriore. 

                                                 
2 Anticipo profetico realizzato da Papa Wojtyla con l’aggiunta dei Misteri della Luce e la dedica dell’anno 2002-2003 al 
Santo Rosario. 
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Messaggio profetico sul cambiamento di trasmissione vocale tramite Maria Tortora 
Spirito di meditazione su ciò che è stato detto, se i frutti della vostra meditazione saranno 

buoni, capirete anche ciò che vi è stato taciuto; i vostri angeli hanno scritto la risposta nei vostri 
cuori, quanto prima finirà questo tipo di trasmissione tramite Maria T., per continuare in un 
modo diverso;  

Voi che oggi siete testimoni di questo messaggio, ricordatevi di trasmetterlo quando è il 
momento, mettete la data a questo scritto di oggi e conservatelo per quando Io dirò di portare 
questo messaggio al momento opportuno. 

Caro Fausto, sta per iniziare una nuova era, ti prego fai attenzione da questo momento e 
prendi nota tu personalmente, per iscritto; al momento opportuno ti servirà come documento, 
metti anche i nomi, cognomi e telefono di tutti coloro che sono presenti. 

Il nuovo Natale, la nuova luce nella Chiesa che inizia il 07.10.1999 
Son piccina e un po’ birichina, ma sono una bella bambina, per la gioia di mamma e 

papà, eccomi qua. 
È giunta a voi figli miei la nuova era (nuova luce nella Chiesa), dal 7 ottobre 1999 in 

onore della Mamma tutta bella, tutta santa e tutta pura, per volere del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, per la gioia di tutti gli angeli e santi. 

Figli miei, dovete sapere che Io Gesù, ancora oggi, come duemila anni fa, operò miracoli; 
ma come duemila anni fa, la massa non ha creduto a ciò che operavo in mezzo a loro, così anche 
voi, nonostante che siano passati duemila anni, e di miracoli ne avete visti più di quanti i vostri 
antenati ne abbiano visto in quell’epoca, continuate a non credere all’evidenza dei fatti. 

Nella Chiesa Apostolica Romana, per volontà del Creatore del cielo e della terra tutti 
insieme, sta nascendo un bel Bambino, ma questa volta non nascerà più nella stalla, ma nei 
cuori dei figli di Dio, in quei cuori dove notte e giorno mi sussurrano: ti amo Gesù. 

La Chiesa Apostolica Romana vi insegna che Gesù è nato in una stalla, ma non vi spie-
ga che cosa è questa stalla. La stalla è la creatura di Dio, in uno stato di peccato senza la grazia 
(peccato originale). Meditate bene su quello che vi è stato detto e capirete tutto. 

(catechesi estrapolate dal 09.10.1999) 

Tutto nascosto nel mistero di Dio, ma è finita l’ora dei misteri  
Il vostro futuro nei progetti di Dio è di santità, di prosperità, di grazia e di amore. Medi-

tate bene su queste parole e capirete la risposta. Sono contento di voi due perché volete fare sul 
serio con DIO, non fatevi deviare da nessuna creatura al mondo, da questa luce da cui siete stati 
illuminati. Questa nuova luce non è opera dell’essere umano, ma è opera divina, che in poco 
tempo per opera di Dio, illuminerà tutto il mondo e tutte le creature di Dio e a qualsiasi religio-
ne appartengano. 

Il silenzio di Dio è finito, sì figli miei, adesso vi spiego cosa intendo dire con questa 
frase. Fin da Adamo ed Eva a questo momento, ho parlato in modo velato attraverso i miei figli, 
i quali sono stati maltrattati, derisi, calunniati. Ma ora basta, sono venuto in nascondimento 
sotto le vesti di Gesù Cristo e, sapete bene cosa è successo, adesso dico no, dico no, dico no. 

Vi ho scusato fino adesso, perché comunque era una presenza molto velata, ecco perché 
dico adesso è finito il silenzio, era un parlare e un non parlare, un vedere e un non vedere, tutto 
nascosto nel mistero di Dio, ma è finita l’ora dei misteri.  

Hanno parlato gli angeli… ha parlato l’uomo che ha scelto Dio… ha parlato Gesù Cristo… ha 
parlato lo Spirito Santo e continuerà a parlare sempre. Questo parlare è stato un parlare silenzioso, e 
se non fosse stato per la Mamma celeste, che continuamente con le sue preghiere per voi ha commosso 
il mio cuore di Padre, già sarei venuto sulla terra da tempo per giudicare i vivi e i morti.  Se ho 
atteso e attenderò, è solo grazie alle sue preghiere, le quali hanno ottenuto tante conversioni.  

Ma ora anche quel tempo che avevo concesso a questa Madre misericordiosa è agli sgoc-
cioli e questo è l’ultimo avvertimento di cui nei messaggi si parla. Finito questo tempo, per coloro 
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che hanno rifiutato anche questa nuova luce, è la fine: non potrò fare più niente per loro, per cui 
figli miei, aiutateMi e pregate molto, affinché a chi arriva questa luce non la rifiuti. 

Spiegherò, ciò che per mia volontà l’uomo non ha capito 
Se non mi aiutate non so a chi rivolgermi, sono pochi coloro che credono veramente, ma quei 

pochi saranno il lievito che farà fermentare tutta la farina e, vi amo figli miei, per l’aiuto che darete a 
Maria Tortora e a Fausto per diffondere questa nuova luce.  

Sto iniziando attraverso Maria e Fausto una spiegazione della Bibbia attraverso questa 
nuova luce, detterò loro una nuova catechesi che: spiegherà ciò che per mia volontà l’uomo non 
ha ancora capito, ma che ora deve capire. Niente sarà cambiato di ciò che ho detto, dalla 
Genesi all’Apocalisse, ma tutto sarà illuminato. 

Imparate a meditare facendo silenzio intorno a voi, il silenzio serve all’angelo custode, 
per mettervi in sintonia con Dio, vi rigenera nella mente e nel corpo. Anche se il silenzio sembra 
inutile, nell’interno vi rigenera completamente perché dà la possibilità all’anima e allo spirito di 
comunicare tra loro; ecco perché ho creato per l’uomo, il giorno e la notte, per dare la possi-
bilità all’uomo di non soffocare continuamente l’anima con il suo spirito.  

Questo rapporto a due è bellissimo figli miei perché il vostro corpo, che ha origine dalla 
materia è attratto dalle cose della materia e se non c’è una scelta di Dio, il demonio, avendo 
potere sulla materia, ingigantisce i vostri difetti e, il corpo insieme a satana, impediscono 
all’anima e al corpo di evolversi. 

Ecco perché Io vi dico che quando tutti sarete divinizzati, non esisterà più il sole, gli astri… 
Non posso dirvi di più per il momento, vi benedico e vi ringrazio per avermi ascoltato. 

(catechesi estrapolate dal 23.10.1999) 

Tutto il Paradiso è sceso sulla terra! 
Come Gesù è apparso nel Cenacolo, ed ha infuso lo Spirito Santo a tutti i presenti, così 

ora gli angeli, i santi, la Vergine Madre, insieme a tutta la Trinità, in ogni cuore del cristiano e 
nell’unico cuore che è la Chiesa.  

Come allora, non sono riusciti a spegnere il fuoco dello Spirito Santo, che è un fuoco 
inestinguibile, che anzi di generazione in generazione è arrivato fino a voi, così nessuno potrà 
estinguerlo fino al ritorno visibile di questo Paradiso invisibile, che è già in mezzo a voi. 

Figli miei, Io sono un padre d’amore, non un padre di dolore e se anche ho dovuto per-
mettere il dolore, non è stato perché l’ho voluto, ma perché voi stessi, con il vostro compor-
tamento, me lo avete imposto, ma ora basta, basta, basta! Adesso comando Io! 

Vi rispiegherò tutto ciò che ancora non avete capito e vi darò la possibilità del penti-
mento e della conversione, dopo di che, per coloro che vorranno seguire la via di Cristo, ci sarà 
il Paradiso sulla terra, ma per coloro che, nonostante la luce, sceglieranno le tenebre, saranno 
mandati insieme al demonio, in un posto preparato per loro sin dalla creazione del mondo, ed 
ognuno vivrà di ciò che ha scelto e voluto liberamente.  

Non sarò Io a mandarli, ma loro ad andarsene, perché sarà talmente forte la loro sof-
ferenza nel vedere e nel capire ciò che hanno rifiutato, che scapperanno via per non soffrire 
ancora di più. Sarei un Padre cattivo se obbligassi loro a rimanere, ma essendo un Padre buono 
ho pietà di loro e permetterò loro di andarsene liberamente. 

(catechesi estrapolate dal 04.11.1999) 

La vostra vita terrena non è altro che un passaggio 
Dovete sapere che sin dalla creazione del mondo, voi siete stati già generati nell’essen-

za divina e nello stesso modo sono stati creati anche gli angeli. Gli angeli, ho voluto che rima-
nessero purissimi spiriti, per voi invece, ho voluto darvi anche un corpo umano.  

Il motivo di questa differenza è questo: ho voluto Io stesso immedesimarmi nelle due crea-
zioni, per cui ho diviso le due essenze per poter vivere l’una e l’altra insieme: ecco cosa è l’uomo 
sulla terra, ecco perché ho voluto darvi questa spiegazione.  
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Il passaggio non è altro che questo: All’origine eravate tutti divinizzati dell’essenza divina, poi 
ho voluto che passaste alla vita materiale, per poi riportarvi all’origine della vostra divinità con un corpo 
visibile-umano, perché come la Chiesa vi insegna, i purissimi spiriti sono senza corpo, ma questo corpo, 
lo dovete meritare. Il merito va acquistato solo con il vostro buon comportamento su questa terra. 

(catechesi estrapolate dal 06.11.1999) 
 

Inizio di una nuova era dal 9/9/1999  
Se fino ad oggi è stato duro per coloro che non si sono affidati a Dio, dal 9/9/99 è iniziata 

un’era anche per coloro che, avendo avuto la luce, continuano a fare senza Dio. Questo è l’ultimo 
avvertimento, dopodiché anche se vorreste tornare indietro, non sarà più possibile, non puntate 
indietro, puntate a questa nuova luce e senza fermarvi continuate a camminare. 

(catechesi estrapolate dal 12.12.1999) 

Il ritorno di Gesù sulla terra… tempo intermedio…  
Figli miei, i figli che nasceranno nel tremila, dovranno essere tutti figli desiderati 

dall’amore, perché questi figli prepareranno il ritorno di Gesù sulla terra. Quando Gesù 
ritornerà sulla terra, non sarà come duemila anni fa. Non verrà più come povero e sconosciuto, 
ma verrà come cavaliere e re e dovrà essere ricevuto con la dignità che Lui merita; ecco perché 
dal 7/10/99, per opera della Vergine del S. Rosario, è iniziata la separazione della zizzania e del 
grano, affinché il grano sarà sempre più maturo e la maturazione di questo grano, darà figli 
santi e buoni, che prepareranno la grande festa in onore del Re. 

Figli miei, tutto ciò che è scritto nei testi sacri è vero. Molte cose sono state capite, molte 
altre, lo Spirito ve le sta spiegando nel tempo presente, altre vi saranno spiegate nel futuro. Da 
questa risposta potete capire, che il tempo presente è il tempo intermedio, essendo un tempo 
intermedio… siate pronti ad accogliere il Re della gloria. 

(catechesi estrapolate dal 15.12.1999) 

Questi saranno candele benedette negli ultimi tempi  
Luce dei miei occhi sono tutti coloro che, mi amano dal profondo del loro cuore e 

questi saranno candele benedette negli ultimi tempi. Queste candele benedette, con la loro 
luce, illumineranno tutti gli altri, che vorranno essere illuminati e si accenderanno l’uno con 
gli altri e questa luce illuminerà e arderà fino al ritorno di Gesù3. 

Figli miei, vi prego, state attenti a tutto ciò che vie viene detto, perché in questi messaggi 
c’è la vostra salvezza. 

(catechesi estrapolate dal 22.12.1999) 

Questo è l’ultimo avvertimento  
Figli miei, dovete sapere che nel mondo esistono due realtà, la prima realtà è quella del 

male: un male apparente e un male invisibile.  
Il male apparente consiste nella debolezza della carne, fra cui i sette vizi capitali: superbia, 

avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia, che solo con la preghiera e la grazia di Dio potreste op-
porre.  

Il male invisibile figli miei è un male attraverso l’albero genealogico, da Adamo ed Eva; 
l’albero della vita… questo male, da generazione in generazione, è arrivato fino a voi e, nonostante tanti 
interventi divini, ancora l’uomo non è guarito.  

Si, ma ora basta, questo è l’ultimo avvertimento, con questa nuova luce, che sto diffondendo 
attraverso tutto il mondo con questi miei apostoli. Coloro che l’accetteranno, si convertiranno; gli sa-

                                                 
3 Profezie di Padre Pio date nel ’50, riguardante gli ultimi tempi e le candele benedette della Candelora: “Povero sarà 
colui che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una candela, senza una brocca d’acqua e senza il necessario…” 
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ranno perdonati tutti i loro peccati e il Paradiso si aprirà per loro. Gli altri, quelli rimasti, sarebbe stato 
meglio per loro che non fossero mai nati. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 22.02.2000) 

Spirito di spiegazione per tutti, sui danni che provoca la magia  
La magia è l’anticamera dell’inferno, quell’inferno che vi siete creati con le vostre mani su 

questo pianeta. Nel passato, a causa dell’ignoranza della fede, l’uomo ha confuso il sacro con il pro-
fano, ma dal 7 ottobre del 1999, per intercessione della Vergine SS., degli angeli e di tutti i Santi, 
per opera della Trinità, una nuova luce è stata infusa in ogni cuore; questa luce ha il potere di 
risvegliare ogni anima, ogni cuore, ogni creatura, dall’incantesimo della magia, che fin’ora ha 
avuto potere sull’umanità.  

Figli miei, vi prego, voi che avete avuto oltre questa luce, lo Spirito di consiglio attraverso 
questo mio strumento, non dovete più avere paura degli operatori dell’occulto, perché queste creature, 
anche se nell’ignoranza colpevoli, non possono avere più potere su di voi, ma voi potete avere potere 
su di loro, pregando per la loro conversione. 

Spirito di consiglio per tutti i genitori: carissimi genitori, pregate lo Spirito Santo affinché 
vi doni la luce della giustizia divina, onde evitare involontariamente di fare ingiustizia tra i figli. 

Spirito di luce su ciò che ha detto Fausto: nelle promesse che Dio fa all’uomo, per poter far 
sì che si avverino, bisogna scoprire la condizione velata che Dio vi dice e non dice.  

L’uomo saggio e timorato di Dio, scopre subito questa condizione, ne fa tesoro e chiede la 
grazia di poterla vivere; nell’istante in cui riesce a viverla, si realizza la promessa. Amen e così sia. 

Spirito di spiegazione per tutti i figli miei: dovete sapere che il tempo, per Dio non esiste, 
per cui, il presente che Dio manifesta in un messaggio, può essere per voi un domani. Il domani che 
Dio manifesta nei suoi discorsi, può essere un presente già passato. Tutto questo ve lo conferma 
leggendo le Sacre Scritture. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 24.02.2000) 

Dal 1666 al 1999, Satana ha avuto più potere sulla Chiesa e sui figli di Dio 

Figli miei, dovete sapere che vivete in una ignoranza completa delle cose di Dio, e a causa 
della vostra ignoranza, il demonio ha vinto la sua battaglia, ma non del tutto.  

Dal 1666 al 1999, Satana ha avuto più potere sulla Chiesa e sui figli di Dio, proprio a 
causa di questa ignoranza con cui siete vissuti fino adesso. Ma ora, insieme a mia Madre, abbiamo 
detto basta.  

Dal 07.10.1999, uno Spirito di Sapienza divino è sceso su tutta l’umanità. Per tutti 
coloro che accetteranno questa luce e, diventeranno loro stessi luce per gli altri, guadagneranno il 
Paradiso eterno, che inizierà fin da questo momento sulla terra. 

 (catechesi estrapolate dal 27.02.2000)  

Figli miei, dovete sapere che il mondo geme sotto il dolore dell’apostasia,  
Quell’apostasia di cui parlate tanto e di cui non conoscete il significato.  
Apostasia significa: luce attraverso gli apostoli. Quegli apostoli che si sono intrufolati 

nella gerarchia della Chiesa e che sono sotto il dominio di satana. Sì, questo è il momento dell’apo-
stasia, non come l’ha intesa l’uomo e la Chiesa.  

Attraverso questa nuova luce Io vi voglio spiegare. Questo tempo vi è stato preannun-
ciato dalle Sacre Scritture, ma adesso vi viene spiegato il significato di questa parola.  

Carissimo Fausto, adesso ti spiego perché tu e Maria e tanti figli di Dio, che vogliono ope-
rare con correttezza ed amore, nella casa di Dio, vengono emarginati, isolati, derisi e criticati. Per 
prima cosa devono fare a voi quello che prima hanno fatto a me, altrimenti non sarete miei disce-
poli, poi per seconda cosa, si devono realizzare le Sacre Scritture. 

Ma ora basta! Voi avete già capito, avete sofferto ed accettato, siete stati perseveranti nella 
fede, avete riconosciuto che tutto ciò che vi è stato dato è un dono gratuito.  
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Avete superato tutti gli esami, è giunta l’ora della promozione, per cui, siete idonei alla mis-
sione, quella missione per cui siete nati su questa terra. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, quei 
lupi che diventeranno pecore davanti a voi, non siete voi, ma sono Io che vi proteggerò, loro non ve-
dranno voi ma vedranno Me, e davanti a Me, ogni ginocchio si piega, in Cielo, in terra ed ogni luogo. 

Chi è l’anticristo… prima di Cristo… la religione di comodo 
 Spirito di spiegazione per Fausto e Maria e per voi tutti, che siete in questo Cenacolo di 

preghiera. Sì, si, adesso Maria vi spiega chi è l’anticristo .  
Dovete sapere che prima che Gesù venisse sulla terra, già viveva l’anticristo, prima di Cristo.   
Prima che Gesù venisse sulla terra quante religioni esistevano? Ognuno se ne faceva una 

a modo suo, ed il mondo se ne era fatta una a proprio comodo; ecco, una religione di comodo.  
E allora il Padre ha mandato Suo Figlio ad insegnare a vivere con un vita di sacrifici, di 

percosse, tutto affinché l’uomo imparasse a vivere, con un esempio vivente, ed imparasse come ci si 
dovesse comportare.  

Invece, dopo duemila anni, l’uomo è tornato indietro, all’epoca dell’anticristo, alla religione 
di comodo, che esisteva duemila anni fa. Allora ho pensato bene, insieme alla Vergine Santissima ed 
ai Santi del Paradiso, di mandare in mezzo a voi questa nuova luce.  

Ma questa nuova luce non poteva venire da sola, perché voi avreste fatto in modo che 
si spegnesse subito, ancor prima che iniziasse a parlare; ecco perché per tutti questi anni è 
rimasta nascosta.  

Così come fu necessario tenere nascosto Gesù per trent’anni, è successo così anche 
per questa luce, affinché questa luce superasse tutte le prove e, dopo averle superate, possa lei 
stessa essere “LUCE”. 

No, Maria Tortora, non puoi stare più nascosta, attorno a te ho formato un’aureola che 
nessuno vede, nemmeno tu!  

Quel muro che lui vedeva, era un muro di satana che voi avete rotto in Chiesa, nella Chiesa 
in cui voi vi siete sposati c’era  tutto il Paradiso, nel filmino c’era solo Gesù, perché era un matrimo-
nio spirituale. Ora non lo sai tu, Maria, ma un giorno anche questo Io ti svelerò! Sì che devo ancora 
parlare, non ti stancare, stasera è un mio Cenacolo e non un vostro Cenacolo!  

Sì, l’anima mia magnifica il Signore, io esulto, ecco l’ancella del Signore, sia fatta secon-
do la Tua volontà! 

Sarai padre e madre di una moltitudine di anime, quelle anime, che prepareranno il ritorno 
di Mio Figlio, quel ritorno che vi è stato preannunciato dalla Gloria!  

Questo voglio che mi si dica: “Gesù, ti amo e confido in Te”, ditelo con tutto il vostro cuore!  
Sì, figlia mia, devi dire: “Gesù, ti offro tutte quelle creature che Tu mi hai donato”. Voglio che tu lo 
ripeta sempre. Affidami tutti i sacerdoti, affinché vengano esorcizzati dai loro Angeli Custodi. 

Riportate le statue di San Michele Arcangelo nelle Chiese, tutto tornerà come prima, con le 
buone o con le cattive! Rimettete le immagini sacre nelle vostre case, i Crocefissi e le corone dietro 
le porte delle vostre case. 

Spirito di catechesi per tutti i carissimi fratelli e sorelle: oggi è nato qualcosa di nuovo in 
mezzo a voi, per il momento non posso svelarvi, ma presto capirete. 

Carissimo Fausto e Maria, nel momento in cui concluderete le cose, che avete iniziato 
insieme a Nicola, tutto si sbloccherà, era l’ultimo impedimento, dopodiché potrò iniziare l’opera. 

Spirito di consiglio per Fausto e Maria: ciò che dovete fare, fatelo al più presto possibile 
affinché non vi siano altri inconvenienti sulla vostra famiglia, Fino ad ora vi ho potuto proteggere, 
ma, da quando vi è stata data la luce non posso più proteggervi. Fatelo affinché non sia troppo tardi, 
quella luce che si è bruciata in questa stanza è stata un segno! 

(catechesi estrapolate dal 12.03.2000) 

Io torno in mezzo a voi, nel nascondimento, attraverso questo mio strumento 
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Figlie mie, dovete sapere che il mondo senza Dio, è destinato ad essere annullato, ma così 
non sarà, perché Io Dio non voglio.  

Allora se Io Dio non voglio, cosa posso fare perché non succeda? Ecco che Io torno in 
mezzo a voi nel nascondimento, attraverso questo mio strumento. Io istruisco i miei figli, e per 
tutti coloro che crederanno a questo strumento, che viene da Dio, gli saranno svelati i misteri di Dio.  

Si figlie mie, i misteri di Dio, quei misteri che fino ad oggi per mia volontà, non ho voluto 
rivelare all’uomo, perché ho voluto che l’uomo facesse un po’ da solo.  

Un po’ come fate voi con i vostri figli, quando iniziano a camminare, all’inizio li tenete in 
braccio, poi incominciate a poggiarli a terra, quando vi accorgete che sono forti e possono stare in 
piedi da soli, li prendete con una sola mano e iniziate a camminare con loro.  

Però capite bene, che non potete portarli sempre con la mano e allora, pur sapendo che 
cadranno e si faranno male, lascerete anche quella mano, ma non li perdete completamente di vista, 
alle spalle, di nascosto, li seguite pronti ad intervenire qualora stessero cadendo.  

Poi, anche questo non è più possibile, perché incominciano ad avere le loro idee e capite bene 
che voi non potete sempre condividerle, anche perché siete di generazioni diverse. Allora quello è il 
momento, figli miei, pur non condividendo le loro idee, non vi resta che pregare per loro, affinché non 
combinino guai. Questo è quello che ho fatto per l’umanità di questa terra. 

(catechesi estrapolate dal 15.03.2000) 

È nato uno spirito nuovo in ognuno di voi 
Figli miei, penso che vi siete accorti che qualcosa è cambiato in questo Cenacolo di preghiera.  
Chi di voi mi sa dire cosa è cambiato?… Figlia mia, ora dentro di voi, c’è una molla che 

sta sotto pressione… quella molla scatterà… nel sentire parlare male dei figli di Dio, che portano la 
sua Parola.  

Il messaggio che vi ho dato giorni fa, che diceva: “tutto cambierà”; ecco cosa intendeva 
dire… poi c’è stato un altro messaggio in cui vi ho detto: “oggi vedete confuso, domani tutto vi 
sarà chiaro”… fino a ieri tutti coloro che siete venuti in questo Cenacolo di preghiera, pur ascol-
tando, pur pregando, rimaneva in voi una certa confusione, come vi ho detto.  

Ora è nato, nel senso che doveva nascere un bambino; è nato uno spirito nuovo in ognu-
no di voi e, questo spirito, se voi lo permettete, vi seguirà fino all’ultimo giorno della vostra vita 
terrena.  

Per chiunque continuerà a venire in questo Cenacolo di preghiera, ci sarà uno spirito nuovo, 
in funzione della vostra richiesta, più né chiederete più ve né darò, perché è uno spirito inesauribile, 
più lo darete agli altri, più si rigenererà in voi. 

 (catechesi estrapolate dal 16.03.2000) 

È nato un nuovo periodo, è finita una fase ed è nata un'altra fase 
L’altro giorno vi è stato detto: “oggi è nato qualcosa”… è nato un nuovo periodo, è 

finita una fase, ed è nata un'altra fase.  
 (catechesi estrapolate dal 21.03.2000) 

L’uomo è stato creato, per volontà del Padre, maschio e femmina insieme 
Io, Gesù, sono morto sulla croce per i peccati di tutta l’umanità  (l’umanità s’intende dalla 

prima all’ultima creatura che ho posto su questo pianeta). Questo pianeta vi è stato dato in funzione 
di una realtà che ancora nessuno al mondo conosce. 

Sì, figli miei, è giunta l’ora che Io vi sveli una parte di questa realtà: L’uomo è stato creato, 
per volontà del Padre, maschio e femmina insieme, quella realtà che infuse il Padre stesso. Figli, 
Io, il Padre, sono maschio e femmina insieme. 

All’origine anche voi eravate maschio e femmina insieme, ma poi ho pensato di dividervi 
e Io per primo, mi sono diviso e poi ho pensato ancora, di mandarvi su questo pianeta per poi 
ritrovarvi e ritornare a Me. 
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Si figli miei, basta col vedervi piangere. Basta, non voglio più che i miei figli soffrano, non 
voglio più lacrime né di sangue né di acqua, ma per questo ho bisogno della vostra collaborazione. Por-
tando agli altri la luce di questo Cenacolo, tergerò dai loro cuori, dai loro occhi, tutti i dolori e le lacri-
me. Sì figli miei, asciugherò le vostre lacrime, allevierò e toglierò completamente il dolore dal mondo. 

(catechesi estrapolate dal 22.03.2000) 

Attraverso questa nuova luce sarà dato all’umanità, il discernimento del bene e del male 
Figli miei, oggi voglio iniziare con tutti voi una nuova catechesi. Dovete sapere che, il primo 

Adamo e la prima Eva, sono stati creati da Dio per amore. Si figli per amore! Un amore universale, 
quell’amore universale che l’umanità doveva vivere, deve vivere, dovrà vivere; ecco perché ho voluto 
infondere, su di voi e su tutto il mondo, una nuova luce4.  

Attraverso questa nuova luce sarà dato, a questa umanità presente, il discernimento del 
bene e del male. Questo dono sarà infuso su ogni essere umano, che vive su questa terra! Sì, 
figli, tutti, nessuno escluso, buoni e cattivi.  

Oggi vivete un’epoca di grande confusione, ho permesso che questo succedesse, ma non 
posso più permettere che continui, perché se Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, insieme alla 
Madre Celeste, agli Angeli e ai Santi, non fossimo già intervenuti, il demonio avrebbe distrutto la 
mia creatura. Sì, questo è il suo disegno, è stato sempre il suo disegno, ma non lo realizzerà mai; 
però gli lascerò ancora la possibilità di realizzarlo sugli infedeli.  

Chi sono gli infedeli? Figli miei, gli infedeli potreste essere anche uno di voi!  

Il Paradiso scese su di lei 
Nel 1987, il primo venerdì di Novembre Maria e Fausto Tortora, con Milena e Rosario, 

venivano portati dagli angeli a S. Stefano dove, una ragazza ancora bambina, aveva delle appari-
zioni della Madonna.  

Ancora per volontà di Dio, guidati dagli angeli, ritornavano il giorno dopo, tra affronti, di-
scussioni e litigi per assistere all’apparizione. Ma, ancora per volontà di Dio, venivano impediti, 
perché non dovevano vedere l’apparizione. Ma ecco che, per volontà divina, il sole videro nel cielo, 
ma quel sole non era un sole, era Dio!  

Maria, aspettava la Madonna da quel sole, ma tutto il paradiso era lì e lei non vedeva che una 
grande luce con i colori.  

Sì, lei era nella gioia, pronta a morire per entrare nella luce; ma, figli miei, come potevo por-
tarla con me, se da un lato c’era Rosario e dall’altro Milena, che piangevano e dicevano che avevano 
paura… non potevo! 

Figli miei, anch’Io desidero portare questa figlia per stare con me, più che lei stessa lo desi-
deri, ma il pianto di quei bambini, commossero tutto il Paradiso; allora pensai di darle quella luce che 
è il Paradiso per tutti i figli, e in quell’istante una grande luce rosa investì questa figlia del Paradiso. 

Sì figli, in quel momento il Paradiso scese su di lei e da allora senza saperlo questa figlia è 
stata assunta in cielo, per scendere su questa terra per una missione, una missione già preannunciata, 
quando Rosario era malato di talassemia. Si malato grave di talassemia.  

Quando neppure la scienza sapeva come curarlo, gli fu preannunziato che per guarire Rosa-
rio, doveva fare un pellegrinaggio alla Madonna di Avezzano, un paese vicino a S. Stefano, non molto 
lontano, in provincia di Rieti. Cerca di qua, cerca di là, Avezzano nessuno lo sa, così si continua con 
la scienza umana, quella scienza che se non era per infusione dello Spirito Santo, non avrebbe saputo 
fare niente. 

Ecco come è iniziato il pellegrinaggio di Maria e Fausto, prima, portando tante anime alle 
apparizioni, finita l’apparizione, hanno portato tante anime all’apostolato, non sapendo niente nell’in-
conscio, perché figli, non dovete sapere quello che fate, per non avere i meriti.  

Mai chiedere! Perché mai? Come hanno fatto loro, fate anche voi, mettete le bende e 
fissate la luce che viene dal cielo. 
                                                 
4 Profezia per il futuro 
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 (catechesi estrapolate dal 25.03.2000) 

La Pasqua che festeggiano i cristiani non è Pasqua vissuta! 
Si figli miei, ciò che avete letto è storia di questi tempi, è la Pasqua, è il ricordo di Gesù, è un 

ricordo ormai sbiadito. La Pasqua che festeggiano i cristiani non è Pasqua vissuta!  
Per voi cristiani deve essere una Pasqua speciale, vorrei da tutti coloro che sono stati illumi-

nati da questa nuova luce, vorrei una conversione, un pentimento, affinché Io possa elargire a tutti, 
guarigioni: spirituali, corporali, materiali.  

Ecco perché consiglio a tutti coloro che sono presenti, di chiedere, nella preghiera privata, uno 
spirito di guarigione di tutti i traumi, dal seno materno ad oggi, e per chiunque pregherà nel nascondi-
mento, nel profondo del proprio cuore e mi chiederà la luce dei propri peccati, Io gliela concederò. 

Invocate lo Spirito Santo - a casa vostra, munitevi di carta e penna - abbandonatevi nelle 
sue braccia, invocate l’angelo custode e il resto lo faremo noi dal Paradiso.  

Si figli miei, Io mi lascio mettere da parte, fingo, mi nascondo, ma vi guardo da lontano, e 
non permetto alla vostra miseria di distruggervi, un Padre non può abbandonare i propri figli; i figli 
possono abbandonare il Padre.  

Io sono un Padre che vi controlla, mi nascondo in mezzo a voi per continuare a rimane-
re con voi, non come Padre, ma come mendicante, un servo, un malfattore. Quel Gesù che avete 
giudicato, maltrattato, quel Gesù non era che un Padre nascosto.  

Ancora oggi, travestito, in mezzo a voi, non mi riconoscete. Si, travestito attraverso l’Eucari-
stia; ma nessuno ci crede, nemmeno i sacerdoti ci credono, neppure loro. Non so più cosa inventare 
per rimanere in mezzo a voi. Dovete sapere che un Padre non può vivere senza l’amore dei figli.  

Fra non molto vi svelerò un altro travestimento, che molti, nei propri cuori, hanno capito, 
ma che molti altri non hanno capito. 

Voi, esseri umani, ragionate non con la testa ma con i piedi 
Sì figli Io vi ho dato una testa, un cervello, che usate solo quando vi conviene, diversamente 

ragionate con i piedi. Tutti mi chiedete la libertà, e Io ve la do, voi fate quello che vi pare e poi non vi 
sta bene… poi mi si chiede perché l’ho data. I genitori vi amano, vi crescono, cercano di consigliarvi; 
fin quando vi conviene li ascoltate. Dovete essere liberi di sbagliare, anche di perdere la pace.  

Ma quando vi fermate, cominciate a ragionare con la testa: di chi è la colpa, del mondo 
o della testa vuota? È vero, rispettare quelle leggi, i dieci comandamenti, è difficile, ma sono state 
fatte per non farvi prendere dal demonio.  

Ognuno è nato da una coppia, che ha avuto il compito di prepararvi alla vita, proteggervi dalle 
falsità della vita. Alcuni, pur avendo dei genitori disponibili, non li ascoltano, qualcuno ha la disgrazia 
di avere genitori che non possono aiutare chi non prega. Io sono qui per aiutarvi, ma dovete pregarmi, 
dovete venire a casa mia e parlare, forse anche litigare! La mia casa è piena di persone ipocrite. 

Venite a casa mia, io vi aiuterò, vi aspetto nel Tabernacolo! Coloro che mi crederanno, mi 
seguiranno; coloro che non mi crederanno, li seguirò… 

Figli miei, dovete sapere che come esiste il male esiste il bene: il bene è in funzione di Dio; il 
male è in funzione di satana. L’uno è protetto da Dio, l’altro è dominato da satana.  

In questo Cenacolo di preghiera, per volontà di Dio e, se voi lo volete, potete avere la cono-
scenza del bene e del male, che è in ognuno di voi. Si figli miei, se voi scegliete di voler seguire la 
strada della perfezione di Dio, con una preghiera personale, nel vostro cuore, chiedetemi di portar 
fuori tutto quel male e di accedere alla luce.  

Ciò che prima era nascosto oggi si è manifestato  
Figli miei, per coloro che si sono assentati da molto tempo da questi Cenacoli, non state a 

meravigliarvi di ciò che state vedendo, ciò che prima era nascosto oggi si è manifestato. Sì figli 
miei, perché così piace a Dio! Dovete sapere che l’opera di Dio, per volontà di Dio, per anni, 
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rimane nascosta anche allo stesso strumento, perché prima di poter suonare attraverso lo strumento 
di Dio, gli Angeli hanno il compito di riordinare e provare lo stesso strumento.  

Questo è successo per questa figlia… ha dovuto superare tante prove, ad ogni prova che ha 
superato… “sì, vero, Maria”, una virtù ti è stata accordata!   

Il Signore vi sceglie ad uno ad uno, ognuno ha un compito su questa terra, potete accettare 
o rifiutare, tutti siete liberi… e, cosa ancora più grande, che rimarrete liberi fino all’ultimo istante di 
questa vita terrena.  

Per cui dovete sapere che, in parte, questo strumento ha voluto…, meritando… e superando 
tutte le prove. Questo momento…, per meritarlo e per poter essere eterno, lo deve meritare minuto per 
minuto, giorno per giorno, attimo per attimo. Il vostro sì non può essere un sì per un giorno!  

Detto questo…, aspetto interiormente il sì di coloro, che sono in questo Cenacolo di preghiera: 
dovete fare una scelta, o Dio, o mammona.  

(catechesi estrapolate dal 28.03.2000) 

Questo tempo è un tempo speciale, predetto dalle Sacre Scritture  
  Sì, figli miei, è giunto in mezzo a voi il tempo, il tempo stabilito da secoli e millenni, questo 
tempo è un tempo speciale, predetto dalle Sacre Scritture , per cui, chiunque fa tesoro di questa 
nuova luce e impara a vivere conforme a questa nuova luce, sarà guarito da tutte le malattie. Sì, 
malattie corporali, fisiche e psichiche, e troverà la dimensione giusta per amare cielo e terra 

Per Fausto: non parlare più con nessuno dei fenomeni che succedono in questi Cenacoli. 
Significherebbe voler imporre agli altri di credere a ciò che succede, ricordati bene che il 

giorno in cui Io, Dio, vorrò che gli altri credano, nessuno potrà più non credere.  
Sì, carissimo Fausto, conosco le tue pene, le tue sofferenze. Ma tu devi credere e fidarti di 

me, questa è una prova per te. Se ascolterai e metterai in pratica il primo consiglio, significa che tu 
credi a questo Cenacolo e al datore del messaggio. Se persisti come stai facendo, significa che tu per 
primo non ci credi, e quindi hai bisogno di altre persone che ti aiutino a credere.  

Sì, sì, parla ad alta voce!  
Fausto dice: io non posso rimanere inerme, se credo parlo, se non credo parlo per gli altri.  

Sì, per te no, c’è un motivo, non devi essere tu a portare avanti questi messaggi, ma devono 
essere gli altri. Quando ero sulla terra non ho parlato per Me, ma sono stati gli altri. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 02.04.2000) 

Com’è possibile che la divinità di Dio possa scendere su questa terra  
È già scesa… non è stata ancora svelata. Negli ultimi tempi, ci sono vari messaggi in 

cui Io, attraverso i miei profeti, ho annunciato della divinità su questa terra, ma ognuno ha 
interpretato il messaggio a modo proprio.  

Chi sta costruendo un grande tempio, ma Io non andrò a dimorarvi; altri hanno preparato la 
culla di Gesù bambino, ma Io non vi andrò; sono già nato non tornerò indietro.  

Come duemila anni fa, tutti sapevano che Io dovevo nascere su questa terra, ognuno si pre-
parava a modo proprio, ma per mia volontà nessuno capì cosa sarebbe successo.  

Se vi ricordate, nei primi messaggi, ho parlato di una stalla, in un certo senso nacqui in una 
stalla, ma per preannunciare un'altra stalla. Sì, mi nascosi in una stalla vera e propria, si figli miei, la 
creatura umana di cui vi ho parlato nei messaggi precedenti! 

Il mistero è grande, figli miei, un giorno vi svelerò questo mistero, è ancora presto, prima lo 
vedrete e capirete. Sì manderò i miei Angeli a purificare tutte le stalle umane, così quando tornerò tro-
verò tutto profumato. 

 Sì Maria, lo sposalizio di Gesù, l’ultima Cena, quello che voi celebrate nel giorno di sabato, 
quello è stato lo sposalizio di Gesù che sposava tutta l’umanità, sposava la Chiesa, consapevole di ciò 
che faceva e di ciò che gli avrebbero fatto. Così dovete essere anche voi, consapevoli di ciò che state 
vivendo.  
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Sì Maria, come ho detto Io hai detto tu, facciamo festa, non ti interessa a cosa vai incontro, 
anche Fausto deve capire a cosa andrà incontro.  

Anch’Io nell’ultima Cena sapevo a cosa andavo incontro, perché tu Fausto non vuoi 
capire? Ambisci a delle gratificazioni.  

Se il mondo duemila anni fa avesse capito Me, avrebbero capito anche te. Se fosse una strada 
facile, non saresti un prediletto da Dio, ma quando si è scelta una strada difficile, la si percorre fino in 
fondo e alla fine si è soddisfatti. Ci vuole coraggio, ma il coraggio ti deve venire dalla fede.  

Figli miei, così sta andando bene, come allora nel mio paese non credettero, perché deve 
venire da lontano, da lontano sono venuto Io sulla terra. 

Sì figli miei, è giusto ciò che ha detto Fausto sugli scienziati, è giusto, anche loro sono gestiti 
da me, ad una nazione il petrolio, a una nazione le auto, perché le auto si forniscono di petrolio e… 
sono tutti amici. Non è per umiliarvi, ma per farvi capire che andrete senza benzina; ecco che ognuno è 
grande, ma ognuno è piccolo, ecco perché i doni sono stati dati a tutti. 

Vedi che siamo tutti allegri in Paradiso, non come voi che siete tutti musoni. Questa luce così 
bella, la porti prima alla mia Chiesa, in modo che possa illuminare tutto l’universo. 

(catechesi estrapolate dal 04.04.2000) 

Come potrei presentarvi: come Giovanni Battista presentò Me  
Figli miei, è così bello stare insieme a voi perché tutti mi amate. Ma non sempre si può stare 

con coloro che amiamo e che ci amano. È anche giunta l’ora che usciamo fuori da questo cerchio, ma 
per poter far sì che veniate creduti, giustamente, avete bisogno che Io vi presenti.  

Come potrei presentarvi: come Giovanni Battista presentò Me!  
Io, il Padre, sì, direttamente il Padre, quanto prima presenterò al mondo intero e alla Chiesa 

Madre, questo mio strumento; quando succederà sarete avvisati ed accorrerete qui. Ed allora vi presen-
terete al Vescovo, che qualcuno già conosce; mi raccomando tenete tutto scritto, le vostre esperienze 
personali e collettive. Presenterete tutto a don Beniamino e p.c. al Vescovo.  

Figli cari, questo tempo è stato atteso dalla Chiesa Madre, da secoli e millenni; come si 
attendeva la nascita di Gesù. Come allora, tutti sapevano, ma nessuno aveva capito in modo 
giusto, come Gesù sarebbe arrivato in mezzo a noi. 

Perché ho detto noi: perché il Padre non ha mai lasciato soli i suoi figli e mentre stava 
scendendo in mezzo a voi come Figlio, era già in mezzo a voi come Padre e come Madre.  

Perché se così non fosse stato, da chi nasceva Gesù Bambino? Bisogna partire da una 
generazione non visibile di Dio, come Padre e Madre.  

Generato il Figlio, generato in un presente infinito. Generazione visibile cioè anche nel 
corpo, attraverso la Madonna. La Madonna nel progetto di Dio è sempre stata, era già nell’eternità, 
“l’eternità di Maria” . 

Figli miei, come voi ben sapete dalle Scritture, i purissimi spiriti, sono maschi e femmine 
messi insieme. Si, anche il Padre, purissimo spirito, è maschio e femmina insieme.  

Allora, il Padre come ha fatto per se stesso, ha fatto per i suoi figli, ha diviso le due realtà, 
il maschio da un lato e la femmina dall’altro, questa è la prima procreazione di se stesso. Ciò che è 
avvenuto per l’uomo apertamente, è avvenuto per Dio Padre nel nascondimento.  

Ed allora, quando l’uomo è sceso sulla terra, nelle due versioni maschio e femmina, per poi 
riunirsi e procreare, il Padre, nel nascondimento, ha mandato la sua parte femminile in mezzo agli 
uomini. 

Ben nascosta ha tenuto la sua femminilità nell’umanità, (già Adamo era maschio e femmina, 
dalla sua costola ha poi generato la femmina; parla di una verità nascosta in tanti contorni, che poi 
scoprirà solo quando vorrà far sapere tutta la verità intera).  

Sulla terra, maschio e femmina scendono nell’oblio…, per cui non ricordano di essere stati una 
sola cosa. Anche Dio Padre è sceso poi sulla terra come femmina nel nascondimento… (Dio Madre). 
Dio ha diviso se stesso, le sue due nature… e così ha fatto anche per l’uomo. 
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Io il Padre, come per me c’è stata la possibilità della procreazione del Figlio…, tra cui il primo-
genito Gesù Cristo…, perché dovete sapere che prima ci siamo divisi maschio e femmina…, poi ci 
siamo uniti… e, in quell’unione amorosa…, abbiamo generato Gesù, (vero Dio e vero uomo) in 
quel mistero del nascondimento alla presenza degli angeli (puro spirito).  

Noi domandiamo, perché hai detto prima i figli e poi il Figlio a proposito della pro-
creazione, qual è la versione giusta? Carissimi angeli del Paradiso, dovete sapere che una parte degli 
uomini si sono ribellati a Dio, così come si sono ribellati gli angeli, poi c’è stata una selezione così 
come per gli angeli. Per cui, alcuni hanno preferito restare presso Dio, mentre altri hanno preferito 
andare lontano da Dio. 

Ed abbiamo fatto due divisioni di umanità: una, divinizzata angelica; l’altra povera di Dio, 
non diabolica, ma umanità.  

Voi  mi direte: ma non mi avete risposto a quello che avevamo detto!  
Perché è stato detto prima in un modo (dei figli) e poi in un altro (del Figlio), qual è la 

versione giusta? Figli miei, ho voluto, per poter provare la vostra attenzione. Coloro che hanno 
rilevato l’errore erano attenti, gli altri erano distratti così come questo mio strumento.  

Ma sapete perché? Per dimostrarvi che non è farina del suo sacco, lei parla, ma non 
sempre ricorda e comprende ciò che le viene trasmesso.  

Ho voluto che si creasse un’atmosfera un po’ più attenta, perché per ciò che sto per dire, ho 
bisogno della vostra attenzione. Dovete sapere che il mistero di Dio, quel Dio che voi chiamate Padre, 
sta per essere svelato, in anteprima a voi tutti, oggi, in questo Cenacolo di preghiera.  

Carissimo Fausto, innanzitutto stai attento a quello che viene detto, se non capisci poni do-
mande, ma non zittire; più che a loro Io sto parlando a te. Perché loro ritornano alle loro case, tu 
rimarrai vicino a tua moglie.  

Giorni fa abbiamo parlato del III segreto di Fatima.  
Cosa ho detto a Fatima, vuoi spiegarlo a questi fratelli? Pochi giorni fa è stato spiegato 

il III segreto di Fatima.  
Nel 1917, ai tre pastorelli, apparve Maria SS., vuol dire che Maria SS., era in mezzo a voi. 

Figli miei, già allora aveva, per volontà di Dio, il potere di apparire e sparire, come Lei voleva per 
conto proprio. Poi ci fu un segno nel cielo.  

Cosa si vide nel cielo? Una grande luce che sembrava il sole, ma che sole non era.  
Chi era quel sole? Era il Padre, era Dio, e attraverso la presenza e le parole di Maria SS., 

invitava i figli suoi alla preghiera, al ravvedimento, alla conversione. Sì figli miei, la presenza della 
Madre con la benedizione del Padre, l’uno confermava l’altro. Si preannunciava qualche cosa nel XX 
secolo, un segreto che non si poteva svelare, che la Chiesa non ha svelato: il III segreto di Fatima.  

Cos’è il III segreto di Fatima che la Chiesa per volontà di Dio non ha svelato a tutti?  Fi-
gli miei, altro non era che questo tempo in cui state vivendo. Confusione nelle nazioni, divisione nella 
Chiesa, sgretolamento della famiglia, derisione della parola di Dio, vittoria di satana sulla Chiesa.  

Una cosa non dice il III segreto: questo prodigio che deve avvenire. Questo prodigio è stato 
annunziato ad altri veggenti. Avete mai sentito dire: “verrà un tempo in cui una grande luce luminosa 
apparirà nel cielo, una grande Croce!” 

Cos’è per voi questo segno, in che modo si potrà manifestare, sì, figli, cosa avete capito in 
questo Messaggio? Anni 80, Medjugorje; sarebbe apparsa questa croce luminosa nel cielo, inconfondi-
bile, perché tutti l’avrebbero vista, ma Gesù diceva che questa croce ci veniva data per convertirci, 
perché tutti avrebbero visto e creduto. Questa è la versione degli uomini. Il messaggio é: “Apparirà 
nel cielo una croce luminosa che tutti vedranno, nessuno escluso”, il resto è degli uomini.  

In Francia, a Dozulè, prima alla veggente Aumont, tanti anni fa, è stata preannunciata questa 
Croce, ma prima di questa, Dio, voleva la costruzione di una Croce approvata dalla Chiesa; il più gran-
de monumento del mondo 738 m per 123. Figli miei, anche qui hanno sbagliato l’interpretazione! Il 
Messaggio è: “Apparirà…” l’uomo tende a materializzare le opere di Dio.  
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Messaggio dato a Palestrina il 20.05.88 “. É proprio mio desiderio che venga costruito questo 
tempio, affinché diventi punto di attrazione per il cuore degli uomini, e momento di lode e gloria a Dio, 
dal II al III Millennio”. Anche qui l’uomo ha interpretato a modo suo questo messaggio.  

C’è stato un messaggio a Giuseppina, a Gallinaro, e anche qui non lo ha capito; tutto questo 
non è sbagliato, tutto è permesso da Dio, ma il mistero no.  

È mai possibile che Io possa scendere in una culla? È attraverso la carne che Io nasco ed 
esco. È attraverso una creatura umana, che Io nascerò tra voi. Io il Padre vengo in mezzo a voi per 
aiutarvi a comprendere la parola di Cristo.  

Oggi il mondo ancora non conosce il Cristo, sapete perché? Perché l’uomo si vuole 
servire di Cristo, ma non vuole servire il Cristo. Io, il Padre, ho voluto, per mia volontà, essere uomo 
per darvi la possibilità di avere un esempio da imitare. 

Ma quanti sono riusciti ad imitare Cristo? Pochi o nessuno, se non i Santi per volontà del 
Padre; ed ecco che Io vengo ancora in mezzo a voi, non più nell’umiltà figli, no, non più nella umiltà 
come Cristo, ma vengo con potenza e vi farò tremare al suono della mia voce, tremerà la terra e tutto 
ciò che essa contiene.  

Figli perché fate finta di non capire? I vostri cuori riconoscono Cristo.  
E allora perché la vostra mente non accetta Cristo? Ve lo dirò Io figli miei. Nel cuore 

dimora l’umiltà di Cristo, nella mente, dimora la potenza del Padre, una potenza che avete fatta vostra, 
ecco perché vi credete degli dei, ma non sarà più così. Io vengo ancora una volta a mettere ordine tra il 
cuore e la mente.  

Come farò? Lo sto facendo già. Ho iniziato permettendo a voi esseri umani di distruggervi 
tra di voi. Questo per insegnarvi che l’uomo senza Dio si distrugge da solo. Ho permesso che le grandi 
potenze sociali, venissero sconvolte da pochissime menti impazzite. Tutto questo per dimostrare all’uo-
mo, che da solo non potrà mai proteggersi. Si figli, senza Dio non c’è vita ma solo morte!  

Figli miei, ecco perché Io vengo ancora una volta; affinché l’uomo non abbia a distruggere la 
vita; una vita non può sussistere se si rifiuta il datore della vita. Ecco perché non posso permettere all’u-
manità di rifiutarmi, ma non posso nemmeno imporre all’umanità di accettarmi.  

Dimmi che cosa posso fare Io, povero Dio? Ecco perché mi sono fatto povero in Cristo, 
umile, ubbidiente fino alla morte, per venire ancora in mezzo a voi e donarvi la vita:  

• Eravate in Paradiso e l’albero della vita era in mezzo a voi. 
• Oggi l’albero della vita è ancora in mezzo a voi nella SS. Eucaristia.  
Non tutti conoscono quest’albero, ma tutti dovranno conoscerlo; il giorno in cui tutti 

conosceranno e riconosceranno l’albero della vita, vivranno nell’eternità della vita di Dio. 
Ecco che Maria riflette……”Anch’io quando ricevo l’Eucaristia, per fede, credo che sei 

Tu Gesù, ma non sempre questa fede mi basta. Oh Gesù dammi la fede del cuore di poter credere 
che sei Tu nell’Eucaristia”.  

Figlia, anche molti sacerdoti credono e non credono, come te; ed ecco che Io voglio che tutti 
abbiate una fede grande nel cuore, ecco perché ancora Io vengo a confermare l’Eucaristia, ecco che an-
cora Io vengo a consacrare l’Eucaristia, ecco che Io vengo ad imprimere il mio volto sull’Eucaristia. 

Figli, non dubitate di questo mio strumento; ve ne pentireste amaramente. 
Si figli miei sapete perché ve ne pentireste? Perché lei porterà nella realtà l’invisibile al 

visibile.  
E sapete come e perché? Prima, perché è un essere umano a tutti gli effetti, poi perché ha 

scelto di amare Dio, senza voler niente da Dio, anzi, nonostante le avversità della vita, che la portavano 
lontano da Dio.  

Secondo, lei non desidera, non ha desiderato e non vuole essere innalzata a Dio, ma vuole 
solo servire Dio, tutto questo nel nascondimento del proprio io.  

Cosa significa nel nascondimento del proprio io? Voi esseri umani avete due io: l’io di Dio 
che conosce e vede solo Dio, l’io dell’umanità, che è visibile alle persone e al mondo. Molte volte voi 
esseri umani vi confondete, v’ingannate voi stessi col vostro io; ecco perché è necessaria la prova, la 
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tentazione di Dio all’uomo per poter farvi capire se siete creature di Dio o figli di satana. Amen e così 
sia. 

Carissimi, un giorno vi fu detto, in questi Cenacoli di preghiera: che si stava preparando 
un parto, poi vi è stato detto che era nato, oggi vi viene detto che ha un anno, se voi riflettete capirete.  

Il Signore non nasconde la verità ai suoi figli, soltanto la dice in mezzo ad altre cose, così solo 
chi è attento recepisce; il Signore da tanti pezzi messi in contesti diversi e, solo a coloro che vuole 
rivelare la verità, permette di prendere ogni pezzo e, messo insieme gli altri, permette di capire la verità. 

Sì, sono lo Spirito di rivelazione, quella rivelazione che vi è stata data attraverso le Sacre 
Scritture, ma che ancora non sono compiute, e che in questo tempo saranno reali. Una parte della 
verità, che vi è stata rivelata la troverete nella “Genesi”, un’altra parte che vi è stata rivelata la 
troverete nelle “Lettere di Giovanni”, quello che sta per succedere sta scritto “nell’Apocalisse”.  

Nel prossimo futuro vi sarà data spiegazione più approfondita; per il momento pregate 
e attendete con fiducia gli eventi, che saranno eventi sovrannaturali, fuori dalla natura umana, 
oltre al sovrannaturale, saranno anche divinizzati, perché l’opera di Dio scenderà sulla terra.  

La Nuova Gerusalemme scenderà dal cielo e tutti la vedrete, per dimorare in mezzo a voi, e 
rimarrà con voi, affinché insieme a questa Nuova Gerusalemme, vi prepariate per il ritorno di Gesù. 

Questo è il messaggio, firmate questo messaggio con i testimoni che sono presenti in questo 
momento. 

Cuomo Rachele, Cesarano Giuseppina, Tortora Milena, Fontana Anna, Somma Amelia, Gian-
netti Francesca (figlia di Nicola e Milena Tortora), Somma Amelia (figlia di Ferdinando e Cesarano 
Giuseppina), Giannetti Rosa, Anna Rosa (luce della notte), Fattorusso Gabriella, Fausto Tortora. 

Un sì preannunciato da secoli e millenni 
C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare. Fausto ora deve tacere, voi dovete parlare, 

quando Io ve lo dirò e come ve lo dirò. Dovrete parlare solo di ciò in cui credete, e non scapperete. 
Non loro saranno luce per voi, ma voi dovrete essere luce per loro. Parlate a tutti, sacerdoti, vecchi, 
bambini, santi e peccatori, anche se vi deridono, voi non l’ascoltate.  

Quando parlerò Io, direte: ve l’avevo detto! Parlate, Io presto parlerò e così col vostro 
parlare prima ed il Mio dopo, dovranno per forza ricredersi. 

Figli miei, dovete sapere che il demonio è molto forte in questi giorni, perché si avvicina 
il giorno del “sì”; un “sì” preannunciato da secoli e millenni: il “sì” del Padre, il “sì” del Figlio,  il 
“sì” dello Spirito Santo, il “sì” della Vergine Santissima, il “sì” della creatura umana comune 
in mezzo a voi.  

Sì, Maria Tortora, i “sì” sono cinque (ed il quinto è quello del primo uomo che ha detto “sì” 
senza riserve). Un giorno lo capirete, non vi sforzate di capire adesso, è tropo presto, tutto quello 
che state scrivendo lo capirete col tempo. 

Direte ai sacerdoti: noi, prima di andare in quella casa, amavamo Dio e non lo conoscevamo; 
andavamo, a volte sì, a volte no, in chiesa, ma non partecipavamo. Oggi sentiamo Gesù vivo in mezzo a 
noi, la necessità di andare in chiesa, davanti al tabernacolo. Abbiamo riacquistato la fiducia nei sacer-
doti, buoni o cattivi e sentiamo di amare i nostri  nemici. Se ciò non è buono, cosa lo è? Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 04.04.2000) 

Il si di questa terra con il si del cielo   
Carissima Maria Tortora, ti ho detto che devi soffrire un po’! Soffri, donami le tue sofferenze e 

taci. Sì, Maria, non preoccuparti, quando è il momento tutti capiranno ciò che ho detto e che non 
hanno capito. Non preoccuparti di questo momento di confusione, fa parte tutto del progetto divino, 
solo la volontà di Dio è perfetta! 

Maria: sì, Padre, io mi affido alla tua volontà, fa di me ciò che tu vuoi. Figlio, sia fatto come 
fu fatto a te, Madre, quel mio dolore, sia il tuo dolore, che la mia gioia sia nella tua gioia, e come tu 
sei stata unita al Padre, Figlio e Spirito Santo, fa che anch’io lo possa diventare per volontà loro. Voi 
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tutti Angeli e Santi del paradiso, come allora avete consolato Gesù e Maria, consolate ora l’anima 
mia, affinché la mia volontà sia la volontà di Dio. 

Fratelli e sorelle, state assistendo all’unione tra Maria e il paradiso; il sì di questa terra con 
il sì del cielo! Questi due “sì” in mezzo a voi, esigono e vogliono il vostro “sì”, affinché dopo di lei, 
tutti verrete a Dio, prima con la volontà, poi con l’anima e quando poi Dio vorrà, con il corpo.  

(catechesi estrapolate dal 08.04.2000) 

Cos’è questo Spirito Santo di fuoco, un evento storico divino 
Lo Spirito Santo di fuoco sarà un evento storico divino, unico nella storia dell’umanità.  
Perché sarà unico? Per due motivi: 
• perché cielo e terra si uniranno; 
• perché tutti capiranno in un attimo e si convertiranno in un attimo; solo il figlio della 

perdizione andrà perduto. 
Chi è il figlio della perdizione? Coloro che rifiuteranno lo Spirito Santo di fuoco. 
Ma che cos’è questo Spirito Santo di fuoco? È l’amore di Dio che arderà nei cuori dei figli 

di Dio, un fuoco inestinguibile che non permetterà ai figli di rifiutare il Padre. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 09.04.2000) 

Attraverso questo strumento ho deciso di dare la luce a Ponte Persica 
Carissimi figli presenti, come avete potuto capire da ciò che ho detto, la superstizione, la 

magia, la chiesa, è tutta una cosa per i figli ignoranti nella fede. Ponte Persica ha vissuto così per anni, i 
miei figli più devoti, più santi, hanno fatto lo stesso errore, per cui, Dio, non ha sempre potuto proteg-
gere né la Chiesa, né i figli. 

Ma ora ho detto basta, basta! Sì, basta, via l’ignoranza, via le tenebre, ecco la luce e, 
così, attraverso questo strumento ho deciso di dare la luce a Ponte Persica.  

Prima l’ho fatto nel nascondimento di tutti, anche nascondendomi al mio strumento, poi ho 
voluto che il mio strumento capisse che era stata scelta; poi ancora ho voluto che si manifestasse nella 
chiesa di Ponte Persica il 02 febbraio 1999, poi ancora ci sarà un altro segno, quando avverrà questo 
segno, tu avrai il compito di portare questo messaggio a don Beniamino con la tua firma e con quella 
dei presenti.  

Carissima Maria Tortora, un giorno nella chiesa di Ponte Persica si farà una grande 
festa, ma una festa che non sarà organizzata da voi umani, ma tutto il Paradiso verrà ad allestirla, 
quel giorno ci sarai anche tu e coloro che dovranno esserci quel giorno; è molto vicino, prepa-
ratevi con preghiere, con umiltà, con il silenzio, soprattutto da parte di Fausto. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 12.04.2000) 

Non vi lasciate confondere dall’apparenza 
Figli miei, dovete sapere che tra pochi giorni, anzi pochissimi, quello che ho stabilito fin dalla 

creazione del modo avverrà. Ciò che avverrà tra pochissimi giorni è stato stabilito fin dalla creazione del 
mondo e dell’umanità. Ciò che stato scritto è tutto vero e anche di più, il di più verrà svelato in questi 
giorni. Si in questi giorni, in questi giorni, in questi giorni!  

Finalmente è arrivato il giorno del Signore sulla terra, vedrete qualcosa di grande, che tutti 
i profeti hanno desiderato vedere, ma che vedranno insieme a tutto il Paradiso dal cielo.  

È inutile che state a pensare, non potrete mai pensare quello che ho stabilito. Un giorno ca-
pirete questi messaggi, oggi è impossibile interpretarli, Io ve li sto dando, affinché quando avverrà 
non vi meraviglierete. 

Non vi lasciate confondere dall’apparenza: vedrete un cadavere, non fatelo seppellire, 
quel cadavere dopo il terzo giorno risorgerà, come è risorto Cristo deposto dalla croce. 

Tenete questo messaggio nascosto, non datelo a tutti, tenetelo qui per testimoniare, per non 
far dire che Fausto è pazzo. State vicini a Fausto, non voglio che subisca ancora una volta l’offesa 
dell’anno scorso, non succederà. 
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Carissimi sacerdoti e Vescovi, questo messaggio è stato dato il 13 aprile 2000 alle ore 19:45 
alla presenza di Fausto e Maria Tortora, Gaetano Sabbitello 0975/390366 via: Prato la Corte, Polla 
(SA); Del Sorbo Amalia 081/8738392 via; Carafiello, S. Antonio Abate (NA); Francesca Mosca 
(suocera di Milena); Anna Rosa (Ninuccia). Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 13.04.2000) 

Ho posto in mezzo a voi uno strumento attraverso il quale, vi voglio illuminare 
Vi amo, vi amo, vi amo! Il mio amore per voi è eterno… e non voglio che voi erriate 

nell’eternità, ecco perché ho posto in mezzo a voi uno strumento, attraverso il quale, vi voglio 
illuminare. Questo strumento è ben visibile in mezzo a voi, l’ho scelto prima ancora che lei 
venisse al mondo: per questo è nata! 

Ora è giunta l’ora della sua manifestazione pubblica, ecco perché, pian piano, ogni disturbo 
è scomparso in Maria. Da questo momento, solo la Parola di Dio uscirà dalla sua bocca! Sì, sarà 
solo lo Spirito Santo a profetizzare, per volontà di tutta la Trinità. Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 27.05.2000) 

Oggi scenderà su tutta l’umanità Uno Spirito Santo particolare 
Sì, sì, sì oggi è una grande festa; sì, oggi è una grande festa, la festa dello spirito Santo! 
Circa 2000 anni fa, lo Spirito Santo, è sceso su Maria SS., e sugli Apostoli che pregavano.  
Oggi, a distanza, scenderà su tutta l’umanità, uno Spirito Santo particolare. Sì, in questo 

anno, in questo Giubileo, per volontà del Padre, su tutta l’umanità, su ogni creatura, buona o cattiva, 
ci sarà la discesa dello Spirito Santo. Questa volta sarà uno Spirito Santo di fuoco ardente!  

Figlia mia, figlia mia, figlia mia, chiunque crede che Gesù è Dio ottiene lo Spirito Santo.  Sì, 
sì, così è, chiunque crede che Gesù Cristo è Dio, ottiene lo Spirito Santo per infusione direttissima.  

Chiunque crede che Gesù Cristo è Dio ottiene lo Spirito santo per direttissima; ecco perché, 
molte volte, trovate figli che pur appartenendo alla Chiesa Cattolica non hanno lo Spirito Santo, 
questo perché non credono che Gesù Cristo sia Dio, vero Dio e vero uomo.  

Sì figli, la stessa cosa può succedere a coloro che pur appartenendo ad altre religioni, solo 
perché credono che Gesù sia vero Dio e vero uomo, sono pieni di Spirito Santo.  

Carissimi, questo strumento, suona solo se lo voglio Io, il Padre. Dico inutile, relativa-
mente alla sua umanità, perché, non in funzione alla sua umanità Io la uso, ma, in funzione della 
Mia volontà assoluta la uso. Lei, questa mia figlia, in quanto carne, è uguale a voi, piena di peccati, 
più dei vostri, ma in quanto essenza divina, sono Io, il Padre, Figlio e Spirito Santo.  

Per cui, non abbiate mai ad innalzarla più di ciò che è, per la sua umanità, fareste del male 
a lei e a voi, e non abbiate mai a deriderla nell’essenza divina, perché offendereste Dio, perché sta 
usando lei per venire a voi. 

Fausto vi ha parlato degli scritti (apocrifi). Come qualcuno di voi ha avuto la possibilità di 
leggere, questi scritti, la Chiesa stessa se ne è servita per farvi sapere da chi era nata Maria SS.  

Sì, adesso posso anche dirlo, come vedete, la Chiesa, non è che ha rigettato tutto, ma non 
ha messo in evidenza il resto, perché Io, Dio, non volevo.  

E se Io Dio non volevo, come poteva la Chiesa? Ma ora che Io voglio, la Chiesa vorrà, 
ecco perché l’ispirazione alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, tramite questo mio strumento. 
Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 10.06.2000) 

Dio opera liberamente quando vuole, con chi vuole e dove vuole 
A chiunque chiede spiegazioni su questo Cenacolo di preghiera voi rispondete: “Dio 

opera liberamente quando vuole, con chi vuole e dove vuole. Adesso, per volontà di Dio, lo Spiri-
to Santo ha deciso e vuole operare in questo Cenacolo”.  

Sì, figli miei, lo Spirito Santo è stato infuso, per  grazia voluta da Dio, su questa famiglia, 
Fausto innanzi tutto, affinché loro potessero operare, per volontà di Dio, sui figli di Dio, su di voi cari 
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figli e su tutti coloro che, per volontà della SS. Trinità, per opera degli angeli, vengono a conoscenza di 
Fausto e Maria.  

Non loro hanno scelto Me, ma Io ho scelto loro, perché così è piaciuto a Me! Non per meriti 
li ho scelti, forse loro sono più peccatori di voi; Io sono venuto per i peccatori, per i malati, loro sono 
peccatori e malati. Quando ho chiesto loro di voler guarire i loro corpi, con una conversione più forte, 
loro per amore del figlio Rosario, hanno accettato ed io ho guarito il loro figlio Rosario. 

Tanti figli, dopo la guarigione, hanno voluto ringraziarmi mettendosi a disposizione dell’uma-
nità, quell’umanità che siete voi, figli miei. Quando il Padre vede i figli che gli sono riconoscenti per 
grazia ricevuta, concede loro la grazia di intercedere per voi, affinché questa loro grazia, susciti in voi 
la conversione, per potervi guarire, come ho fatto per loro. Tutto quello che ho fatto per loro lo voglio 
fare anche per voi. Vi benedico in nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.  

La verità dei profeti sarà riconosciuta per volere di tutto il Paradiso, 
Quando il Padre stesso la testimonierà con segni e prodigi, che verranno dall’alto e che la 

Chiesa Madre dovrà accettare senza più dubbi, per cui, le opere di Dio, se vengono da Dio, sono con-
fermate da Dio stesso. Nessun essere umano le può confermare fin quando, Dio stesso, non deciderà di 
confermare Maria Tortora, nella chiesa.  

Potete anche non credere, non fanno peccato coloro che non credono. Anche per Gesù fu la 
stessa cosa, coloro che ebbero il dono di credere, che Gesù era Dio, l’hanno creduto subito, per gli 
altri non è stato possibile, per cui l’hanno messo in croce. Ma proprio in grazia di quella croce e di 
quella morte c’è stata una risurrezione, in cui credete anche voi oggi.  

Caro Fausto, sei pronto a morire sulla croce insieme a tua moglie, perché, se non sei pronto, 
preparati, perché se non muori non potrai risorgere! 

 (catechesi estrapolate dal 25.06.2000) 

Non c’è scienza che possa curare il DNA genealogico: solo Dio 
Come voi ben immaginate, oggi, la scienza, ha scoperto il DNA, ma è quello biologico. 

Invece quello che vi darò Io, si chiama DNA genealogico 
Cosa significa DNA? Il DNA biologico, che per mia volontà, la scienza ha scoperto, può 

aiutare, sempre per mia volontà, a curare le malattie biologiche attraverso la scienza, che Io dono agli 
scienziati, tutto per permissione divina! Fin qui, dopo, lasciò libero l’uomo di evolversi e di curarsi. 

Però, nel DNA genealogico, non c’è scienza che possa curare, se non la scienza della pre-
ghiera a Dio. Premesso queste due realtà, vi do la spiegazione del DNA genealogico.  

Dovete sapere che la prima creatura è stata Adamo, subito dopo Eva. Adamo, venuto 
direttamente da Dio, Eva tratta da Adamo. In funzione della disubbidienza a Dio, hanno perso la 
grazia, cadendo così sotto il potere di Satana, da cui è scaturita la malattia della disubbidienza a Dio.  

Per generazioni, ci sono malattie che contaminano l’uomo, a causa della disubbidienza a Dio. 
Ogni generazione viene contaminata dall’altra generazione, ma ogni generazione, se vuole, 

ha in sé la grazia di spezzare la catena di maledizione. Chiunque è in grazia di Dio, riesce a 
spezzarla per unirsi a Dio nella genealogia divina.  

Così vengono a formarsi due genealogie: 
• Una divina da cui è nato Gesù Cristo (la stirpe di Davide).  
• L’altra demoniaca, con Satana e i figli di Satana.  
I figli di Dio si curano amando Dio al di sopra di ogni cosa, e Dio guarisce tutto. Coloro 

che si ribellano a Dio passano automaticamente alla genealogia di Satana, di conseguenza, pec-
cati e malattie. Se l’uomo rispettasse di più Dio e le sue leggi, non ci sarebbe più malattia su 
questa terra.  

 (catechesi estrapolate dal 27.06.2000) 

La realizzazione di tutti i tempi 
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Questo tempo, è tempo di grande Grazia, è tempo di Miracoli, è tempo di conversione, si 
figli miei questo è tempo di conversione. È bene che sappiate che i tempi si stanno realizzando tutti, in 
questo tempo presente. Questi tempi sono stati predetti dai profeti, per volontà di Dio. È bene che sap-
piate, che per difendersi da questi ultimi tempi è necessario che Io vi insegni come fare. Allontanate da 
voi ogni tipo di paura, di qualsiasi origine e modo. Non fatevi influenzare dai messaggi catastrofici, 
tutto questo viene dal maligno.  

Detto questo passiamo ad altro; ecco perché è spuntata una nuova stella in mezzo a voi, 
sì, una nuova stella brillerà in questi tempi, per illuminare tutta la gente. Questa nuova luce, per 
volere del Paradiso tutto intero, brillerà in questi ultimi tempi, ma soprattutto brillerà nella 
Chiesa Universale.  

Qual è la Chiesa Universale? L’unità di tutte le Chiese! Sì figli miei, questa nuova luce 
non sarà solo per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ma per tutte le religioni.  

Sì, figli miei, si figli miei, si figli miei, è una luce che illuminerà ogni figlio della terra 
nessuno escluso, e tutti la riconosceranno questa è la novità, nessuno la potrà rifiutare come duemila 
anni fa. Tutto avverrà perché il Padre così ha stabilito per questi tempi. Sì figli miei, questa nuova 
luce raccoglierà tutte le pecore da tutti gli ovili e ci sarà un solo Pastore a dirigerle.  

Quel pastore sarà la stessa luce che verrà in mezzo a voi.  
Allora se non avete capito adesso vi faccio un riassunto. 
Questo è il tempo che il Padre ha deciso fin dalla Creazione, per la realizzazione di tutti i 

tempi. Saranno svelati tutti i segreti, anche quelli di Medjugorje, contemporaneamente ai segreti 
ci sarà una sorpresa per tutta l’umanità, sì, ci sarà una grande sorpresa per tutta l’umanità!  

Sì la parola di Dio, sì la parola di Dio, sì la parola di Dio, quella Parola che ci è stata traman-
data da padre in figlio, quella Parola che è giunta fino a voi con la Sacra Scrittura. Sì, questa Parola, 
per volontà del Padre, sì svelerà a voi in tutta la sua completezza. 

Tutto sarà svelato, non vedrete più come in uno specchio, ma Mi vedrete faccia a faccia, e 
allora figli miei, ditemi voi, quando vi darò la possibilità di vedermi faccia a faccia chi oserà negarmi:  
nessuna creatura al mondo mi rinnegherà più!  

E allora, sapete cosa faremo: si uniranno cielo e terra per fare un solo Paradiso, sì figli 
miei, vi voglio tutti in Paradiso nessuno escluso, quel Paradiso che ho fatto per voi creature 
umane. Sì, figli, non potevo, Io il Padre, regnare nel Paradiso e voi in esilio su questa terra, non è 
possibile questo, il vostro esilio è finito, basta, ritornerete tutti a Me, nessuno escluso, tutti, tutti, 
tutti!  

Un Padre non può stare senza i suoi figli, sì, ha ragione Fausto, un padre non può stare senza i 
suoi figli, i figli possono stare senza il padre, poiché i figli non vanno al Padre, il Padre va dai figli, non 
per bastonarli, ma per amarli. Quando un padre ama i figli, va dai figli per amarli, non più castighi e 
dolori, ma solo amore, basta dolori, l’amore non può più stare senza l’amore.  

Questa è la novità di tutta la realtà del Padre, avete conosciuto un Padre severo, avete cono-
sciuto un Padre amore misericordioso, adesso conoscerete un Padre, che vi vizierà e amerà fino al punto 
che dovrete amarlo per forza. Sono Nonno, mi sono stancato di fare il Padre e il Figlio, sono Nonno. 

Carissima, la novità è questa, voglio fare il Nonno e viziare tutti i nipoti, l’avete fatto voi lo vo-
glio fare anch’Io, l’esperienza di fare il nonno. Non vi rimprovererò più, ma vi coccolerò soltanto. Però 
per coccolarvi dovete venire tutti a Me con la vostra libertà. Sì adesso facciamo un riepilogo di questa 
parte. 

Come Padre mi avete conosciuto nel Vecchio Testamento; come Madre e Figlio mi avete 
conosciuto nel Nuovo Testamento; oggi mi conoscerete come Nonno. Un nonno che accoglie tutti, 
non più per rimproverarvi, ma per viziarvi e coccolarvi.  

Ora recitiamo un padre Nostro, per sigillare quello detto fino ad ora. 

Sarà Dio stesso che parlerà a voi  
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Dovete sapere che, in questi ultimi tempi, c’è una confusione sia nell’ambito sociale, che 
religioso; tutto questo vi è stato predetto nelle Sacre Scritture, sì tutto vi è stato rivelato prima che 
accadesse. Dio non prende di sorpresa i suoi figli, li avverte molto tempo prima, e Io vi sto avvisando 
da milioni di anni, di generazione in generazione.  

Ho regalato all’umanità profeti grandi, il più grande profeta: Gesù Cristo; anche se qualcu-
no non l’ha riconosciuto come Dio, l’ha riconosciuto come profeta. L’uomo, a causa della sua pigri-
zia, è rimasto indietro nella conoscenza di Dio ed è andato avanti nelle cose del mondo.  

Ditemi voi, un Padre che vede il figlio rimanere indietro in una materia, ed è la mate-
ria più importante, voi, come padre, cosa avreste fatto? Senz’altro avreste trovato un buon maestro 
per recuperare. Io che sono un Padre buono non avrei fatto da meno; ed ecco si rende necessario fare 
dei corsi accelerati sulla materia divina.  

E allora, sapete cosa faccio? Suscito un buon profeta in mezzo a voi, non un profeta divino 
che si fa uomo, no figli miei, questa volta farò al contrario. Questa volta voglio cambiare, susciterò un 
profeta in mezzo a voi, non più un profeta divino ma umano.  

Questo profeta umano sarà diverso da tutti gli altri profeti, che avete avuto prima. 
Mentre gli altri profeti ascoltavano e profetizzavano, questo profeta di questo tempo, ascol-
terà, contemporaneamente a voi, né prima né dopo, per cui sarà un profeta nel profeta, che 
profetizzerà nel profeta; sarà Dio stesso che parlerà a voi. Un giorno capirete tutti. 

Questo messaggio è per i nuovi, per coloro che vengono per la prima volta in questo Cena-
colo di preghiera. È necessario che vi faccia una piccola catechesi. 

La signora Maria Tortora, qui presente, per volontà di Dio, ha ricevuto dei doni, questi doni 
sono per metterli a disposizione di tutti; quando i doni vengono da Dio sono gratuitamente ricevuti, e 
gratuitamente dati, l’unica paga è la preghiera a Dio, non si fa niente per lucro.  

Detto questo, posso aggiungere un’altra cosa, voglio ringraziare quei nuovi arrivati che 
invitano gli altri a fare esperienza. Si, adesso parlerò ad uno ad uno, quando comunicherò il vostro 
nome, voi parlerete insieme a Me.  

(catechesi estrapolate dal 06.07.2000) 

L’evoluzione genetico-spirituale-umano 
Dovete sapere che l’Umanità ha un’evoluzione:  

• Genetica-umana, quella che voi conoscete.  
• Genetica-spirituale-divina, quella che voi conoscete in parte.  

Per poter essere in equilibrio, dovrebbero crescere parallelamente, a volte l’uomo ci 
riesce, a volte no.  

L’evoluzione genetico-spirituale-umano, quando si evolve parallelamente, l’uomo sta bene 
con se stesso. Quando l’uomo perde il senso di se stesso, in funzione del dislivello umano, si eleva mol-
to più a Dio; invece, se lo perde, il senso divino, rimane abbarbicato alla terra, perdendo l’orientamento 
verso Dio. In funzione di queste due realtà, di cui abbiamo dato la prima spiegazione, c’è una terza 
realtà: l’Io personale dell’uomo, che dovrebbe, in funzione della sua volontà, amare più Dio che la terra.  

L’io personale è l’ago della bilancia, in funzione del proprio io, possiamo evolvere la pro-
pria volontà e scelta nello spirito o nel corpo o, contemporaneamente, nelle due essenze, corporee e 
spirituali. L’io personale, sottomesso all’io divino, per dono divino, l’equilibrio non viene mai intaccato; 
se si distacca da Dio, in funzione di un’umanità imperfetta, si perde l’equilibrio del proprio io stesso.  

In funzione di una fede acquisita per amore dell’uomo e di Dio, si può riuscire a mantenere 
l’equilibrio. Questa è la seconda spiegazione, adesso c’è la terza spiegazione. 

L’Umanità, per volere di Dio, viene istruita in un modo o nell’altro, nella realtà di Dio 
stesso. In funzione di questa conoscenza reale di Dio, l’uomo è chiamato ad una scelta, e dovrà dire 
si o no senza mezze misure. Nel momento in cui avrà detto il suo si a Dio, ci saranno delle prove da 
superare, in funzione delle sue debolezze passate. Queste prove saranno in vari modi; sarete tentati 
nelle prove dalle persone più care a voi. 
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Per cui la prova diventa molto più difficile, quasi impossibile da superare, per supera-
re queste cose servono due cose: un amore illimitato verso Dio; un amore limitato verso l’uomo. 
Perché limitato? Perché nessun uomo è superiore all’Amore Divino. L’amore dell’uomo non 
deve superare l’amore verso Dio, perché se così fosse non si amerebbe Dio. 

(catechesi estrapolate dal 08.07.2000) 

Figli miei, dovete sapere che ci sono vari tipi di malattie  
Sì, malattie che appartengono solo al corpo e alla mente, messi insieme, malattie che appar-

tengono al corpo, alla mente, allo spirito, tutto insieme. 
Cause di queste malattie: le cause delle malattie del corpo, si possono curare con il DNA della 

scienza; le cause delle malattie del corpo e della mente insieme, si possono curare con il DNA umano, 
con l’aggiunta, del DNA genealogico. 

Le malattie del corpo, della mente e dello Spirito, si devono curare con il DNA genealo-
gico e con i Sacramenti della Chiesa 

 Sì, caro Fausto, questa è la novità che fino ad ora non ti avevo svelato. Adesso, ti svelo 
ancora un’altra cosa. 

Quali sono le malattie causate dallo Spirito malato e che cos’è lo Spirito malato? Lo 
Spirito è l’io dell’uomo! Ogni qual volta l’uomo non sta bene con se stesso, lo Spirito dell’io soffre 
generando malattie mentali, come la depressione, l’ansia, schizofrenia, etc.. Per curare questi tipi di 
malattie, la medicina può fare ben poco, ma le preghiere di guarigioni interiore, più i Sacramenti, pos-
sono ottenere una guarigione nel tempo immediato.  

 (catechesi estrapolate dal 17.07.2000) 

L’albero della vita 
Oggi iniziamo spiegando l’albero della vita.  
In funzione di una creazione invisibile presso Dio, il Padre, nella sua essenza, ha gene-

rato la Madre; la Madre in funzione di se stessa, nell’amore dello Spirito Santo, ha generato il 
Figlio Gesù Cristo, l’albero della vita umana. 

Quando il Padre ha permesso, in funzione del Figlio, che fossero generati altri figli, ha con-
cesso uno spazio nel Paradiso dove potessero vivere: “maschio e femmina Dio li creò” e, ogni coppia, 
in funzione dell’amore di Dio, si univano e procreavano figli e tutti furono generati in funzione della 
prima coppia, Adamo ed Eva. (Adamo ed Eva prima coppia = Gesù e Maria invisibilmente).  

Si viveva nell’armonia del Padre, della Madre, del Figlio e degli Angeli, però, alcune creature 
viventi, chiesero al Padre di voler conoscere anche il male, sotto l’insidia del demonio.  

Perché figli miei il Padre ha dato potere al demonio di provare i suoi figli? L’angelo 
ribelle, presentandosi al Padre, ha chiesto e ha sfidato Dio di provare l’uomo, perché anche l’uomo 
amava Dio per interesse, per cui era necessario provare l’uomo (questa è la storia di Giobbe) Giobbe 
rappresenta l’umanità presente davanti a Dio. 

Un anno speciale: l’anno della resurrezione di tutti i morti, di tutti i tempi  
Dovete sapere che oggi è iniziato un anno speciale, l’anno della Resurrezione di tutti i 

morti, di tutti i tempi, cosa significa? Il mese di novembre, la Chiesa commemora tutti i defunti di 
tutti i tempi, nell’attesa della resurrezione finale, e fa bene, ha fatto bene e farà bene.  

Cosa significa la Resurrezione Finale? Il regno di Dio visibile sul vostro pianeta, perché 
voi morite solo al vostro pianeta. Dovete risorgere su questo vostro pianeta e con voi anche tutto il 
pianeta, per cui cadrà la barriera posta all’inizio e tornerete a vivere come all’origine. 

Il desiderio di Dio nell’uomo, anche se è stato soffocato, non potrà essere mai distrutto, altri-
menti voi non sareste eterni, in funzione di questa eternità che vi portate dentro; prima o poi tutti dovete 
tornare a Dio per amarlo o rifiutarlo, a tutti sarà concesso per un attimo, di vedere Dio faccia a faccia. 
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Carissima Maria, devi sapere che a te darò da mangiare dell’albero della vita, per dimo-
strare a tutta l’umanità la bontà del Padre, del Figlio, della Madre; tu sarai la prima creatura 
della terra a mangiare dell’albero della vita affinché non muori, ma vivi in eterno.  

Cosa significa mangiare dell’albero della vita? Ridare all’uomo i poteri e le facoltà di 
cui tutta l’umanità presente presso Dio hanno e che hanno perduto nel voler fare senza Dio.  

Sì Maria, adesso vuoi sapere che cosa facevate con Dio? Non te lo posso dire, ma te lo farò 
provare pian piano. Pian piano darò a Maria, tutte le grazie santificanti che avete perduto.  

Cosa significa grazia santificante? Doni di Dio infusi all’uomo. 
 (catechesi estrapolate dal 20.07.2000) 

Azzerare il tempo: come lo fece Gesù lo farete anche voi 
Dovete sapere che, sin dalla creazione, voi siete stati partoriti nella mente del Padre, 

per azzerare il tempo, il tempo della sofferenza e dell’espiazione.  
 Sì, Maria, azzerare il tempo, come lo fece Gesù lo farete anche voi: Gesù venne in mezzo 

a voi per azzerare il tempo, dell’ignoranza della fede dell’uomo in Dio; ecco perché l’uomo ha inco-
minciato a contare prima e dopo la venuta di Gesù. 

Cosa significa che questa generazione deve azzerare il tempo?  
Caro Fausto, quando l’uomo decide di iniziare un nuovo lavoro da dove parte? …Da 

zero. Ecco questo nuovo lavoro che Io intendo e voglio fare, lo voglio fare apertamente, con voi 
esseri umani, attraverso questo Mio strumento. Sì che azzererò il tempo con lei!  

Cosa significa azzerare il tempo attraverso questo strumento? Sì! Significa che lo Spirito 
Santo, sarà insieme a tutti coloro che vogliono leggere, studiare e amare le Sacre Scritture; lo potranno 
fare con questo mio strumento; sì, da cui, non l’umanità dello strumento parlerà, ma la potenza dello 
Spirito Santo parlerà attraverso di lei (Sì, sì, sì, sì, sì, sì…..). 

Carissimo Fausto, capisco la tua difficoltà in questo momento, ora ancora non ti è stato dato 
il dono dell’interpretazione, ma quando dovrai operare, ti sarà dato questo dono direttamente dallo 
Spirito Santo, per cui, per il momento non ti preoccupare più di tanto. Ti amo, Gesù. 

Carissima Maria, ogni qualvolta vorrai spiegare delle cose di cui hai recepito il concetto, 
ma che non è ancora il momento di trasmetterlo agli altri, sarai bloccata nella parola; tutto è sotto il 
controllo del Divino, non potete e non dovete sbagliare. 

Carissima Maria, anche tu sarai presentata al tempio, come successe per Gesù quando 
fu presentato al tempio e il vecchio Simeone lo riconobbe, succederà anche per te, al momento 
opportuno anche per te ci sarà un vecchio Simeone, che ti sta aspettando da molti anni, e quando 
Io permetterò che tu sia presentata, lui ti riconoscerà e testimonierà a tuo favore, solo allora 
comincerà la tua missione. 

Carissimo Fausto, quando questo succederà, anche tu, immediatamente, avrai il dono della 
Parola della interpretazione delle Sacre Scritture. 

Figli miei, è bene che voi sappiate una cosa, quando tutto sarà manifestato per la potenza del 
Padre, ricordatevi di questi giorni, di come eravate felici e sereni, di vivere nella semplicità l’ascolto 
della parola di Dio. 

Carissimi figli, è bene che vi prepariate, fin da adesso, a separarvi da tutte le cose care, che 
umanamente vi sono appartenute fino a questo giorno, a voi ormai non serve più niente di materiale; 
ecco perché è necessario, che anche con la mente iniziate ad abituarvi, a separarvi sia dalle cose mate-
riali che umane.  

Cara Maria, anche se tu già da molto, senza accorgerti, ti sei separata da tutto, ancora di più 
ti devi separare, soprattutto dalle preoccupazioni, in funzione dello stesso apostolato.  

Cosa significa distaccarsi dall’apostolato? Carissima Maria, in funzione del dono che Dio 
stesso ti ha dato, tu hai aiutato, stai aiutando e vorresti aiutare tanta gente, e questo è gradito a Dio, ma 
verrà un giorno in cui dovrai lasciare tutto, per poter iniziare la vera missione, e allora penserai a tutti 
coloro che sei stata costretta a lasciare e ne soffrirai. Ecco perché ti dico incomincia a staccare già da 
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adesso; questo non significa che non li incontrerai più, ma senz’altro non potrai stare più con loro come 
adesso.  

Si figli miei, Gesù vi ha insegnato una preghiera, che era molto gradita al Padre, in questa 
preghiera c’è la realizzazione dei progetti di Dio.  

Cosa significa realizzazione dei progetti di Dio? Era necessario che l’uomo chiedesse al 
Padre, continuamente, per molto tempo, di volere il Padre in mezzo a loro; questo tempo è passato, il 
tempo della richiesta dei figli di volere il Padre in mezzo a loro, (Padre nostro… venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà).  

Per duemila anni l’uomo, con questa preghiera, ha invitato il Padre a scendere sulla terra, ora 
questo invito al Padre è stato accettato; ed ecco che il Padre, insieme al Figlio, alla Madre e allo Spi-
rito Santo, scenderà su questa terra, per festeggiare la conclusione di un’era di divisione tra Padre e 
figlio. Era necessario che questo invito, non fosse solo un invito formale, solo quando la maggioranza 
dei figli di Dio, hanno desiderato veramente nel cuore, di unirsi al loro Creatore si è potuto realizzare 
questo incontro finale.  

Vi benedico nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo. Amen così sia. 
(catechesi estrapolate dal 25.07.2000) 

Fatima: Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria  
Figli miei, cosa significa: “Il mio cuore trionferà”? Non è il cuore umano che deve 

trionfare, il cuore di cui la Vergine Madre preannunciò ai tre pastorelli, era il cuore della SS. 
Trinità. Il cuore del Figlio, il cuore della Madre, il cuore del Padre; il cuore universale dove 
cielo e terra sono racchiusi. Sì figli miei, sì, cieli e terra sono racchiusi!  

In funzione delle altre catechesi che vi sono state date, è chiaro il messaggio.  
In quanto Madre visibile dell’umanità , è stata riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, Apo-

stolica, Romana;  
In quanto Madre di Gesù, è stata riconosciuta da tutte le religioni.  
Per cui, quale trionfo può avere se non quello del cuore del Padre, quel Padre che si 

fece Madre, quella Madre innamorata del Padre che si fece sposa, di cui l’umanità ancora non 
conosce e che conoscerà attraverso questo strumento? Questo è il trionfo del Cuore Immacolato 
di Maria, di cui vi è stato preannunciato nel 1917.  

 (catechesi estrapolate dal 07.08.2000) 

Un DNA genealogico e un DNA biologico 
Caro Fausto, devi sapere che l’uomo è composto di varie cellule, una diversa dall’altra; 

quando queste cellule sono in armonia tra di loro, tutto procede bene. Per avere armonia tra le 
cellule, è necessario essere in armonia con se stessi.  

Cosa significa essere in armonia con se stessi? Per opera Divina, l’uomo è stato creato e 
generato. Sì cara Maria, creato e generato: 

Creato in funzione di una Creazione, visibile.  
Generato in funzione di una generazione invisibile.  
Tutto questo vi è stato svelato attraverso le Sacre Scritture, ma vi viene rivelato per genera-

zioni progressive. A Dio così è piaciuto, e ciò che piace a Dio, deve piacere anche all’uomo. 
Detto questo, ritorniamo alle cellule impazzite. In ogni cellula c’è un cromosoma, il quale 

cromosoma deriva dal DNA, il quale DNA deriva dalla genealogia della creazione, la quale gene-
razione ha due origini… una creazione nella materia; una creazione nello Spirito.  

Ecco perché ci sono due DNA: un DNA genealogico;  un DNA biologico.  
Il DNA genealogico, deriva dalla prima creazione umana invisibile.  
Il DNA biologico, deriva dalla creazione visibile di Adamo ed Eva.  
Tutto questo è scritto nelle Sacre Scritture. 

(catechesi estrapolate dal 09.08.2000) 
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Oggi prevedendo lo sfacelo di questo secolo, ha suscitato un profeta in mezzo a voi  
 Carissimi, la storia della vita dell’uomo sulla terra l’ha sempre diretta il Padre. Nella dire-

zione di questo pianeta, il Padre, ha provveduto sempre a rimediare ai guai dei suoi figli, pur 
rimanendo nascosto ai figli.  

Ecco perché, ogni qualvolta l’umanità della terra si allontanava troppo da Dio e rischiava di 
autodistruggersi, il Padre, attraverso l’invisibile, si rendeva visibile, suscitando profeti in mezzo a voi.  

Attraverso la voce dei profeti, richiamava sempre l’umanità all’ordine, anche oggi pre-
vedendo lo sfacelo di questo secolo, ha suscitato un profeta in mezzo a voi. Un profeta non creato 
dall’uomo, ma direttamente da Dio.  

I profeti creati dall’uomo sono i dotti della legge e della parola di Dio; il profeta che viene 
direttamente da Dio, si nasconde, per volontà del Padre, all’insaputa della stessa creatura umana, per 
anni e anni, nella formazione e nella preparazione nascosta a se stessa, e solo quando i tempi sono ma-
turi, Dio si rivela, prima alla persona umana e poi al mondo intero. Ecco perché, questo mio strumen-
to, non sa spiegare bene la sua stessa storia. Una storia che solo da qualche anno, lei, e di alcuni vicino 
a lei, stanno scoprendo la meraviglia e l’incredulità del mistero di Dio su di lei.  

Figli miei, dovete sapere che non tutti i profeti sono veri; ci sono anche falsi profeti in mezzo 
a voi.  

Come riconoscere i falsi profeti? Dalla presunzione del loro Io.  
Quando il profeta si crede e si sente profeta non è profeta, sapete perché? Perché il vero 

profeta sa di non essere profeta, ma solo uno strumento nelle mani di Dio, perché il primo a ricono-
scere la propria ignoranza è lui stesso ed è consapevole del suo niente. 

Vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 11.08.2000) 

DNA biologico e genealogico  
Carissimo Fausto, ti è stata data la possibilità di approfondire la scienza della vera medicina.  
Perché cerchi in altre medicine, qual è la scienza che Io ti sto dando in questo tempo per 

curare ogni tipo di malattia? Stiamo parlando, da svariati giorni, di un DNA biologico e genealo-
gico. In funzione di questi due DNA, ti è stata data una catechesi specifica.  

L’uomo non è stato generato da Dio per soffrire, la sofferenza umana è scaturita dal pec-
cato della disubbidienza a Dio; ogni qual volta l’uomo non vive secondo il volere di Dio si ammala.  

Da quando siete stati posti su questo pianeta, in funzione della vostra disubbidienza, ogni 
sorta di malattie ha colpito il vostro organismo; se la malattia è stata a causa della disubbidienza, 
non ci potrà essere altra cura, per la malattia, che l’ubbidienza.  

Sin dal primo giorno, che vi ho posto su questo pianeta, vi ho consigliato di vivere con la 
legge di Dio, ma l’ostinazione dell’uomo, continua a cercare la cura nelle cose, nelle creature e non 
nel Creatore. Sì, Fausto, vuoi ricorrere nello stesso errore in cui ha ricorso tutta l’umanità sino ad ora. 

Volete continuare a cercare le cure nella materia? Vi ho lasciato fare e vi lascio ancora 
fare, ma solo fino a quando questa luce non sarà diffusa su tutta l’umanità, dopo di che vi dovete deci-
dere, perché, questa terra, sarà rigenerata e con essa saranno rigenerati tutti gli esseri umani che si 
sono affidati a Dio, in tutto.  

Cosa significa affidati a Dio? Vivere come ha vissuto Cristo su questo pianeta, seguendo 
il suo insegnamento. Gesù non ha guarito con le piante, non ha guarito in funzione di Se stesso, ma 
ha guarito con la fede dello stesso ammalato, in funzione della fede in Dio. Sì, come ho fatto Io, 
farete anche voi, anzi, potete fare miracoli ancora più grandi di quelli che ho fatto Io.  

E allora, caro Fausto, le piantiamo queste piante, ti curiamo con la pianta?  
(catechesi estrapolate dal 12.08.2000) 

I giorni del parto sono finiti 
Ora vorrei iniziare con un messaggio riguardante il futuro di questo Cenacolo. 
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Figli miei, dovete sapere che il male esiste in ogni creatura, buona o cattiva che sia; per 
poter estirpare il male dalla creatura, è necessario scoprire il male che è dentro di noi.  

Fin quando l’uomo non scopre il male che abita in se stesso, non può estirpare la radice; ecco 
perché è necessario che ognuno esamini se stesso, per poter scoprire, con l’aiuto di Dio e con la 
preghiera personale, la radice del proprio male. Sì figli, la radice del proprio male.  

Come fare a capire? Adesso vi do delle indicazioni per capire. 
Primo esempio: sì, prendiamo come esempio Fausto e scopriamo insieme a Fausto la radice del 

suo male. La prima radice è quella ereditata; Fausto ha ereditato dal padre la testardaggine, cioè quando è 
convinto di aver ragione si impunta e non ascolta nessuno. Fin quando ha veramente ragione, va bene.  

Ma può la persona sapere, da se stessa, se ha veramente ragione? No figli, perché la ragio-
ne ve la devono dare gli altri, non da voi stessi; ecco che con la preghiera personale, chiedendo la luce 
allo Spirito Santo, se veramente hai ragione, lo Spirito Santo ti farà capire quando è il momento di 
continuare ad essere testardo e quando di smetterla e dare la possibilità agli altri di capire.  

Fausto si ferma, si è fermato, perché ha pregato e ha capito che era il momento di fermarsi; fer-
mandosi Fausto, Dio opera; fin quando Fausto non si fermava, Dio non poteva operare. Sì figli, il male 
che è in Fausto è diventato bene (testardaggine-male), con la preghiera e la luce dello Spirito Santo. 

Secondo esempio: Maria, la compagna di Fausto; il male di Maria è di arrendersi facilmente. 
Sì Maria, il suo male non è stato ereditato, è stato acquisito. Come vedete si può ereditare e si può 
acquisire.  

Perché e come ha acquisito questo male?  
1° perché Dio così ha voluto; 
2° perché Maria preferisce perdere che lottare. 
Cara Maria, ti arrendi facilmente, fino ad un certo punto può essere cosa buona, ma se tu ti 

arrendi come farò Io a portare il messaggio oltre questa casa? …Te ne puoi trovare un’altra. 
Gesù: se volevo trovare un’altra, l’avrei già trovata. No Maria, mi servi tu, ho scelto te, e 

tu devi portare la battaglia avanti; ecco perché ti ho messo vicino Fausto: due difetti messi insieme 
diventano un dono speciale.  

Così dovete fare anche voi, in ogni creatura maschio o femmina che sia, ho infuso, prima 
ancora della nascita, un dono e un difetto, affinché l’uomo da se stesso con il dono correggesse il 
difetto, il male.  

Sì figli, avendo l’uomo preferito conoscere il male, per evitare che si perdesse nel male, 
di nascosto, ho infuso un dono in ogni creatura, nessuna esclusa, affinché attraverso quel dono 
nascosto, la creatura di Dio scoprisse il male da se stessa e lo distruggesse per sua iniziativa e 
volontà. 

In questi giorni ci sono stati altri attacchi e prove, erano necessarie prima che potessi aprire 
un’altra parentesi in questa preghiera. Sì, dobbiamo dare un’altra svolta alla preghiera.  

Ogni cambiamento è preceduto da alcune prove, superate le prove ci sarà il cambiamento. 
Le prove sono state superate da Maria e Fausto, ci sarà il cambiamento, di più non posso 

dirvi; raggiungerete il cambiamento quando avverrà.  
Caro Fausto, tutti pensano che dormi, Fausto non può dormire anche se sembra che dorma. 

 Caro Fausto ascoltami, ancora un poco di sofferenza e poi tutto si realizzerà, sono giorni di 
attesa, ma di lieta attesa.  

I giorni del parto sono finiti , ma il parto non c’è stato.  
Sai perché non c’è stato ancora il parto? Per la tua testardaggine; ecco cosa fa il male, 

allunga e prolunga i disegni di Dio; ecco perché molti miracoli non si sono avverati, anche se prean-
nunziati.  

Qual è lo scopo del male? È quello di prolungare e annullare i miracoli, che Dio già vi ha 
concesso.  

Come può il demonio annullare i miracoli che Dio già ha concesso? Provocando dubbi 
nella nostra mente. Ad ogni dubbio che riesce ad inculcare nella mente o nel cuore, allunga o addirit-
tura annulla il miracolo; in questo caso va bene la testardaggine di Fausto.  
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In che modo? Quando Fausto doveva avere il miracolo di Rosario, più testardo di lui non 
c’è stato nessuno; ha pregato, ha creduto e ha ottenuto, e così il demonio non l’ha avuta vinta.  

Tutto ciò che oggi state vivendo è in funzione alla testardaggine di Fausto, per cui secondo 
l’uso che ne fate, può diventare dono o male; se voi pregate sarà sempre un dono, se non pregate sarà 
sempre un male. Sì figli, con la preghiera tutto diventa bene, grazia e dono. La volontà del Padre è 
quella di vedere felici i propri figli. 

Adesso vi spiegherò una cosa che servirà a tutti voi presenti: qual è il sistema per otte-
nere grazie da Dio. Anche se Dio vi dice che quella grazia non la potete ottenere, voi insistete, molte 
volte il Signore dice di no, ma quel no è sì, serve per provare la vostra fede illimitata in Lui, però ag-
giungete sempre “Sia fatta la tua volontà”. Sì figli, non mancate mai di aggiungere, sia fatta la tua 
volontà, perché la volontà del Padre è quella di vedere felici i propri figli.  

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 06.09.2000) 

Quello Spirito di Verità che Gesù promise  
Sì, oggi è la festa della Regina del cielo e della terra, cioè della Madre Santissima sempre 

Vergine. Questa Madre, per sua volontà, ha scelto Fausto e Maria, li ha scelti per illuminare la 
Chiesa Madre. 

Cosa significa illuminare la Chiesa Madre? Quello Spirito di Verità che Gesù promise, 
oggi è venuto in mezzo a voi, non più nel nascondimento, ma apertamente.  

Perché apertamente? Perché nessuno abbia a dire di non aver capito la “Parola” di Gesù. Sì 
figli, nessuno più potrà dire “non ho capito”. Questo Spirito di Verità parlerà tutte le lingue, nessuna 
esclusa.  

Cosa significa parlerà tutte le lingue? Significa che contemporaneamente alla parola di 
questo mio strumento, ci saranno gli Angeli a trasmettere ai cuori di tutti i figli di Dio.  

Chi sono questi Angeli che trasmetteranno? Gli Angeli custodi di ogni persona umana, 
poi capirete quando tutto succederà. 

Sì figli miei, quando nelle Sacre Scritture ho profetizzato, che negli ultimi tempi come segno 
della venuta del Figlio sulla terra, ci fossero stati segni nel cielo, visioni, sogni, contemporaneamente 
sui bambini e sui grandi, tutto ciò si sta avverando in questo vostro tempo; gli eventi del futuro, vi 
sono stati preannunziati in tanti modi diversi, affinché si realizzasse la Parola della Sacra Scrittura 
cioè la parola di Dio.  

 (catechesi estrapolate dal 07.09.2000) 

Il 7.10.2000 è cominciata la grande pulizia per opera di tutto il Paradiso 
Come ho già detto a qualcuno in privato, il 07.10.2000 è cominciata la grande pulizia, per 

opera di tutto il Paradiso, quel Paradiso che vi voglio regalare, ma nel Paradiso non può dimorare il 
male; ecco perché devo portare alla luce quel male che è in mezzo a voi. Già ne state sentendo delle 
belle, ma è niente in confronto a ciò che dovrà succedere ancora. 

Tutti saranno perdonati, se opereranno il pentimento del cuore, non c’è peccato che non verrà 
perdonato: non giudicate e condannate nessuno, ma aiutate tutti a pentirsi, solo il peccato contro lo 
Spirito Santo, non sarà perdonato né in cielo né in terra. Dovete sapere che se il mondo non si ravvede 
e non torna a Dio, ci sarà un grande prodigio, che tutti vedranno. 

In che consiste questo grande prodigio? La coscienza del singolo verrà messa allo scoperto, 
tutti vedranno i peccati di quelle persone, saranno smascherati pubblicamente, e questo è anche miseri-
cordia, dopodiché ci sarà soltanto la giustizia. 

Oggi si compie la volontà di Dio sulla terra, quella volontà di salvare la sua creatura, che 
non si è fidata di Dio e ha voluto fare da sé. Inizia l’anno zero, un anno zero è già  stato procla-
mato con la venuta di Gesù sulla terra.  

Allora cosa significa un altro anno zero? Significa la salvezza del genere umano: Dio 
si è fatto come voi per farvi come Lui.  
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Questi 2000 anni trascorsi, sono stati l’inizio della salvezza e redenzione del genere uma-
no; questi altri mille anni hanno un grande significato per tutta l’umanità. L’anno millenario è 
questo: tutto il Paradiso è invisibilmente in mezzo a voi, per spiegare, aiutarvi e salvarvi, ciò che 
non avete ancora capito.  

Per coloro che accetteranno e vivranno questa nuova luce, vivranno il Paradiso sulla terra; gli 
altri avranno a subire una grande purificazione e, se ancora non si convertono, andranno all’inferno 
eterno.  

Oggi, la discesa dello Spirito Santo in questo Cenacolo di preghiera, quella stessa disce-
sa di Spirito Santo su Maria e gli Apostoli congregati in orazione. Quella fu la prima Pentecoste 
che per 2000 anni ha guidato la Chiesa visibilmente e invisibilmente, oggi inizia la seconda 
Pentecoste. 

Cosa significa la seconda Pentecoste? Come Maria SS. visibilmente e invisibilmente ha 
guidato la Chiesa fino a questo tempo, oggi lo continuerà a fare attraverso questo mio strumento: è la 
Mamma che parlerà da oggi in poi. Una Madre che vuole nascondersi in una figlia della terra; una 
Madre che avendo conosciuto l’umanità, in funzione di se stessa, oggi vuole servirsi di quell’umanità, 
che il Figlio ha iniziato a rigenerare nel corpo umano. Si, nel corpo umano!  

Una rigenerazione progressiva del corpo umano, cosa significa? Ha un solo significato: 
il corpo corruttibile in funzione alla disubbidienza e al peccato, per volontà del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, deve operare.  

Per poter operare sulla carne umana dell’uomo, (la tunica di pelle di cui foste rivestiti un 
giorno, prima di scendere sulla terra), quest’opera rigeneratrice è stata affidata alla Madre Santissima; 
ecco perché questa Madre ha voluto, in unione con tutto il Paradiso, di rimanere sul pianeta Terra, 
prima nel nascondimento per un tempo, un certo tempo nel tempo. Pian piano, sempre nel 
nascondimento, spiritualmente si è presentata ad alcuni figli, per poi apparire in visione ad altri.  

Ora vuole prendere possesso di un corpo umano, come fece con Anna, non più per essere 
generata Lei stessa, ma per concludere l’opera rigenerativa del Padre nei figli. Oggi non capite, ma 
domani capirete.  

Seconda Pentecoste significa: un’ondata di Spirito Santo di fuoco su tutta l’umanità, per 
dissolvere l’ignoranza nella fede. Si figli, a causa dell’ignoranza siete stati imbrogliati da Satana, ma 
non sarà più così. In questo ultimo tempo sarà svelato l’uomo iniquo, che si è nascosto per duemila 
anni, impedendovi di camminare nella luce; ma non sarà più così!  

Non per mano d’uomo sarà svelato l’inganno di Satana, ma per opera e volontà di tutto il 
Paradiso, che si è riversato su questo mio strumento, il quale strumento sarà presentato alla Chiesa 
Madre, appena il Padre dirà il suo Si.  

Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen così sia. 
(catechesi estrapolate dal 17.10.2000) 

A te darò da mangiare dell’albero della vita  
 Carissima Maria Tortora, devi sapere, a te darò da mangiare dell’albero della vita, per 

dimostrare a tutta l’umanità: la bontà del Padre, del Figlio e della Madre; tu sarai la prima creatura 
della terra a mangiare dell’albero della vita, affinché non muori ma vivi in eterno.  

Cosa significa mangiare dell’albero della vita? Ridare all’uomo i poteri e le facoltà di cui 
tutta l’umanità presente presso Dio hanno e, che hanno perduto nel voler fare senza Dio. Si Maria, 
adesso vuoi sapere che cosa facevate con Dio, non te lo posso dire, ma te lo farò provare pian piano. 
Pian piano darò a Maria, tutte le grazie santificanti che avete perduto.  

Cosa significa grazia santificante? Doni di Dio infusi all’uomo. 
Carissimi Fausto e Maria, è necessario che vi prepariate a ricevere lo Spirito Santo, la 

vostra preparazione dovrà essere fatta in questo modo: 
• un esame di coscienza profondo, da quando siete nati fino a quest’ultimo istante; chie-

dete allo Spirito Santo di farvi vedere i vostri peccati, i vostri difetti e, li dovete ricono-
scere dentro di voi e davanti a qualche sacerdote; 
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• esaminate se nel vostro cuore avete risentimento per qualsiasi creatura al mondo, buona 
o cattiva, perdonate, amate e pregate per loro; 

• procuratevi di essere più umili, più sottomessi, soprattutto a coloro che vi stanno 
trattando male. 

Dovete sapere che l’opera di Dio, deve essere sempre provata con la maldicenza e la calun-
nia, altrimenti non è opera di Dio.  

(catechesi estrapolate dal 24.10.2000) 

L’albero della vita è Gesù Cristo 
Oggi parleremo dell’albero della vita. L’albero della vita è Gesù Cristo, quel Gesù che è 

morto in croce ed è risorto, quel Gesù che ha lasciato lo Spirito Santo, affinché l’umanità avesse 
un’evoluzione tale di riconoscere Gesù vero Dio e vero Uomo.  

Non tutti hanno avuto questa evoluzione, in funzione di un’ignoranza religiosa, quella igno-
ranza religiosa, che vi ha separati permettendo guerre fratricide, quelle guerre, che ancora oggi si 
combattono in nome di Dio. Non ci potrà essere pace in quei popoli, fin quando il Padre non concederà 
loro un segno tangibile al loro credere.  

Dovete sapere che l’uomo è testardo, è stato testardo e speriamo che non rimanga testardo, 
perché se così non fosse stato, il Regno di Dio sarebbe in mezzo a voi. Non è Dio che ha allungato i 
tempi, siete voi che li allungate sempre. 

Ho permesso all’uomo di essere testardo, affinché l’uomo riconoscesse la propria testardag-
gine. Ancora un po’ di tempo vi sarà dato, dopo di che tutto si compirà. Sì figli miei, tutto si compirà. 

Vi amo, vi amo, vi amo e vi amerò sempre; anche coloro che mi rifiuteranno saranno sempre 
amati dal Padre. I figli possono non amare il Padre, ma il Padre non può che amare i figli; ecco 
perché è giunta l’ora della resa dei conti.  

I conti che faremo in questo III millennio saranno: il bene e il male non potranno più coesistere 
insieme. Vi sarà un tempo nel quale ogni essere vivente, avrà uno Spirito di Verità assoluto dentro di sé, 
il quale Spirito porterà alla mente dell’uomo, tutto il bene e il male che ha compiuto; nello stesso istante 
dovrà decidere come vuole continuare a vivere: liberamente, senza imposizione alcuna.  

Dopo di che se ha scelto il male, può continuare a vivere come viveva, ma se decide di vivere 
nel bene, dovrà applicare a se stesso la legge di Dio e viverla coerentemente in tutte le direzioni. Solo 
così potrà non morire a questa terra, ma apertamente volare al cielo insieme agli angeli, come fece 
Gesù. Sì figli, non è fantasia è realtà. 

(catechesi estrapolate dal 31.10.2000) 

I due testimoni  
Dovete sapere che Fausto e Maria, qui presenti sono stati prescelti dal Padre, prima ancora 

che venissero a questa terra. 
Perché il Padre ha permesso loro di incontrarsi? Per un solo motivo: portare avanti 

questa missione, essa è iniziata il 02.02.1999.  
Cos’è successo a Maria e Fausto quel giorno? Erano in chiesa il giorno della candelora, 

hanno acceso le candele ed è stata data una candela in mano a Maria, all’improvviso, senza che lei 
potesse controllare il proprio corpo è saltata in piedi, la forza dello Spirito Santo l’ha spinta in avanti 
ad occhi chiusi e l’ha portata sull’altare. 

Gli angeli l’hanno messa faccia a terra con le mani in avanti, ed ecco che lo Spirito Santo 
invisibilmente, scendeva su di lei per benedirla e accenderla come candela benedetta; ecco questa è 
la candela della candelora benedetta, dove si accenderanno altre candele. Dovete sapere che è passato 
un anno, un anno di preparazione per Fausto e Maria: i due testimoni.  

Chi sono i due testimoni? Li troverete nelle Sacre Scritture. La loro venuta vi è stata 
promessa da duemila anni.  

Qual è il compito di questa coppia? È di continuare la missione di Padre Pio e di questo 
Papa. Si, vi sembrerà assurdo ma è così. Tra un po’ ve ne accorgerete, prima loro che sono un po’ 
frastornati, e poi voi! Loro possono essere candele, perché hanno creduto e credono ai messaggi.  
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 (catechesi estrapolate dal 12.11.2000) 

La prova dell’Albero della Vita 
Il Padre ha sempre parlato ai propri figli, sia quando erano angeli, sia quando sono di-

ventati demoni, sia quando hanno preso sembianze umane, sia quando sono diventati animali 
per loro scelta e volontà. 

In che senso l’uomo è diventato animale per sua scelta e volontà? Quando l’uomo 
rifiuta la ragione e vuole vivere di istinti, l’istinto è degli animali, la ragione è dell’uomo.  

Detto questo, passiamo all’ultima prova d’Israele. 
Qual è l’ultima prova che Dio ha posto davanti ad Israele? La prova dell’albero della vita.  
Cosa significa, la prova dell’albero della vita? Significa che in questo vostro tempo, ogni 

albero avrà la sua prova personale, cioè ogni essere vivente umano, sarà provato personalmente, e 
secondo la propria risposta volontaria, cosciente, sarà prelevato o lasciato. Prelevato per essere posto 
in un luogo di espiazione eterna, o lasciato per completare la propria purificazione, per evolversi a 
santificazione triplice.  

Cosa significa santificazione triplice? Significa che attraverso i vostri meriti personali, rag-
giungerete una perfezione del corpo umano, del corpo divino e dello spirito di volontà propria, per cui 
diventerete trinitari, perfetti nel Padre, nel Figlio e nella Madre, e con voi sarà evoluta anche questa 
terra, dove voi oggi vivete, ritornerà ad essere il Paradiso nel Paradiso con Dio. Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolate dal 28.12.2000) 

Due nature: cristologica e umana 
Dovete capire due cose:  
La prima è quella della realtà cristologica.  

Cosa significa cristologica? Cristo è il centro di ogni realtà umana.  
Cosa significa realtà umana? Vuol dire: non più essere nascosto ma visibile in Gesù Cristo. 
La seconda, è bene che l’uomo, prima di ogni altra cosa, deve capire che è stato conce-

pito con due nature: una natura materiale visibile; una natura divinizzata invisibile.  
Le due nature sussistono l’una con l’altra, sapete perché? Perché Dio è amore e per 

amore ha nascosto l’invisibile nel visibile affinché:  
1) La natura invisibile divinizzata a contatto con la materia e il peccato, venisse protetta 

dalla sofferenza atroce del male, che viene provocato dalla disubbidienza al Padre.  
2) Affinché il demonio non avendo avuto da Dio il potere di toccare il divino diviniz-

zato, potesse sfogare la sua ira sull’umano umanizzato. 
Adesso per poter sfuggire al potere di satana, il Padre ha voluto nascondere la sua mis-

sione a Lucifero; ecco perché è stato necessario nascondersi nei figli di Dio invisibilmente, per 
poi in funzione di se stesso venire alla luce, nel nascondimento anche degli angeli, attraverso 
Anna in Maria SS., affinché si adempissero le Sacre Scritture. 

 (catechesi estrapolate dal 02.02.2001) 

La storia di questo mio strumento 
Presenti: coniugi Fausto e Maria Tortora; in Vallo della Lucania con padre Antonio Gagliotta. 

Figlio mio, ora ti racconto la storia di questo mio strumento, qui davanti a te. 
1° Devi sapere che, prima che venisse a questa terra, Io la possedevo, in funzione di questo 

vostro tempo, il tempo in cui sarà svelato l’amore trinitario del Padre. 
Cosa significa “amore trinitario del Padre”? In quanto Padre vi ha creato, in quanto Figlio 

vi ha salvato. Sì, in quanto Figlio, vi ha salvato nella resurrezione finale dei vostri corpi. Tutto questo 
lo avete capito e lo avete accettato.  

2° In quanto Padre, vi ha puniti nella disubbidienza, ma dopo la punizione voleva, ha voluto 
e sta usando la misericordia, la misericordia che è iniziata immediatamente alla separazione iniziale. 

3° La misericordia, senza l’amore, non può essere misericordia.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

39

Ed ecco che il Padre si fa Madre e come Madre genera il Figlio. L’amore del Padre, della 
Madre, si realizza con l’opera dello Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. L’amore 
opera attraverso lo Spirito Santo in Maria, generando il figlio Gesù.  

Detto questo è necessario fare una premessa. Dovete sapere che l’opera di Dio, in funzione 
dell’amore di Dio verso la creazione, è in continua evoluzione.  

Cosa significa “in continua evoluzione”? Dovete capire bene, che tutto ciò che Dio ha 
creato, generato, è buono, era buono e sarà buono, tre volte buono.  

Cosa significa “tre volte buono”? In funzione di una libertà assoluta, con cui il Padre ha crea-
to e generato, ci sono state delle imperfezioni, non per volontà del Padre, ma in conseguenza al libero 
arbitrio della generazione e procreazione. In funzione di queste conseguenze che il Padre vedeva, ha 
prestabilito degli interventi, nel tempo di recupero. Ed ecco che ad ogni contestazione e, di conseguenza, 
degradazione, interviene con l’amore e la misericordia, per evolvere tutto ciò che, in conseguenza della 
disubbidienza e del peccato, è decaduto. 

È bene che voi vi prepariate a quest’ultimo tempo, il tempo dell’amore universale.  
Che cos’è “il tempo dell’amore universale”? L’amore del Padre, della Madre e del Figlio, 

è il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Vi è stato predetto questo tempo, il tempo dell’amore. 
L’amore di una madre è l’amore più bello; se il Padre non vi svela l’amore della Madre, siete tutti orfa-
ni; ecco perché è necessario svelare l’amore della Madre, una madre tutta divina, tutta umana, madre 
del cielo e madre della terra.  

Può una madre della terra diventare madre del cielo? No.  
Figli miei, può una madre del cielo diventare una madre della terra? Sì, sì, sì. Amen e 

così sia. 
(catechesi estrapolate dal 14.02.2001) 

Disegno di Dio sul mio strumento  
Dovete sapere che sta per iniziare la terza parte del disegno di Dio sul mio strumento. 
La prima parte era quella di farmi scoprire dallo stesso strumento, la seconda parte era 

quella di fare scoprire ad alcuni amici il mio strumento.  
E cos’è la terza parte? Di portare alla luce della Chiesa, il mio strumento; ecco perché le 

cose cambieranno.  
In che modo direte voi? Prima dovete ritornare da coloro che vi hanno deriso, nell’umiltà, poi 

sempre nell’umiltà chiedere ai vostri sacerdoti di ascoltare le vostre esperienze a riguardo del Cenacolo. 
Insistere ancora con il Vescovo, per un udienza personale. Fate questo e ci sarà una sorpresa.  

Anche Padre Pio ha un ruolo con il mio strumento, lui stesso un giorno presenterà il mio 
strumento ai suoi devoti, come già sta facendo nel nascondimento. Speriamo che coloro ai quali è 
stato presentato si facciano avanti. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 09.07.2001) 

Io, lo Spirito di Verità, vengo per ordine del Padre  
Io, lo Spirito di Verità, vengo per ordine del Padre. Il Padre, prima ancora di applicare 

la giustizia finale, preferisce illuminare tutte le genti con una sola parola, la sua Parola. Nel tempo 
dei tempi, nel nostro tempo, la parola non è più la parola del Padre; ecco perché vi siete divisi tra di 
voi. Pure amando lo stesso Dio, non vi riconoscete figli dello stesso Dio. 

Onde evitare che i miei figli continuino a litigare, ad ammazzarsi in nome di una religione, 
Io vengo ad illuminare i miei figli. Vengo attraverso una creatura umana come voi, peccatrice come 
voi, debole come voi.  

Sapete perché? Per confondere i dotti di tutte le religioni, nessuna esclusa! Verrò con potenza 
attraverso questo strumento, affinché non abbiate a dire, che non è opera di Dio. Amen e così sia.  

Diciamo un Padre nostro per tutti i figli che sono in guerra per tutte le religioni. Padre Nostro. 
(catechesi estrapolate dal 10.08.2001) 

La Mamma ha sempre protetto Fausto e Maria per la missione 
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Carissima Maria, devi sapere che sin dalla creazione del mondo, sei stata generata da Dio per 
una missione: per questa missione ti serviva una grazia speciale. In questa grazia speciale c’è un infu-
sione divina in un secondo momento, secondo la tua risposta, oltre a delle virtù aggiuntive, per cui se 
tu non rispondevi avresti perso anche le virtù.  

Ora a questo punto ti svelerò un altro segreto: c’è stata anche la collaborazione di una perso-
na, questa persona si chiama papà Carlo, il quale, con la sua saggezza umana, ha saputo darti un’edu-
cazione santa. Ecco perché si dice genitori santi, figli santi e ancora di più ti dirò: c’è stato l’aiuto e lo 
zampino di un’altra persona, a cui ti sei sempre affidata e rispettata e si chiama la Mamma Celeste, 
perché avendo avuto tu due nomi Rita e Maria, hai accettato e amato il nome Maria e non ti sei mai 
lamentata di questo nome, e in funzione del quale hai amato la Mamma, la quale ti ha sempre protetto 
anche quando non l’hai chiesto.  

Sì figli miei, dovete sapere che non accettando il nome che si porta, si perde la protezione del 
Santo. Sì cara Maria, sei stata sempre protetta dalla Vergine Maria, per aver sempre accettato ed amato 
la Santa Vergine, per cui ogni qual volta stavi per non rispondere alla grazia Lei ti veniva in aiuto.  

La prima volta che ti ha aiutato, è stato quando tua madre, sapendo di essere incinta di te, 
non ha accettato che ti avrebbe dato il nome Maria di sua madre. Sei stata aiutata quando a tre anni, 
il demonio ti voleva ammazzare e con la sua intercessione sei stata salvata. Sei stata ancora aiutata 
quando eri pronta ad unirti ad un uomo che non era Fausto. Perché Fausto ha amato sempre la Ma-
donna ed è stata la Mamma Celeste che vi ha uniti.  

Dopo che Lei stessa vi ha scelti e vi ha uniti, ha posto degli Angeli a protezione del vostro 
fidanzamento, ed ogni qual volta il demonio ha tentato di dividervi, lei vi univa sempre di più e 
ancora oggi vi protegge per volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

(catechesi estrapolate dal 14.08.2001) 

Carissima Maria oggi inizia la tua missione pubblica  
Carissima Maria, ho voluto che ricordassi il tuo viaggio a Medjugorje, perché oggi 

inizia la tua missione pubblica, quella Missione per cui ti ho preparato in tutti questi anni. 
Carissimo Fausto, è bene che tu ti dia una regolata, non avrai più tempo per le cose inutili. 

Incomincia a fare pulizia intorno a te, incomincia ad ordinare le tue giornate, altrimenti avrai dei 
problemi corporali. 

Cosa significa, problemi corporali? Devi sapere carissimo Fausto, lo spirito può elevarsi a 
Dio con il digiuno e la preghiera, ma il corpo per elevarsi a Dio è necessario tenerlo in buona salute. Lo 
spirito basta che si alimenta con l’Eucaristia, il corpo ha bisogno del cibo materiale, sì, hai bisogno 
di dormire la notte, sveglio nel giorno; ecco perché Dio ha fatto i luminari, la notte e il giorno. 
L’ordine di Dio non va capovolto, carissimo Fausto. Amen e così sia. 

“Resurrezione del corpo nuovo”  

Oggi è un giorno particolare per la Chiesa Madre, il Papa ha stabilito una festa particolare 
il 01.09.01 però ancora lui non sa, ma che presto saprà. La Chiesa Madre festeggerà l’inizio della 
“Resurrezione del corpo nuovo”. 

Cosa vuol dire? Che da oggi, per coloro che accetteranno di vivere secondo l’insegnamento 
dello “Spirito di Verità di Fuoco,” potranno anche non morire più, ma passeranno come la Madre San-
tissima dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, saranno liberati dalla forza di gravità che li tiene abbar-
bicati a questa terra.  Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolate dal 01.09.2001) 

Per guarire il corpo bisogna guarire l’anima 
Io, il Padre, amo tutti i miei figli e vengo a voi, per aiutarvi a guarire nell’anima e nel corpo. 

Per guarire il corpo bisogna guarire l’anima. L’anima può guarire con l’amore di Dio, ecco perché 
tutto questo tempo da Adamo ed Eva a voi, è servito a far sì che i figli di Dio si elevassero a Dio con la 
propria volontà. 
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Oggi tutti amano Dio, anche se non lo sanno; ecco perché Io posso ritornare in mezzo 
a voi, ma prima che Io vengo, voglio guarirvi anche nel corpo.  

Come si può guarire nel corpo? Dandovi la luce di non peccare più.  
Perché l’uomo pecca? Perché non sa di peccare.  
Vengo ad insegnarvi il bene ed il male e la naturale conseguenza sia del bene e del male, 

dandovi degli esempi, affinché rimanga impressa nella vostra mente.  
Un primo esempio: c’è una coppia che si ama, l’amore è gradito a Dio; nella coppia intervie-

ne il dialogo, il dialogo è gradito a Dio. Attraverso il dialogo si espongono le proprie idee e tutto ciò è 
gradito a Dio. Nel momento in cui, invece, interviene l’imposizione della propria idea all’altro, non è 
più gradita a Dio e di conseguenza avviene la ribellione a Dio e alla legge di Dio. Ad ogni ribellione 
avviene un terremoto nel corpo dell’uomo, provocando lesioni nel corpo visibile dell’umanità, un 
corpo che vi è stato dato per proteggere la vostra anima.  

Ma che cosa è l’anima? È l’essenza di Dio in ogni creatura. Questo è il primo esempio di 
come il corpo può ammalarsi di ogni tipo di malattia. 

Secondo esempio. Tutto il Paradiso è pronto ad aiutare i figli della terra, ma i figli della 
terra, rifiutano volontariamente il Paradiso con bestemmie e ribellioni, imprecando con bestemmie 
contro Dio e contro i Santi.  

Cosa succede? Ad ogni bestemmia, l’anima viene ferita; voi della terra inveite contro Dio, 
quando avvengono disgrazie. Ogni qualvolta che lo avete fatto, avete distrutto le vostre anime fino a 
farle sanguinare. Per poter riparare a questo tipo di ferita, è necessario riconoscere il proprio errore, 
con confessione e comunione.  

Coloro che si rifiutano di farlo impediscono a Dio di venire loro in aiuto e soprattutto 
sul sistema nervoso; ed ecco: esaurimento, depressione, angoscia, insoddisfazione, pensieri di 
morte e suicidio. Sì figli, molti suicidi avvengono in funzione della ribellione a Dio; ecco che Io 
vengo ad illuminarvi sul III millennio.  

Che cosa vuol dire III millennio? Vuol dire che il Padre ha donato all’uomo un tempo per 
potersi conoscere. Questo è il tempo, il III millennio! Chiunque vorrà conoscere il Padre, gli sarà data 
la possibilità di conoscerLo. Chiunque decide di rimanere col Padre, col Figlio e con la Madre, entrerà 
nel regno dei cieli. Gli altri andranno per la loro strada. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 02.09.2001) 

Il Padre, vuole permettere al corpo, di guarire da ogni malattia fisica e spirituale  
Iniziamo con una catechesi,  riassumendo il progetto di Dio dal 01.09.01. 
Il Padre, vuole permettere al corpo dell’uomo, di guarire da ogni malattia fisica e 

spirituale, per poter dare al corpo la possibilità della divinizzazione, affinché il corpo non abbia a 
morire. Ciò che fu per la Madre deve essere anche per i figli. 

Oggi è giunta a voi la nuova era, l’era della felicità sulla terra, il Paradiso in terra. In questo 
vostro tempo, per volontà di tutto il Paradiso, si potrà salire e scendere dal cielo. 

Chi potrà salire e scendere? Gli Angeli e i Santi.  
Chi sono gli Angeli e chi sono i Santi? Gli Angeli vengono dal cielo, i Santi dalla terra. 

Tutto questo per volontà del Padre, un Padre che non vuole più soffrire a vedervi soffrire; ecco perché 
ci sarà questo ritorno intermedio di Gesù, un ritorno spirituale di Dio, un Dio visibile e invisibile 
insieme all’umanità.  

Sapete perché? Ho voluto scegliere uno strumento umano, perché vi amo e per amore 
voglio rendervi partecipi della salvezza finale. Si figli, dovete partecipare alla salvezza finale.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 04.09.2001) 

Dal 2 febbraio 1999, ho acceso la prima candela, una candela non umana ma divina 
Figli miei, Dio ama tutti i suoi figli anche se sono peccatori, Dio li ama. Il peccato, da 

solo, l’uomo non lo potrà mai vincere, ecco perché è necessario decidersi per Dio.  
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Cosa significa decidersi per Dio? Avere la certezza che Dio esiste, perché anche se morite, 
non morirete, passereste da uno stile di vita ad un altro stile di vita, sempre con Dio. Questa è la base 
per poter essere aiutato da Dio.  Oggi tutto il mondo crede che Dio esiste, anche se alcuni gli danno 
un altro nome; ecco perché posso iniziare a costruire su questa base. 

Dal 2 febbraio 1999, ho acceso la prima candela, una candela non umana ma divina; le 
candele umane vanno ad esaurirsi, quella divina non può esaurirsi. Sì figli, non può esaurirsi 
perché è eterna. A questa candela dovranno accendersi altre candele. Vi è stato predetto da tanti 
messaggi profetici di altri santi, ma non vi è stato detto che cosa era la candela benedetta della 
Candelora. 

Oggi, Io, ve lo voglio spiegare. Duemila anni fa, venni in mezzo a voi in una povera stalla, nel 
nascondimento di Me stesso; ma gli Angeli portarono l’annuncio alla Vergine Madre dell’evento nel na-
scondimento, una Madre che credeva e non credeva a ciò che gli stava per succedere, in quanto essere 
umano.  

Ancora, gli Angeli rassicurarono Giuseppe spiegandogli l’evento straordinario; Giuseppe, fi-
glio di Dio nello spirito, ma figlio della terra nell’umano, credette e accolse Maria e suo Figlio. 

Ancora, gli Angeli andarono per il mondo, a preannunziare l’evento divino, con segni prodi-
giosi ai pastori e ai Magi.  

Ed ecco che un annuncio profetico di Padre diventa una realtà dei figli del tempo. Sì, figli, il 
tempo di Gesù, è il tempo di preparazione straordinario dell’evento di Cristo sulla terra, è un evento 
storico-divino; in quanto storico tutti lo hanno accettato, in quanto divino ancora non è stato accettato 
da tutti.  

Ed ecco che Io vengo ancora una volta per aiutarvi, attraverso questa candela benedetta del 
2 febbraio 1999, ed illuminare tutte le genti sull’evento divino della Crocifissione. 

Che cos’è la crocifissione di un uomo innocente? Il riscatto della ribellione dell’uomo a 
Dio, un Dio che in funzione di Se stesso, poteva accettare la colpa dei figli come colpa sua, anche se 
non era colpa di Dio la ribellione degli uomini. 

In funzione di questa croce, accettata ma non meritata, Dio ha potuto ridonare ai figli la 
possibilità della rescissione di questo peccato da tutti i figli di Adamo ed Eva, a tutti i figli che 
verranno su questa terra.  

Oggi è il tempo che Dio ha stabilito, nel tempo dei tempi, di saldare il conto di tutti i 
tempi, in che modo, mi direte? Donandovi questa nuova luce, istruendovi ancora una volta sulla 
sua Parola ed aumentando la grazia santificante in ogni essere vivente, affinché in funzione di voi 
stessi, potrete distruggere il male che è dentro di voi, lo spirito distruttivo di ribellione a Dio e 
all’uomo. Amen e così sia.  

Dovete sapere che Dio sceglie i suoi figli sulla terra; fin quando non li assume a tempo pieno, 
li valuta e li prova. Superate tutte le prove, nell’ignoranza del proprio essere, incomincia la luce della 
verità nel singolo scelto; una luce che non sempre è luce: è turbamento, incertezza. Per un certo tempo 
la creatura, che è stata scelta, non capisce ciò che Dio vuole; il tempo passa la prova continua, ma tutto 
rimane nel nascondimento dell’essere umano.  

Così è stato per questo strumento che avete davanti; è nato, è cresciuto, ha vissuto una 
vita normale, tutto in funzione ad un progetto divino nascosto; ed ecco che un giorno incomincia a 
capire la verità della sua stessa missione; ci crede e non ci crede, ma si lascia andare, agli eventi 
creatisi nel tempo. Tutto questo non può rimanere nascosto per iniziare la missione.  

Ed ecco che con segni prodigiosi il 02.02.99 viene presentato al mondo ed alla Chiesa, in 
che modo direte voi? Ecco che ve lo spiego. Alcuni giorni prima, ha avuto la possibilità di capire un 
messaggio avuto negli anni addietro; il messaggio era che doveva portare al mondo una luce di 
teologia nella Chiesa Madre, nel modo come l’aveva portata S. Tommaso d’Aquino a suo tempo. Sì, 
figli, gli era stato preannunciato, ma lei non l’aveva capito. 

Ed ecco che il Padre vuole convincere lei per prima, poi gli altri delle verità di fede, innal-
zandola contemporaneamente alla festa della Candelora in Chiesa. Mentre il sacerdote in Chiesa 
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celebrava il rito della Candelora con la candela accesa, gli Angeli presentavano a lui questo strumento 
come candela ai sacerdoti, portandola con le mani alzate sull’altare, ed adagiandola sul pavimento in 
segno di sottomissione alla Chiesa. Tutto questo in parte è stato recepito, in parte no!  

Per coloro che hanno capito è stato una gioia, per gli altri è stato un tormento; ed ecco che 
incomincia la separazione, di chi crede e di chi non crede, al Cenacolo ed a questo strumento. 
Anche questo è stata una prova per lo strumento stesso, una prova di derisione, mortificazione ed 
insulti, ancora oggi che state scrivendo. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 20.09.2001) 

L’uomo sappia che non può continuare ad evolversi nella materia 
Oggi è tempo di grande confusione, possiamo paragonare il tempo presente al tempo della 

torre di Babele.  
Cosa fu allora la torre di Babele? Un’evoluzione di un popolo, che per volontà di Dio Padre, 

si emancipò nella materia, fino al punto di pensare di poter fare a meno di Dio, come nel vostro tempo; 
ed ecco che il Padre mandò Angeli a distruggere le loro opere; ed ecco che oggi il Padre permette 
all’uomo impazzito, di distruggere l’opera dell’uomo presuntuoso. 

Detto questo, è bene che l’uomo sappia, che non può continuare ad evolversi nella materia 
senza tener presente, che è indispensabile evolversi contemporaneamente nello Spirito. 

Dopo questa prima lezione ci sarà un tempo di prova, dopodiché se l’umanità evoluta non pone 
freno all’opera senza Dio, ci saranno Angeli, non demòni, Angeli, che in un istante faranno saltare con-
temporaneamente, in tutto l’universo, i satelliti di cui l’uomo per volere di Dio ha progettato per la nuo-
va tecnologia. Chiunque leggerà questi messaggi è tenuto a pregare affinché ciò non avvenga. 

Chi è l’uomo? L’uomo è una cellula vivente, concepita per opera dello Spirito Santo, col 
soffio vitale di Dio.  

Cosa significa, cellula vivente? Dio concepì dal nulla tutte le cose, ma volle concepire da 
sé stesso l’uomo, creatura di Dio. 

Essendo creatura di Dio, non doveva essere contaminato dalla materia; sapete perché? 
La materia ha un inizio e una fine, l’uomo è eterno, non ha inizio né fine, essendo essenza divina. 

Ora voi mi direte: perché l’uomo muore? Ogni qualvolta l’uomo tenta di allontanarsi dalla 
sorgente della vita, inaridisce nell’essenza propria; ed ecco che più inaridisce più appassisce, finché 
non muore, una morte apparente ma non morte. 

E qui vi svelerò un mistero: onde evitare che l’uomo potesse soffrire, il Padre lo investe della 
materia, affinché il male che l’uomo operava su se stesso, ricadesse sulla materia e non sullo spirito; 
ecco perché il vostro corpo corruttibile si ammala e poi muore. 

Detto questo, vi farò un esempio prendendo in esame una coppia, maschio e femmina. Per vo-
lontà di Dio si incontrano, per volontà propria si sposano. Questa coppia può andare avanti con Dio o 
senza Dio; ogni qualvolta cammina con Dio, genera opere di Dio, quando si allontana da Dio, può 
generare opere di Dio se è per volontà di Dio, ma può anche generare opere umane o opere diaboliche. 

A volte la coppia vive il sesso matrimoniale con l’apertura alla vita; ed ecco che i figli vengo-
no benedetti da Dio e purificati nel DNA; a volte invece, nonostante tutti gli impedimenti alla procrea-
zione, nasce un figlio, il quale figlio prende su di sé l’espiazione del peccato, provocando sofferenza ai 
genitori. La sofferenza accettata e donata, purifica il figlio e i genitori.  

Cari ragazzi, quando sarete genitori, non siate deboli, raccontate le vostre paure, esperienze, i 
vostri fallimenti. È bello quando un genitore racconta un fallimento ai suoi figli, e così si sente capito, 
amato e non giudicato. 

(catechesi estrapolate dal 28.09.2001) 

Ecco Io vengo, per rendere visibile l’invisibile 
Oggi 19.10.01, in funzione al 21.04.01, inizia la manifestazione agli altri, dell’invisibile di 

ogni creazione: dovete sapere che ogni cosa vi è stata tramandata attraverso la Sacra Scrittura, ma che 
non tutto vi è stato spiegato attraverso l’umanità. Nel tempo, dei tempi di ogni tempo, il Padre ha sem-
pre ispirato i suoi Profeti, ogni profezia vi è stata tramandata; per coloro che hanno creduto pur senza 
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vedere, c’è stata la salvezza, per coloro che non hanno creduto, non sono stati puniti dal Padre, ma 
saranno puniti nel momento in cui vedranno e non crederanno; Ecco perché Io vengo, per rendere 
visibile l’invisibile . Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolate dal 19.10.2001) 

La venuta intermediaria di Nostro Signore Gesù Cristo 
Io, l’Angelo custode di Maria, per volontà di Dio Padre, ho il compito di preannun-

ciarvi la venuta intermediaria di Nostro Signore Gesù Cristo. Gesù è venuto in mezzo a voi 
2000 anni fa nel corpo umano, per darvi la prova concreta dell’umanità di Dio. Oggi, vuole essere 
in mezzo a voi nel corpo spirituale, per darvi la realtà concreta dell’opera dello Spirito.  

Il corpo è definito, lo spirito è indefinito. Il corpo è stato soggetto alla materia: inizio e 
fine; lo Spirito supera la forza di gravità della materia e ve lo dimostrerà. Tutto questo per dire 
all’uomo che il Padre non vi ha mentito. 

Perché il Padre non ha mentito? Perché il Padre è buono ed è la verità incarnata in Gesù 
Cristo, quel Gesù che nella misericordia è nato dalla Donna.  

Chi è la Donna? La debolezza dell’amore di Dio.  
Cosa vuol dire la debolezza dell’amore di Dio? Ha un solo significato: Maria SS.  
Ma chi è Maria SS.? Maria SS., è il volto di Dio al femminile.  
E chi è Gesù? Il volto di Dio al maschile. (Il Padre l’Invisibile, si rende visibile generan-

dosi e moltiplicandosi. Generandosi con le due nature forte e debole, maschio e femmina, giusti-
zia e misericordia, invisibilmente e visibilmente. Invisibilmente tutto presente, visibilmente per 
tempo, stabilito nel tempo: Adamo ed Eva). 

Chi è Adamo ed Eva? Adamo che viene da Dio, un Dio umanizzato: Gesù Cristo primo-
genito.  

Chi è Eva? Tratta da Adamo, vuol dire la parte debole di Adamo: uguale alla parte femmini-
le; ecco perché nell’umano: Gesù è la parte forte e Maria è la parte debole. Ecco perché il Padre ha vo-
luto attraverso la parte debole, distruggere il male, l’iniquità dell’umanità; ecco perché sarà Lei, Maria, 
con il suo amore, la sua misericordia, ad avere potere sui cuori induriti, per poterli poi presentare a suo 
Figlio Gesù. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 26.10.2001) 

Oggi le eresie del quarto secolo, saranno verità di fede in funzione dello Spirito di Verità  
Oggi 12 novembre, Io lo Spirito di Verità che parlo attraverso Maria, per volontà di 

Dio Padre, intendo spiegare ciò che è stato detto a Maria da don Stefano Hunzler, sacerdote del 
Vaticano, in funzione, ad una prima lettura dei messaggi. Hanno riconosciuto che non è opera 
umana, tanto meno diabolica; ed ecco che rimane la possibilità di uno “Spirito non evoluto”.  

Cosa significa uno “Spirito non evoluto”? Ritornando ai primi tempi del cristianesimo, in 
funzione alla dottrina lasciata da Gesù Cristo, è incominciato lo studio della parola di Gesù. Sì, figli, 
lo studio della parola di Gesù; ed ecco che incominciano le varie interpretazioni degli uomini.  

L’uomo è libero di interpretare la Parola; cosa ne è venuto fuori? Si sono formate varie 
correnti di interpretazione; ed ecco che nei primi secoli questa corrente, che si riporta nel vostro 
secolo, lentamente viene soffocata.  

Sapete perché? Perché non era il tempo dell’evoluzione di questa corrente; oggi è il suo 
tempo e il Padre la riporta alla luce, lo Spirito è un’azione che opera ma non si vede. 

Oggi avete una confusione enorme sul significato delle parole; ecco perché non riuscite a ca-
pirvi tra di voi. Quanto prima faremo un vocabolario delle parole della Sacra Scrittura e i vari signi-
ficati nel contesto. 

Alcuni membri del Vaticano in funzione alla lettura dei messaggi che hanno ricevuto, hanno 
pensato - credono di aver capito - che possa essere uno spirito non evoluto del IV sec .d. C. 

Cosa vuol dire, secondo loro? Che una forza “negativa” di eresia del IV sec. d.C. parla 
attraverso Maria Tortora. Per liberare Maria, da questo spirito “negativo” è necessario farlo 
parlare. Quello che penso Io è una cosa ben diversa, se non l’opposto. Adesso vi darò la mia spiega-
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zione, questa è per il mondo. Caro Fausto, dire uno spirito non evoluto: è esatto, perché è così. Gesù 
è venuto in mezzo a voi per illuminare la parola del Padre, attraverso la croce.  

Che cos’è la Luce della croce? La Resurrezione.  
Detto questo, andiamo avanti. L’evoluzione dell’uomo dei primi tempi, ha permesso a Dio 

di evolvere lo spirito nel nascondimento dell’uomo.  
Cosa vuol dire? Che l’uomo in funzione di se stesso non poteva evolversi nello spirito im-

prigionato nel corpo per punizione. Quando è che lo spirito è stato liberato dal corpo: nel momento 
della resurrezione di Cristo; ed ecco che la luce fu, incomincia a liberarci dalle tenebre.  

Che cosa sono le tenebre? L’oblio della mente in cui Dio ci pose con la punizione.  
Che cos’è l’oblio della mente? La perdita del ricordo di Dio. Sì figli miei, l’uomo aveva 

dimenticato che veniva da Dio. Il Padre ha voluto risvegliare l’uomo per gradi di evoluzione.  
Cosa significa? Dio si lascia scoprire pian piano dall’uomo, che desidera scoprirLo; ed ecco 

che per l’uomo, con l’aiuto dei profeti del Vecchio Testamento, inizia il desiderio di scoprire Dio; ma 
il desiderio non basta, è necessaria una volontà. Una volontà non basta, è necessario l’amore. Voi 
state vivendo il tempo dell’amore.  

Ma cos’è l’amore? L’amore è donarsi, abbandonarsi, fidarsi. Sì, figli, per scoprire Dio, 
dovete abbandonarvi e fidarvi di Dio. Tutti dite di amare Dio, ma pochi lo amano.  

E sapete perché? Siete tutti nella sofferenza, chi ama Dio, non soffre più.  
Ma che cos’è la sofferenza? La mancanza di Dio nel cuore. Se Dio è nel vostro cuore, non 

potete ammalarvi nel corpo e nello spirito, perché Lui è la Vita. Sì, figli, la vita nella Vita, vi dona la vita. 
Ora ritorniamo allo spirito non evoluto. Con la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e Maria 

SS., nel Cenacolo, è iniziata l’evoluzione dello Spirito nell’uomo in funzione propria; ecco che ci siamo 
trovati nel tempo, ad avere molte scissioni nella Santa Madre Chiesa, per permissione di Dio, si intende.  

• Chi ha avuto un’evoluzione nel Padre;  
• alcuni nel Figlio;  
• ma pochi nel Figlio e nella Madre.  
Ecco che Io vengo a presentare il Figlio e la Madre insieme.  
Per volontà di Dio Padre, nei primi secoli dopo Cristo, ha permesso l’eresia, che non 

era eresia, alla Madre Chiesa su alcune evoluzioni soffocate. Oggi le eresie del quarto secolo, 
saranno verità di fede in funzione dello Spirito di Verità di questo tempo. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 12.11.2001) 

Revisione di tutto ciò che abbiamo fatto  
Incominciamo facendo una revisione di tutto ciò che abbiamo fatto.  
Cosa si intende per revisione di tutto ciò che abbiamo fatto? Vogliamo partire dal 2 

febbraio 1999. 
Cosa è successo, il 2 febbraio 1999? Nell’anno zero di 2000 anni fa, Gesù veniva 

presentato al tempio, e Simeone ed Anna videro in Gesù il Messia.  
Cosa vuol dire? Che nell’anno zero del prossimo futuro, un angelo dal cielo ha pre-

sentato questa mia figlia alla Chiesa Madre, una Chiesa che non doveva riconoscere subito 
questo mio strumento, ma nel tempo stabilito sarebbe stata riconosciuta.  

Il tempo stabilito è giunto a voi figli miei; anche per Gesù ci fu un tempo nascosto di predi-
cazione, anche per te figlia mia, doveva essere così; anche per Gesù ci fu chi lo riconobbe, chi lo 
rinnegò e chi lo ammazzò; anche per te è stato così.  

Figlia, la morte non poteva avvenire come è avvenuta per Gesù, perché Cristo ha vinto la 
morte e noi abbiamo vinto la morte con la sua risurrezione. In funzione alla Resurrezione di Cristo, 
ci è stata donata la Vergine Madre, una Madre che apparentemente sembra scomparsa dalla terra, 
perché lei non è morta come Gesù.  

Sai perché Maria SS., è scomparsa dalla terra e non è morta? Perché il Padre l’ha resa 
invisibile agli occhi dell’umanità, per porla nel cuore dei figli dell’umanità. Sì, figlia, la Madre 
invisibile, si rende visibile ai figli di Dio; ed ecco che sono iniziate le apparizioni mariane.  
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Cosa sono le apparizioni mariane? Non è altro che la Madre, che appare e scompare ai 
suoi figli per volere del Padre.  

Perché il Padre ha stabilito le apparizioni? Affinché i figli non si sentissero orfani; sì, 
non siete orfani. Amen e così sia. 

Oggi 14 novembre 2001, inizia la spiegazione dello strumento 
Che cos’è lo strumento? È una creatura umana scelta dal Padre in funzione a un 

progetto divino, fin dall’origine di ogni creazione:  
• Così è stato per i profeti del Vecchio Testamento,  
• così è stato per il profeta Gesù, vero Dio e vero Uomo del Nuovo Testamento;  
• così è per questo mio strumento. 
Detto questo, vi spiegheremo il compito dello strumento. Non deve fare niente, deve 

guadagnarsi la sua santità personale, in funzione propria, per cui non è responsabile e non ha 
meriti per ciò che farà. Fin quando rimarrà docile alla volontà del Padre, sarà usata dal Padre.  

Può rifiutarsi come può accettare; nel segreto del suo cuore gli è stato chiesto, in funzione 
alla sua fede ha risposto “SI”. Dio lascia sempre liberi i suoi figli, in funzione al suo “sì” di fede, è 
stato possibile iniziare la missione, una missione programmata da Dio, ma non imposta da Dio. Dio 
propone ma non impone.  Amen e così sia. 

Lo strumento, non sempre riesce a capire la missione per cui è stato scelto, ma si lascia 
cullare dal suono della voce del Padre, che echeggia nel cuore; un cuore che ascolta, registra e 
manda alla mente. La mente aperta alla volontà di Dio, accoglie il messaggio e lo mette in evi-
denza, per se e per gli altri; sì figli, per sé e per gli altri.  

Dio è un Dio d’amore, l’amore non ha volto ma tutti i volti; l’amore non lo puoi toccare, è 
un sentimento che parte dal cuore.  

Ma, che cos’è il cuore? Non è il cuore muscolo umano, il cuore è, il cuore è, il cuore è Maria 
Santissima, la Madre invisibile, che penetra nei vostri cuori e parla al vostro orecchio. L’orecchio 
ascolta.  

E che cos’è l’orecchio? È la vostra fede che avete nel cuore; attraverso la fede arriva alla 
mente.  

E che cos’è la mente? L’idea di Dio; ecco perché fin quando l’uomo, non inverte la mentalità 
di voler fare senza Dio non troverà pace. 

Cuore = Maria Santissima. 
Orecchio = La fede dell’uomo in Dio. 
Mente = Idea libera di voler fare con Dio o senza Dio. 
Dio ha creato l’uomo, la creazione della creazione, nella creazione.  
Perché creazione e non generazione? Ci sono due realtà: visibile e invisibile. Tutto ciò che 

è stato creato è visibile all’uomo e a Dio, quello generato è visibile solo a Dio; ecco perché l’uomo 
non riesce a concepire le due realtà, invisibile e visibile insieme.  

Tutto questo perché? In funzione di una libertà continua della creazione nella generazione. 
Cosa vuol dire figli? Vuol dire che Dio vi ama, vi ama, vi ama. Lui amore, non poteva e non 

voleva opprimere la sua creazione; ed ecco che nel generare, lasciava libera la generazione nella crea-
zione, di evolversi in funzione di se stessi.  

Esempio per darci l’idea di ciò che vuol dire: un uomo e una donna, nella verità di Dio si 
uniscono per amore, il frutto dell’amore è generare un figlio.  

Dopo la generazione del concepimento avviene la creazione, cosa vuol dire? Il seme ma-
schile nell’ovulo femminile, incominciano una creazione dall’origine della generazione e il processo 
continua in funzione di se stesso; vuol dire che il bambino, nel seno materno, ha un procedimento di 
crescita in funzione di se stesso e non più in funzione del padre e della madre. Amen e così sia. 

Cosa significa generare e cosa significa creare? Voi che avete studiato l’italiano spiegate 
le parole: generazione e creazione. 
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Generare = Dar vita a un proprio simile, qualcosa che parte da te.  
Creare = Produrre un opera d’arte. 
Tutti potete generare e creare; Dio ha voluto elargire i suoi doni di generazione e creazione 

a tutta l’umanità.  
Perché solo all’umanità? Perché per generare è necessaria la volontà propria. Solo l’uomo 

ha la volontà propria, tutto il resto della creazione dipende o da Dio o dall’uomo. Dar vita al proprio 
simile, nella libertà della azione stessa, è un perpetuarsi di Dio nell’uomo, in evoluzione continua del 
ritorno dell’uomo a Dio. 

Qui inizia la vera catechesi del 2002. 
Facciamo un riepilogo di tutto ciò che si dovrà dire nel tempo stabilito dal Padre: Coloro che 

dovranno accettare lo strumento, lo faranno in breve tempo prossimo. Nel momento in cui accetteranno 
di esaminarlo, il Padre permetterà allo strumento di rispondere a tutte le loro domande per far si che 
loro possano avere la certezza che viene da Dio. Amen e così sia. 

Perché la Chiesa ha parlato di Spirito non evoluto? Per avere la possibilità di esamina-
re il materiale senza compromettersi nell’accettarlo o rifiutarlo.  

Perché hanno detto che sono di alta teologia? Perché lo Spirito Santo li ha illuminati 
sul contesto teologico perfettissimo.   

Ed ecco che si dispone a valutare e ad esaminare scrivendo in forma ufficiale al Vescovo 
mons. Cece, invitandolo a non rifiutare di vagliare il materiale, dopo di che, col suo consenso, sarà 
esaminata dalla Chiesa Madre in Vaticano. Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 14.11.2001) 

Una Nuova Era 
Oggi tutti attendono con ansia qualche cosa di nuovo: una Nuova Era.  
Ma cosa è questa nuova era che tutti aspettano trepidanti? Non è altro che una vita nuova.  
Cosa significa vita nuova? Ha due significati: uno storico-umano ed uno prettamente 

divino. 
Iniziamo con quello storico umano. In funzione a tutto ciò che è sotto ai vostri occhi, non 

vi è dato più di vivere come avete vissuto fino ad oggi.  
In che modo siete vissuti fino ad oggi? Ognuno tirando l’acqua al proprio mulino. 
Cosa significa? Che ogni creatura vivente ha vissuto un po’ egoisticamente, pensando solo a 

se stessa e non in funzione dell’altro; ed ecco che vi trovate con famiglie divise, in guerra tra loro: nazio-
ni, popoli di ogni razza, religione e peggio ancora; ed ecco che le guerre, invece di finire, aumentano.  
Aumentando la guerra, aumenta la fame, quella fame che vi porta a combattere ancora con più arrogan-
za l’uno contro l’altro. 

Ho lasciato per un certo tempo, nel tempo del vostro tempo, che le cose andassero come voi 
avete stabilito, ma non posso più lasciarvi liberi, di farvi del male tra voi; ed ecco che i miei Angeli 
intervengono.  

In che modo stanno intervenendo i miei Angeli? Dimostrandovi con fatti visivi il vostro 
fallimento umano.  

Cosa significa il crollo delle due torri? Ha un significato storico, divino ed umano 
insieme.  

Ogni qualvolta l’uomo si pone al di sopra di Dio, Dio interviene. L’America era diven-
tata un popolo tutto materiale, niente divino; ecco perché Dio ha scelto l’America per dare un 
segno a tutta l’umanità! 

Oggi potete paragonare il crollo delle due torri, alla torre di Babele, alla morte in croce 
di Gesù Cristo. Dopo la torre di Babele, ci fu un piccolo ravvedimento nel popolo di Dio. Dopo la 
morte di Gesù Cristo, con la resurrezione di Gesù c’è stato un grande ravvedimento del popolo 
di Dio. Con la caduta delle due torri ci sarà la conversione dei figli di Dio. Amen e così sia. 

Sapete perché il popolo di Dio si convertirà? Perché gli Angeli Custodi di tutti i figli di 
Dio sono all’opera e, al suono dell’ultima tromba, entreranno in azione nei cuori dei figli di Dio.  
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In che modo lo faranno? Illuminando la coscienza di tutti i figli con questa nuova Luce. 
Amen e così sia. 

La luce del III millennio 
Che cos’è la luce del III millennio? È un evento storico.  
Cosa significa? Ha molti significati, ma nessun significato.  
Per coloro che crederanno, tutto ciò che succederà nel III millennio, sarà storia divina.  
Per gli scettici sarà solo un miraggio, fin quando non verranno toccati direttamente 

da Dio. 
La stessa cosa successe con l’evento storico di Gesù Cristo……  
• Per i Re Magi era un personaggio superiore alle loro regalità e s’inchinarono.  
• Per Erode era un personaggio scomodo da eliminare.  
• Per i poveri nella fede, era Dio che veniva a salvarli.  
• Per i pubblicani e i farisei, è diventato Satana, oppositore di Dio.  
Come vedrete, la storia si ripeterà, figli miei!  
Ma che cosa è questa Luce del III millennio? È la voce del Padre che chiamerà tutti a 

raccolta.  
La prima voce, il Padre, la farà sentire alla sua Chiesa, alla Chiesa di suo Figlio. Non tutti nella 

Chiesa, accoglieranno questa voce come voce del Padre; ecco perché ci sarà un grande terremoto, spiri-
tuale, s’intende! Attraverso questo grande terremoto, cadranno delle grandi stelle del firmamento e delle 
piccolissime stelle, s’innalzeranno per far luce alla gente. Sì, figli miei, il Padre non si smentisce. Ha 
sempre scelto, tra i poveri, i suoi missionari. 

Chi sono i poveri? Gli emarginati dagli orgogliosi, dai superbi e dagli ambiziosi. L’uomo 
orgoglioso disprezza, Dio raccoglie.  

Cosa raccoglie Dio? Gli umili, i semplici, coloro che si nascondono per paura di essere 
maltrattati e derisi. 

Perché i figli di Dio vengono maltrattati e derisi? Perché Dio permette a loro la prova 
dell’amore; ecco perché Lui si è lasciato maltrattare e deridere. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 23.12.2001) 

La teologia del III millennio 
Figli miei, quando Dio ha deciso di manifestare la sua opera, nessun essere umano può 

fermare l’opera di Dio; ed ecco che con questo nuovo anno, entrerete al Vaticano per la porta grande. 
Perché per la porta grande? Non sarà l’uomo a presentare lo strumento di Dio, ma Dio 

stesso aprirà le porte allo strumento con segni prodigiosi. I messaggi sono stati letti da chi doveva 
leggerli e non possono non interessarsi del contenuto.  

Qual è il contenuto dei messaggi? Una verità tutta intera, che dovrà chiarire le idee 
contorte di tanti teologi. 

La teologia del III millennio  è una teologia fasulla. I giovani del III millennio apparten-
gono ad una generazione evoluta dall’intelligenza divina. 

Perché “di una intelligenza divina”? Perché Dio vi ha donato la possibilità di evolvervi 
nello spirito.  

Ma che cos’è lo spirito? È la cellula divina da cui siete nati.  
Cosa significa? Che l’uomo è di due nature.  
La prima natura, che voi vedete, è quella umana, animalizzata, quando rifiutate Dio; divi-

nizzata quando accettate Dio.  
La seconda natura è prettamente divina, nascosta nell’uomo. Da Adamo ed Eva al tempo 

vostro, vi è stata data la possibilità di evolvervi, in funzione di voi stessi, nell’umano. Oggi vi verrà 
data la possibilità di evolvervi, anche se non lo volete, nello spirito.  

Perché, anche se non lo volete? Perché il corpo umano non lo vuole, ma il corpo divino  
lo vuole e cerca Dio.  
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Detto questo, vi darò un esempio: prendete in esame un essere umano: tu, figlia, non sem-
pre sei felice e non sempre sei disperata. 

Ti spieghi perché? Perché dentro di te ci sono due nature: basta un niente per renderti feli-
ce, basta un niente per buttarti nella disperazione. 

Sì, perché? Te lo spiego Io. Il mondo che ti circonda non ti soddisfa, le persone che tu ami 
non ti appagano, tu stessa non ti accetti!  

E sai perché non ti accetti? Perché giudichi e condanni gli altri e te stessa.  
Chi sei tu per giudicare gli altri e chi sono gli altri per giudicare te? I giudizi lasciateli 

a Dio, le azioni fatele voi. 
Quali sono le azioni che ti possono rendere soddisfatta su questo pianeta Terra? La pri-

ma azione è di alzare gli occhi al cielo, pensando che c’è Qualcuno che ti ha creata. Se c’è Qualcuno 
che ti ha creato, anche senza la tua volontà, ringrazialo e chiedi aiuto. Il tuo grido d’aiuto sarà risposto 
da Dio, quel Dio che ti ha donato due genitori umani, per darti la vita sulla terra. 

La seconda azione è quella di guardarti intorno. Se vedi amici, amali e ringraziali; se sono 
nemici: non pensare a loro, ma prega per loro. Infine guarda te stesso e scopri tutte le cose belle che hai: 
un volto, un corpo, un’intelligenza perfetta e buona, in confronto a tanti figli non perfetti e buoni.  

Loda e ringrazia Dio per essere nata e chiedi aiuto per tutto ciò che desideri e non hai. Dio 
ti ama, figlia, e ti cerca, aspetta solo il tuo Sì per renderti felice. Amen e così sia. 

La purificazione e la liberazione del corpo e dello spirito 
E qui vi farò una catechesi molto importante.  
Che cos’è la purificazione e la liberazione del corpo e dello spirito? Essendo l’uomo di 

due nature, umana e divina, si è reso necessario, per volontà del Padre, dopo il peccato originale, con la 
punizione della separazione dal Paradiso, una rigenerazione in funzione alla degradazione in cui l’uo-
mo si è posto per sua volontà. In funzione alla degradazione nell’allontanarsi da Dio, anche il corpo 
rivestito del corpo umano, ha subìto un certo grado di degradazione spirituale.  

Cosa vuol dire? Il corpo, tratto dalla terra, si può curare anche con la scienza della terra, 
sempre dono di Dio - s’intende; ma il corpo, tratto da Dio, dalla cellula di Dio, non c’è scienza della 
terra che lo possa curare, ma solo l’amore verso Dio.  

Le malattie del corpo umano della terra le conoscete, ma le malattie del corpo divino difficil-
mente le potete conoscere. Per curare una malattia bisogna scoprire la causa; ed ecco che nel III 
millennio, vi darò la possibilità di scoprire la causa di ogni tipo di malattia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 24.12.2001) 

La Misericordia del III millennio arriverà dal ciel o: la Nuova Gerusalemme, “la Madre” 
Carissimi figli, Dio è buono, altrimenti non sarebbe Dio; la bontà di Dio è immensa figli, è 

infinita, altrimenti non sarebbe Dio. Detto questo, è sbagliato dire che l’Eucaristia è solo per qualcuno 
e non per tutti; molti sacerdoti ritengono che l’Eucaristia è per i santi, invece è per i grandi peccatori.  

Perché per i grandi peccatori e chi sono i peccatori, secondo voi? Per Dio uno solo è il 
peccatore, colui che conosce Dio e rifiuta Dio; ma chi veramente conosce Dio, non può rifiutare 
Dio. Sì, figli miei, ecco perché Io vengo a farmi conoscere.  

In che modo mi farò conoscere? Nella mia misericordia. 
E chi è “la misericordia”, figli? La Madre, figli, la Madre è la Misericordia infinita. La 

Misericordia del III millennio arriverà dal cielo: “la Nuova Gerusalemme”.  
Cosa vuol dire “arriverà dal cielo la Nuova Gerusalemme”? Vuol dire che ci sarà una 

nuova teologia, uguale per tutte le religioni, e tutti la riconosceranno come la vera religione. Questa 
nuova teologia, sarà presentata direttamente dal Padre, anche se sarà un dono alla Chiesa Madre.  

Quali segni presenteranno, la nuova teologia?…Io il Padre, ho preannunziato ogni cosa, 
affinché quando gli eventi si realizzeranno nel tempo, nessuno abbia a dire: “non è vero”. Per 
coloro che pur credendo, nel cuore, rifiuteranno con la mente, ci saranno molti castighi.  
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Quali saranno i castighi dell’uomo presuntuoso ed orgoglioso del III millennio? In un 
attimo perderanno la conoscenza del loro sapere umano, diventeranno come bambini appena nati, per 
punizione del loro orgoglio e, della loro istruzione.  

Questi saranno i segni; Dio non punirà più nel corpo, ma nella mente.  
Perché nella mente, figli? Basta quanto il corpo ha sofferto a causa della mente.  
Sapete perché? Da Adamo ed Eva a voi, il corpo ha subìto, in funzione dell’io dell’uomo, 

tutte le malattie; è tempo che il corpo si prenda la rivincita sull’io dell’uomo, per un tempo, un certo 
tempo, fino al ritorno di Gesù. 

(catechesi estrapolate dal 28.12.2001) 

Qual è la missione di questo strumento: portare al mondo la Verità tutta intera 
Adesso in breve racconterò la storia di questo strumento, che è una creatura normale co-

me tutti voi. La sua salvezza dipende dalle sue opere personali. Anche se Dio l’ha scelta, non l’ha sal-
vata. Detto questo vi dirò ancora di più. Fin quando Io non ho voluto, lei non sapeva di essere stata 
scelta. È stata provata dalla vita come siete provati tutti voi figli di Dio. Ad ogni prova superata gli è 
stata svelata una parte del segreto. Oggi lei sa chi è e perché Dio l’ha chiamata, è consapevole che se 
lei non si comporta bene, pur essendo chiamata non sarà salvata.  

Qual è la missione di questo strumento? Portare al mondo la Verità tutta intera.  
Qual è la Verità tutta intera? Eliminare l’oblio dalla mente dell’uomo.  
Che cos’è l’oblio? Il ricordo dei vostri antenati della vita nel Paradiso.  
Il cervello dell’uomo ha molte facoltà, ma poche sono state impegnate nell’umanità della 

terra.  
Questo strumento ha la facoltà, per volere di Dio, di liberare la mente dall’oblio a tutti coloro 

che lo vorranno. Una volta che la vostra mente è nella pienezza della Luce di Dio… la creatura di Dio… 
i figli della terra… in funzione delle proprie azioni, potranno divinizzarsi e riacquistare il corpo glorioso, 
come Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 04.01.2002) 

Quale sarà il cambiamento del III millennio 

Carissimi figli del III millennio, tutto cambierà in fretta, in poco tempo, per opera e volontà 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Quale sarà il cambiamento del III millennio? Ci saranno tre cambiamenti progressi-
vamente:  

• Il primo  cambiamento è già iniziato nel nascondimento: l’amore di Dio nei cuori 
dei figli di Dio, quei cuori che sono stati preparati dalla Mamma Celeste. 

• Il secondo cambiamento è iniziato con la distruzione delle torri gemelle, pubblica-
mente, socialmente.  

• Il terzo cambiamento avverrà per opera della nuova Luce.  
Qual è l’opera della nuova Luce? Di rendere visibile il male agli occhi dell’umanità, un’u-

manità non più ignorante, ma istruita sulle cose di Dio.  
L’umanità istruita non sarà più confusa dalla torre di Babele. Sì, i figli del III millennio non 

saranno più confusi, avranno a disposizione la Verità tutta intera, e su quella Verità tutta intera sce-
glieranno ciò che vogliono, liberi da ogni tipo di religione; ed ecco che si realizzerà la Scrittura:  

Gv 10,16 E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolte-
ranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. 

Verrò e raccoglierò le mie pecorelle da tutti gli ovili per farne un solo ovile. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 11.01.2002) 

Sono napoletano e vengo da Napoli 
Lo Spirito di Verità è napoletano! Napoli è una città preferita da Dio; ecco perché 

quasi tutto il mondo ama Napoli. 
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Dovete sapere che nella Sacra Scrittura è stato detto, fin dalla Genesi, chi avrebbe schiac-
ciato la testa a satana. La testa a satana sarebbe stata schiacciata dal piede di una donna.  

Chi è la donna? In un certo senso è la Vergine Santissima.  
Chi è la Vergine Santissima? Il tempio di Dio vivente sulla terra... la Santissima Eucari-

stia nella Chiesa Madre!  
La Chiesa Madre ha residenza in Roma, città dell'Italia, l'Italia è rappresentata geografica-

mente da uno stivale. 
Roma è il calcagno che viene insidiato da satana! 
Napoli è il piede che schiaccerà la testa a satana!  
A Napoli è nata una donna scelta dal Padre, la quale donna sarà infusa dallo Spirito 

di Verità di Dio, che profetizzerà a nome di Dio.  
Lo Spirito di Verità annunzierà le Verità di Dio. Sì, figli, questo è il dono che Dio ha voluto 

per Napoli. Il cuore di Napoli si è sempre distinto per l'amore del napoletano: un amore che non era 
umano, non è umano, non sarà umano! Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolate dal 12.01.2002) 

Di che cosa è composto l’uomo in quanto regno vegetale  
Adesso daremo la spiegazione delle spiegazioni nella spiegazione. 
Di che cosa è composto l’uomo in quanto regno vegetale? Ogni essere vivente porta in sé 

tutte e due le nature: umano e divino insieme; le due nature convivono, ma sono separate: l’uno 
può fare senza l’altro; l’uno può soffocare l’altro. Detto questo vi farò un esempio prendendo in 
esame uno di voi. 

Prendiamo in esame Maria Tortora, stessa: per un tempo, un certo tempo, le due nature non 
si conoscevano tra di loro; pur non conoscendosi, vivevano in armonia tra di loro. Giunge a lei il tempo 
della conoscenza delle due nature, questa conoscenza la porta a decidere a quale natura deve sottostare 
la sua volontà. Ecco che lo Spirito di Dio la porta verso Dio, lo spirito della tunica di pelle la porta 
verso il mondo.  

Per un tempo, un certo tempo, riesce a bilanciare queste due volontà, ma ecco che ancora una 
volta è costretta a scegliere: tra la volontà assoluta dello Spirito di Dio e la volontà umana della tunica 
di pelle. In questo punto della vita di Maria, è necessaria una volontà definita: o con Dio staccandosi 
dalla tunica di pelle… o con Dio ma rimanendo nella tunica di pelle. A volte, Dio chiede alle sue 
creature un distacco, prima del tempo, della tunica di pelle. 

Cosa succede quando pur amando Dio, non si riesce a rinunciare alla tunica di pelle?  
Voi che conoscete Maria, prima e dopo il fenomeno, avete potuto avere modo di vedere i segni este-
riori di questa indecisione.  

Quali sono stati i segni esteriori di questa indecisione? Il corpo che bloccava lo spirito, 
in un battaglia esteriore, con sussulti e movimenti inconsulti.  

Quand’è che si sono appagati e si sono eliminati? Quando l’umanità di Maria si è sotto-
messa alla volontà dello spirito, uniformandosi le due volontà in una sola volontà di amore, e servire 
Dio nella volontà del Padre. 

Carissimi, in quanto creature della terra, appartenete alla terra; in quanto figli di Dio appar-
tenete a Dio. In funzione alla Creazione Universale siete tutti in uno, essendo voi figli di Dio, siete 
infusi nella natura e la natura è infusa in voi. Ogni regno è sottomesso all’altro regno, ma tutti i regni 
sono sottomessi al Regno Universale, il Padre.  

La terra non produce senza il seme, il seme senza la terra non da frutto: l’uno in funzione 
dell’altro, tutto è in funzione di Dio. Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 13.01.2002) 

La lotta tra il corpo visibile e il corpo invisibil e 
Cosa si intende per entità? Un corpo invisibile.  
Di che cosa è composto l’uomo? Di un corpo visibile e di uno invisibile.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

52 

La lotta è tra il corpo visibile e il corpo invisibile; il corpo invisibile viene da Dio, il corpo 
visibile viene dalla terra. Ciò che viene da Dio tende a tornare a Dio, ciò che viene dalla terra, tende a 
rimanere sulla terra. La lotta è tra queste due entità visibili e invisibili.  

Perché insieme? Ciò che Dio ha unito non può l’uomo separare. Nel momento in cui la 
volontà propria dell’essere umano, tende a separare i due corpi, inizia la lotta tra il bene e il male.  

Detto questo vi darò una piccola spiegazione.  
Dio Padre è buono, punisce ma non distrugge; nel momento in cui punisce, lo spirito ribelle 

lo imprigiona in un corpo terreno. Quel corpo della terra prende potere sul corpo dello spirito. Questa 
è la punizione che Dio dà agli Angeli ribelli! Dopo la punizione subentra la purificazione.  

In che cosa consiste la purificazione? Rimanere uniti a Dio, ma rispettare Dio. Ma ancora 
una volta anche il corpo disubbidisce a Dio; ed ecco che il corpo e lo spirito vengono abbandonati da 
Dio. L’abbandono di Dio dura un tempo, un certo tempo nel tempo, poi inizia la riconciliazione con 
Dio. Dio si ripropone all’uomo attraverso il cuore, dove ha posto dimora di nascosto e di tanto in tanto 
parla all’uomo. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 11.02.2002) 

Che cos’è l’albero della vita e che cos’è l’albero del bene e del male…  
L’albero della vita uguale a Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. In quanto uomo, ha preso 

su di sé la nostra natura umana, in funzione al peccato; in quanto Dio ha preservato l’umanità di Dio 
dal peccato.  

Cosa vuol dire ha preservato l’umanità di Dio dal peccato? Vuol dire che, relazionando a 
ciò che è successo nel tempo dei tempi di ogni tempo, il Padre, in funzione alla sua conoscenza di 
Padre, ha tenuto nascosto alcune verità di fede, permettendo alla Misericordia di manifestarsi. 

Che cos’è la Misericordia? È un’azione che può essere applicata sull’ignoranza; ed ecco 
che volutamente, siete stati lasciati nell’ignoranza della verità tutta intera.  

Ma qual è questa Verità che ha permesso la Misericordia? La Maternità di Dio.  
In che modo Dio si è fatto Madre? In due momenti l’uno diviso dall’altro; l’uno nascosto 

all’altro; ed ecco che vi viene completata l’opera di Dio “maschio e femmina Dio li creò”; ed ecco a 
voi la spiegazione delle spiegazioni nella spiegazione. Amen e così sia. 

Che cosa vuol dire il Padre “non mangerete dell’albero della vita”? Vuol dire che all’u-
manità, che si era ribellata non poteva più riacquistare la perfezione iniziale. 

Che cos’è la perfezione iniziale? Vuol dire che Dio non ha creato l’umanità imperfetta, ma 
la perfezione dei figli di Dio è quella di portare in sé il bene e il male, e in funzione alla propria volon-
tà fare il bene e non il male.  

Rapportando tutto ciò ai passi biblici, viene da meditare: fin quando l’uomo nel giardino 
dell’Eden aveva lo sguardo fisso all’albero della vita, pur avendo in sé il bene e il male, riusciva a 
dominare il bene sul male.  

Perché è stato possibile scegliere l’alternativa del male al bene? Per una Giustizia Divina. 
Dio è giusto e non può essere misericordioso, scavalcando la giustizia, avendo provato lo Spirito prima 
dell’umano, è stato necessario provare l’umano dopo lo spirito.  

L’Amore di Dio non ha fine; ed ecco che nasconde la Madre all’uno e all’altro, per poi 
manifestarla nell’ultimo tempo all’uno e all’altro;  ed ecco a voi il tempo della manifestazione 
della Madre. 

Si figli, voi portate due nature dentro di voi: una appartiene a Dio Padre, lo spirito, cioè 
la coscienza; l’altra appartiene a Dio Madre, l’anima, il corpo. Sta a voi decidere se accettare 
l’uno o l’altro, o se accettare tutte e due insieme. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 05.03.2002) 

Perché l’umanità si ammala e qual è la medicina per guarire da ogni tipo di malattia… 
Ci sono due tipi di umanità: una umanità conseguenza del peccato originale. 
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Cosa significa conseguenza del peccato originale? Vuol dire che l’umanità presso Dio 
liberamente ha voluto fare senza Dio. Fare senza Dio significa perdere la protezione di Dio. Perdendo 
la protezione di Dio ci si allontana da Dio. Dio è la vita eterna, per cui lentamente si perde la vita.   

Che cos’è la vita? È la pienezza di tutte le grazie divine.  
Detto questo è bene distinguere la realtà dell’umanità.  
La realtà dell’umanità è vivere in eternità con Dio, per cui anche se ti allontani da Dio non 

muori, ma soffri, soffri nel corpo, un corpo che nell’essenza della realtà creativa, ha origine in Dio.  
Tutto ciò che ha origine in Dio non può essere distrutto, è indistruttibile, per cui l’umanità senza Dio 
non è l’umanità che ha in sé l’essenza di Dio; ed ecco l’umanità con Dio.  

L’umanità con Dio, che voi conoscete, è la Vergine Santissima, colei che è nata senza 
il peccato originale, perché è nata senza il peccato originale direte voi?  

Ci sono tre spiegazioni:  
• Prima spiegazione è quella che un Dio non poteva nascere dal peccato.  
• Seconda spiegazione è che la Madre dell’umanità divinizzata, non poteva essere che 

già divinizzata Lei stessa.  
• Terza spiegazione: Chi è la Madre? La Madre è l’umanità di Dio perfettissima.  
Qui ci fermiamo un momento, rileggiamo e commentiamo… 
Adesso invece ci porteremo, per un attimo, in Paradiso, all’origine di ogni creazione, quando 

esisteva solo il Padre – Dio Padre.  
Chi è Dio Padre? È l’Essenza di ogni essenza nell’essenza.  
Oggi il mondo si affanna a spiegare Dio con le logiche umane, l’umano non può concepire il 

divino, il divino può concepire l’umano; ecco perché Io torno in mezzo a voi nel vostro tempo, prean-
nunciato nel tempo di ogni tempo, nel vostro tempo… Ave Maria. 

(catechesi estrapolate dal 22.05.2002) 

La materia è stata generata dallo spirito 
Dio è Padre e Madre insieme: in quanto Padre genera lo Spirito; in quanto Madre genera la 

materia, cioè la terra.  
Cosa significa la terra e cosa significa lo spirito? Lo spirito porta in sé i sentimenti, i senti-

menti che non possono essere visibili se non nella materia, terra.  
Il Padre che si fa Madre, una Madre che si fa Padre, in quanto l’amore del Padre 

infuso nella Madre, per opera dello Spirito Santo, permette la creazione di un Dio Gesù.  
Ma chi è Gesù? È l’insieme trinitario dei componenti di Dio: umano e divino insieme.  
Cosa vuol dire? Lo spirito porta in sé la materia, la materia accoglie lo spirito e genera lo 

spirito. Sì, carissimo figlio di Dio, la materia non può generare lo spirito.  
Perché? Ci sono due motivi:  

• La materia è stata generata dallo spirito.  
• Poi perché Dio, in funzione di Se stesso, può fare ciò che vuole, quando vuole e 

con chi vuole.  

L’amore del Padre dimora nei figli, quando l’amano  
L’amore dei figli che lo amano, possono ricevere lo Spirito Santo; in funzione allo Spirito 

Santo che portano in sé, diventano figli di Dio e non della terra. Fin dalla generazione di Adamo ed 
Eva, è iniziato nel nascondimento, la procreazione dei figli della terra.  

Cosa significa? Come Dio ha fatto per sé, ha voluto che l’uomo imitasse Dio; ed ecco che 
Dio permette all’uomo di imitarlo. L’uomo che ama può imitare Dio, l’uomo che odia si allontana da 
Dio. Si figli, l’Amore rincorre l’amore, questo ha fatto Dio per sé.  

Essendo purissimo spirito, ha voluto amare nel modo perfetto, Lui era la perfezione, ed ha 
generato la perfezione lui stesso in Maria Santissima: solo Dio poteva generare un altro Dio; ed ecco 
che da un amore purissimo si moltiplica in funzione di Se stesso, per amare Se stesso; ed ecco che si 
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divide per amare, per poi unirsi nell’amarsi; ma l’Amore non può rimanere amore se non si molti-
plica; ed ecco la moltiplicazione di Dio Uno e Trino.  

Perché Uno e Trino? In funzione di Uno si è soli e Dio non vuole essere solo. 
Ed ecco che diventa due nel dividersi. Due non vuol dire amore, ma è un dare per avere. 
Ed ecco che Lui si moltiplica, tutto per amore.  
Ed ecco lo Spirito Santo Amore. Uno Spirito Santo, che in funzione di un’azione diventa 

Persona. Sì, in funzione ad un azione diventa persona.    
Sì caro Fausto, è inutile che pensi “persona”, perché persona è l’umanizzazione di Dio, la 

persona è il cuore di Dio, la persona è Maria SS.  
Cosa vuol dire Maria? Il mare di Dio, quel mare della Genesi dove aleggiava lo Spirito di 

Dio, quello stesso Spirito Santo Amore di Dio. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 26.06.2002) 

Il vostro tempo racchiude tutti i tempi, i tempi del bene e del male messi insieme 
Figli miei, il vostro tempo è il tempo della conclusione del bene e del male.  
Cosa vuol dire: il Padre ha stabilito i tempi, la Madre ha percorso i tempi, il Figlio ha 

iniziato il tempo, i figli concluderanno i tempi.  
Da questa spiegazione progressiva vi darò la spiegazione conclusiva.  
Il vostro tempo racchiude tutti i tempi, i tempi del bene e del male messi insieme.  
Cosa vuol dire? Dio Padre vi ha generati nello spirito; Dio Madre vi ha generato nel 

corpo: Dio Figlio ha unito il corpo allo spirito.  
In funzione di quest’altra spiegazione, dovete avere la capacità di capire il vostro tempo, un 

tempo di glorificazione del corpo umanizzato, per renderlo divinizzato, in funzione alla conoscenza 
tutta intera; ed ecco a voi la conoscenza tutta intera.  

Carissima... il senso interiore di voler fare il male o farsi male non ti appartiene in quanto tu 
hai scelto di essere figlia di Dio. La tua scelta volontaria, cosciente e consapevole ha permesso a Dio di 
prendere su di te l’inconscio collettivo di espiazione, il quale inconscio ti porta a voler fare delle cose, 
ma l’amore di Dio, che è in te, ti permette di rifiutarle e di annullarle con la tua preghiera personale. 

Carissima... devi sapere che Dio non può far male, ma non può nemmeno distruggere il male. 
Sai perché? Se Dio distruggesse il male in funzione di Se stesso, annullerebbe il libero arbi-

trio dell’umanità. Solo quando l’uomo, in funzione propria riconosce il male e rifiuta il male, Dio in-
terviene in comunione con l’essere umano e distrugge il male; ecco perché ci vuole la collaborazione 
di tutta l’umanità, di ogni tempo.  

In ogni tempo Dio ha dato una luce, che ha permesso all’uomo di riconoscere il male per 
male, il bene per bene; ed ecco che i figli della luce, in comunione con la Luce, hanno iniziato a di-
struggere il male nell’uomo. 

Oggi il vostro tempo è il tempo della conclusione di questo evento 
La comunione dei santi vuol dire che i salvati presso Dio Padre, per permissione del Padre, 

sono in mezzo a voi in forma spirituale e vi stanno aiutando anche se voi non ve ne accorgete.  
In che modo vi stanno aiutando? Le sensazioni interiori che voi sentite e non le ricono-

scete come vostre idee, per permissione di Dio, attraverso i santi arrivano a voi; la vostra forza di 
volontà di non voler fare il male, in comunione con Dio, le respinge e le annulla.  

Cosa vuol significare le annulla? Vuol dire che lo spirito del male, perde consistenza nella 
società e pian piano perde il potere di attaccare altri figli di Dio, più deboli nella preghiera.  

Le vostre esperienze personali, in poco tempo, aiuteranno altri figli di Dio, i quali non aven-
do la Luce, non riescono a difendersi dal male; ecco perché è importante, portare agli altri le proprie 
esperienze di bene. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 28.06.2002) 

Dio ha sempre avuto due linguaggi: uno visibile e un altro invisibile 
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Perché Dio ha voluto prima nascondersi nell’umano e poi rivelarsi nell’umano? Sin 
dalla prima creazione, il Signore ha plasmato l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza; così 
Lui ha voluto per l’umanità. 

Dio ha sempre avuto due linguaggi: uno visibile e un altro invisibile; ed ecco che ha 
voluto dimorare in mezzo ai suoi figli, invisibilmente e visibilmente contemporaneamente.  

Un Dio che nella sua volontà personale, vuole nascondersi a Se stesso, per vivere la sua 
stessa creazione, una creazione che prova la creazione. Ciò che ha voluto per i suoi figli, l’ha voluto 
sperimentare per Se stesso; ed ecco perché mentre era onnisciente, perdeva la scienza divina.  

In che modo la perdeva? All’inizio ha voluto contemporaneamente - nell’umanizzarsi in 
maschio e femmina - uomo e donna - umano e divino, degradarsi e nascondersi nella conoscenza; ed 
ecco che l’umano non conosce il divino e il divino non conosce l’umano.  

Carissimi figli, un Dio che si degrada per amore è un Dio d’amore 
L’Amore rincorre l’amore, ma non possiede l’amore. L’umano divinizzato rimane in Para-

diso, l’umano umanizzato scende sulla terra, in funzione alla volontà personale di voler conoscere il 
male.  

Dio separa i figli della terra dai figli della luce; i figli della terra vengono rivestiti del 
vestito della terra, perdono alcuni elementi personali, che Dio gli aveva donato in Paradiso, elementi 
di conoscenza. La conoscenza del Paradiso gli permetteva di non soffrire, la conoscenza della terra li 
ha costretti a soffrire; in Paradiso provvedeva Dio, sulla terra doveva provvedere il proprio “IO”. 

Gen 3,16 Alla donna disse: “Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i 
figli.  Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà”.  

Gen 3,19 “ Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa 
sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!”  

Cosa voleva dire il Padre ai suoi figli? Vuol dire che la vita non era più un dono, l’albero 
della vita non vi è stato più donato: in Paradiso la procreazione avveniva attraverso l’opera dello 
Spirito Santo, in terra attraverso l’opera dell’uomo; un Dio che permette ai suoi figli di potersi gestire 
da soli, senza l’intervento divino; ecco perché il Padre vi ha donato un pezzo del Paradiso. 

Che cos’è un pezzo del Paradiso? L’anima che dimora in voi è il pezzo del Paradiso, la di-
mora di Dio è nell’uomo, tempio dello Spirito Santo. Voi siete tempio dello Spirito Santo, è lì che ha 
preso dimora Maria Santissima, nella dimora di Anna tempio dello Spirito Santo, con l’aiuto delle 
preghiere di Gioacchino. Tutto questo l’ha fatto nel nascondimento dell’uomo e dell’uomo-Dio.  

Cosa significa nel nascondimento dell’uomo-Dio? Vuol dire che nel moltiplicarsi, il Padre 
perdeva conoscenza nella Madre.  

Perché prima la Madre e poi il Figlio? Qui vai a leggere:  
Gen 3,15 “Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiac-

cerà la testa e tu le insidierai il calcagno.” 
Quando Lucifero non ha voluto umiliarsi al progetto di Dio, per punizione il Padre ha stabilito 

che avrebbe fatto sì, che lui si dovesse umiliare alla donna. Dio non si smentisce nella sua Parola; ecco 
perché la donna era nascosta per un tempo, un certo tempo nel tempo.  

La rivelazione della donna doveva essere nell’ultimo tempo, nel tempo del III millennio, il 
vostro tempo.  

Carissimo Fausto, chi ha generato l’umano? …Dio.  
Per cui l’umano ha origine in Dio. Tenendo presente che tutto l’umano ha origine in Dio, 

viene evidente pensare che l’umanità di Anna, sussisteva in funzione ad una umanità eterna, divina, per 
cui un umano umanizzato come quello di Anna, non poteva mai partorire un divino umanizzato come 
quello di Maria SS.  

Allora come possiamo dare la spiegazione della nascita della Vergine? In un solo modo: 
essendo la creatura umana, per volontà di Dio, nel nascondimento tempio dello Spirito Santo - cioè l’a-
nima che viene da Dio - Dio per poter venire in aiuto della sua stessa creatura, prende dimora nell’ani-
ma dell’uomo, una dimora nascosta, per renderla pubblica con Gesù Cristo.  
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In che modo ha reso pubblica la dimora sulla terra? Con la Santissima Eucaristia, nei 
tabernacoli di tutto il mondo; ecco che un Dio invisibile si rende visibile.  

Con la venuta di Gesù, Dio che dimorava nel cuore dell’uomo, ha voluto dimorare faccia a 
faccia con l’uomo, per poter dire all’uomo, alla sua creatura: “sei mio figlio, Io ti ho generato fin 
dall’eternità, Io sono tuo padre e tu sei mio figlio”; “Abbà Padre, Abbà Padre, Abbà Padre”.  

“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà come in cielo così sulla terra”.  

Questa è la preghiera che Gesù ha voluto insegnare per indicarvi il Padre, un Padre che si è 
fatto Figlio, un Figlio che era Padre e Madre insieme, una Madre che ha donato il Figlio, attraverso la 
crocifissione per la redenzione; un Figlio che ha donato la Madre sotto la crocifissione, una Madre che 
vi ha donato lo Spirito Santo nel Cenacolo, per non lasciarvi orfani.  

Lo Spirito Santo Amore: nel Padre, nel Figlio e nella Madre invisibilmente, nel tabernacolo 
dell’Eucaristia: Padre, Madre e Figlio.  

Chiunque riceve l’Eucaristia nella fede del Padre, della Madre e del Figlio, sarà rigenerato 
dallo Spirito Santo: lo Spirito Santo prenderà dimora nell’uomo per divinizzarlo, per glorificarlo, per 
amarlo, nell’eternità! Amen e così sia 

Cosa vuol dire il “Sì” di Maria SS. 
Cosa vuol dire il “Sì” di Maria SS., essendo Lei un Dio umanizzato, maternizzato, 

divinizzato? In funzione alla degradazione, che il Padre ha voluto dare a Se stesso, una degradazione 
di conoscenza, era necessario che sia il Figlio che la Madre dessero il loro consenso personalizzato.  

Cosa vuol dire personalizzato? Vuol dire che: il Padre è Padre e resta Padre, ma si fa Madre; 
una Madre che non è Madre, ma è Figlia del Padre; una Figlia che non è Figlia, ma che è Sposa dello 
Spirito Santo.  

In funzione all’unione dell’umano e dello spirito, l’umano perde la conoscenza dello spirito; 
ed ecco che l’umano deve dire il suo “Si” allo spirito che non conosce.  

Figli miei, anche Dio, in quanto Madre e Figlio, ha detto “Sì”, si all’amore. Il “Sì” di 
Gesù è in funzione alla redenzione, il “Sì” di Maria è in funzione alla vittoria del bene sul male.  

Anche voi figli miei, dovete pronunciare i due “sì”: il primo “sì” è se volete lasciare il pecca-
to; il secondo “sì” è se volete tornare a Dio Padre, vostro Padre. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 05.07.2002) 

Il Padre ha voluto nascondersi all’umano 

Sì figli miei, per amore il Padre ha voluto nascondersi all’umano, onde evitare che l’uma-
no avesse a soffrire più di quanto già soffre.  

Figli cari, nessuna materia può guardare Dio e rimanere in vita.  
Perché dite voi? Ci sono due risposte:  
• Nel momento in cui guardi Dio, ottieni da Dio la consapevolezza del tuo niente e, ti 

annienti da te stesso!  
• Un Dio eterno, non può essere contenuto nell’umano.  
Ecco perché Dio per permettere all’umano di contenere Dio; ha dovuto degradare Se 

stesso.  
Nel momento in cui ha dimorato nel seno di Anna, Dio ha sospeso la sua natura divina e si è 

umanizzato in Anna; un umano umanizzato, ma anche divinizzato, “Vergine”, affinché si realizzasse-
ro le profezie, che il Messia veniva attraverso una Vergine; ecco perché anche se Maria SS., è umana, 
non è altro che l’umano di Dio stesso. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 10.07.2002) 

Carissimi figli sacerdoti, dire che l’aramaico è la lingua di Gesù è sbagliato 

Perché è sbagliato? Perché Gesù ha il patrimonio della lingua universale. 
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Cosa vuol dire lingua universale? Vuol dire che Gesù parla al cuore dei suoi figli; ecco 
perché molte volte succede, che si può interpretare non correttamente la Sacra Scrittura.  

Adesso vi faccio un esempio: Prendiamo un’assemblea di fedeli, ognuno prega nella propria 
lingua.  

Come fa Gesù, se diciamo che l’aramaico è la lingua di Gesù, a comunicare con questi 
cuori? Ecco che Gesù inizia un dialogo personale con i suoi figli; il dialogo personale consiste nel 
leggere nel cuore dei suoi figli l’amore vero. 

L’amore vero è uguale all’Amore di Dio; Dio ama i buoni e i cattivi, i dotti e gli ignoranti, non 
fa distinzioni di razza e di popolo. Per cui se siete figli di Dio e volete parlare la lingua di Dio, smettetela 
di litigare tra di voi, di atteggiarvi a chi ne sa di più. Tutto potete conoscere nell’umiltà di Dio, niente vi 
sarà dato di conoscere, nell’orgoglio del proprio io! 

Carissimi figli sacerdoti, Dio vi ama e vi vuole aiutare, lasciatevi aiutare attraverso questi 
messaggi che vi sto mandando attraverso la Chiesa Madre. Dovete sapere che più distruggerete questi 
messaggi, più risorgeranno e si moltiplicheranno.  

Non fate come gli ebrei che non hanno riconosciuto il Cristo, hanno lottato il Cristo, hanno 
vinto il Cristo sulla Croce, un Cristo che è risorto nel nome del Padre… ha perdonato nel nome del 
Figlio, ama attraverso la Madre, profetizzando attraverso lo Spirito di Verità che è in mezzo a voi. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 11.07.2002) 

Oggi vi darò la possibilità di entrare nel mistero di Dio 
Qual è il mistero di Dio? Il mistero di Dio è Maria SS.; Maria vuol dire il mare di Dio, 

l’acqua viva di Gesù Cristo, l’acqua della purificazione attraverso la crocifissione, la purificazione 
della creazione. Sì, la purificazione della creazione.  

Qui inizia la creazione visibile all’uomo, una creazione che permette all’umanità di Maria, di 
vivere in funzione di se stessa; ed ecco che l’umano inizia la sua stessa procreazione, generazione. 

In che modo partoriva l’umano in Paradiso? L’umano in Paradiso partoriva in funzione 
dello Spirito Santo.  

Che cos’era lo Spirito Santo in Paradiso? Sì, adesso non allarmatevi per quello che dico.  
Lo Spirito Santo in Paradiso era…… lo Spirito Santo in Paradiso era… lo Spirito Santo in Paradiso 
era: il Padre, il Figlio e la Madre invisibilmente e visibilmente al Padre.  

Cosa significa? Le tre persone della Trinità, pur essendo della stessa natura, l’una non cono-
sceva l’altra.  

Perché l’una non conosceva l’altra? Perché Dio è buono… perché Dio è buono… perché 
Dio è buono. Essendo buono, prima che i figli manifestassero la disubbidienza al Padre, Lui preparava 
la riparazione alla disubbidienza. Sì figli miei, l’Onniscienza di Dio ha prestabilito la salvezza, una 
salvezza prestabilita a tutta la creazione, visibile e invisibile insieme.  

Oggi è giunto il tempo della conclusione; ecco perché il Padre vi sta mettendo a conoscenza 
dei suoi progetti ordinari; essendo voi figli del Padre, è necessario avere la conoscenza del progetto 
del Padre.  

Qual è il progetto del Padre? L’amore figli, l’amore figli, l’amore figli. Ecco perché il Padre 
vi invita all’amore puro, vi indica la strada per andare all’amore, una strada che Gesù stesso ha percor-
so per voi; un Gesù che vi ha indicato la Madre, affinché vi aiutasse a percorrere la strada. 

Una Madre che, ancora oggi, è nel nascondimento dei vostri cuori; una Madre che si è nasco-
sta nel cuore di Anna in forma invisibile, per venire in mezzo a voi in forma visibile.  

Come si è realizzato questo evento direte voi? In tre fasi figli, tre fasi.  
Carissimi figli sacerdoti, è giunto il tempo in cui vi viene spiegato, l’evento della nascita della 

Madre.  
Oggi attraverso la scienza umana, avete la conoscenza del corpo dell’uomo, l’uomo è compo-

sto di quattro elementi: animale – vegetale – minerale – umano. Questi stessi elementi sono nella natura 
del corpo celeste, pianeta Terra; ed ecco che un Dio non poteva dimorare nell’uomo, se non si rivestiva 
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della natura dell’uomo: è l’amore del Padre che si fa Madre; ed ecco che il Padre e la Madre insieme, si 
rivestono della natura umana umanizzata e insieme dimorano in Anna, nel seno di Anna.  

Cosa ha partorito Anna? L’umano umanizzato, divinizzato: la Vergine.  
Perché Vergine? Perché è stata concepita per opera dello Spirito Santo Amore, un concepi-

mento preannunciato nella Sacra Scrittura.  
Cosa vi è stato preannunciato nella Sacra Scrittura? Ci sono stati due annunci:  
1° la distruzione del male attraverso una donna, Gen 3,15. 
2° la redenzione del peccato attraverso il Messia. 
Ed ecco a voi Gesù e Maria: un Dio umanizzato-divinizzato-glorificato-santificato-

realizzato nel suo stesso progetto. 
Perché Anna non partorisce un Dio… non è madre di Dio… essendo Maria Dio? Ci sono 

due spiegazioni: ecco che Dio vuole che il suo progetto, non possa essere rivelato allo stato angelico. 
Perché direte voi? I purissimi spiriti hanno potere di leggere l’umano, ma non gli è dato di 

leggere nel divino; ed ecco che Dio si nasconde, per amore s’intende… per amore s’intende… per 
amore s’intende!  

Come si è nascosto in Anna? In due modi:  
• L’umano di Anna non percepiva Dio che dimorava in essa.  
• L’amore di Anna per Dio, ha permesso a Dio di dimorare in essa, nel nascondi-

mento si intende.  
Ecco perché vi viene rivelato, che siete tempio dello Spirito Santo, attraverso la venu-

ta di Gesù Cristo. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 12.07.2002) 

Oggi è iniziato per voi il vero Cenacolo 
Carissimi figli del Cenacolo, da questo momento vi do la possibilità di parlare aperta-

mente della Madre, una Madre che, in funzione all’evangelizzazione della Chiesa Madre, è Dio! 
Procuratevi i documenti da Fausto e presentate a tutti i sacerdoti dotti e anche agli ignoranti: 

è iniziata la battaglia apertamente, non avete paura, non nascondetevi più, ormai abbiamo vinto! Oggi 
è iniziato per voi il vero Cenacolo. 

Cosa significa il vero Cenacolo? Parlare apertamente della Madre, una Madre che non è 
Madre è Padre; un Padre che non è Padre: è Madre! Si, figli, il Padre e la Madre, hanno generato il 
Figlio, Gesù! 

Chi è il Figlio? Non è altro che lo Spirito Santo, uno Spirito Santo visibile e invisibile insie-
me: invisibile in quanto Padre e Madre; visibile in quanto Gesù, vero Dio e vero uomo! 

Ed ecco che, attraverso lo Spirito Santo, Dio invisibilmente è venuto in mezzo a voi; attraver-
so una Madre, che non è Madre, ma è Padre e Figlio insieme, avete ricevuto l’umano del Padre, in 
Maria Santissima! L’umano della Madre è un umano divinizzato, in quanto Purissima Vergine!  

Cosa vuol dire Vergine? Mai contaminata da qualsiasi realtà visibile e invisibile; solo un Dio 
non si è contaminato né prima e né dopo, in Paradiso e in terra! L’umanità di Dio esisteva già in Para-
diso: quella stessa umanità vi è stata donata in Maria Santissima! Sì, figli miei, Maria Santissima non è 
altro che Dio stesso nella natura umana! Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolate dal 15.07.2002) 

Ci sono altre forme di vita nell’universo… l’origine dell’uomo è nella preistoria… 
Carissimi, Dio ha creato tanti esseri viventi; in funzione alla creazione, ha distinto le 

creazioni: ecco ci sono esseri viventi spirituali angelici, esseri spirituali umani divini. In 
funzione di queste specie, si possono realizzare altre specie di vita.  

Adesso vi faccio un esempio così capirete: voi conoscete l’umano umanizzato, questa cono-
scenza vi porta a capire che l’uomo ha un tempo per nascere e uno per morire, ma non conosce l’ori-
gine dell’uomo.  

L’origine dell’uomo è nella preistoria dell’uomo, in un mondo invisibile all’uomo. 
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Questo è uno stato di coesistenza dell’umanizzazione, un’umanizzazione in funzione alla divi-
nizzazione. Non vi è dato di entrare in questo tempo, se non per permissione di Dio, a chi vuole Dio, 
per cui esiste ma non esiste.  

Dopo la morte a questa terra, non conoscete la fine; ed ecco che il corpo umano viene 
ad essere polverizzato nella materia della terra, ma il corpo divino, che viene da Dio, in fun-
zione alla preistoria dell’uomo, ritorna alla storia del corpo umano divinizzato.  

L’umano divinizzato era con Dio, presso Dio, parlava con Dio, viveva con Dio, per cui se 
l’uomo si è divinizzato su questa terra, in funzione alla conoscenza di Gesù Cristo, con Cristo ritorna al 
Padre; ma raramente l’uomo si divinizza sul pianeta Terra; ed ecco che perde la possibilità di coesistere 
sulla terra e nel Paradiso col Padre.  

Ciò che voi vedete e scambiate per esseri viventi di altri pianeti, non sono altro che corpi 
astrali, che per permissione di Dio si presentano a voi.  

Perché Dio permette questo? Per scuotere l’umano ad una ricerca superiore, nel cercare 
esseri viventi di altra origine, hanno la possibilità di incontrare Dio. Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 27.07.2002) 

L’umano non può partorire un Dio, se quell’umano non è Dio stesso 
Cosa significa ultimo tempo? Vuol dire che il Dio invisibile, vuol donare ai suoi figli la 

Verità tutta intera.  
Qual è la Verità tutta intera? La rivelazione di un Dio Uno e Trino.  
In tutte le religioni c’è un Dio, a volte un Dio giusto, a volte un Dio terribile, punitivo. In nes-

suna religione c’è ancora un Dio d’Amore; ed ecco il Dio d’Amore, che si rende visibile a tutti i figli: 
in Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.  

Ma non tutti hanno riconosciuto Gesù come Dio, sapete perché? Perché l’umano non 
può partorire un Dio, se quell’umano non è Dio stesso! Questo è il motivo della confusione di tutte 
le religioni.   

Nel vecchio Testamento si è parlato sempre di un Dio al femminile, nella condizione men-
tale dei tempi passati, si è degradata la donna, in funzione al peccato originale di Eva: si riteneva 
che la donna era la rovina dell’uomo, in quanto tentatrice dell’uomo.  

Ecco perché per un tempo, un certo tempo, veniva impedita alla donna la presenza nell’as-
semblea religiosa, e di conseguenza l’unico rispetto per la donna era il concepire, la maternità.   

In funzione a questa cultura sia la Chiesa che l’umanità, la società, hanno commesso 
molti errori, degradando la donna vistosamente. Allora non degrada gli altri, ma degrada Se 
stesso; ed ecco che l’Amore, il Padre, degrada Se stesso, facendosi donna, per riscattare la 
donna.  

Tutto vi è stato preannunciato, l’orgoglio e la presunzione non vi ha permesso di leggere la 
Verità, la Verità di vita. Questa era la prova, non vi è altra prova che l’umiltà. L’umiltà ti permette di 
comunicare con Dio; ed ecco che la donna ha subito nell’umiltà, il maltrattamento dell’uomo, per un 
tempo, un certo tempo nel tempo. Ora è giunto il tempo dell’aldilà per l’uomo e la donna. 

Cosa vuol dire? Che avete bilanciato i conti, il dare con l’avere, qui sta il segreto della vitto-
ria: per poter vincere bisogna volutamente essere sottomessi per amore; ecco perché Dio si è sottomes-
so all’umanità e l’umanità si è sottomessa a Dio. Una Madre che pur essendo Padre si è fatto Figlio, un 
Figlio che ha dato la vita per gli altri figli, questo è il vero amore, l’uno che si sottomette all’altro. 

L’Anticristo… prima di Cristo… la Vergine Santissim a 

Adesso spieghiamo chi è l’Anticristo . Non è altro che la Vergine Santissima: prima di Cristo, 
bisogna che si manifesti l’Anticristo. Per un tempo, un certo tempo, ho permesso di interpretare male 
questo messaggio.  

Perché, direte voi? Per scuotere la Chiesa Madre, per punire la Chiesa Madre e quella parte 
dell’umanità ribelle a Dio. 
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La Chiesa vera è composta dalla Trinità invisibile e dall’umanità visibile, non sempre l’uma-
nità ha rispettato la Divinità; ed ecco che per risorgere bisogna pagare i debiti: quel debito che la 
Chiesa sta pagando attraverso questo mio Papa, con la richiesta di perdono pubblico per i soprusi della 
Chiesa, con lo smascherare i peccati di sacerdoti occultati, etc. etc. etc. 

A volte ho permesso dei messaggi catastrofici perché l’uomo, solo se ha paura, si 
muove, ma Io non voglio mettere paura ai miei figli; ed ecco che Io vengo ancora una volta, in 
mezzo a voi per illuminarvi sulla vostra testardaggine.  

Un Padre che ha degradato Se stesso per rincorrere i figli: fattosi Madre si è nascosto ai figli, 
fattosi Figlio si è rivelato ai figli; tutto per amore, il vero amore più si abbassa più s’innalza. Amen e 
così sia. 

Il pomo della discordia è la Vergine… Colei che unirà tutte le religioni 
Quello che vi ho detto stasera non ditelo agli altri, altrimenti si allarmeranno! 
Il pomo della discordia è la Vergine. Per coloro che vogliono mettersi al posto di Dio, che 

vogliono essere un Dio, hanno capito che tutto sta in questa Donna, che donna non è, in questa Madre, 
che Madre non è, ma che è Dio stesso.      

Ci sono stati alcuni messaggi, che hanno parlato di cataclismi, di rivoluzione, ed hanno detto 
il vero, il giusto. 

Il cataclisma sarà spirituale, perché spirituale? Perché ci sarà l’unificazione di tutte le 
Chiese in una sola Chiesa: quella di Gesù e di Maria, le due colonne dell’umanità! L’umano non sus-
siste senza il divino e il divino non si realizza senza l’umano. Questa è la verità di fede, in cui dovete 
credere per andare avanti. Amen e così sia. 

Dio ha sempre usato due modi per venire all’uomo, uno visibile e l’altro invisibile: 
• Attraverso l’invisibile si è incarnato in Anna, figlia prediletta, perché amava, pre-

gava e lodava Dio.  
• Nel modo visibile ha partorito la Madre di Dio.  
Nell’invisibilità Maria è rimasta nascosta nel silenzio del proprio cuore, per poi mani-

festarsi nel Messia Gesù. Se voi analizzate tutte le rivelazioni, che hanno rivelato la venuta del 
Messia e della Vergine, potete capire che questo messaggio è Verità di Dio.  

Il Messia è stato riconosciuto, perché doveva essere riconosciuto per prima.  
La Vergine non è stata riconosciuta, perché doveva essere svelata per dopo.  
Questo è il motivo perché non vi è stato dato di capire prima di questo tempo, la Verità. Ma se 

voi aveste analizzato la Sacra Scrittura potevate anche arrivarci da soli, con la scienza umana.  
Sai perché figlia mia? Nell’istante che hai detto che “una donna avrebbe schiacciato la testa 

al serpente”, attraverso il seme di Lei. Chi schiaccia la testa è la donna, il seme o il figlio: la Madre e il 
Figlio. Da questa rivelazione, se voi avete l'umiltà di mettervi all’ascolto del Padre, che non può 
realizzare il tempo finale, fin quando non vengono ad essere rivelati apertamente la Madre e il Figlio, 
le due colonne della Verità di Dio!  

Avete capito? Tutto sta scritto nella Sacra Scrittura. 
La scienza prevede gli eventi, ma Dio ripara gli eventi. Dio permette che la scienza si allarmi, 

per scuotere anche la scienza, che se ne frega del creato. Tutto è nel disegno di Dio, per dare la possibi-
lità all’uomo di ravvedersi e  tornare a Dio.  

Niente sarà distrutto se non per volontà di Dio, di ricostruire migliore quello che distruggerò. 
L’uomo distrugge e Dio corregge e plasma la sua creatura. L’uomo muore e Dio fa risorgere la sua 
creatura a vita nuova. Dio è infinito, l’uomo è infinito, per cui nulla finisce, ma tutto finisce per poi tor-
nare a Dio e vivere con Dio. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 03.08.2002) 

Dio ha donato all’uomo la vita; ecco perché la donna è stata tratta dall’uomo-Adamo 
Perché disubbidite al Padre? Il vero peccato sessuale è la dispersione del seme.  
Cosa significa dispersione del seme? Rifiutare la vita.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

61

Adesso vi detterò una catechesi, da cui trarrete l’educazione sessuale, per voi e per i vostri figli.  
Dio Padre ha donato all’uomo la vita; ecco perché la donna è stata tratta dall’uomo-Adamo. È 

l’uomo che ha partorito la donna, per cui non è la donna che partorisce, ma l’uomo.  
Perché è l’uomo che partorisce? Perché l’uomo viene da Dio e la donna dall’uomo.  
Tenendo presente questo concetto iniziale, ogni qualvolta l’uomo disperde il suo seme, pecca. 
Oggi il mondo sembra che pecchi molto più di ieri, invece non è vero.  
Sapete perché? C’è meno ipocrisia, più realtà.  
Cosa significa realtà? Vivere la vita apertamente, senza menzogna.  
Oggi la società non educa più. Perché? Per due motivi:  
• Primo per volontà di Dio.  
• Perché Dio ha permesso e vuole una società che non educa? Perché Lui stesso vuole 

educare i suoi figli.  
• Secondo, per poter educare i figli, bisogna vivere l’educazione che si dà; non si può 

educare con l’ipocrisia i figli.  
Ed ecco che i genitori ipocriti hanno figli ribelli, per volontà di Dio s’intende. Il vostro 

tempo è un tempo particolare, terribile per coloro che vogliono continuare a vivere nella men-
zogna; stupendo per coloro che vorranno vivere nella verità.  

Carissimi figli, il tempo in cui siete vissuti era un tempo in cui il genitore educava ancora. Ma 
nonostante l’educazione, c’era una ribellione interiore, non esteriore; ed ecco che tutto ciò che voi 
volevate fare, ma che vi impedivano i genitori e la società di fare, l’avete trasmesso nell’inconscio ai 
vostri figli; ed ecco che i figli si ribellano a voi apertamente, non più nel nascondimento. Così facendo 
il Padre vi darà la possibilità di liberare voi e loro.  

In che modo, direte? In due modi. Nel momento in cui i vostri figli si comportano male con 
voi, se avrete il coraggio di dir loro la verità. Quale verità: non di dire a loro “noi eravamo educati, ri-
spettavamo i genitori…”, questa non è la verità, ma una menzogna.  

Ed allora come dire ai figli? ”Hai ragione ribellati apertamente, non nel nascondimento, 
come abbiamo fatto noi”. Con questa verità i figli si educano molto in fretta.  

Sai perché? Avranno stima dei genitori, ameranno i genitori. L’amore e la stima educheran-
no i figli. Amen e così sia.  

Il segno della Risurrezione non è bastato, occorrono segni più forti  
Carissimi, dovete sapere che il tempo si avvicina rapidamente con la nuova teologia, perché 

Dio non vuole la catastrofe dell’umanità; ecco perché dovrà anticipare il tempo: ormai l’uomo non ra-
giona più, per cui occorrono segni dal cielo e vincere la caparbietà umana.  

Il segno della Risurrezione non è bastato, occorrono segni più forti della Risurrezione; 
ecco perché vengo a darvi i segni. Il segno che darò all’umanità sarà la dimostrazione che anche l’uo-
mo, peccatore, può ottenere la risurrezione su questo pianeta terra.  

Se l’uomo si converte e lascia il peccato, può ottenere la morte e la risurrezione imme-
diatamente, sotto gli occhi degli altri uomini. Solo così l’umanità potrà credere che Gesù è 
risorto, e che in Lui tutti risorgeranno a vita nuova su questa terra. Amen e così sia.   

(catechesi estrapolate dal 08.08.2002) 
Perché l’uomo non può derivare dalla scimmia 

Perché l’uomo non può derivare dalla scimmia? Chiunque ha potuto pensare questo è un 
ignorante della scienza! Biologicamente l’uomo è imperfetto, mentre l’animale è perfetto. (La parte 
spirituale si deve perfezionare nella vita umana). 

Perché l’uomo è imperfetto? In funzione alle due nature, che coesistono nell’essere umano, 
solo nell’essere umano troviamo due nature, umana e divina insieme.  

Questo vale per chi crede in Dio, ma per chi non crede in Dio come ce la caviamo? In due 
modi. Prima diamo un’altra spiegazione; se con questa spiegazione non sarà soddisfatto, ci sarà anche 
una terza spiegazione.  
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L’uomo ha due nature umana e divina insieme; l’umano rappresenta l’istinto della natura 
del corpo, ma l’uomo non vive d’istinto, ha un cervello, una ragione, la quale ragione gli permette di 
decidere liberamente di se stesso, a differenza degli animali che non possono decidere.  

L’uomo porta in sé dei sentimenti di amore o di odio, a differenza dell’animale che agisce 
solo per istinto, non ha sentimenti.  

L’uomo può amare Dio, l’animale no. L’animale può amare solo chi vede, non chi non vede; 
ecco perché rimane ignorante chi continua a credere che l’uomo possa avere le sue origini nella 
scimmia. Amen e così sia. 

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va’: Viene da Dio e torna a Dio 
Qui inizia la storia di tutte le storie. Sì, dovete sapere che l’uomo senza Dio è un animale 

puro, animale vuol dire agire d’istinto, l’istinto dominato da Dio non può far male; ecco perché in Para-
diso Adamo ed Eva non facevano il male; nel momento in cui hanno scelto di fare senza Dio, è iniziato 
il male. Iniziando il male, il Padre ha separato l’umanità dal Paradiso.  

Ma cosa vuol dire Paradiso? Uno stato di grazia eterna; ed ecco che la Grazia diventa 
temporanea, non più eterna; vuol dire che l’uomo inizia la sua storia, la storia dell’uomo senza Dio, per 
un tempo, un certo tempo fino al tempo vostro.  

Perché fino al tempo vostro? Perché il vostro tempo è il tempo iniziale per l’eternità.   
Sì figli miei, un giorno capirete per opera dello Spirito Santo, la vostra eternità. Fino a quel 

giorno sarete ancora nel tempo, il tempo che vi è stato dato per amare, scegliere e tornare a Dio. 
Perché tutto questo tempo direte voi? Per darvi la possibilità della perfezione nell’amore. 

Sì, nell’amore, quell’amore che col soffio vitale Dio vi ha donato, solo l’uomo ha il soffio vitale di Dio.  
Cosa significa soffio vitale di Dio nell’uomo? Vuol dire che Dio ha donato la sua intelligen-

za divina, che vi permetterà di tornare al Padre.  
All’inizio, per volontà del Padre, per punirvi della vostra disubbidienza, è stato posto nello 

oblio, un oblio che dura e durerà, fin quando l’uomo non sente il desiderio di Dio e di tornare a Dio; ec-
co perché all’inizio l’uomo, non avendo memoria della sua origine, cercava nell’universo qualcuno che 
gli somigliasse; guardandosi intorno si accorge dell’animale e si confonde con l’animale, e qui inizia 
nella mente dell’uomo senza Dio, l’idea della possibilità di essere un derivato degli animali, fin quando 
Dio stesso non inizia a parlare con l’uomo.  

L’uomo, in funzione dell’ignoranza della sua provenienza, nel guardare la creazione, inco-
mincia a pensare, guardando gli astri, il sole, la luna, le stelle, che fossero esseri soprannaturali. Dio 
lascia che l’uomo si illude, che cerca nella creatura il Creatore……  

Ed ecco che il Padre è buono, la sua bontà di Padre, permette all’uomo di elevare gli occhi 
al Cielo……, questa è la nuova spiegazione!  

Fin quando l’uomo non alzava gli occhi al Cielo, era uguale all’animale. Per un tempo, un 
certo tempo nel tempo, l’uomo non poté alzare gli occhi al cielo, poteva solo strisciare sulla terra e 
l’uomo camminava a quattro zampe; ecco perché la preistoria, vi presenta l’uomo come un animale.  
Questo  è vero,  è una pura scienza, non vi hanno insegnato le bugie.  

Da qui ha avuto inizio l’evoluzione dell’uomo; sì, l’evoluzione dell’uomo, per poter iniziare, 
è stato necessario un cataclisma solare. 

Cosa vuol dire cataclisma solare? Vuol dire che l’uomo, ha iniziato a concepire la Luce del 
Padre.  

Cosa vuol dire Luce del Padre? Vuol dire che il Padre ha iniziato l’opera dello Spirito Santo 
Amore; lo Spirito Santo Amore, prima della venuta di Gesù, aveva un compito, il compito era di istrui-
re l’umanità e prepararla alla venuta del Messia; ed ecco che inizia Dio a parlare con l’uomo attraverso 
i profeti del Vecchio Testamento.  

Chi sono i profeti del vecchio testamento? A volte sono Angeli incarnati sulla terra (Eno-
ch, Elia), a volte figli di Dio, vuol dire creature prescelte da Dio, prescelte in quanto nate per volere di 
Dio e non per volere dell’uomo!  
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Ogni qual volta l’umanità è in pericolo, Dio viene in aiuto dell’umanità visibilmente ed invisi-
bilmente; ed ecco che i profeti del Vecchio Testamento vengono illuminati attraverso l’opera dello Spi-
rito Santo Amore, per poter aiutare gli altri figli di Dio sulla terra.  

La storia vi insegna che il Padre ha scelto un popolo, il popolo eletto 
Cosa vuol dire? Vuol dire che l’uomo che si proietta verso Dio, viene illuminato da Dio, 

ma non sempre questa Luce viene accettata dal popolo di Dio; ed ecco che Dio cerca altri popoli, per 
poter fare poi un solo popolo. Amen e così sia. 

Cosa significa popolo? Voi esseri umani avete un linguaggio umano, il linguaggio divino 
non sempre è conforme al linguaggio umano; ed ecco che inizia la confusione nella confusione: la 
Torre di Babele.  

Cosa significa Torre di Babele? Ha un solo significato: l’umanità che vuole comandare 
Dio! Dio non comanda e né si fa comandare, Dio dà la Luce a chi la vuole, chi cerca la Luce trova la 
Luce per vivere nella Luce. Ed ecco che Dio non ha preferenze per i suoi figli, parla ad ogni figlio, ma 
non sempre i figli ascoltano il Padre, anzi confondono la lingua del Padre, la usano come vogliono, 
creando e generando popoli diversi!  

Ogni popolo crea il proprio Dio, e si illude di aver trovato Dio 
Come si fa a capire che il Dio che ami è giusto o è il dio sbagliato? Se il Dio che ami ti 

porta ad amare il prossimo, è Dio, è il tuo Dio, è il mio Dio! Dio è in ogni essere vivente, ecco perché 
se ami Dio, non puoi che amare in ogni direzione, questa è la vera religione, l’amore in ogni direzione!  

Figli miei, figli della terra voi siete; ecco perché ho dovuto venire in mezzo a voi, affinché la 
vostra terra diventasse la mia terra, una terra d’amore!  

“Perché il Signore dice è il mio Dio”? In funzione alle due nature umana e divina, l’umano 
che riconosce il divino come Padre… l’umanità per un tempo, un certo tempo nel tempo pur essendo di 
natura divina non conosceva il divino.  

In funzione alla disubbidienza di Adamo ed Eva, (Adamo ed Eva erano creature umane uma-
nizzate divinizzate in Paradiso), con la volontà di conoscere il male, hanno perduto la divinità, ma non 
l’umanità; ecco perché la Madre umana umanizzata, ma anche divinizzata è venuta sulla terra, in forma 
nascosta ma preannunciata; il divino preannunciato ha partorito il divino umanizzato; era inconcepi-
bile che l’umano potesse partorire il divino.  

Ecco perché il Padre ha preannunciato la Vergine, la Vergine non era altro, che l’umano 
umanizzato divinizzato, che, come dono del Padre, venisse in mezzo all’umanità peccatrice! Figli della 
Luce voi siete, con la venuta di Gesù Cristo vero Dio e vero uomo. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 12.08.2002) 

È tempo di grande Luce superiore, che sarà irradiata contemporaneamente a tutti  
Oggi è tempo di rivelazione per poter aiutare a rileggere la S. Scrittura, affinché tutte le 

religioni diventino una sola religione; ecco perché Dio Padre ha voluto e stabilito già nel tempo, 
questo tempo, tempo della Verità tutta intera. Dovete avere la pazienza di sottomettervi alla 
parola di Dio!  

Oggi è tempo di grande Luce superiore, una Luce che sarà irradiata contemporanea-
mente a tutto l’universo; ecco perché attraverso questo mio strumento, inizierò a parlare a 
tutte le religioni nessuna escluse.  

Carissimi, da questo momento, coloro che vogliono far parte di questo studio biblico, sono 
graditi e accettati in questa casa, oggi siete quattro, domani sarete quattro miliardi di persone!   

Oggi è bene che abbiate le idee chiare su questo Cenacolo, non appartiene a Fausto e Maria, 
ma è un Cenacolo che viene direttamente da Dio, per cui non si abbia a dire che è frutto della fantasia 
di Fausto e Maria.  

Il loro compito è solo quello di accogliervi nella loro dimora e mettersi a disposizione di Dio e 
poi dei figli di Dio. I quali figli di Dio possono esporre apertamente le loro idee, anche di contrasto. 
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Dio vuole chiarire tutto ciò che l’uomo religioso ha confuso in buona fede, per cui nessuno è colpevole 
se ci sono errori e divisioni tra i figli di Dio.  

Dio ama tutti i suoi figli a qualsiasi religione appartengano, e vuole porre fine a tutte le guer-
re tra le religioni, questo è l’obiettivo di questo Cenacolo; per cui chi ne vuol far parte integrale è bene 
che assume, un atteggiamento umile, davanti agli arroganti e presuntuosi della fede! L’umiltà vi per-
metterà di ascoltare il vostro fratello, di amarlo, e poi attraverso l’opera dello Spirito Santo di istruirlo.  

In che cosa dovete istruirvi voi per prima? Nell’avere pazienza e umiltà tra di voi e con gli 
altri; ecco che Io vengo a voi per primo, affinché voi impariate ad amarvi, perché pur avendo la fede di 
Gesù Cristo, non avete l’umiltà di Gesù e di Maria! Amen e così sia.  

 (catechesi estrapolate dal 23.08.2002) 

Lo Spirito di Verità è in mezzo a voi dal 1999 
Lo Spirito di Verità è in mezzo a voi dal 2 febbraio 1999, una Verità che illuminerà tutte le 

genti di ogni razza e religione, di ogni popolo e nazione.  
Una Verità che vi farà liberi, da che cosa? Dal male che è dentro di voi!  
Qual è questo male che è dentro di voi? La concupiscenza con cui vi siete allontanati dalla 

vera fede, quella fede che è professata attraverso i profeti, con i 10 Comandamenti, attraverso Gesù 
Cristo sulla Croce, quella fede che è la Resurrezione di Cristo.  

La Resurrezione di Cristo è la vostra resurrezione. 
Da che cosa dovete risorgere? Dal peccato di Adamo ed Eva.  
Qual era il peccato? La disubbidienza, l’orgoglio, la presunzione di poter fare senza Dio.  
Ed ecco che questa Luce, con cui il Signore vorrà illuminare la sua Chiesa e tutte le altre reli-

gioni, vi aiuterà a liberarvi del male che è in voi. Un male che voi stessi avete generato, che voi stessi 
generate, ogni qualvolta vi allontanate dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.  

(catechesi estrapolate dal 20.09.2002) 

Lo scopo di questo fenomeno… non è per voi, ma per la Chiesa Madre 
A volte per poter capire i messaggi del Padre bisogna rimanere bambini nella fede. Bambini 

nella fede significa, non avere malizia di conoscere i segreti di Dio. Ci sono alcune cose che non avete 
capito tra cui lo scopo di questo fenomeno… non è per voi, ma per la Chiesa Madre; ecco perché la 
devo mandare a Roma … ecco perché la devo mandare a Roma. 

Un giorno sarete orgogliosi di aver creduto per primi, rimarrete nella storia come coloro che 
non hanno esitato a credere, anche quando hanno cercato di confondervi. 

Dio vi ama e non vi abbandonerà, camminate nella Luce che avete ricevuto e sarete guidati 
dallo Spirito Santo nel cuore. Aiutate i vostri fratelli, portate loro il messaggio d’Amore che avete rice-
vuto; amate e perdonate i vostri nemici; non giudicate, non condannate, siate sempre sorridenti anche 
nelle sofferenze!  

A tutti coloro che hanno creduto mando la mia benedizione, anche a coloro che non hanno 
creduto doppia benedizione! Ave Maria …Salve Regina … 

(catechesi estrapolate dal 30.09.2002) 

Solo quando Dio ha stabilito, tutto avverrà, né prima né dopo, 
Oggi tutto è confuso, domani tutto è chiaro; oggi tutto è silenzio, domani tutti parleranno; 

oggi nessuno crede, domani tutti dovranno credere.  
Il tempo è di Dio, la zizzania è dell’uomo; fin quando Dio permette, la zizzania copre il grano, 

al suono dell’ultima tromba la zizzania sparisce e il grano fiorisce.  
Solo quando Dio ha stabilito, tutto avverrà, né prima né dopo, per cui non agitatevi e 

aspettate; l’agitazione non viene da Dio. Sì figli, l’agitazione non viene da Dio. 
Oggi tutti vi deridono, domani tutti vi cercheranno per aiuto e voi l’aiuterete con amore e 

rispetto verso Dio.  
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Oggi è tempo di pazienza e di attesa nella preghiera silenziosa del cuore, il rumore del male vi 
agita, il silenzio del bene vi solleva. Il bene e il male dimorano in voi, ma non sarà più così dopo il 
segno. 

Carissimi, nel tempo i disegni di Dio si realizzano, l’uomo anche se non si converte, non può 
impedire al Padre di realizzare il progetto finale; ecco perché vi conviene convertirvi in fretta, non c’è 
più tempo, tutto è stato stabilito. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 01.10.2002) 

Dovete sapere che il piano di salvezza è iniziato già dal 2 febbraio 1999 
La candela accesa, nella Chiesa di Ponte Persica, pubblicamente attraverso questo 

strumento, ha fatto sì che gli Angeli potessero accendere altre candele a distanza.  
Ed ecco che incominciano ad essere registrati gli eventi di illuminazione, che sono iniziati il 

2.2.1999, da questa candela, la prima candela! Molti giovani avranno dei cambiamenti immediati senza 
l’evangelizzazione degli uomini, ma direttamente dall’Angelo Custode.  

Questa è l’esperienza di questa ragazza che ha raccontato a questa suora, un drogato, una nul-
lità del mondo che all’improvviso, senza l’intervento umano, ha ricevuto la Luce dell’Angelo che gli 
ha acceso la luce del suo cuore; ed ecco che incomincia a dire delle cose che, umanamente, sono scam-
biate per schizofrenie della gioventù odierna, ma che schizofrenia non è… è Luce di Dio nel cuore dei 
figli di Dio.  

Per un certo tempo ci sarà una grande confusione, un gran parlare, all’improvviso avranno la 
Luce d’interpretazione attraverso lo scritto, che avverrà con questo strumento. Solo allora tutti questi 
giovani potranno essere amati, accolti e liberati dalla schizofrenia, che schizofrenia non è!  

Amen e così sia. Gloria al Padre. 
(catechesi estrapolate dal 11.10.2002) 

Sarete testimoni viventi di tutto ciò che succederà 
Stasera ho voluto questo Cenacolo speciale, prima per ringraziarvi per aver creduto immedia-

tamente a questo strumento. Siete stati solleciti a credere e ancora oggi credete veramente col cuore, 
per cui voglio inaugurare con voi l’inizio del programma che faremo. Sarà un programma ancora per 
poco segreto, lo renderemo pubblico durante il segno.  

Sì figli, da anni… ma non saranno più anni, saranno giorni. A voi che siete saldi nella fede Io 
dico: in quei giorni riunitevi e pregate incessantemente e fate pregare, perché saranno giorni di grandi 
grazie e miracoli per tutti coloro che crederanno immediatamente. Sarete testimoni viventi di tutto 
ciò che succederà. Angelo custode. Eterno riposo. 

Dormirà, ma non morirà. Il dormire apparente confonderà la morte. Morte non è. Pre-
gate, pregate, pregate. Morte non è. Tutto ciò che succederà fa parte del segno, non fatevi con-
fondere e non piangete; anche se piangete, saranno lacrime di gioia perché tutto è stato pre-
detto, inginocchiatevi e pregate. Pregate per i peccatori, per gli increduli, soprattutto pregate 
per la Chiesa Madre. Ave Maria, atto di dolore. 

(catechesi estrapolate dal 15.10.2002) 

L’Albero della Vita: Maria Santissima 
Perché era necessario un sacrificio umano per aprire le porte del Paradiso? L’umanità 

ha reso visibile il Padre e il Figlio, in quanto umanità è privilegiata; il privilegio dell’umanità non è 
stato riconosciuto dall’umanità stessa; ed ecco che l’umanità punisce se stessa, rifiutando la cono-
scenza del Padre.  

Questa era l’unica via, …perché? Era indispensabile che Dio si facesse uomo nell’umani-tà 
di Cristo, attraverso l’umanità di Maria. Se così non fosse stato, l’umanità non poteva ritornare a Dio, 
in funzione alla sua stessa umanità; ecco perché il Padre ha voluto, nel nascondimento, prendere dimo-
ra nell’umano, per essere partorito dall’umano nell’amore di sottomissione di Anna, con le preghiere di 
Gioacchino, che invocavano l’Albero della Vita: Maria Santissima. 
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Ed ecco che l’Albero della Vita prende dimora in Anna, e Anna partorisce Maria SS., e da 
quest’Albero privilegiato nasce Gesù Redentore: chi mangia il frutto di quest’albero diventerà vita 
con Gesù e con Maria. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 16.10.2002) 

È sullo scritto che troveranno la verità, che non è opera dell’uomo ma di Dio 
Carissimo Fausto, tu pensi veramente che potresti trovare documenti nella Chiesa, che ti 

facciano avere la possibilità dell’approvazione dei messaggi dello Spirito di Verità? 
Fausto: se davvero è lo Spirito di Verità, si. 

Figlio mio, tutto ciò che Dio ha permesso alla Chiesa Madre di scoprire, non potrà mai con-
fermare la parola che Dio manda attraverso questo strumento: tua moglie. Devi sapere che con la 
venuta di Gesù, tutto vi era stato già predetto e tutti lo aspettavano, ma pochi o nessuno lo hanno rico-
nosciuto, solo coloro che Dio permetteva di riconoscerlo, lo riconoscevano.  

La stessa cosa succederà con tua moglie, lo strumento.  
Questo non significa che tu non devi cercare, anzi, la tua ricerca serve a dimostrare agli altri, 

la tua volontà di rimanere nella Chiesa Madre. Per cui fai bene a continuare a cercare, ma fai male a 
pensare che il tempo della preparazione, dell’ordinazione di tutti i messaggi non sia necessario; anzi è 
indispensabile per la presentazione al Vaticano.  

È sullo scritto che troveranno la verità, che non è opera dell’uomo ma di Dio, e solo 
esaminando lo scritto, ci sarà la possibilità dell’accoglienza al Vaticano; ecco perché tutto dovrà essere 
consegnato alla persona adatta. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 28.10.2002) 

Perché la Chiesa ha paura che la Madonna è Dio 
La Chiesa ha paura che la Madonna è Dio per due motivi:  
• Una perché è convinta di offendere Dio.  
• Due perché l’uomo della Chiesa è orgoglioso e presuntuoso, non ammette di non 

aver capito bene ciò che in realtà non poteva capire.  
Ecco perché l’orgoglio è pericoloso, non ti permette di aggiornarti sulle verità di fede, la 

fede è un dono per coloro che nell’umiltà, si mettono all’ascolto di Dio. È necessario eliminare 
l’orgoglio e la presunzione se volete conoscere Dio. 

Oggi la Chiesa umana, lascia troppo correre su certe sciocchezze, fin quando queste non fan-
no male, può anche andar bene, ma a volte, queste sciocchezze possono portare ad ideologie sbagliate; 
ed ecco che con queste siamo arrivati allo sfacelo della Chiesa.  

Ed ecco che vengo a tirare l’orecchio, alla mia Chiesa troppo permissiva su tutto. Un Dio 
che non punisce mi va bene, ma un Dio che sta a guardare il male che divampa non va bene. Il male è 
male e resta male e non può cambiare in bene. 

Il Padre ha voluto vedersi e toccarsi, materializzandosi nell’umano 
Ecco adesso prendete fogli nuovi, tutto ciò che scriverete in questo momento, sarà per 

la Chiesa Madre, per cui vi prego di stare attenti a ciò che scrivete, perché questa catechesi 
rimarrà nella storia. 

Perché il Padre ha voluto umanizzarsi, come ha proceduto alla sua stessa umanizzazio-
ne, in che consiste l’umanizzazione del Padre? Biblicamente “umano” vuol dire che si vede e si toc-
ca; ed ecco che il Padre ha voluto vedersi e toccarsi, materializzandosi nell’umano. 

Sì, il Padre ha voluto materializzarsi per poi moltiplicarsi; ed ecco la moltiplicazione del Pa-
dre nel Figlio: il Figlio invisibile astrale.  

Il Figlio invisibile astrale è la prima materia del Padre purissimo, una materia invisibile e non 
palpabile. Da questa prima materia è scaturita la materia palpabile: l’umano.  

Dovete avere la pazienza di scrivere senza voler capire. Per potere capire Dio ci vuole lo Spi-
rito Santo. 
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Che cos’è lo Spirito Santo? È l’Amore purissimo del Padre nel Figlio; da quest’amore puris-
simo nella moltiplicazione inizia la generazione dei figli: i figli del Cielo e non della terra, gli angeli. 

Gli angeli danno origine all’umano, in che modo?  
• Per volere di Dio Padre.  
• Per l’amore del Figlio.  
• Per la Misericordia della Madre.  
Chi è la Madre? La terra di Dio. 
Che cos’è la terra di Dio? L’umanizzazione del Padre scaturita dallo Spirito Santo Amore 

tra il Figlio e il Padre. 
Perché tutto questo direte voi? L’Amore si moltiplica e si dona.  
Il Padre ha stabilito vari tempi, un tempo invisibile, un tempo visibile.  
Nel tempo invisibile c’è il Padre invisibile, la Madre invisibile, il Figlio invisibile: la 

mente di Dio. 
Nella mente di Dio nessuno può entrare, solo Dio stesso, solo Dio conosce i suoi stessi pen-

sieri; ed ecco che il Padre vuole rendere visibile i suoi stessi pensieri; nel momento in cui trasmette 
all’esterno i suoi stessi pensieri, inizia l’Opera di Dio. Per amore inizia l’Opera di Dio, per cui inizia 
l’Opera dello Spirito Santo Amore! 

Cosa vuol dire Spirito Santo Amore? Spirito = Azione; Santo = Bene. Azione di Bene = 
Amore; ogni azione di bene è la concretezza dell’amore; ed ecco che la concretezza dell’Amore di Dio 
è Maria Santissima, è Lei che inizia l’opera del Padre.  

Una Terra che accoglie il seme del Padre; un seme che si moltiplica nella Terra, gene-
rando il Figlio Gesù Cristo, e da questa prima generazione inizia la rigenerazione dei figli. Sì 
figli belli, la vostra rigenerazione.  

In che cosa dovete essere rigenerati? Nello Spirito Santo Amore, azione di bene per amore. 
Amen e così sia. 

Pretendere da Dio di sapere è peccato, ma se l’iniziativa di Dio è di poterti far sapere, è 
peccato non voler sapere. Per cui state attenti, sì, state attenti a non rifiutare la conoscenza della parola di 
Dio, potrebbe essere anche un inconscio a non voler fare sapendo di dover fare. È tempo di Luce, tutti 
devono sapere e tutti sapranno; saranno gli angeli a spiegare nell’inconscio, la verità di questa nuova 
Luce. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 08.11.2002) 

I quattro popoli sono quattro religioni: quattro re altà di fede 
Quando si crede agli zingari, Dio lo permette e vi fa dire certe verità. Gli zingari sono un 

popolo maledetto da Dio nei primi secoli, ma anche benedetti da Dio. Maledetti perché nei primi secoli 
(d’Adamo ed Eva), quando Dio ha permesso all’uomo di fare senza Dio, ha diviso il suo popolo in 
quattro popoli.  

Perché in quattro popoli? Per evitare di punire atrocemente il suo popolo; ed ecco che ad 
ogni popolo concede una punizione ed una grazia.  

I quattro popoli sono quattro religioni, per cui vi trovate a combattere quattro realtà 
di fede: 

• Una prima realtà è quella che il popolo di Dio, ama Dio ma non conosce Dio.  
• Seconda realtà il popolo di Dio conosce Dio, ma non ama Dio. 
• Terza realtà il popolo di Dio cerca Dio, ma non trova Dio. 
• Quarta realtà il popolo di Dio, che rifiuta Dio. 
Adesso inquadriamo questi quattro popoli: 
• I Cristiani che non sono cristiani; tutti coloro che si dicono battezzati ma non sono 

battezzati.  
• Gli Ebrei che credono Dio, amano Dio ma non riconoscono Dio, in Gesù Cristo. 
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• Difendono Dio, uccidendo i figli di Dio.  
• Gli Zingari, non hanno fissa dimora.  
Ed ecco che Io vengo ad unire questi quattro popoli, li chiamerò uno ad uno, li riunirò e 

sarà un solo popolo, il popolo di Dio. Ecco, carissimi, dovete sapere che in questi ultimi tempi, nel 
nascondimento, lo sto facendo già. 

In che modo? Te lo spiego: con la preghiera comunitaria, l’ora di guardia; che vuol dire l’u-
nione di preghiera con tutte le religioni, che ha permesso e sta permettendo, la liberazione delle anime 
trapassate, quelle anime che sono su di voi, che con l’aiuto di Dio Padre hanno avuto la possibilità di 
convertirvi.  

La vostra conversione la dovete alle anime trapassate, quelle anime che pur appar-
tenendo ai quattro popoli di Dio, si sono unite in preghiera per liberarvi da tutte le ideologie 
errate, nel tempo dei tempi di tutti i tempi.  

Si figli, ho voluto prima riunire tra di loro i figli trapassati, dando a loro per primi la vera 
Luce della parola di Dio; ed ecco che con la loro collaborazione, Io vengo a voi nel nascondimento 
ed apertamente. 

(catechesi estrapolate dal 11.11.2002) 

Lo Spirito di Verità parlerà all’umanità attraverso  la Chiesa Madre 
Il Padre vuole in quest’ultimo tempo, permettere all’umanità di riconoscere la propria prove-

nienza, una provenienza divina anche nell’umano; ed ecco che lo Spirito di Verità parlerà all’uma-
nità attraverso la Chiesa Madre. 

Come parlerà? In vari modi, a volte lo farà nel segreto dei cuori attraverso lo Spirito 
Santo nella Chiesa Madre:  

• Uno Spirito che soffia dove vuole, in ogni direzione.  
• Uno Spirito Santo che volutamente si è lasciato imbavagliare dalla Chiesa Madre.  
• Uno Spirito Santo di evangelizzazione attraverso l’umano umanizzato. 
Ed ecco che l’evangelizzazione del III millennio, sarà tutta particolare: dovete sapere, 

che la nuova evangelizzazione verterà sulla vita vissuta, una realtà a molti sconosciuta.  
Sì, figli, conoscete la parola di Dio, trasmettete la parola di Dio.  
Ma la parola di Dio non dà frutti, come mai? Quando la terra è buona, il seme è buono, ma 

l’albero non da frutto, vuol dire che manca l’amore dell’evangelizzazione; ed ecco che Io vengo a voi 
per insegnare l’Amore.  

Che cos’è l’Amore? Tutti parlano d’amore, ma nessuno conosce l’Amore; ecco Io vengo a 
presentarvi l’Amore: l’umanità della Madre! 

In che consiste l’umanità della Madre? Figli della terra voi siete, la Madre è la terra, figli 
della Madre: la Misericordia! Per cui se non diventate misericordia voi stessi, l’uno per l’altro, non 
siete figli di Dio; ed ecco che Io vengo ad insegnarvi la Misericordia. 

Che cos’è la Misericordia? Il frutto dell’Amore del Padre è la Misericordia. Sì, figli… il 
frutto dell’Amore del Padre è la Misericordia.  

La terra è la Madre, il seme è il Padre; l’Amore dello Spirito Santo depone il seme 
nella Madre; ed ecco il Figlio Gesù, un Figlio che non è Figlio, ma è Padre e Madre insieme: lo 
Spirito Santo. 

Che cos’è lo Spirito Santo? Non è altro che l’acqua viva che innaffia il seme. Un seme che 
nasce e fiorisce, un fiore che si moltiplica in se stesso, generando e moltiplicando altri figli di Dio.  

La moltiplicazione dei figli di Dio è nell’Amore, è l’Amore che genera i figli; se non siete 
generati nell’Amore, non siete figli di Dio, ma figli della terra, in quanto eredi del peccato originale; in 
quanto figli della terra siete nella Misericordia del Padre e nell’Amore della Madre. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 19.11.2002) 

La Genesi è il capitolo chiave di tutta la Scrittura 
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Dovete avere la costanza di leggere, rileggere e memorizzare alcuni passi fondamentali della 
Sacra Scrittura, soprattutto della Genesi. La Genesi, è il capitolo chiave di tutta la Scrittura. Nella 
Genesi ci sono due metodi di rivelazione, che potrebbero contraddirsi tra di loro e dare motivo 
d’interpretazioni errate.  

Dio ha voluto trasmettere all’uomo la verità della creazione, ecco perché se non vi viene data 
la luce d’interpretazione non sempre riuscite a capire. La luce d’interpretazione vi sarà data al momen-
to giusto, per cui se non capite, non affannatevi a dare interpretazioni errate. 

L’uomo del Paradiso, pur avendo un corpo, non era un corpo deperibile, in quanto era un cor-
po spirituale non materiale; ed ecco che Dio vuole donare anche un corpo materiale al corpo spirituale, 
ma non glielo dona come ha donato quello spirituale; ed ecco che viene ad insegnare come si lavora 
per realizzarsi un corpo umano.  

In Paradiso c’era la moltiplicazione autonoma del corpo spirituale, per cui non c’era sesso; in 
quanto era lo spirito che partoriva, non il sesso. Volendo l’uomo fare da sé, senza Dio, inizia la tessi-
tura del proprio corpo umano umanizzato; ed ecco che l’uomo spirituale, viene da Dio stesso materia-
lizzato col fango della terra, con l’argilla e, da questo primo uomo Adamo, viene ad essere tratta da lui 
stesso, Eva.  

Eva rappresenta il sesso femminile, Adamo il sesso maschile; ed ecco che Dio ha reso l’uma-
nità libera di potersi procreare senza lo spirito. Qui inizia l’umanizzazione libera di poter fare senza Dio. 
Senza Dio si muore; ed ecco che Dio dà il suo alito all’umanità, l’alito di vita di Dio, il soffio vitale.  

Cosa vuol dire? Dio si rende invisibile, l’invisibilità di Dio entra nell’uomo e dimora con 
l’uomo, ma non più come comunione con l’uomo, ma come sottomissione all’uomo. 

Abbiamo un Adamo tratto dalla terra, Dio lo rende vivo alitando il suo spirito; ed ecco che 
Adamo fu l’inizio dell’umanizzazione. Da questa prima umanizzazione viene una prima divisione, 
nell’oblio di Adamo viene tratta Eva; l’uno che diventa due; ed ecco il due si unisce all’uno e diventa 
tre. Il tre moltiplicandosi all’infinito è l’Eterno di Dio. 

Gen 1,26 “E Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza…………  
Qui Dio inizia la sua stessa moltiplicazione, una moltiplicazione e divisione insieme. 
Gen 1,27 “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” 
Qui inizia la creazione di Dio in funzione di se stesso. Vuol dire che Dio inizia a lasciare 

libera la sua stessa creazione, moltiplicazione e generazione. 
Gen 2,7 “Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 

alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente” 
Qui inizia la volontà dell’uomo senza Dio; l’uomo senza Dio muore; ecco perché Dio per 

non far morire l’uomo gli dà il soffio vitale. 
(catechesi estrapolate dal 13.12.2002) 

Dovete avere la pazienza di aspettare l’evento storico  
Che cos’è l’evento storico? Lo Spirito di Verità parlerà tutte le lingue contemporanea-

mente, attraverso l’Opera degli Angeli. 
Che cos’è l’Opera degli Angeli? Vuol dire che Dio parlerà non più all’esterno dell’uomo, 

ma all’interno dell’uomo, all’Angelo Custode dell’uomo! Se sei in sintonia con il tuo Angelo Custode 
preparati ed impara ad ascoltare. 

Come parla l’Angelo Custode? Non alla mente ma al cuore dell’uomo.  
Come si fa a distinguere? La mente è proiettata su tutto ciò che vede con il corpo umano, per 

cui guarda la materia che vede e che tocca. Tutto ciò che vedi e che tocchi è deperibile; ed ecco che, 
nel tempo, se vivi della materia sarai materia in putrefazione!  

Se ascolti il tuo Angelo Custode, rifiuti la mente e ti metti in ascolto del cuore; ed ecco che il 
cuore comincia a parlare come parla Dio. Dio parla al cuore e alla mente contemporaneamente, presen-
tando l’umano e il divino insieme, in armonia tra di loro. 

Tutto ciò che è in armonia è in Dio, Dio è eterno; ed ecco che l’uomo non invecchia più, 
non muore più, vive la sua eternità e felicità. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 13.01.2003) 
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Due eventi storici: il primo riguarda la Chiesa, il secondo il mondo 
Oggi parleremo di due eventi storici: il primo riguarda la Chiesa, il secondo riguarda il 

mondo. Dio ha voluto dare la possibilità alla Chiesa, di potersi sottomettere pubblicamente chieden-
do perdono per tutte le volte che ha potuto sbagliare, nell’applicare la parola di Dio agli altri figli 
appartenenti alle altre realtà religiose; attraverso il suo Vicario in terra, il Papa, un Papa non italiano 
ma polacco. Oggi il mondo intero si inchina con rispetto a questo personaggio storico, prima perché lo 
ritiene un uomo saggio, forte e deciso a volere la pace universale.  

Ed ecco che Dio ha donato a tutta l’umanità, un esempio umano di coerenza tra il dire e 
il fare. I giovani del III millennio hanno bisogno di potersi realizzare davanti a un modello; ed ecco 
che Dio dona a loro questo modello umano. 

Oggi l’evoluzione del mondo ha degenerato l’umanità, un umanità orgogliosa, presuntuosa, 
ambiziosa, che difficilmente ammette i propri errori e torna indietro; ecco perché Dio sta permettendo 
all’umanità la sofferenza dei propri errori.  

Gli errori di questo secolo sono: la lussuria, la testardaggine e l’Ateismo. 
Lussuria - Pur di appagare il proprio corpo, l’uomo inibisce nella mentalità della coerenza 

del rispetto dell’altro. Chi non rispetta l’altro, non rispetta se stesso, in quanto tutto ciò che fai di bene 
o di male all’altro ritorna su di te. 

Testardaggine - I figli di questo secolo pur riconoscendo i propri errori, si rifiutano di cam-
biare vita. Chi vive nel male e non vuole cambiare, non può che realizzarsi nel male. L’umanità rea-
lizzata nel male, rimane male assoluto nell’essenza del proprio essere. 

Ateismo - Rifiutare l’essenza del credere in qualcosa. Per poter vivere bisogna credere e avere 
un modello a cui conformarsi; ed ecco che l’uomo ateo rifiuta se stesso. Il rifiuto di se stesso, degenera 
in un annullamento dell’essere che non ti permette di vivere; ed ecco che se Dio non interviene, l’uma-
nità viene ad essere annullata da se stessa.  

In che modo l’umanità può realizzare l’annullamento dell’essere proprio? In tanti 
modi diversi:  

A volte lo fa illudendosi che con la morte del corpo tutto finisce.  
A volte lo fa tentando di appagare il desiderio del corpo, illudendosi di trovare la felicità;  
A volte lo fa con un ambizione sfrenata, di potere e di successo.  
In qualsiasi modo si comporta l’uomo, se non crede alla resurrezione del corpo, non potrà 

mai realizzarsi, ma solo soffrire. Per poter eliminare la sofferenza dal corpo umano, è indispensabile 
la fede della resurrezione; ecco perché non c’è salvezza senza Cristo Risorto.  

Chi è Cristo Risorto? È la realizzazione della redenzione finale.  
Oggi l’uomo del III millennio, dovrà avere la luce della resurrezione, per poter avere la forza 

attraverso l’umano, di rifiutare il male, per vivere nel bene. Amen e così sia.  
(catechesi estrapolate dal 09.05.2003) 

Lo Spirito di Verità alza il velo sul mistero della Madre 
Iniziamo ancora con i misteri? Sì e no. 
Sì, perché solo nel III millennio vi viene data la grazia dello Spirito di Verità di svelare il 

mistero.  
In che modo lo Spirito di Verità alza il velo sul mistero della Madre, concepita e par-

torita da Anna? Qui dobbiamo relazionarci a Giuseppe, padre putativo di Gesù, in quanto è Lui 
che svela il mistero di Anna, madre di Maria Santissima. Gli angeli hanno un compito di rivelazione 
nella Sacra Scrittura. Ogni qualvolta gli angeli si presentano nella Sacra Scrittura, vi viene data 
l’illuminazione di interpretazione.  

Giuseppe non voleva prendere Maria con sé, pensando di ripudiarla nel segreto del proprio 
cuore; ecco che l’angelo parla al cuore di Giuseppe: Non aver paura, ciò che Maria porta nel seno 
appartiene a Dio, è il Messia, Gesù, il figlio di Dio. Giuseppe, immediatamente, crede all’angelo, si 
fida e accetta, senza discutere l’opera di Dio in Maria.  
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Ed ecco che inizia uno sposalizio spirituale tra Maria e Giuseppe. L’umano che sposa 
il divino, senza conoscere il divino, per fede. 

Chi era Anna? Moglie di un sacerdote del tempio: Gioacchino. Un sacerdote che crede e si 
affida a Dio e prega Dio, ma Dio non dona il figlio a Gioacchino; ed ecco che sfiduciato, Gioacchino, 
si allontana dal tempio per meditare la sua disgrazia, in quanto nel Vecchio Testamento non aver 
figli voleva dire: maledetti da Dio. 

Anna inizia una preghiera di lode e ringraziamento a Dio e non si allontana da Dio. Non 
chiede più per sé, ma per Dio stesso un figlio: un figlio che contemporaneamente dona al Padre. 
Questa comunione di chiedere per donare, realizza l’opera di Dio nell’uomo.  

Qual è l’opera di Dio nell’uomo? Di possedere la sua creatura.  
Cosa vuol dire possedere la sua creatura? Ha un solo significato: Dio dona la vita e la vita 

si dona a Dio. Nel momento in cui la vita si dona Dio, Dio prende dimora fissa nell’umano, realiz-
zando l’opera grandiosa del Padre: di essere partorito dai figli.  

Cosa vuol dire: essere partorito dai figli? Figli della terra voi siete, una terra arida, senza 
acqua. Non vi è dato di poter rigenerare se Dio non entra dal di dentro e vi rigenera; ed ecco che Dio 
entra in Anna, nel nascondimento di Anna. Anna partorisce Dio, un Dio sconosciuto, un Dio umano, 
un Dio umano che può realizzare apertamente l’opera divina; ed ecco l’opera divina: l’Emanuele, Dio 
con noi, noi con Dio.  

Sì, figli, Dio è in mezzo a voi nella natura umana. Per un tempo, un certo tempo, Dio si 
nasconde, evangelizza l’uomo, si lascia ammazzare dall’uomo senza scoprirsi, per poter generare 
l’umano nel cuore.  

“Ecco io vengo a far nuove tutte le cose”. Attraverso il dolore della Madre e il dolore del 
Figlio, realizza la risurrezione della carne, prende su di sé il fango della terra, si riveste di quel 
fango per disintegrarlo sulla croce con la risurrezione. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 07.06.2003) 

Qual è la storia dell’uomo e com’è iniziata: Dio è la storia dell’uomo  

Perché Dio si manifesta anche al negativo? In quanto tutto ciò che è stato creato, genera-
to, moltiplicato, appartiene all’essenza di Dio. Dio, tutto ciò che ha generato, moltiplicato, creato, non 
lo distruggerà mai. Per un tempo, un certo tempo nel tempo, lascia che il bene e il male facciano il 
loro corso nella storia dell’uomo. 

Qual è la storia dell’uomo e com’è iniziata? Dio è la storia dell’uomo. Dio non può 
annientarsi e annullarsi, ma può trasformarsi, in quanto Dio, Unico Dio, il Padre, pur potendo fare il 
male non ha voluto fare il male, una volontà di non fare male. Ma non poteva dare questa volontà di 
non fare il male alla sua moltiplicazione inferiore; ed ecco che Dio inizia il suo cammino con l’uomo.  

In che modo Dio ha iniziato a camminare con l’uomo? Generando lo spirito, la volontà 
dell’essere; ed ecco che la volontà dell’essere, è nei sentimenti di bene, ma anche di male.  

Inizia l’avventura dello spirito con Dio.  
Da questa prima avventura, inizia una separazione di volontà con Dio, ma in contrasto con 

Dio: consigliare Dio. Dio non può essere consigliato dall’uomo e dallo spirito, ma Dio non si offende 
e non punisce, lascia fare; ed ecco che lo spirito libero di fare come vuole, inizia la sua storia per 
conto suo.  

La forza si unisce ad altri spiriti e realizza una comunione di spiriti in ribellione e in con-
trasto a Dio; ecco che Dio non può permettere allo spirito di allontanarsi troppo da lui, inventa una 
storiella e capovolge la scena. 

Qui dobbiamo cercare di immaginare questa scena: il Padre, pur essendo Madre e 
Padre insieme, nasconde allo spirito la Madre, l’umanità di Dio.  

Perché lo fa? Per amore, in quanto Dio non può fallire in ciò che ha creato, generato, molti-
plicato; ed ecco che, allontanandosi lo spirito dal Padre, incontra la Madre, ma non la conosce come 
Dio, in quanto Dio rincorre lo spirito in uno stato inferiore allo spirito; ed ecco che lo spirito prende 
dimora fissa nell’umanità della Madre.  
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Ritenendo la Madre inferiore allo spirito, può comandare la Madre. Inizia l’avventura della 
Madre nascosta nello spirito, per un tempo, un certo tempo nel tempo, del paradiso; ecco che Dio 
attraverso la parola, la Madre, vuole suscitare nello spirito il ritorno al Padre, proponendo a loro di 
non prendere potere sull’albero della conoscenza tutta intera.  

Lo spirito ha desiderio di sapere, il desiderio di conoscere fa sì che lo spirito disubbidisca al 
consiglio; ed ecco che lo spirito, nel disubbidire, ha la conoscenza tutta intera e inizia la sofferenza 
atroce dello spirito.  

Dio è buono, tre volte buono, non può assistere alla sofferenza della sua stessa creazione; 
ecco che viene incontro allo spirito, rivestendo lo spirito di una tunica di pelle. 

E qui inizia la storia dell’uomo umanizzato.  
Perché l’uomo umanizzato? Per dare la possibilità allo spirito, di purificarsi attraverso la 

tunica di pelle.  
Dio ha voluto, attraverso la Madre, rivelarci la trinità dell’uomo, anima, corpo e spirito.  
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore”. In questa 

preghiera la Madre, vi ha rivelato la trinità nell’uomo. Lei che ci presenta il Figlio in relazione al 
Padre, è Lei che realizza la trinità, è Lei che manifesta se stessa. Qui mettete dei puntini… perché 
non posso spiegare questo punto.  

Ritorniamo allo spirito che viene ad essere investito della tunica di pelle, per alleviare il 
dolore delle proprie azioni, di contrasto a Dio.  

Perché Dio ha voluto imprigionare lo spirito in un corpo umano umanizzato? Perché, 
essendo Lui umano umanizzato divinizzato, voleva realizzare l’unità di perfezione tra l’umano e il 
divino. Attraverso la Sacra Scrittura del Nuovo Testamento, avete la certezza di quanto viene detto 
da questo momento in poi. Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 20.09.2003) 

La Chiesa dorme, bisogna svegliarla 
Non ce l’abbiate con don Giuseppe, poverino, deve fare la sua parte. La Chiesa dorme, 

bisogna svegliarla, una Chiesa che dorme bisogna stuzzicarla.  
Ecco che don Giuseppe è la persona adatta: cocciuta, testarda e perseverante.  
La Madonna gli sta dando un aiuto... in quanto gli sta preparando delle conoscenze che lo 

aiuteranno a perseguitarvi.  
La persecuzione è la garanzia della verità del messaggio: "quello che hanno fatto a me lo 

faranno anche a voi, è la mia firma".  
Il vostro comportamento sia irreprensibile, dite e non dite, difendetevi ma non difendetevi, 

sottomettetevi e amate. L’amore riscalderà i loro cuori, la Mamma Celeste completerà l’opera.  
Un opera che ha inizio il 2 ottobre 2003. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 29.09.2003) 

Dio ha stabilito due evoluzioni: dello spirito e  dell’umano  
Dio ha stabilito due evoluzioni, l’evoluzione dello spirito e l’evoluzione dell’umano; an-

che se l’umano e lo spirito vivono, contemporaneamente, non hanno avuto la stessa evoluzione, con-
temporaneamente, in quanto lo spirito ha avuto la sua evoluzione nello stato angelico, l’umano ha 
avuto la sua evoluzione nello stato umanizzato. 

Nel momento in cui l’umano umanizzato viene portato da Dio all’evoluzione stabilita da Dio 
stesso, può iniziare la comunione dello spirito con l’umano; ecco perché Dio ha dovuto trattenere il 
tempo, fin quando il tempo lo ha stabilito l’uomo!  

Fin quanto l’uomo era, è e sarà libero nelle proprie azioni, Dio non può violentare l’uomo nel-
le azioni, ma può aiutare l’uomo ad una azione di bene. Più l’uomo si affretta a volere il bene, più Dio 
affretta il tempo; più l’uomo è restio a voler realizzare il bene, più il tempo si allunga. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 09.01.2004) 

L’umanità e la divinità coesistono in Gesù e Maria Santissima 
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Chi è Gesù e chi è Maria Santissima? Gesù è il Figlio di Dio Unigenito in quanto è il 
volto del Padre partorito dal seno della Madre.  

Perché una Madre umanizzata ha potuto partorire un vero Dio e un vero Uomo? 
Perché quella Madre è Madre di Dio, l’umanità di Dio, in quanto Dio invisibile si rende visibile nel 
nascondimento della Madre. Tutto questo per poter realizzare l’amore puro; in quanto l’amore puro, 
pur avendo la conoscenza del male, non vuole fare il male.  

L’uomo in Paradiso non conosceva il male ma solo il bene, per poter realizzare la cono-
scenza del male era indispensabile che Dio si allontanasse dall’uomo e che l’uomo si allontanasse da 
Dio; ecco che Dio libera il male e permette al male di tentare l’uomo.  

Non tutti riescono alla tentazione della conoscenza del male; ecco che Dio deve permettere 
all’umanità la conoscenza del male; il male non ha limiti; ed ecco che Dio pone dei limiti al male, il 
potere del male sul corpo, non sull’anima.  

Dio, nella Sua bontà, riveste l’anima di un corpo mortale per proteggere l’anima. Tutto 
questo nel nascondimento dell’uomo stesso.  

Perché Dio ha nascosto all’uomo la sua origine? Per poterlo rigenerare nell’Amore.  
Sì figli, con la venuta di Gesù è iniziata la rigenerazione dell’umanità.  
Che cos’è l’umanità? La visibilità di Dio in Gesù e Maria, vero Dio e vero uomo. 
Perché vero Dio e perché vero uomo? SÌ, SÌ, SÌ.  
Il Padre invisibile, per amore, ha partorito Se stesso nato dal Padre prima di tutti i secoli.  
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. 
Cosa vuol dire “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” se non l’incarnazione della 

Madre nascosta per volontà del Padre. 
Perché la Madre per volontà del Padre non viene svelata? Perché l’umanità non poteva 

capire prima che si realizzasse la discesa dello Spirito Santo di Fuoco. La mente dell’uomo era nell’o-
blio, fin quando i cieli non si aprirono. I cieli vengono aperti nel momento in cui Gesù viene presen-
tato come figlio di Dio.  

“Ecco il mio Figlio Prediletto, in Lui mi sono compiaciuto”.  
La colomba dello Spirito Santo scende su Gesù presentandolo come Dio, Figlio di Dio.  
Mt 3,16-17 Appena battezzato, Gesù usci dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo 

Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di Lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi 
è il Figlio Mio prediletto, nel quale Mi sono compiaciuto”. 

I cieli si aprono, l’uomo inizia a capire, ma non tutto, in parte. Per chiunque crederà che 
Gesù Cristo è Dio, inizia il ritorno della memoria della provenienza dell’uomo.  

Che cos’è la memoria dell’uomo? Non è altro che il DNA divino.  
L’uomo ha scoperto il DNA umano ma non quello divino; ecco che lo Spirito di Verità 

è venuto alla Chiesa Madre per svelarvi il DNA divino. 
Il DNA umano vi dà la possibilità di curare alcune malattie del corpo, la scoperta del DNA 

divino, vi permetterà di scoprire la vostra natura umana e divina.  
Attraverso le due scoperte, umana e divina, l’umanità può in comunione con Dio, curare ogni 

tipo di malattia, ma per coloro che crederanno ci sarà la prima resurrezione, la possibilità di non pec-
care più. Eliminando il peccato possiamo eliminare le malattie, ricevendo la grazia possiamo non 
morire ma realizzare l’assunzione al cielo.  

Tutto questo è per la Chiesa Madre, solo lei potrà darla ai figli di Dio, per cui non distribui-
telo se non solo ai sacerdoti, ai dotti della parola di Dio. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 11.01.2004) 

La divinizzazione del corpo umano 
State attenti a questa catechesi perché è la risposta alle vostre domande. 
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, vogliamo realizzare la divinizzazione del cor-

po umano, onde evitare al corpo di ammalarsi e soffrire; ma è indispensabile la collaborazione dell’uo-
mo; ecco perché Dio, attraverso Mosè, ha scritto la Legge e attraverso Cristo ha realizzato la Legge 
dell’Amore. 
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Che cos’è la Legge dell’Amore? Dare la vita per il proprio simile, l’uomo toglie la vita. 
Con l’impedimento delle nascite avete realizzato la distruzione dell’uomo stesso; ecco che Dio viene, 
ancora una volta all’uomo, per illuminare la Sacra Scrittura. E qui, appena i dotti, la Chiesa, vorrà 
concederci la grazia di ascoltarci, inizieremo a rileggere la parola di Dio per poter capire meglio ciò 
che Dio vuole dall’uomo per vincere la morte e la malattia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 04.02.2004) 

Dio non poteva generare, moltiplicare il male perché non voleva  
Cristo in Croce ha dato la vita per la materia, per realizzare la comunione tra il visibile e 

l’invisibile, con la sua stessa Resurrezione, Trasfigurazione, che darà la possibilità a chi accetterà 
che Gesù è Dio: la divinizzazione dell’umanizzazione. 

Dio non poteva generare, moltiplicare il male perché non voleva; ecco perché il male è una 
ideologia in contrasto con il bene, ma non sempre l’uomo ha il discernimento del bene e del male; ecco 
che inizia la confusione nelle ideologie: oggi state vivendo questa confusione di ideologie. Ognuno 
pensa di aver ragione; per poter avere il discernimento del bene e del male è indispensabile la preghiera 
del cuore. 

Che cos’è la preghiera del cuore? Avere la certezza che Dio esiste e che la morte non è 
morte; in quanto l’uomo non può morire se non nella tunica di pelle, la tunica di pelle è il vostro 
corpo materiale, tratto dalla terra e ritornerà alla terra. 

Non abbiate paura di chi ha potere sul corpo, ma di colui che dà la vita. Sì, figli, ciò che hanno 
fatto a Me lo faranno anche a voi; non hanno riconosciuto Me, non riconosceranno neanche voi. 

Che cosa voleva dire Gesù? Che l’uomo si sarebbe allontanato sempre più da Dio. Lontano 
da Dio si perde la conoscenza del bene, perdendo la conoscenza del bene è facile fare il male pensan-
do di fare il bene. 

(catechesi estrapolate dal 15.03.2004) 

Tutto ciò che è stato stabilito dal Padre, all’ora X si realizzerà 
Carissimo Fausto, l’apatia della Chiesa è indispensabile, in quanto deve nascere “la vera 

chiesa”; la vera chiesa è il cuore dei figli, i vostri cuori!  
Ecco perché dovete pregare l’uno per l’altro; non giudicatevi e non condannatevi; accogliete 

con amore l’offesa e con rispetto la tiepidezza; con umiltà l’offesa: questa è la vera preghiera che può 
accelerare il tempo! Ecco perché dovete rimanere in silenzio di attesa dell’opera di Dio. 

SÌ, SÌ, SÌ. Carissima Maria, tutto ciò che è stato stabilito dal Padre, all’ora X si realizze-
rà, per cui, continua a lavorare nel nascondimento per qualche eccezione, che Io stesso t’indicherò, 
ma, non rendere pubblica quest’eccezione, se non dopo l’ora X! 

SÌ, SÌ, SÌ. Io il Padre, Io la Madre, in comunione con il Figlio, attraverso l’amore dello 
Spirito Santo, andiamo a prendere dimora fissa nel cuore dell’uomo. Nel momento in cui si realizza 
lo sposalizio tra il visibile e l’invisibile, inizia l’opera di Dio!  

Di più non posso dirvi: lo scoprirete da soli! Amen e così sia!  
(catechesi estrapolate dal 16.03.2004) 

Dio ha voluto manifestare le due realtà creative di amore e di giustizia  
Qual è la differenza tra l’umanità maschile e l’umanità femminile e perché Dio è ma-

schio e femmina insieme? Tra virgolette, Dio ha voluto manifestare le due realtà creative di amore 
e di giustizia, separatamente, onde evitare confusione, in quanto la giustizia non può offendere la mi-
se-ricordia e viceversa. Ecco che, pur nell’essenza trinitaria unificata, viene a manifestarsi 
separatamente l’uno dall’altro nel nascondimento di se stesso. Tra virgolette, la stessa cosa succede 
all’umanità. 

Quante umanità ci sono? L’umanità invisibile, l’umanità visibile. L’umanità invisibile è il 
Verbo, l’umanità visibile è Gesù Cristo: “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. 
Partendo dall’uomo e dalla sua conoscenza storica, il Figlio di Dio è Gesù invisibile, il Figlio dell’uo-
mo è Gesù visibile.  
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Oggi, nel III millennio, dal 2 febbraio 1999, per opera dello Spirito di Verità tutta intera, 
mandato alla Chiesa Madre, è iniziata la conoscenza della Nuova Gerusalemme: la Vergine 
Maria discesa dal cielo alla presenza degli angeli. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 21.03.2004) 

L’insieme di tutte le profezie preannunciano l’evento storico 
L’insieme di tutte le profezie, le quali profezie preannunciano un evento storico:  
• Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria: Fatima. 
• La croce luminosa: Dozulè. 
• La Nuova Gerusalemme: l’Apocalisse. 
Nel momento in cui la Madre sarà accettata dalla Chiesa come Madre di Dio, come 

l’umanità di Dio con un dogma di fede, sarà innalzata la croce luminosa, cioè il valore della 
resurrezione di Cristo, una croce di resurrezione.  

La croce della resurrezione, cioè lo Spirito Santo di Verità, illuminerà l’umanità alla 
convenienza dell’ascolto della Parola e si potrà realizzare la nuova Gerusalemme ad imitazio-
ne della Gerusalemme discesa dal cielo. La Gerusalemme che è discesa dal cielo è l’umanità di 
Dio, la Vergine Maria.  

Ad imitazione del sì di Maria SS., l’umanità, col proprio sì a Dio, realizzerà la resurrezione 
dei corpi, la divinizzazione del corpo, la trasfigurazione e l’elevazione alla dignità di figli di Dio.  

Carissimi figli, l’uomo bene ha fatto ad innalzare con fede le croci di ferro, in quanto l’uomo è 
stato sensibilizzato a una fede più profonda, alla volontà di rinnovamento e di comunione con Dio, ma 
ciò che appare non è, ciò che è non appare; ecco che voi dovete diventare croce luminosa per gli altri.  

Cosa significa croce luminosa per gli altri? Essere nella tribolazione delle pene della terra 
e contemporaneamente vincerle, testimoniando Dio nella croce si diventa Luce per gli altri, conver-
sione per gli altri, imitazione per gli altri. Amen e così sia. 

Il trionfo è già avvenuto, il 2 febbraio 1999 
Che cosa significa lo sposalizio? Umanamente e biologicamente ha un significato: l’unio-

ne di due corpi, l’innesto di due corpi, che realizza l’inseminazione biologica di un seme dell’uomo 
in una terra della donna.  

Ideologicamente, divinamente, spiritualmente, significa l’infusione della conoscenza di Dio 
nella non conoscenza di Dio, la comunione e l’unificazione delle tenebre nella Luce che diventa Luce. 

Il trionfo è già avvenuto, il 2 febbraio 1999, dalle profezie vi è stato profetizzato, don 
Stefano Gobbi e altre veggenti. 

Quando l’uomo realizza la sua conoscenza tutto già si è realizzato nel mistero. 
(catechesi estrapolate dal 09.07.2004) 

Il Padre in comunione con la Madre presentano l’evento storico nel III millennio 
SÌ, SÌ, SÌ. Io, Il Padre, in comunione con la Madre, presentiamo alla Madre Chiesa l’evento 

storico del III millennio, il quale evento storico, pur essendo stato manifestato pubblicamente alla 
Chiesa Madre, per volontà di Dio, non è stato riconosciuto se non nel tempo stabilito.  

La volontà di Dio è che l’umano se non si converte non può relazionarsi allo spirito. 
Lo spirito, pur recependo l’opera di Dio, se non ottiene il permesso da Dio Padre, non può 

comunicare all’umano se non nel tempo stabilito. Ecco perché tra la presentazione e la realizzazione 
viene ad instaurarsi un tempo di nascondimento; sì, Dio che si nasconde ai figli pur rimanendo con i 
figli, fin quando i figli non desiderano col cuore, con la mente e la volontà, l’unione con Dio.  

I figli di Dio assetati della vera Chiesa non possono rimanere senza bere l’acqua viva; ed 
ecco che le cataratte del cielo si aprono e lo Spirito di Verità vi viene a dissetare, mentre la Chiesa 
si lascia confondere dall’acqua inquinante delle altre religioni. Lo Spirito Santo di Fuoco purifica e 
disseta tutti coloro che cercano la verità di Dio. Amen e così sia. 

       Lo Spirito di Verità 
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(catechesi estrapolate dal 14.07.2004) 

Io il Padre, il Figlio, la Madre, abbiamo realizzato la conoscenza della verità tutta intera 
La verità tutta intera è nella Chiesa Madre, in quanto l’Eucaristia è la verità tutta 

intera. La verità non è altro che la visibilità di un Dio, di Dio. Dio nessuno lo ha mai visto se 
non in Gesù e Maria. Ecco che la visibilità di Dio è Gesù e Maria insieme. 

Carissimi figli, che vi siete scandalizzati alla lettura di alcuni messaggi dettati attraverso le 
corde vocali di Maria Tortora in Cascone, riflettete su ciò che avete letto, meditate e ragionate, pre-
gate e poi, se non siete d’accordo nel dire che l’umanità di Dio è Maria Santissima.  

Rileggete tutta la Sacra Scrittura e se riuscirete a dimostrare che Maria non è Dio, po-
tete anche dire che tutto ciò che vi è stato elargito è un eresia del IV secolo, oppure è una verità 
del IV secolo, che solo oggi doveva essere rivelata attraverso la Chiesa Madre; in quanto il 
tempo stabilito dal Padre è il III millennio. 

Carissimo don Giuseppe, se veramente siete convinto che tutto ciò che viene detto nei mes-
saggi non è altro che eresia, abbiate il coraggio di rispondere tramite internet pubblicamente e dimo-
strarlo; visto che la Chiesa dorme, fatelo voi che non dormite ma siete sveglio. 

In attesa di una vostra risposta pubblica ci sottomettiamo al vostro sacerdozio, in quanto 
voi siete membro della Chiesa Madre. Certo della vostra costanza e perseveranza attendiamo. 

Maria, Fausto e lo Spirito di Verità. 
 (catechesi estrapolate dal 09.08.2004) 

Avendo un DNA divino con due genealogie: in che modo si sono realizzate 
Carissimi figli del Cenacolo di Dio, i purissimi spiriti, pur avendo un corpo, non è uguale 

al corpo dell’uomo della terra; in quanto l’uomo della terra è stato rivestito della tunica di pelle. 
Ecco perché Maria Santissima dovette nascere da un corpo umano, Anna, ma dovendo man-

tenere la sua verginità originale, nacque per opera dello Spirito Santo Amore, come dono di Dio, per 
realizzare la comunione invisibile dello sposalizio di Dio con l’umano. 

Carissimi, non vi scandalizzate, continuate a leggere. 
Attraverso l’opera dello Spirito Santo Amore, il Dio invisibile ha realiz-

zato Dio visibile, maschio e femmina, umano e divino, Gesù e Maria, le due 
genealogie, i due DNA. 

Essendo, Maria, vergine, non poteva essere stata rivestita della tunica di pelle, altri-
menti non sarebbe stata vergine, ma se Gesù non si è rivestito della tunica di pelle, non ha 
sofferto la crocifissione? Carissimi, il dolore della Madre e del Figlio è un dolore vero. 

Perché è un dolore vero? Essendo vero Dio e vero Uomo, come Dio la sofferenza è nello 
spirito, come Uomo è nella tunica di pelle con cui si è rivestita la Madre e il Figlio. 

Se così non fosse, carissimi dotti della Sacra Scrittura, come potremmo spiegare alle altre 
religioni che Gesù è Dio? O completate la conoscenza del cristianesimo o cambiate religione! 

Perché il Figlio realizza la redenzione e la Madre no? Carissimi studiosi della Sacra Scrit-
tura, a voi la risposta. In quanto ci sono due possibilità di risposta. 

Se la vostra risposta è “solo il Figlio ha potere di redenzione”, mi sta bene. 
Ma se aggiungete “che la Madre non è Corredentrice”, non mi sta bene, in quanto il potere 

di redimere del Figlio è in funzione al sì dell’umanizzazione di Maria nella tunica di pelle. 
Perché Maria ha detto il suo sì, e perché Dio ha voluto umanizzarsi in Maria nel 

nascondimento? 
Carissimi studiosi, il peccato iniziale, qual è stato? L’orgoglio e la presunzione di lucifero 

che non volle umiliarsi all’umanizzazione. In che modo poteva essere riscattato questo peccato, se 
non da un Dio che si umilia nell’umanizzazione. 

Ecco perché Maria è creatura di Dio, in quanto come creatura non conosce la sua 
stessa divinità. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 27.08.2004) 
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Lo sposalizio tra l’anima e lo spirito 
Se Maria e Fausto non avessero avuto la capacità di relazionarsi apertamente e nel nascon-

dimento con lo Spirito di Verità, oggi non sarebbero missionari di Dio sulla terra.  
Lo spirito e l’anima hanno funzioni diverse. Lo spirito mette in comunione l’invisibile con 

il visibile dell’uomo.  
Il Dio invisibile ha la conoscenza universale, che trasmette progressivamente alla sua stessa 

visibilità. La visibilità di Dio è il VERBO che porta in sé il bene e il male.  
Il Verbo è l’albero del bene e del male, essendo di natura divina, non vuole fare il male e non 

fa il male, ma inizia a dividersi nella realtà creativa di Se stesso: lo spirito angelico. Ecco che, lo spiri-
to angelico deve realizzare se stesso nella volontà dell’essere, che è l’amore puro. L’amore puro non 
può volere il male. 

Che cos’è il male se non la volontà di non volersi umiliare? A che cosa doveva umiliarsi 
lo spirito angelico se non al Verbo incarnato. E chi era il verbo incarnato se non l’umanizzazione di 
Dio stesso nascosto. 

Perché Dio si nasconde nella sua umanità? Per realizzare l’amore puro. Dio invisibile si 
rende visibile nel Verbo, che nasconde umanità e divinità.  

Invisibilmente: gli angeli che devono realizzarsi nella prova d’amore, che è la volontà di 
sottomissione dello spirito all’umano. Inizia la separazione degli spiriti e si ha l’umanizzazione nel 
nascondimento dello stesso spirito. Abbiamo la declassazione del purissimo spirito, che si umanizza 
nel nascondimento. 

Il Paradiso di Dio «invisibile, visibile umanizzazione» = Trinità di Dio. Ecco che, il 
Paradiso di Dio, comincia a sussistere senza Dio invisibile. Perde la conoscenza… ma la può 
riacquistare superando la prova dell’amore. 

L’uomo della terra, oggi, con lo Spirito di Verità, ha la verità tutta intera 
Dio propone la sua verità, ma non la impone; ecco perché avete relazionato il tempo non alla 

volontà di Dio, ma alla volontà del vostro io, l’io dell’uomo è duro a morire. 
Dio non vuole distruggere l’io dell’uomo; rcco perché, realizza un tempo progressivo all’uo-

mo, il tempo progressivo all’uomo, ha dato la possibilità a Dio di aiutare l’uomo. 
In che modo l’uomo è stato aiutato da Dio se non con la conoscenza dell’umanizzazio-

ne di Dio in Gesù Cristo; ecco perché, Gesù ha azzerato il tempo, ciò significa che l’evoluzione 
dello spirito nascosto nell’uomo, che vi ha dato la possibilità di evolvervi nella conoscenza della 
materia deperibile, che, per opera dello Spirito Santo, ha dato la possibilità alla mente dell’uo-
mo di evolversi. Ecco che, una mente evoluta può relazionarsi alla volontà dell’anima. 

Che cos’è l’anima? È l’emanazione di Dio umanizzato in Maria Santissima. Un’anima che 
viene ad essere irradiata dallo spirito di volontà; con Dio realizza la comunione sponsale invisibile e, 
attraverso di essa, si realizza la comunione visibile alla tunica di pelle.  

Ecco cosa è successo a Maria Tortora, tra virgolette, diciamo che il 02.02.1999, è 
avvenuto lo sposalizio tra l’anima e lo spirito di Maria, che ha determinato lo sconvolgimento 
della tunica di pelle di Maria. Ecco perché, lei umanamente, non poteva avere la conoscenza 
di ciò che stava succedendo. 

Oggi 29.12.2004, si è realizzata la non conoscenza, nella conoscenza, della Verità tutta 
intera, anche per Maria Tortora. 

Domani 30.12.2004, inizierà per chi crederà, la manifestazione della Verità tutta 
intera. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 29.12.2004) 

L’origine dell’uomo, e la composizione dell’uomo 
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Carissimi figli di Internet, con questo nuovo anno inizieremo una nuova raccolta che vi 
permetterà di approfondire l’origine dell’uomo , e la composizione dell’uomo. Per potervi dare la 
capacità di intendere il messaggio, Dio ha voluto aprire i cieli attraverso l’opera angelica.  

Aprire i cieli significa: eliminare l’oblio tra la tunica di pelle e lo spirito angelico; in 
quanto essendo di poco inferiori agli angeli, è giusto iniziare a comunicare col vostro angelo 
custode. Per un tempo, un certo tempo, i vostri angeli potevano proteggervi, ma non potevano 
comunicare con voi se non in momenti speciali voluti dal Padre.  

Oggi basta che voi lo vogliate; con fede invocate il loro aiuto, loro vi aiuteranno a capire la 
parola di Dio; in quanto la parola di Dio non è facile interpretarla; ecco perché si sono realizzate le 
discordie religiose, che invece di unirvi vi hanno divisi, realizzando una guerra universale sulla 
parola di Dio. 

Carissimi figli, tutto ciò che vi sarà trasmesso attraverso questo strumento, è sotto 
dettatura senza spiegazione umana; ecco perché è indispensabile al lettore di non chiedere 
spiegazione all’umano, ma solo all’angelo proprio custode. Anche perché la parola di Dio, è 
Parola viva che tocca il cuore e non la mente. 

Che cos’è il cuore e che cos’è la mente? Il cuore è l’anima dove risiede Dio, ecco 
perché ascoltate il vostro cuore; la mente è composta da tre fonti di ricezione, per cui ci sono 
tre trasmissioni mentali: 

• Una prima trasmissione è attraverso la vostra tunica di pelle secondo la cultura, 
l’età, la società, in cui avete vissuto; può essere buona, può essere sbagliata. 

• La seconda è attraverso lo spirito di volontà interiore, in funzione alla comunione 
di relazione con la tunica di pelle o con il cuore: “l’anima”.  

• Nel momento in cui lo spirito di volontà si unisce all’anima, realizza la conoscenza 
perfettissima, trasmettendola alla tunica di pelle, realizzando la conversione dell’u-
mano nel divino.  

• Se invece lo spirito di volontà rifiuta di ascoltare il cuore; la mente dell’anima può 
realizzare la non conoscenza della parola di Dio, ma dell’io della società in cui vive.  

• Se la società è buona, realizza una conoscenza buona della Parola di Dio, viceversa 
si illude di ascoltare Dio, ma non riuscirà mai a vivere in Dio, con Dio, per Dio. 
Ecco perché, è indispensabile pregare ogni qualvolta pur leggendo i messaggi non 
c’è una comprensione immediata del messaggio.  

La vostra preghiera permetterà al vostro angelo custode di liberarvi dall’oblio di 
Adamo, tra virgolette il ricordo della vostra provenienza. Ecco che il vostro angelo custode vi 
riporterà indietro nel tempo, all’origine del vostro tempo della terra; un tempo universale 
dell’umanità, non personale. 

Perché universale e non personale? Perché l’uomo è stato concepito con due volontà: la 
volontà di Dio Uno e Trino, che ha permesso alla volontà dell’uomo personalizzata, in funzione ad un 
accoppiamento maschile e femminile, di poter accedere alla dimora della terra.  

Che cos’è la dimora della terra? Uno stato di purificazione per poter ritornare all’origine 
della creazione, in quanto tutto ciò che Dio ha creato, generato e moltiplicato è buono, ma tutto ciò 
che è sotto i vostri occhi non è buono. 

Come mai, per volontà di Dio o per volontà dell’uomo? La volontà di Dio è la perfezio-
ne; ecco perché Dio non si rassegna a lasciarvi nell’imperfezione. 

Che cos’è l’imperfezione dell’uomo? La volontà di non volersi sottomettere alla creazio-
ne, ma dominare la creazione; ecco perché Dio ha dovuto lasciare libero l’uomo, di realizzare la 
propria imperfezione.  

In che modo l’uomo ha realizzato la propria imperfezione? In due modi: preten-
dendo da Dio di voler conoscere il male; rifiutando di ascoltare i consigli di Dio. Ecco 
che ogni qualvolta l’uomo ha preteso di poter fare da solo, ha dato origine alla sua stessa 
imperfezione. 
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Fatta questa premessa, ritorniamo all’origine di quando l’uomo era presso Dio. 

L’uomo presso Dio aveva una sola natura, maschile e femminile insieme. 
Pur coesistendo nelle due nature sotto la protezione di Dio, c’era armonia… L’armo-

nia tra Adamo ed Eva non era altro che una comunione d’amore con Dio… Si, una comunione 
trinitaria che permetteva a Dio di dominare il male… ecco che lo spirito di libertà donato da 
Dio, realizza la volontà di provare a fare anche senza Dio. 

Dio lascia che la sua creazione inizi a camminare da sola, camminare da sola alimenta la 
tentazione di voler essere come Dio; il desiderio di voler essere come Dio ha generato lo spirito di 
contrasto con Dio; ecco perché Dio ha dovuto separare le due nature.  

Quali sono le due nature della creazione: lo spirito angelico, l’umano umanizzato. 
Lo spirito angelico… Dio purissimo Spirito; l’umano umanizzato… Dio Madre umano uma-

nizzato. La separazione delle due nature, ha dato la possibilità a Dio, di aiutare la sua stessa creazione 
e generazione.  

Ci sono due modi di manifestarsi di Dio, in quanto lo spirito è stato generato 
dal Padre; l’umano è stato creato dal Padre facendosi Madre, per poter confondere 
l’origine della creazione della generazione. Ecco perché pur essendo di natura divina, 
si è umanizzato nella natura umana, per riportare l’umano al divino. Amen e così è. 

 (catechesi estrapolate dal 06.01.2005) 

Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre. 
Io il Padre vengo alla mia Chiesa, per poter realizzare l’unità di tutte le religioni, 

in quanto l’uomo è creatura di Dio; ecco che la creatura di Dio deve conoscere la sua 
origine, in quanto l’origine di ogni Creazione è in Dio Padre. 

Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre. Sì, si fa Madre, in quanto non vuole essere 
solo giustizia, ma anche misericordia; ecco che la misericordia è sottomessa alla giustizia, in 
quanto la giustizia, per volontà propria, realizza la comunione con la misericordia 

Carissimo figlio sacerdote, non c’è giustizia senza misericordia; ecco che Dio è in comu-
nione con Se stesso… realizzando l’umanità e la divinità. 

Fatta questa premessa, voglio elargirti il compito di questo strumento. 
L’uomo può deviare la parola di Dio, in buona fede s’intende; ecco che involontariamente 

avete manomesso la parola di Dio. Nel giardino di Dio, Dio parlava ad Adamo ed Eva e dialogava 
con loro. 

Oggi il Padre vuole dialogare con i figli a tu per tu e ha scelto questo strumento inutile; 
ecco perché la Chiesa Madre ha il compito di accogliere lo strumento. Lo strumento non dice da 
sé e ve lo sto dimostrando, è lo Spirito di Dio che parla attraverso lo strumento. Ecco perché la 
Chiesa deve realizzare il dialogo con lo Spirito, affinché possa ricevere Luce sulla Parola data. 

Il tempo della Rivelazione si è concluso con Gesù, per cui non ci sono e non ci 
saranno nuove rivelazioni. Ma tutto ciò che Gesù ha elargito deve essere illuminato. 

Ecco che la Luce fu per volontà di Dio, attraverso uno strumento umano elargito il 02 
febbraio 1999, in un piccolo paese, in una parrocchia dedicata alla Vergine Maria Santissima 
dell’Arco, ma non fu riconosciuto. Ho dovuto e voluto provare lo strumento con tutta la sua fa-
miglia in questi sei anni. Il settimo giorno Dio vuole l’accoglienza dello strumento da parte della 
Chiesa. Amen, e così sia. Amen, e così sia. Amen, e così sia.  

       Lo Spirito di Verità 
(catechesi estrapolate dal 08.06.2005) 

Oggi, 28 gennaio, ricorre la festa di S. Tommaso d’Aquino, “dottore della Chiesa”. 
SÌ, SÌ, SÌ. S. Tommaso ricevette, attraverso lo Spirito Santo, la “Somma Teologica”. La 

quale, non fu completata, in quanto i tempi non erano maturi per completarla. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com   

forum@lanuovagerusalemme.com   

80 

La signora Rita Maria Cascone in Tortora, in funzione ad una percezione, all’età di 
ventisette anni, ricevette questo messaggio: “devi fare come San Tommaso d’Aquino”; ecco 
che a distanza di anni si è realizzato questo messaggio. 

Il 2 febbraio 1999, sono iniziati alcuni messaggi attraverso le corde vocali della suddetta 
signora, e per volontà dello Spirito, dal 5 maggio 2004, sono su internet. Tutto quello che è stato 
già scritto, dal 2 febbraio 1999 ad oggi, si può ritenere la continuazione della “Somma Teologi-
ca” di S. Tommaso. Sì, oggi, Dio vuole continuare ad elargire la conoscenza all’umanità e lo sta 
facendo attraverso la stessa umanità. 

Il 2 febbraio 2006 inizia l’ottavo giorno: il ritor no al Padre 
L’uomo ha tre volontà… la volontà dell’anima… la volontà dello spirito… uniti e separati 

nella volontà del corpo; ecco che nel III millennio si dovrà realizzare la comunione trinitaria di queste 
tre volontà. Per  poter ritornare al Padre è indispensabile la comunione delle tre volontà.  

Gesù è venuto per dare compimento alla promessa del Padre. Il Padre ha rea-
lizzato la Sua volontà umanizzandosi in Gesù e Maria; ecco che attraverso Gesù e 
Maria, l’umanità potrà ritornare al Padre. 

Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, è bene che cominciate a prendere in conside-
razione la Madre, non più come creatura umana. In quanto l’umanità di Maria è l’umano di 
Dio. Perché, se così non fosse, neanche Gesù, sì, neanche Gesù, sì, neanche Gesù, sarebbe Dio. 

Se Gesù è il figlio di Dio… è volto del Padre… è vero Dio e vero Uomo… lo è 
per mezzo di Maria… in quanto è Lei che manifesta il Figlio ed il Padre insieme. 
Essendo, Lei, l’autrice della manifestazione di Dio, non può essere che la prima incar-
nazione di Dio nascosta; in quanto, Dio, prima si nasconde nell’uomo e poi si manifesta 
all’uomo. 

Dio non può violentare la natura umana; ecco perché è indispensabile che Dio 
si nasconda all’uomo per poi lasciarsi partorire… nell’amore… dall’uomo. 

Carissimi, voi che studiate il corpo biologico, potete farvi l’idea di come Dio si nasconda 
all’uomo. Prendiamo come esempio una coppia di maschio e femmina. In un amplesso d’amore si 
donano, l’uno all’altra.  

L’uomo depone il seme, la donna accoglie il seme, l’uno nel nascondimento dell’altro. 
L’amore di quell’atto coniugale inizia a fecondarsi nell’interno della coppia, per un tempo, un 
certo tempo, nel nascondimento della coppia. Ecco che, all’improvviso, l’amore bussa e si 
presenta alla coppia. Se c’è un vero amore, quell’amore si  moltiplica, altrimenti si abortisce. 
Ecco che Dio è dentro di voi, bussa e vuole essere partorito da voi.  

Quanti di voi hanno una vera volontà di partorire Dio? Dio vuole essere partorito 
dall’uomo, non più nel nascondimento ma presentandosi all’esterno dell’uomo. 

Oggi, 28 gennaio 2006, in occasione della festa di San Tommaso d’Aquino, finisce 
un tempo per dare inizio al terzo tempo: il tempo del “SÌ“ a Dio, un sì trinitario che 
porterà l’uomo a trasfigurarsi ed a realizzarsi, in comunione con il Padre, la Madre ed 
il Figlio. Sì, l’amore trinitario: “lo Spirito Sant o”. 

Qual è la differenza tra lo spirito e lo Spirito Santo, e quanti spiriti ci sono? Carissimi, 
lo spirito è uno in quanto proviene da Dio. Ecco che Dio lascia libero lo spirito, e lo spirito si molti-
plica, in funzione propria, per poi poter scegliere a chi vuole appartenere. Se lo spirito si unisce al 
Padre, realizza lo Spirito Santo. Viceversa, se rifiuta il Padre, realizza lo spirito in contrasto col Padre.  

Ogni spirito, in contrasto col Padre, può moltiplicarsi all’infinito, in funzione propria… A 
volte può essere uno spirito umano… A volte uno spirito diabolico… A volte uno spirito di bene e 
di male insieme. Sì Maria, sì Maria, sì Maria. 
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Carissimi, lo Spirito Santo proviene da Dio e torna a Dio. Per un tempo, un certo 
tempo, Dio ha dato possibilità allo spirito di operare secondo una propria volontà, ma non 
sarà più così nel III millennio. 

Il tempo stabilito da Dio, per la prova dello spirito, è finito. Inizia il tempo 
della resa dei conti; ecco che Dio viene a fare i conti con lo spirito… mandando San 
Michele Arcangelo! Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 28.01.2006) 

Si, oggi inizia per il pianeta Terra le riedificazione dell’Universo 
Cosa vuol dire riedificazione dell’Universo, se non che Dio vuole riordinare l’equili-

brio primordiale…  per permettere al male, di tentare il bene, ha dovuto ritirare il suo spirito… lo 
spirito di Dio impediva al male di tentare il bene; ecco che in funzione al tempo stabilito dal 
Padre, tutto deve ritornare in equilibrio.  

Cosa vuol dire cari figli? Anche se volevate il bene, per ignoranza di conoscenza, avete 
operato il male. Ma non sarà più così… in quanto gli angeli in funzione al tempo stabilito… inizierà 
l’ultima battaglia. 

Gen 6,3 “Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne 
e la sua vita sarà di centoventi anni».”  

Rm 7,19 “infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.”  

Anche se l’uomo peccava, la misericordia aiutava l’uomo a non andare all’inferno 

Gli angeli con a capo S. Michele Arcangelo, hanno avuto il compito di smascherare il 
male, affinché l’uomo abbia la conoscenza della verità del male: 

• In quanto… l’uomo non era sempre responsabile del male che faceva… ma non 
sarà più così… 

• In quanto… l’uomo riceverà il dono dello Spirito di Verità… e attraverso il proprio 
angelo custode, prima ancora che possa compiere il male, gli sarà presentata la 
conseguenza della propria azione… affinché possa scegliere l’azione in funzione ad 
una volontà… di bene o di male personale.  

Così facendo ciò che sceglierà diventerà. 
(catechesi estrapolate dal 15.02.2006) 

Il dire della Chiesa, è sotto l’opera dello Spirito Santo 
Carissimo Fausto, se Dio non vi dona la luce della verità tutta intera, l’umano non 

può scoprire la verità dello Spirito: 
• Ecco perché la Chiesa dice, ma non afferma ciò che dice. 
• Il dire della Chiesa, è sotto l’opera dello Spirito Santo. 
• L’affermazione della Chiesa, è in funzione all’umano. 
• Dio ha realizzato l’uomo ad immagine di Dio stesso. 
L’immagine di Dio è: Uno nell’essenza, Trino nella rivelazione. L’uomo porta in sé 

l’essenza di Dio. 
Il Sì dell’uomo con Dio, realizza la comunione tra l’Essenza e la Rivelazione. Ma non 

sempre l’uomo realizza il sì a Dio. Non realizzando il sì con Dio, recepisce la verità nel cuore, ma 
non può trasmetterla con la mente e con le labbra; ecco perché il cuore della Chiesa, ha realizzato la 
parola di Dio nella Chiesa. 

Carissimo Fausto, anche se tu trovassi tutte le prove per affermare la verità sulla Madre, 
l’uomo della Chiesa, che rimane nell’orgoglio della presunzione del sapere, non potrà mai realiz-
zare la conoscenza del sapere. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 21.05.2006) 
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In che modo l’uomo trova Dio: studiando la storia, la geografia e l’astrologia 
Dio ha sempre parlato all’uomo, i figli di Dio hanno realizzato la comunione con Dio, in 

quanto portano in se la volontà di comunione con Dio. Dio non si vede e non si tocca, ma si sente, chi 
percepisce Dio, cerca Dio e trova Dio. 

In che modo l’uomo trova Dio? Studiando la storia, la geografia e l’astrologia, scienze che 
permettono all’uomo di leggere nel passato. Il passato trasmette all’uomo la verità di Dio stesso. Tutto 
cambia, tutto si trasforma, ma l’uomo resta uomo. 

Perché l’uomo resta uomo… perché è l’immagine di Dio. Andando a ritroso nella storia, 
scopriamo che non per mano degli animali è stata trasmessa la parola di Dio, in quanto l’animale 
non sa leggere e non sa scrivere. Tutto ciò che ci viene rivelato, è solo attraverso l’opera dell’uomo. 

L’archeologia ci rivela l’uomo della preistoria e della storia. L’uomo della storia 
e della preistoria, ha lasciato segni tangibili della sua opera, gli animali no, solo carcasse 
che parlano di loro. Dio non si nasconde all’uomo, si manifesta all’uomo attraverso la 
sua stessa creazione. 

Credere in Dio non è difficile, se l’uomo realizza l’umiltà di guardarsi intorno, l’uomo 
che si guarda intorno non può non credere in Dio: 

• Guardare la natura significa guardare Dio.  
• Guardare il cielo, gli astri, significa lodare Dio. 
• Ma se guardi l’uomo, non puoi dire che Dio non c’è. 

Ogni creazione ha il suo splendore, ma solo l’uomo ha l’amore. L’uomo è infelice quan-
do non ama e non si sente amato, l’uomo possiede ogni ricchezza, ma se manca l’amore è povero.  

La povertà dell’uomo è la mancanza dell’amore di Dio 
L’amore è un sentimento che dev’essere elargito in ogni direzione, per essere amore vero. 

L’amore basta a se stesso, in quanto si dona, l’amore. Ogni gioia viene dal donarsi in amore, ma per 
potersi donare in amore, è indispensabile Dio, che non vedi e non tocchi, ma che senti. In quanto Dio, è 
il capostipite dell’amore universale. Oggi l’uomo evoluto cerca l’amore, pretende l’amore, ma non 
dona l’amore. 

Perché l’uomo non riesce a donarsi in amore? L’uomo evoluto ha realizzato l’orgoglio, 
la superbia e la presunzione di se stesso. Lo spirito di umiltà è stato soffocato nell’uomo, perché si è 
realizzata l’idea della sopravvivenza. L’idea della sopravvivenza è iniziata da Caino e Abele. Caino 
ebbe paura che Abele potesse essere, nell’amore, più di lui. Si, Caino voleva essere amato da Dio, 
non si senti amato da Dio e realizzò l’idea di distruggere l’amore di Abele. 

In ogni uomo c’è il bene e il male: Caino e Abele. A volte prevale Caino. a volte prevale 
Abele… se l’uomo si sente amato, ama come Abele amava Dio… se l’uomo non si sente amato, 
odia e ammazza come Caino ammazzò Abele. 

Ogni essere vivente, porta in sé l’amore di procreazione naturale. 
Guardando il pianeta terra, l’uomo può realizzare questa conclusione: ogni regno si dona allo 

altro regno, per realizzare se stesso, rimanendo se stesso; ecco che Mi voglio soffermare a contempla-
re il pianeta Terra.  

Un cerchio che porta in sé quattro regni… minerale, vegetale, animale, umano. Ogni 
regno è unito e separato: 

• Iniziamo dal regno minerale: il regno minerale basta a se stesso… ma si do-
na… nel donarsi si realizza… in quanto realizza un alimento indispensabile 
per gli altri regni. 

• Il regno vegetale riceve dal regno minerale: il ricevere realizza la vita di poter-
si realizzare in se stesso… realizzando la bellezza dell’universo nella varietà 
dell’essere. Una bellezza che si dona senza nulla a pretendere, si dona all’a-
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nimale, ad ogni essere vivente che vive su questo pianeta Terra, senza nulla a 
pretendere nel donarsi; ecco che ha realizzato la comunione tra il minerale e 
l’animale, riceve dal minerale e dona all’animale… Una volontà di comunione 
trinitaria, uniti e separati tra loro. 

• Il regno animale riceve dal regno vegetale e dal regno minerale, per realizzare 
se stesso, per donarsi all’uomo.  

• Il regno umano… un dono che l’uomo non sempre rispetta, in quanto l’uomo si 
sente padrone dell’universo.  

Un padrone per essere padrone, deve rispettare la creazione; ecco che l’uomo presun-
tuoso, orgoglioso, realizza l’idea che tutto gli è dovuto, ed essendo padrone dell’universo, lo può 
anche distruggere. Oggi l’uomo ha realizzato l’idea dell’autodistruzione in ogni direzione, rea-
lizzando la sua stessa morte. La morte dell’uomo è l’atrofia dell’amore. 

L’uomo si è autoatrofizzato nell’amore… amore significa: rispettare e farsi rispettare… amo-
re significa: educare ed educarsi… amore significa: donarsi e nel donarsi che si riceve l’amore. 

L’uomo non sa più donare, ma solo ricevere, pretende di ricevere. La pretesa di voler riceve-
re ha realizzato la guerra fratricida; fin quando l’uomo ammazza Abele per realizzare se stesso, rima-
ne un Caino. Si figli, un Caino. 

(catechesi estrapolate dal 08.08.2006) 

L’inizio di un tentativo per poter spiegare l’opera della Vergine incinta 
Sì, Io il Padre vengo ai miei figli in veste umana, per iniziare un rapporto di comunione 

con l’umano. Attraverso Isaia Dio preannuncia la sua venuta umana. 
Is 7,14-15 Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. “Ecco la vergine concepirà e partorirà 

un figlio, che chiamerà Emmanuele”. “Egli mangerà panna e miele” finché non imparerà a rigettare il 
male e a scegliere il bene. 

Il Padre ha sempre preparato i figli alla sua venuta, affinché i figli, potessero riconoscerlo 
nel tempo futuro: “ Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio” 

Attraverso Isaia, ci viene rivelato di quale nutrimento questo figlio si sarebbe nutrito… 
“ Egli mangerà panna e miele”  
E ancora ci rivela di quale natura è questo figlio, tra virgolette che chiamerà…  
“ Emmanuele, Dio con noi” . 
Ecco la dimora di Dio, viene ad essere nell’uomo. Riconoscendo attraverso questa profezia, 

la venuta del Messia. 
E ancora attraverso altri passi biblici Dio preannuncia la liberazione dei figli dal male. 
Sof 3,17-20 “Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente”. Esulterà di gioia per te, ti rin-

noverà con il suo amore, sì rallegrerà per te con grida di gioia, come nei giorni di festa». “Ho allontanato da 
te il male, perché tu non abbia a subirne la vergogna”. Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi oppres-
sori. Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i dispersi, li porrò in lode e fama dovunque sulla terra sono stati 
oggetto di vergogna. “In quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò” e vi darò fama e lode fra tutti i 
popoli della terra, quando, davanti ai vostri occhi, ristabilirò le vostre sorti, dice il Signore. 

Attraverso questo passo biblico, ancora una volta Dio preannuncia la sua venuta, che realiz-
zerà la salvezza dell’uomo, allontanando il male dall’uomo. Il Signore viene a guidare i figli, per 
radunarli in un amore di comunione. 

E ancora attraverso:  
Zc 2,14 “Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te” oracolo 

del Signore -. 

Dio non può presentarsi ai figli, se i figli non attendono il Padre con desiderio, ecco perché 
Dio preannuncia la sua venuta. Non sempre il tempo tra la profezia e la realizzazione è uguale, in 
quanto ogni profezia per potersi realizzare nasconde una condizione.  
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La condizione è che l’uomo deve credere alla profezia, anche quando, quella profezia, 
non si realizza nel tempo che l’uomo prevedeva che si realizzasse. Dio annuncia e preannun-
cia, ma non rivela il tempo della realizzazione. 

Perché Dio non rivela il tempo? Se Dio rivelasse il tempo, non ci sarebbero meriti. 
Attraverso alcuni passi evangelici, possiamo rilevare la realizzazione di alcune profezie. 
Mt 1,18-25 Ecco come avvenne la nascita di Gesù cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 

di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme “si trovò incinta per opera dello Spirito Santo”. Giuseppe 
suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando 
a queste cose, “ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito santo”. 
Essa partorirà un figlio e tu “lo chiamerai Gesù”: egli infatti “salverà il suo popolo dai suoi peccati”». Tutto 
questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco la vergine 
concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza 
che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. 

Luca continua la spiegazione in funzione alla promessa. 
Lc 1,26-38 Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiama-

ta Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole 
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibi-
le? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisa-
betta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 

Ecco che la Vergine accoglie la profezia dell’angelo e inizia la sua missione 

La missione della Vergine è quella di mettersi in cammino, per realizzare l’opera 
di Dio. Il “Si” della Vergine non è altro che il “si” dell’umanità, un umanità divina e non 
più umana. In quanto Maria era, è e sarà la volontà di Dio di umanizzarsi e dimorare in 
mezzo agli uomini. Ecco la dimora di Dio in mezzo agli uomini, una dimora un po’ 
particolare, in quanto all’esterno appare una donna, all’interno uno spirito divino che 
dialoga con l’uomo. 

Lc 1,41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Eli-
sabetta fu piena di Spirito Santo 

La voce della Madre raggiunge il bambino nel grembo di Elisabetta; un bambino che inizia 
la sua opera attraverso Elisabetta…  

Il ritorno dello Spirito Santo nell’uomo 
Lc 1, 39-45 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città 

di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, 
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore» Ecco che Elisabetta fu piena di Spirito Santo 
ed esclama a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!». 

Elisabetta non conosceva la verità della Vergine incinta; ecco che lo spirito, attraverso 
le corde vocali di Elisabetta, rivela la verità dell’umanizzazione di Dio stesso, esatto Maria. 
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“A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?” e ancora ripete e rivela il movi-
mento del bambino nel suo seno. 

Elisabetta realizza la verità di Dio, profetizzando l’adempimento della parola del Si-
gnore. Una Parola che viene tramandata di generazione in generazione. 

Ecco che con Giovanni inizia l’era messianica, che vuol dire: l’uomo, in funzione ad una 
promessa, viene ad essere liberato dalla prigionia della materia deperibile. Attraverso la parola del 
Signore inizia la rivelazione della composizione dell’uomo.  

Maria è la Vergine della rivelazione della composizione dell’uomo. 
Lc 1,46-56 Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore… anima e il mio spirito esulta 

in Dio, mio salvatore… spirito perché ha guardato l'umiltà della sua serva… corpo D'ora in poi tutte le gene-
razioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione 
in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

Attraverso il Magnificat, Dio rivela Se stesso nell’umanità di Maria 

«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

Maria è la rivelazione di Dio stesso, perché è la rivelazione di Dio stesso? Carissimi 
studiosi della sacra scrittura, è bene rileggere la parola di Dio in tre direzioni… in quanto Dio si 
rivela attraverso la SS. Trinità… la SS. Trinità non è altro, che il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. 

Il Padre è Padre e si fa Madre, per realizzare l’opera di Se stesso. L’opera di Dio è il Figlio, 
la rivelazione del Figlio, è la Madre, una Madre che si nasconde nel Padre, per realizzare l’opera dello 
Spirito Santo. Lo Spirito Santo, è l’amore tra il Padre e il Figlio. Sì figli, l’amore realizza l’amore, per 
rivelare l’amore. 

Tutto ciò che vi è stato rivelato, non sempre vi è stato svelato, se non nel tempo stabilito. Il 
tempo di Dio non è altro che l’eternità di Dio stesso. 

 (catechesi estrapolate dal 04.09.2006) 

Che cos’è la tunica di pelle, che cos’è l’uomo, che cosa sono gli angeli 
Gli angeli sono purissimi spiriti, l’uomo è la composizione del visibile e dell’invisibile, 

maschio e femmina:  
• In quanto purissimo spirito, emerge lo spirito, in cui si nasconde l’umano e il 

divino. 
• In quanto Adamo, emerge Adamo in cui si nasconde Eva. 
• In quanto tunica di pelle, si manifesta l’umano e il divino, maschio e femmina, 

uomo e donna, uniti e separati. 
In ogni realtà c’è Dio Uno e Trino; ecco che lo spirito è uno e trino… l’umano è uno e 

trino… La tunica di pelle è una e trina… Ogni realtà porta in sé la propria volontà, che può 
rifiutare o realizzare la comunione con le altre volontà. 

La Vergine Maria ci rivela col Magnificat l’anima, il corpo e lo spirito. Anima, corpo e spirito, 
rivelazione della Madre ai figli, dando inizio ad una conoscenza nella conoscenza primordiale, per 
poter riavere accesso all’onniscienza di Dio. L’onniscienza di Dio è in funzione ai figli, ma i figli non 
sempre hanno accettato lo spirito di Dio; ecco che Dio diede il suo spirito all’uomo, per poi ridonarlo 
in Gesù Cristo. Il dono dello spirito nell’uomo, permette all’uomo di alzare i veli. 

Il primo velo è la resurrezione con cui… l’uomo può risorgere a vita nuova… con cui 
l’uomo può autodivinizzarsi… con cui l’uomo può trasfigurarsi. 
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Dio si rivela e non si rivela, mentre si rivela si nasconde, per dare la possibilità ai figli 
di erudirsi nella conoscenza e nella volontà di ritornare a Dio in funzione propria; ecco che 
l’ultima battaglia sarà tra il bene e il male.  

Lo spirito del bene e lo spirito del male è dentro l’uomo e attraverso la tunica di pelle avviene 
la comunione o la separazione di queste due realtà. La tunica di pelle è la composizione dei quatto re-
gni più il regno: animale, vegetale, minerale, umano-umanizzato che può realizzare l’umano-umaniz-
zato-animalizzato o l’umano-umanizzato-divinizzato secondo la volontà dell’essere. 

Biologicamente l’uomo ha necessità di nutrimento, di tutto ciò che Dio ha donato all’uomo 
per nutrirsi. Ma per divinizzare l’uomo è indispensabile l’Eucaristia, cibo divino donato all’uomo per 
l’autodivinizzazione; ecco che l’uomo può curare il corpo biologico in funzione a malattie biologiche, 
ma non può mai curare l’uomo da malattie spirituali se non con la preghiera, il digiuno e l’Eucaristia. 

La nuova scienza del III millennio, sta realizzando questa verità di fede, scientifica biolo-
gica, umana e divina. 

Gesù è venuto a rivelarci che l’uomo può essere liberato, in funzione alla preghiera da molte 
malattie… in funzione a una causa spirituale; le preghiere di guarigione che l’uomo ha imparato a recita-
re, possono ottenere guarigioni. Quando c’è una guarigione di conversione spirituale, prima o dopo… in 
funzione alla conoscenza di Dio, può regalare una guarigione in funzione a una conversione secondaria. 

La scienza e la fede camminano a braccetto 
La scienza ha portato l’uomo alla conoscenza di un corpo biologico, che contiene una mente 

universale. La mente universale è in funzione alla nuova scienza della psicologia, parapsicologia, che 
ha dato la certezza che il corpo biologico può morire e muore, ma la mente universale non muore mai. 
Per cui nel momento in cui il corpo biologico muore, si realizza la fuoriuscita di questa mente univer-
sale, che rimane nel cosmo. 

Che cos’è la mente universale? Un insieme della verità di Dio, partendo dal regno angelico 
al regno umano-umanizzato-animalizzato.  

Tutto ciò che muore si trasforma, il corpo biologico viene riassorbito dalla terra da dove è 
stato tratto; lo spirito di Dio ritorna a Dio, in funzione a una volontà di scelta, che ha realizzato nella 
vita terrena. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 20.01.2007) 

Ogni qualvolta che dividete il Figlio dalla Madre, avete diviso la parola di Dio 
La Madre è l’albero della vita nel giardino dell’Eden, ecco perché il male non poteva tentare 

il bene. Una madre non può abbandonare i figli, ma i figli possono abbandonare la Madre; ecco che 
Adamo ed Eva, l’umanità presso Dio, iniziano un cammino in opposizione con Dio.  

Dio onde evitare che i figli si ribellano li lascia andare; ecco che i figli si allontanano in fun-
zione a una loro volontà, dall’albero della vita: la Madre. 

Una Madre tutta particolare, in quanto porta in sé il seme di Dio, che dona gratuita-
mente, senza nulla a pretendere; perdendo il seme di Dio, diventi sterile nello spirito di fede. Ci 
sono tre tipi di sterilità: 

• Una sterilità di fede in Dio. 
• Una sterilità che ti impedisce di accedere a Dio. 
• Una sterilità biologica dell’uomo della terra. 

In Paradiso, pur manifestandosi lo spirito e l’anima, mancava la manifestazione del 
corpo biologico, un corpo biologico che viene ad essere nell’investitura della tunica di pelle, 
affinché potesse realizzare una comunione d’amore tra lo spirito e l’anima. 

Sì, l’uomo della terra non poteva avere la conoscenza trinitaria dell’essere uomo, se non 
attraverso la Madre. Una Madre che rivela Se stessa in anima, corpo e spirito. 

Lc 1,46-48 Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
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Attraverso questo inno ci viene rivelata la composizione dell’uomo, la Vergine Maria è la 
prima rivelazione di Dio, un Dio che viene a rivelarsi e contemporaneamente si nasconde nel seno della 
Madre. Una Madre che non è Madre, una Madre che è Sposa, Madre e Figlio, un Figlio che rivela il Pa-
dre e la Madre. 

Perché il Figlio rivela la Madre e il Padre? Per testimoniare la Sacra Famiglia. Dio ha voluto 
essere in comunione con Se stesso, realizzando la sua stessa Trinità, una Trinità che non vuole più na-
scondere, ed ecco che inizia la rivelazione nelle sue nature, visibile, invisibile, umano, divino, maschio e 
femmina.  

Attraverso la Sacra Scrittura, Vecchio e Nuovo Testamento, tutto vi è stato rivelato. 
Perché l’uomo non è riuscito a leggere tra le righe la rivelazione, perché alcuni santi 

hanno realizzato la conoscenza? Carissimi la santità si acquisisce, nel mettersi in sottomissione di 
ascolto alla parola di Dio. L’orgoglio e la presunzione, con cui l’uomo si pone a leggere per poi 
discuterla, non gli dà il potere di interpretarla, in quanto la parola di Dio si vive e poi si capisce. 

S. Agostino ha iniziato a viverla, per poi interpretarla, i santi tentano di imitare Cristo e di-
ventano dei cristi. Sì carissimi, essere santi non conviene, in quanto perdi la carriera della terra, se 
avete il desiderio di emergere attraverso la parola di Dio, non continuate i cenacoli, cambiate reli-
gione. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 27.05.2007) 

Cataclisma nella Chiesa Cattolica 
Dio sta permettendo un cataclisma nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, onde evitare 

che possiate perdere la fede. Il ripudio totale della fede cristiana è una volontà del vero cristiano; il 
vero cristiano non  ammette l’ipocrisia e si sta ribellando all’ipocrisia. 

Se non lascio la ribellione nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, il Clero continua a dor-
mire. Per poter svegliare un clero che dorme è indispensabile una forma di ribellione e di contrasto. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

Il tempo del silenzio è stato archiviato, il tempo di discutere è stato rifiutato, ora è il 
tempo della battaglia, in quanto è una battaglia voluta da Dio, in sottomissione ed educazione, 
in quanto è voluta da Dio. 

(catechesi estrapolate dal 28.05.2007) 

Se l’uomo si fosse evoluto nella scienza teologica divina… 
Sì. Sì. Sì. Io il Padre in comunione con la Madre veniamo ai figli della terra per illuminarli, 

consigliarli e aiutarli; ecco perché è indispensabile coinvolgere la scienza teologica a prendere visione 
dell’evento storico.  

L’uomo del III millennio anche se sembra che sia evoluto non è evoluto. L’evoluzione dello 
uomo non è nella scienza umana biologica, ma nella scienza teologica divina. Se l’uomo si fosse evo-
luto nella scienza teologica divina, non si troverebbe a combattere con le malattie, con le guerre e con 
la confusione, che sta portando l’uomo alla pazzia. 

Io il Padre ho mandato a voi lo Spirito di Verità tutta intera, per aiutarvi a rivedere le 
vostre idee, avete realizzato idee blasfeme, che stanno determinando l’autodistruzione dell’es-
sere vivente-uomo: 

• L’uomo porta in sé l’immagine di Dio. 
• L’uomo porta in Sé l’uguaglianza con Dio. 
• L’uomo porta in Sé l’amore di Dio. 
• L’amore di Dio non è altro che l’autodivinizzazione del corpo biologico. 
• Il corpo biologico vive in funzione al corpo astrale. 
• Il corpo astrale vive in funzione allo spirito di Dio. 
• Lo spirito di Dio, ha determinato la vita. 
Dio ha realizzato la vita e ha donato la vita… ciò che Dio dona non riprende… se non in 

funzione di una volontà di comunione con Dio; ecco perché se l’uomo non realizza una volontà 
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di ritorno a Dio… Dio non può accoglierlo in Paradiso, nel momento in cui l’immagine di Dio 
non può rientrare in Paradiso, soffre, s’ammala e muore. 

Carissimi studiosi della mente dell’uomo, avete fatto passi da giganti, avete realizzato 
la saggezza e la conoscenza della composizione del cervello umano, ma vi manca ancora la 
conoscenza della coscienza umana. 

La coscienza umana è in relazione alle azioni… che vengono determinate da una volontà 
della mente attraverso il corpo… sì, attraverso il corpo. Il corpo… nel momento in cui viene eliminato 
il contatto, con una parte del cervello, muore, ma non muore la coscienza, in quanto la coscienza 
nell’uomo, non può morire e non muore. 

Con la nuova tecnologia avete realizzato, che nonostante la morte biologica del corpo, con-
tinua un’attività cerebrale. In funzione ad alcuni episodi che si sono verificati nel tempo, avete realiz-
zato l’esperienza che qualche corpo, nonostante un’apparente morte, continua l’attività cerebrale. 

Alcuni ritornano nel corpo e gli danno vita, il tempo che si realizza tra la divisione del 
funzionamento del cervello e la morte apparente del corpo; nel risvegliarsi si ritrovano a 
raccontare esperienze incredibili di un’altra dimensione. Sono tali e tanti i casi verificatesi nel 
tempo, che ormai la scienza deve ammettere, che c’è una vita dopo la vita. 

Per cui è indispensabile porsi la domanda: esiste un’altra realtà che porta l’uomo a do-
mandarsi: chi sono, da dove vengo e dove vado? Oggi anche se non si crede in Dio, si crede in una 
possibilità, di continuare a vivere dopo la fuoriuscita dal corpo biologico.  

La Chiesa… alcune religioni… la fede, ci porta a relazionarci a Dio, un Dio che ha dato 
inizio ad ogni realtà visibile e invisibile, una realtà concreta che ci porta a riflettere.  

Prendendo come esempio una donna incinta, la donna prima di avere il seme che la 
feconda, porta in sé la vita, ma non può generare la vita, se non riceve il seme dell’uomo.  

L’uomo porta in sé la vita, ma non può dare inizio a quella vita se non depone il seme 
nella donna; ecco che Dio è pronto a dare la vita, ma se non trova chi accoglie la vita, non può 
moltiplicare la vita, sì Maria, sì Maria, sì Maria. 

Carissimi, Dio vuole collaborare con l’uomo, affinché l’uomo realizzi la volontà della vita. 
Ho voluto con questi scritti, continuare a parlarvi attraverso internet, affinché chiunque possa leggere, 
meditare, accettare o rifiutare la parola di Dio. 

   Lo Spirito di Verità mandato dal Padre ai figli del III millennio 

Gesù preannunciò il Paraclito, Gesù rivelò lo Spirito santo, Gesù promise lo Spirito di 
Verità 

Carissimi figli della luce, ogni qualvolta che l’uomo rifiuta la luce, ritorna nelle tenebre, così 
è stato per i purissimi spiriti angelici, così è stato per Adamo ed Eva, così sarà per tutti i figli che rifiu-
teranno lo Spirito Santo. L’era dello Spirito Santo è iniziata con la Resurrezione di Gesù. 

Gesù preannunciò il Paraclito… Gesù rivelò lo Spirito Santo… Gesù promise lo 
Spirito di Verità , ma non vi è stato spiegato il significato; ecco che vengo a voi per illuminarvi sul 
significato di queste tre realtà che Gesù ha preannunciato. 

La Chiesa bene ha fatto ha realizzare dei dogmi, soprattutto quelli sulla Madre SS., in 
quanto sulla Madre poco o niente, apertamente, vi viene svelato: 

• Il silenzio della Madre, è un silenzio voluto dal Padre, per dare gloria al Figlio. 
• Il Figlio rivela la Madre, per dar gloria al Padre.  
• In quanto il Padre e la Madre non sono altro che due azioni invisibili del Dio invi-

sibile. Dio si rivela e si nasconde contemporaneamente. 
(catechesi estrapolate dal 01.06.2007) 

Che cos’è la procreazione eterna se non una possibilità di non morte 
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Perché l’uomo non muore… e che cosa muore nell’uomo? Fin dall’antichità l’uomo ha 
creduto ad una vita “ad extra”; ecco perché nelle ricerche archeologiche, si viene ad evidenziare il 
culto dei morti. 

Attraverso alcune tradizioni, ancora oggi possiamo avere la certezza, che l’uomo crede in 
qualcosa al di fuori del corpo biologico, per cui anche la scienza ha realizzato l’idea che bisogna 
intervenire a curare l’uomo attraverso la mente, in quanto la mente è l’origine di molte malattie. 

Che cos’è la mente se non l’io dell’uomo? L’io dell’uomo è nella mente, una volontà che 
può determinare la guarigione di molte malattie.  

Ma come si può aiutare la mente a produrre energie positive? L’intervento deve essere 
in tre direzioni, per cui bisogna educare la mente a dialogare, col corpo, con l’anima e con lo spirito, 
in armonia, affinché non si realizzi il contrasto che genera malattie. 

Si carissimi dottori…  
• È difficile entrare nella mente dell’uomo. 
• È difficile aiutare l’uomo che non vuole essere aiutato.  
• È impossibile curare l’uomo impazzito. 
Ecco perché è indispensabile un nuovo approccio sociale, per prevenire le malattie, 

attraverso la cultura, una cultura rinnovata, dove l’uomo è il re dell’universo, è indispensabile 
realizzare la detronizzazione dell’uomo-re. 

Che cos’è l’uomo-re se non un’autosupervalutazione del proprio io, che non ti permette di 
essere in comunione sociale-trinitaria, né con te stesso, né con la società in cui vivi, né con la parola 
di Dio; sì la parola di Dio, in quanto tu stesso ti senti un dio… un piccolo dio. È vero l’uomo è un 
piccolo dio… se rimane sottomesso a Dio. 

Avendo voi scienza, appoggiato la detronizzazione di Dio, vi è stato facile realizzare una 
processione di ammalati da curare, ma non vi accorgete di essere il primo ammalato da curare… sì 
il primo ammalato da curare. 

(catechesi estrapolate dal 20.06.2007) 

Prima catechesi che dovrà riportare al ragionamento l’uomo 
Per potere estinguere una razza basta poco… evitare l’accoppiamento e il tempo e la 

vecchiaia realizza l’estinzione: 
• L’uomo ha un suo essere biologico, che si riproduce con l’accoppiamento. 
• L’uomo ha un suo desiderio di accoppiarsi, per un tempo, nel tempo… eliminato il 

tempo della fecondazione… sterile diventa l’accoppiamento. 
• L’uomo possiede la volontà di riprodursi o di morire… in quanto l’autoriprodu-

zione non permette all’uomo la morte eterna. 
L’impedimento alla vita, in funzione a una volontà propria, sta determinando l’auto-

distruzione della razza umana. 
Essendo l’uomo composizione trinitaria: anima, corpo e spirito, in comunione per poter 

realizzarsi, ecco che lo spirito interviene e punisce il corpo. 
In che modo il corpo viene punito dallo spirito? In tanti modi diversi: 
• A volte attraverso un senso di colpa nascosto. 
• A volte attraverso una gravidanza non programmata dall’uomo, ma quasi sempre, 

attraverso un impedimento all’accoppiarsi per passione. 

Che cos’è l’accoppiamento passionale? L’accoppiamento passionale non è altro che un’a-
zione di egoismo, fine a se stessa; ecco che oggi è stato indispensabile realizzare centri di recupero di 
coppie, che ancor prima di sposarsi, hanno già il desiderio di separarsi… quasi sempre è la non sin-
tonia di accoppiamento. La non sintonia di accoppiamento viene ad essere determinata da una puni-
zione dello spirito… nell’uomo.  
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Inconsciamente lo spirito lancia messaggi di autoriproduzione… al corpo; ecco che il corpo 
non ascolta lo spirito e agisce in disarmonia con lo spirito, realizzando un accoppiamento di passio-
ne e non di amore… “impedendo la vita”. 

• La passione ha una durata minima… l’amore no, è eterno. 
• La passione non realizza l’amore… ma l’egoismo di appagamento personale. 
• La passione è la tomba dell’amore… si la tomba dell’amore. 
Ecco che vi trovate a realizzare opera di persuasione per rimettere insieme la coppia. 
• Oggi noi diciamo: abbiamo realizzato la libertà, tutto ci è dovuto. 
• Oggi l’uomo crede di essere libero… ma è schiavo di se stesso e delle proprie 

passioni. 
• Oggi l’uomo pensa di essere felice, avendo realizzato la possibilità di fare tutto ciò 

che vuole, ecco che scopre la propria infelicità… attribuendo agli altri il fallimento 
mondiale dell’uomo. 

Carissimi che leggerete questo messaggio, non c’e l’ho con voi… in quanto siete dei 
poveri uomini, ignoranti della parola di Dio. 

La parola di Dio è nel vostro cuore, è nel vostro DNA universale, sì nel vostro DNA uni-
versale. Avete realizzato la conoscenza del DNA biologico, è giunta a voi l’ora di conoscere il DNA 
divino. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

L’idea dell’uomo ha portato l’uomo all’impedimento alla vita 

Non impedite la vita se volete la vita, dando inizio ad una nuova evangelizzazione consa-
pevole di aver offeso Dio e la vita con l’aborto, una evangelizzazione che dovrà cambiare l’idea 
dell’uomo, in quanto l’uomo porta in sé l’idea di essere padrone della vita, dimenticando che il 
datore della vita è lo Spirito Santo; ecco che lo Spirito Santo viene a rievangelizzare l’uomo 
attraverso lo Spirito di Verità il 2/2/1999. 

Il 2/2/1999 è iniziata la realizzazione della profezia di Genesi 3,15  
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la 

testa e tu le insidierai il calcagno. 
Ecco che la donna e la sua stirpe, tra virgolette, Gesù e Maria vengono in aiuto dell’uomo 

per liberarlo dalle idee errate. L’idea dell’uomo ha portato l’uomo all’impedimento alla vita. L’inter-
vento della Madre sta portando l’uomo a riveder le proprie idee sbagliate. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 21.06.2007) 

L’uomo viene dall’eternità di Dio e cerca col desiderio di tornare a Dio 
Oggi III millennio l’uomo si ritiene di aver realizzato un’evoluzione tale da poter avere 

potere sulla vita; ecco che incomincia ad inventare, con la fantasia s’intende, il prolungamento degli 
anni della vita dell’uomo. 

L’uomo è eterno, un’eternità che deve ancora scoprire, il giorno in cui scopre la sua eternità 
l’uomo, capirà… chi è l’uomo, da dove viene e dove và. 

L’uomo viene dall’eternità di Dio e cerca col desiderio di tornare a Dio; ecco perché 
l’uomo è infelice, perché cerca la sua dimora e non la trova, la dimora dell’uomo è la casa di 
Dio, sì Maria, sì Maria, sì Maria. 

Ogni religione porta in sé questa verità, e ha la certezza di questa verità; ecco perché è indi-
spensabile unirsi e non combattersi in nome delle religioni. 

Carissimi l’uomo non si conosce, non si ama, non si rispetta; ecco che Io vengo ad aiutare 
l’uomo a conoscersi a rispettarsi ad amarsi. Vengo ancora una volta al pianeta Terra, una parte del 
Paradiso da dove ho partorito l’uomo. 

Io il Padre in comunione con la Madre, attraverso l’opera dello Spirito Santo, abbia-
mo partorito l’uomo; ecco che la prima coppia è creatura di Dio, figlio di Dio; in quanto figlio, 
l’amore si è moltiplicato dando origine al popolo di Dio, sì Maria. 
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Carissimi figli della luce, voi che avete creduto nella maternità di Dio, Io vi dico: che l’uma-
nità di Dio è la maternità di Dio stesso; ecco che Dio è maschio e femmina… umano e divino… visi-
bile e invisibile. Essendo figli, siamo maschio e femmina… umano e divino… visibile e invisibile. 

Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, è bene rileggere alcuni passi biblici, dove ci 
viene rivelata l’umanità di Dio: 

• Se Dio non si umanizzava, il regno umano non poteva esistere. 
• Se Dio non si rendeva visibile, il regno divino non poteva esistere. 
Ecco che Dio si umanizza e si rende visibile, per dare inizio alla sua generazione e 

creazione. La generazione di Dio è lo spirito, che porta in sé la creazione, se così non fosse Dio 
non esistesse: (Sì Maria, sì Maria, sì Maria). 

• Dio esiste in quanto esiste l’uomo. 
• Dio si rivela attraverso l’incarnazione del Figlio, sì attraverso l’incarnazione del 

Figlio. 
• L’incarnazione del Figlio si rivela attraverso il seno della Madre. 
Una Madre che non è Madre, ma che è Figlia del Padre, in quanto Figlia, generata e 

non creata, della stessa sostanza di Dio invisibile; ecco che la Madre è la rivelazione del Padre, 
nel Figlio, per opera dello Spirito Santo, per cui è bene riportare alla luce la verità nascosta 
nella Sacra Scrittura: (Sì Maria, sì Maria, sì Maria). 

• L’opera dello Spirito Santo ci ha rivelato la Madre Santissima. 
• L’opera dello Spirito Santo ci ha svelato la Madre Santissima. 
• Sì l’opera dello Spirito Santo, ha realizzato il volto maschile e femminile di Dio in 

Gesù e Maria. 
Dio non voleva che i figli continuassero ad essere orfani, né di padre e né di madre; 

ecco che nel III millennio viene a presentare la famiglia… il Padre, la Madre, i figli. 
Adamo ed Eva in Paradiso, parlavano con Dio, vedevano Dio, amavano Dio, ma non 

conoscevano Dio. 
Perché Adamo ed Eva non conoscevano Dio? Perché se conoscevano Dio, non avrebbero 

disubbidito a Dio. 
Cosa non conoscevano di Dio Adamo ed Eva? Adamo ed Eva pur ritenendosi figli di Dio, 

non avevano la conoscenza della Trinità di Dio, sì Maria, sì Maria, sì Maria. 
Che cos’è la Trinità di Dio? L’amore, la giustizia, la misericordia. Adamo ed Eva non cono-

scevano la Misericordia di Dio; ecco perché ebbero paura della giustizia di Dio e si nascosero a Dio. 
Gen 3,8-10 8Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo 

con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 9Ma il Signore Dio chiamò 
l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. 10Rispose: “Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono 
nudo, e mi sono nascosto”.  

Dio rincorre l’uomo, cercando di dargli la conoscenza della misericordia, ma l’uomo non 
crede nella misericordia e ha paura di confessare i propri peccati. L’ignoranza nella misericordia non 
ti dà la conoscenza… che Dio conosce i tuoi peccati prima ancora di compierli. 

L’ignoranza non ti permette di chiedere perdono… e Dio non può perdonare coloro 
che non vogliono essere perdonati: ecco che Dio inizia a rivelarsi come Madre… nasconden-
dosi come Padre.  

La Madre inizia un cammino con i figli, cercando di presentare la misericordia del Padre, 
dando inizio a una comunione d’amore, che permette ad Adamo ed Eva di riconoscere l’opera del 
Padre, sì l’opera del Padre; ecco che Adamo ed Eva iniziano a ringraziare Dio per il dono della 
procreazione  

Gen 4,1 1Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: “Ho acquistato 
un uomo dal Signore”.  

Adamo ed Eva riconoscono il dono della vita, in quanto non potevano più accedere all’albero 
della vita. 
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Gen 3,22 22Il Signore Dio disse allora: “Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza 
del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e 
viva sempre! ”. 

Oggi l’uomo attraverso la fantasia, ha realizzato l’idea di essere il padrone della vita, 
realizzando in funzione di una volontà propria, l’impedimento alla vita. 

L’uomo del III millennio, se non la smette di mettere mano all’albero della vita, per-
derà la misericordia ed entrerà nella giustizia: 

• La giustizia del Padre è una giustizia che non perdona. 
• La giustizia del Padre non è altro che l’abbandono di Dio, che ti porta ad essere 

preda facile di Satana. 
Ecco perché si sta realizzando ciò che la Sacra Scrittura ha predetto:  
Mt 26, 24-25 24Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio 

dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”. 25Giuda, il traditore, disse: 
“Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”.  

Gv 17, 12 12 Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; 
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura.  

L’inferno non è altro che la mancanza della grazia di Dio, che ti porta ad un tormento eterno. 

Carissimi Dio vuole ancora elargirvi la misericordia, in quanto Gesù ha realizzato il perdono 
dei vostri peccati, con la sua morte in croce, ma se voi non accogliete la misericordia… la Madre, non 
potrete accedere alla luce della misericordia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 26.06.2007) 

Sì Io il Padre vengo a liberare le anime prigioniere della terra 
La terra porta in sé il bene e il male. L’anima non può sopportare il male e rimane 

prigioniera nell’utero della terra, nella sofferenza dell’impossibilità di liberarsi dal male: 
• Oggi vengo a voi per liberare le povere anime. 
• Oggi vengo alla terra per separare il bene dal male. 
• Oggi sto realizzando l’ultima battaglia. 
Ma se i figli non collaborano Io non posso completare la mia opera. L’opera di Dio è 

liberare l’uomo dalla sofferenza, dalla malattia, dalla morte. 
Io la SS. Trinità sono in mezzo a voi, in Anima, Corpo e Spirito… attraverso la SS. Eucari-

stia, ma pochi o nessuno crede a questa potenza; ecco perché è indispensabile una nuova rievangeliz-
zazione. Evangelizzare con la parola significa non evangelizzare… se la parola non diventa azione. 

L’azione non sempre è conforme alla parola, ecco perché non c’è più evangelizza-
zione… ma per coloro che realizzeranno la comunione tra l’azione e la parola darò inizio alla 
loro divinizzazione. 

Carissimi figli battezzati, il vostro battesimo dev’essere rinnovato, attraverso una 
nuova rievangelizzazione, che sto iniziando a trasmettervi attraverso questo strumento umano. 

Per il momento è ancora nascosto, ma quando sarà manifestato, vi conviene ascoltarlo, 
memorizzarlo, per realizzare l’azione dell’autodivinizzazione. 

L’uomo è come un bambino che vuole vedere e toccare il proprio giocattolo, ecco che 
Io vi farò vedere e toccare cosa significa autodivinizzarsi, e se ancora non è per voi una prova 
tangibile, non so proprio cosa fare per aiutarvi. 

• Ho preannunciato la venuta di mio Figlio…  
• Ho lasciato che la Madre rimanesse con voi, attraverso l’Eucaristia e le sue appari-

zioni… Ho mandato a voi lo Spirito Santo, lo Spirito Paraclito, lo Spirito di Verità.  
Una verità che Tommaso volle toccare… Gesù dopo la resurrezione… ora vi farò 

toccare la stessa verità con l’autodivinizzazione dell’uomo, se questo ancora non basterà, non 
è per volontà di Dio che la sofferenza continuerà a tormentare l’uomo. 
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• Dio è amore… e l’amore non ambisce la sofferenza… l’amore. 
• Dio è pace… una pace che non realizza la guerra nell’uomo. 
• Dio è misericordia… che rincorre i figli per riport arli in Paradiso. 
Il Paradiso non è altro che una realizzazione di comunione tra le tre volontà: anima, 

corpo e spirito. L’anima anela a Dio, lo spirito cerca Dio, il corpo ha sete di Dio. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
• Sì l’anima anela a Dio, in quanto è creatura di Dio. 
• Sì lo spirito cerca Dio, in quanto è generazione di Dio. 
• Sì il corpo ha sete di Dio, in quanto sa che nutrendosi dell’Eucaristia può realizzare 

se stesso nell’autodivinizzazione. 
Perché il corpo può autodivinizzarsi? Carissimi studiosi della parola di Dio, Dio è Uno 

e Trino, Uno nell’essenza Trino nella manifestazione. 
La prima manifestazione di Dio è l’amore… l’anima… la Vergine Maria. La Vergine 

Maria è la prima umanità di Dio che viene ad essere alla presenza di Dio. 
Dio è purissimo Spirito… il purissimo Spirito porta in sé l’umanità, l’umanità che 

nasconde lo spirito. Ed ecco che l’uno diventa due… anima e spirito… dando inizio all’essere 
vivente uomo. 

L’essere vivente uomo è una trinità nascosta nell’unità: 
• Dio non poteva rimanere nel nascondimento di se stesso. 
• Dio non poteva non manifestarsi. 
• Dio è amore e l’amore si manifesta… dividendo se stesso… nelle due nature umano 

e divino. 
Ed ecco che inizia una metamorfosi di azione tra l’umano e il divino, per poter realiz-

zare l’amore puro. L’amore puro non è altro che un’azione di sottomissione senza nulla a pre-
tendere; ecco che l’umano si sottomette al divino e viceversa. L’azione di sottomissione realizza 
l’autodivinizzazione. L’autodivinizzazione realizza la conoscenza e la rivelazione della propria 
entità. 

Oggi III millennio Dio vuole dare all’uomo la possibilità di conoscersi, ma l’uomo che ri-
fiuta la conoscenza, perde la possibilità di autodivinizzarsi. Il giorno in cui lascerà il pianeta Terra, 
non potrà più rifiutare la conoscenza, ma rimpiangerà di averla rifiutata.  

Di più non posso dirvi, in quanto per potersi autodivinizzare è indispensabile la volontà 
personale dell’uomo, per fede e non per visione. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 13.07.2007) 

Una nuova linea di trasmissione dello strumento 
Carissimi figli del Cenacolo, siete stati chiamati a questo incontro per tre motivi: 
Il primo motivo è quello di salutarvi da vicino e dettarvi una catechesi, come ricordo di 

tutti gli incontri che avete realizzato fino ad oggi. 
Sta per iniziare una nuova linea di trasmissione dello strumento, per cui sarà impossibile per 

un certo tempo, il contatto personale con lo strumento, non sia triste il vostro cuore, in quanto sarà 
più bello. Porterete a casa un angelo con cui potete comunicare. 

Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre ai figli della terra, sono lieto di dirvi che Gesù è 
contento di voi tutti qui presenti, l’incontro di oggi è tutto particolare, in quanto ognuno di voi porterà a 
casa un angelo con cui potete comunicare. 

Gli angeli parlano un linguaggio tutto particolare, il linguaggio degli angeli vi darà la possi-
bilità di comunicare agli altri la parola di Dio; ecco perché dovete leggere la Sacra Scrittura e la rac-
colta dello Spirito di Verità, anche se sembra che voi non riuscite ad interpretarla. L’angelo che è den-
tro di voi, al momento opportuno parlerà per voi, senza che voi possiate prepararvi ciò che dovete dire al 
fratello. 
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Dopo aver parlato vi accorgerete che non era il vostro parlare e ringrazierete l’angelo che ha 
parlato, una volta imparato, sarà per voi una gioia servire gli angeli, prestando loro le vostre corde 
vocali. La signora Maria tra virgolette, è l’esempio vivente di quello che potrà succedere anche a voi. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 14.10.2007) 

L’ultima battaglia non è più con la carne, ma con gli spiriti nascosti nell’uomo 
Cerchiamo di mettere ordine progressivo, alla manifestazione dello Spirito di Dio. Dio iniziò 

la sua opera attraverso lo Spirito Angelico: Gesù e Maria; l’umanità di Dio: Gesù e Maria. 
Gesù in forma invisibile: il Purissimo Spirito di Dio, che dà inizio alla sua stessa manifesta-

zione, realizzando lo Spirito Angelico: il Verbo nel nascondimento delle due nature, umana e divina, 
realizzando lo Spirito Paraclito: la parola di Dio, una Parola che realizzò il Vecchio Testamento, per 
dar compimento alla venuta di Gesù e Maria: attraverso l’opera dello Spirito Santo.  

Lo Spirito Santo viene ad umanizzarsi alla presenza degli angeli buoni, per eliminare l’opera 
satanica nascosta nell’uomo del pianeta Terra. 

Gesù e Maria danno inizio alla Verità tutta intera, una Verità nascosta nel cuore dell’uomo, 
dove l’uomo non può accedervi, prima di ricevere lo Spirito Santo nel battesimo, dono di grazia santi-
ficante dell’amore di Dio.  

Un amore che realizza lo Spirito Consolatore, per aiutare l’uomo a risorgere attraverso lo 
Spirito di Verità, che viene sciolto dalle catene di Satana. 

Gli angeli a protezione dell’uomo, iniziano l’ultima battaglia tra la verità e la menzogna. L’ul-
tima battaglia non è più con la carne, ma con gli spiriti nascosti nell’uomo, per la dannazione dell’uo-
mo. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 25.07.2008) 

La torre di Babele sta provocando l’ateismo di massa 

Io, la Vergine Maria, mandata dal Padre ai figli della terra duemila anni fa, sono 
ritornata per aiutare la mia Chiesa a non crollare, ecco perché appaio in tutto il mondo.  

I figli di questo secolo sono figli speciali, in quanto avranno la gioia di poter sperimentare 
Dio nel cuore. Dio non sta più parlando al popolo, ma al figlio…   

La torre di Babele sta provocando l’ateismo di massa, ecco perché i miei angeli hanno 
iniziato a parlare tutte le lingue.  

Cosa significa parlare tutte le lingue? Significa che come sta succedendo a questa 
figlia qui presente, succederà a molti figli, che si troveranno a parlare non con la mente, ma 
con il cuore.  

Come l’angelo parlerà attraverso le corde vocali di altre persone, non potete dire che 
non vi parlerà5. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolate dal 11.08.2008) 

Solo Dio è senza peccato, ecco perché Maria SS. è l’umanità di Dio  

Ci sono tre motivi, oggi, per andare ad ascoltare la S. Messa, oggi è la festa: dell’anima, del 
corpo e dello spirito. Per cui oggi, la S. Messa vale per una grazia trinitaria, di anima, corpo e spirito. 

Il messaggio della Madre, per chi accoglie il Figlio, è più importante della resurrezione. 
Per risorgere bisogna morire al peccato, nel momento in cui si lascia il peccato, non si 

muore più, ecco perché la Vergine Maria, nata senza il peccato, non è morta, è stata Assunta 
in cielo in anima e corpo. 

Perché Maria SS. ha avuto il privilegio di non nascere nel peccato, e chi è Maria SS.? 
Solo Dio è senza peccato, ecco perché Maria SS. è l’umanità di Dio. 

                                                 
5 Profezia che già si sta realizzando da alcuni mesi, in quanto nel Cenacolo gli angeli già stanno parlando attraverso altre 
persone.  
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Ora ci sono delle domande su questa prima parte, per ampliare la conoscenza, fatele, 
servono allo Spirito per continuare il dialogo. 

Com’è avvenuta l’Assunzione della Madre? Carissima figlia, la composizione del corpo 
biologico, è una composizione a sé, per cui quando l’anima e lo spirito, che danno vita al corpo bio-
logico per volontà di Dio, torniamo a Dio, il corpo biologico muore, realizza la sua putrefazione e 
scomposizione degli elementi. 

Il corpo della Madre, essendo una creatura divina, non poteva realizzare la suddivi-
sione degli elementi, per cui mentre in apparenza il corpo dormiva, nell’essenza saliva al Cielo e 
come per incanto scompariva alla presenza di qualche testimone… coloro che hanno poi affer-
mato l’assunzione della Madre al Cielo. 

Come per Gesù chi crede e chi non crede alla resurrezione, così è stato anche per Maria 
SS., non tutti credono all’Assunzione al Cielo. 

Lo Spirito di Verità ha il compito di riportarvi a quella verità di duemila anni fa, che 
non è e non è stata fantasia… neanche la vostra autodivinizzazione è e sarà fantasia. 

Come per Gesù ci furono testimoni, così sarà anche per lo Spirito di Verità. Una verità 
che vedrete sotto i vostri occhi, ma che non tutti crederanno. 

Ma per coloro che crederanno ci sarà grazia in abbondanza, una grazia che vi porterà 
all’autodivinizzazione personale e anche voi come la Madre, potrete realizzare la vostra assun-
zione al cielo, in anima, corpo e spirito. Ave Maria. 

(catechesi estrapolate dal 15.08.2008) 

Stasera nascerà la Nuova Chiesa, la bambina nella Chiesa di Pietro 
Questo incontro voluto dallo Spirito di Verità, è per preannunciarvi un grande evento. 

Adesso un altro angelo parlerà e vi spiegherà qual è quest’evento, l’angelo parlerà attraverso le corde 
vocali di Luigi. 

Luigi è un figlio di Dio che ama Dio col cuore, ma essendo anche colto della parola di Dio, 
ha necessità di conoscere Dio con la mente; ecco che il cuore e la mente di Luigi, da qualche giorno 
hanno realizzato la comunione di volontà con lo Spirito Santo. 

Questa comunione trinitaria ,permette al suo angelo custode, di usare le sue corde vocali, se-
condo la volontà di Dio e non dell’io. Luigi adesso può accettare di donare le sue corde vocali all’an-
gelo e può rifiutare. Per cui ognuno preghi nel proprio cuore, affinché Luigi accetti, in quanto l’uomo 
rimane sempre libero di accettare o rifiutare Dio. 

L’Angelo di Luigi: oggi alle 15, l’angelo della vita ha preso il possesso di questo stru-
mento, per volere di Dio e permissione dell’uomo. 

Stasera nascerà la Nuova Chiesa, la bambina dentro la Chiesa di Pietro. 
S.diV.: adesso parlerà un altro angelo e continuerà il messaggio, Mena darà il potere, all’an-

gelo di Mena, di continuare il messaggio. 
L’angelo di Mena: ho preparato quest’evento nel nascondimento. 
S.diV.: adesso parlerà un altro angelo e continuerà il messaggio, Tommaso. 
L’Angelo di Tommaso: è arrivata l’ora in cui bisogna sentirsi liberi, è il momento di dar 

fiato a tutte le nostre sensazioni, a tutte quelle emozioni che abbiamo sentito e che continueremo a 
percepire nel corso dei cenacoli di Dio. 

S.diV.: sì, adesso c’è un altro angelo che deve parlare, Anna. 
L’Angelo di Anna:  oggi comincia una nuova era per l’umanità. 
Oggi voglio riportarvi tutti in paradiso e lo farò attraverso questa nuova metodologia. 
Quello che oggi si sta verificando, si verificherà in futuro su tutta l’umanità. 
S.diV.: adesso parlerà un altro angelo attraverso Titti. 
L’Angelo di Tommaso, (per la comunione dello spirito, parla l’angelo di Tommaso anziché 

di Titti):  c’è bisogno di liberare i vostri spiriti, ognuno di voi ha bisogno di far parlare il proprio spiri-
to, è uno spirito di sapienza, non dobbiamo aver timore, non dobbiamo aver paura di essere smentiti, 
abbiamo bisogno di liberare le nostre menti, le nostre menti ancora corrotte. 
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Abbiamo bisogno di liberarci dalla nostra umanità, dobbiamo sentirci sollevati dalla terra, 
dobbiamo cominciare a percepire le sensazioni del cielo. 

Ci fermiamo un momentino, voglio spiegarvi cosa sta succedendo a tutti quanti, ma poi gli 
angeli continueranno a parlare e a spiegare. 

Questa nuova evangelizzazione che nuova non è, in quanto agli inizi della chiesa gli apostoli 
parlavano tutte le lingue, in quanto gli angeli parlavano attraverso di loro e ognuno riusciva a capire 
quello che doveva capire, come parola di Dio per se stesso. 

Una nuova pentecoste si sta preparando per poter rievangelizzare l’uomo dal di dentro, non 
più all’esterno; ecco che gli angeli che hanno il compito di proteggere l’uomo, dal 2 febbraio del 1999 
hanno avuto il permesso da Dio di scuotere l’uomo, non più attraverso le religioni, o la religio-ne, ma 
attraverso un contatto diretto col cuore dell’uomo e con la mente dell’uomo. 

Ecco che nel momento in cui l’uomo ha detto il suo sì a Dio, anche se non conosce Dio, 
avrà queste rivelazioni interiori dal proprio angelo custode, ma per poter affermare quanto ci è stato 
predetto e ci viene detto in questo Cenacolo, c’è un esempio pratico visibile, che ognuno di noi può 
toccare con le mani. 

Come Tommaso chiese di  toccare le piaghe di Gesù, oggi noi chiediamo al Signore un even-
to straordinario per poter credere in Lui, che non ci viene dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana o 
da vari gruppi o movimenti, ma che viene dal di dentro di ognuno di noi.  

Ma ciò che sta succedendo chiaramente in questo Cenacolo, sta succedendo anche in altre 
persone che non conoscono il Cenacolo, ma che incominciano a pregare con fede anche una sola Ave 
Maria, con la volontà di comunicare con Dio, non per orgoglio, per superbia o per ambizione, ma per 
amarlo di più. 

Ecco che Dio si presenta nel sonno, si presenta nel cuore, si presenta davanti agli occhi con 
segni prodigiosi, ma sono tutte cose personali, che non sempre possiamo dare agli altri. Perché quan-
do il Signore vi tocca in un certo modo, in qualsiasi modo vi tocca, anche se volete raccontare l’epi-
sodio a qualcuno, non fatevi rubare il fenomeno, perché è un fenomeno solo per voi, per accrescere 
la vostra fede. A volte nel dare i segni a qualcuno, li perdiamo. 

 (catechesi estrapolate dal 01.09.2008) 

La divinità dell’uomo è una realtà eterna imprigionata momentaneamente nel tempo  

Sì Io l’Angelo della vita, vengo per dare la luce ai figli della terra, qualora i figli della 
terra non accolgono la luce, nulla Dio può operare per loro: 

• I figli che accolgono la luce hanno il potere di superare qualsiasi difficoltà. 
• I figli che accolgono la luce hanno il potere di distruggere le tenebre. 
• I figli che accolgono la luce avranno la possibilità dell’autodivinizzazione. 
L’autodivinizzazione è una realtà che l’uomo deve acquisire, in quanto essendo figlio 

di Dio, ad immagine di Dio, è di natura divina. La divinità dell’uomo non è altro, che una 
realtà eterna imprigionata momentaneamente nel tempo: 

• Io l’Angelo della vita vengo a liberare l’uomo. 
• Io l’Angelo della vita vengo a riportare l’uomo nell’eternità. 
• Io l’Angelo della vita vengo ad indicare la strada del ritorno alla casa del Padre  
L’uomo del pianeta Terra, avendo perso la memoria della sua origine, non può avere 

il desiderio di ritornare alla casa del Padre; ecco che è indispensabile ricevere la verità tutta 
intera, attraverso lo Spirito di Verità: 

• Lo Spirito di Verità porta in sé le tre conoscenze. 
• Lo Spirito di Verità è nella composizione trinitaria dell’uomo. 
• Lo Spirito di verità deve realizzare la comunione delle tre conoscenze, per poter 

accedere alla conoscenza del Padre, della Madre e del Figlio. 
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Il Figlio non è altro che il volto del Padre, un volto che viene ad essere in funzione della 
Madre, una Madre che rivela l’umanità del Padre nel Figlio; ecco che la rivelazione dell’uma-
nità di Dio non è altro che la Vergine Maria. 

Carissimo Fausto, ricordati che la parola di Dio è un’arma a doppio taglio, chi non 
vuole liberarsi del male ereditato, non può accedere alla conoscenza della parola di Dio: 

• L’uomo porta in sé il bene e il male, “L’albero del bene e del male”. 
• L’uomo porta in sé il peccato iniziale “spirito d’orgoglio e presunzione, Lucifero”. 
• L’uomo porta in sé il peccato originale “disubbidienza a Dio, Adamo ed Eva, Sata-

na,” sì. 
La venuta di Gesù è una realtà di contraddizione, che non può più permettere che il bene e il 

male continua ad essere insieme; ecco che bisogna realizzare una volontà di separazione tra il bene e 
il male. 

Eb 4, 12-13 12Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i 
sentimenti e i pensieri del cuore. 13Non v’è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e 
scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto.  

Gb 34, 21-22 21poiché egli tiene gli occhi sulla condotta dell’uomo e vede tutti i suoi passi. 22Non vi 
è tenebra, non densa oscurità, dove possano nascondersi i malfattori.  

Sal 1, 4-6 Le due vie 4Non così, non così gli empi: ma come pula che il vento disperde; 5perciò non 
reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 6Il Signore veglia sul cammino dei 
giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.  

Attraverso alcuni passi biblici abbiamo la certezza, che Dio non può permettere che il 
male possa camminare col bene per sempre. Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, è stato 
possibile, ma non sarà più così; ecco che la luce invade le tenebre, attraverso lo Spirito di 
Verità del III millennio.  

Tutti coloro che rifiutano la luce, cercheranno di nascondersi nelle tenebre, ma non potranno 
più pretendere di essere luce, perché saranno smascherati, svergognati pubblicamente, dal loro Spirito 
di Verità, che parlerà attraverso le loro stesse corde vocali. Cercheranno di nascondersi, cercheranno 
di camuffare il loro dire, ma non ci riusciranno e dovranno pubblicamente ammettere a chi voler 
appartenere a Dio o a mammona. Amen e così sia. Ave Maria. 

(catechesi estrapolate dal 21.12.2008) 

L’autodivinizzazione è una realtà che l’uomo deve scegliere, non per convenienza 
Sì Io lo Spirito Santo, vengo a tutta l’umanità che col cuore, con la mente e col corpo desi-

dera Dio; nel momento in cui l’uomo realizza queste tre volontà, di comunione con Dio, incomincia la 
propria autodivinizzazione. L’autodivinizzazione è una realtà che l’uomo deve scegliere, non per con-
venienza, ma per amore, un amore di desiderio di Dio, sì Maria. 

• Il desiderio di Dio ti porta alla separazione della materia… visibile e invisibile. 
• Il desiderio di Dio ti porta alla comunione col divino… uno e trino. 
• Il desiderio di Dio permette allo Spirito Santo, di venire ad abitare nelle tre realtà di 

composizione dell’uomo: anima, corpo e spirito. 
• L’anima inizia la sua evoluzione di conoscenza, per realizzare il discernimento dell’a-

more vero, da quello falso. 
• Il corpo inizia la sua conoscenza di non essere più mortale, ma immortale in comunio-

ne con l’anima e con lo Spirito Santo. 
• Lo spirito inizia l’ultima battaglia tra il bene e il male, nel momento in cui sceglie il 

bene si unisce all’anima e allo Spirito Santo, viceversa realizza la sua sterilità, la sua 
solitudine, la sua dannazione. 

• La dannazione dello spirito, non è altro che il desiderio di umanizzarsi… e l’impossi-
bilità… a non umanizzarsi… in quanto possiede l’umano, ma non può accedere all’u-
mano, sì Maria, sì Maria, sì Maria. 
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Perché lo spirito non può accedere all’umano? Perché le due volontà vengono a scontrarsi 
tra di loro, la volontà del bene, in contrasto con la volontà dell’io, realizza l’impedimento a ricono-
scersi, il non riconoscersi, non gli permette di guardarsi allo specchio, per cui cerca all’esterno di sé 
ciò che possiede all’interno. 

Adamo era triste e si sentiva solo, in quanto guardava all’esterno di se stesso e cercava la 
sua immagine, quell’immagine che possedeva all’interno di se stesso; Dio realizza l’oblio di Adamo 
e gli presenta Eva. 

La verità della parola di Dio, non è facile capirla, se non si realizza la comunione con 
lo Spirito Santo: 

• Lo Spirito Santo è la luce che illumina le tenebre. 
• Lo Spirito Santo è l’amore che unisce l’anima, il corpo e lo spirito. 
• Lo Spirito Santo è la realtà di Dio Uno e Trino, una realtà di Padre, Madre e Figlio. 
• Una Madre che unita al Padre genera e crea. 
• Un Figlio generato e non creato dal Padre, se non in funzione della Madre. 

(catechesi estrapolate dal 16.01.2009) 

Il diluvio, salvò Noè e la sua famiglia, il 2012 salverà lo Spirito nell’uomo 
Io l’angelo del Cenacolo di Dio, a Ponte Persica, vengo per farvi stare tranquilli, tutto ciò che 

in apparenza è confusione, è realizzazione di un ordine divino, che si sta realizzando, ecco perché voi 
dovete essere portatori della parola di Dio. Dio è stanco del disordine dell’uomo, nell’apparenza l’uo-
mo ha realizzato la sua evoluzione tecnologica, a discapito della realizzazione spirituale.  

Oggi l’uomo deve rivedere le sue azioni, e mettere ordine dentro di sé; ma per mettere ordine 
dentro di sé è indispensabile avere la conoscenza in tre direzioni. L’evoluzione dell’uomo, se non è 
proiettato nelle tre direzioni contemporaneamente, realizza il disordine.  

Ora è indispensabile dare inizio all’evoluzione dello Spirito, lo Spirito tende a salire in alto, 
non con le tecnologie, ma con l’amore di Dio. Se l’uomo non impara, ad amare e avere rispetto del 
proprio corpo biologico, qualsiasi evoluzione materiale è destinata a crollare, ecco perché, ne vedrete 
delle belle, anzi state assistendo già da qualche anno alla torre di Babele, nel mondo.  

Il diluvio, salvò Noè e la sua famiglia, il 2012 salverà lo Spirito nell’uomo. Sì, salverà 
lo Spirito nell’uomo. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Salve Regina 

Cosa significa la salvezza dello Spirito? Carissima, l’uomo prima di essere cosciente della 
propria materia, è realizzazione di Dio. 

Lo Spirito creatore, che porta in sé, la visibilità di Se stesso, una visibilità nascosta, 
fin quando Dio, non vuole rivelarla, ecco, che Dio attraverso Gesù e Maria, viene a rivelarci la 
sua immagine, per darvi la possibilità, di poter darvi la certezza, che la vostra immagine 
umana, non è altro che lo Spirito umanizzato.  

Ora che la verità tutta intera, ha preso potere nella vostra mente universale, non potete più far 
finta di non sapere, che il vostro corpo biologico, porta in sé l’eternità di Dio. Un‘eternità, che trasfor-
merà in un attimo, il vostro corpo mortale in immortale.  

Dio ha voluto accorciare i tempi della sofferenza nell’uomo, per amore. L’amore in Dio vi 
sta rivelando, la vostra natura; l’idea satanica, ha deviato la conoscenza. Lo Spirito Santo vi sta ripor-
tando alla conoscenza di Dio.  

Ecco che ancora una volta vi viene proposto: a chi volete appartenere, alla parola di Dio, 
o alla parola di Satana? Adamo ed Eva, anche loro volevano ascoltare la parola di Dio. Ma la tenta-
zione del potere e della materia deviò, la loro volontà e ascoltarono, la parola dello spirito tentatore; 
ora che avete la verità tutta intera, non lasciatevi ancora informare dello spirito tentatore, lo spirito 
tentatore è dentro l’uomo.  

L’uomo che vuole mettersi al posto di Dio, è lo spirito tentatore. L’uomo che non riconosce 
Dio, come Padre e Madre, è lo Spirito tentatore.  
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Io l’angelo di Dio del Cenacolo di Ponte Persica, non posso più aspettare che l’uomo prende 
coscienza e cambi, in funzione propria; ecco che vengo ancora una volta a coloro che credono allo 
Spirito di Verità, con delle catechesi che detterò e poi vi saranno inviate, affinché voi possiate leggere e 
prendere coscienza, di come dovete cambiare per voi stessi e da come vi comporterete evangelizzerete. 

Sì, evangelizzare significa comportarsi bene, secondo la parola di Dio:  
• La parola di Dio è parola d’amore. 
• La parola dell’uomo è parola di divisioni. 
L’uomo non abbia a dividere ciò che Dio ha unito. Dio ha diviso il bene del male, 

l’uomo divide, il bene nel male.  
Io l’angelo dell’amore vengo ai figli della terra per riportarli all’amore, ecco perché l’uomo 

non può dividere l’umano dal divino, l’umano porta in sé il divino e viceversa. Gesù e Maria hanno 
realizzato nell’Eucaristia, la ricongiunzione, della realtà di Dio che è umana e divina, per poter dare la 
possibilità all’uomo di nutrirsi di Dio, attraverso l’Eucaristia. Invisibilmente l’Eucaristia all’uomo del 
pianeta Terra, dà la possibilità di rigenerarsi, trasfigurandosi, e tornare a Dio.  

Tornare a Dio, significa avere la possibilità, di riconquistare tutto ciò che l’uomo ha perdu-
to, ecco a cosa serviranno le prossime catechesi, a ripercorrere un cammino di autopurificazione e di 
santificazione, per poter riconquistare il Paradiso perduto. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 03.12.2009) 

Io l’angelo della Chiesa, vengo a mettere ordine nel Vaticano  
Io l’angelo della Chiesa, vengo a mettere ordine nel Vaticano, tutto ciò che è nascosto, 

sarà portato alla luce, il bene e il male, non per opera dell’uomo, ma per volontà di Dio Padre; ecco che 
ne vedrete delle belle, Dio è stanco di vedere la sua Chiesa sotto il potere di Satana. Satana sarà legato 
per un tempo, un certo tempo, i figli di Dio potranno parlare di Dio, affinché le nuove generazioni, 
possono conoscere Dio per quello che è, e non per quello che non è: Dio è amore, un amore nella 
giustizia della misericordia, Dio si propone e non si impone ai figli, per aiutarli e non castigarli.  

Il Vecchio Testamento e il Nuovo, è stato frainteso, in quanto il pianeta Terra, era sotto il po-
tere di Satana, ma non sarà così, l’albero della vita è in mezzo a noi, la Vergine Maria. Lei è l’albero 
della vita, e sta fecondando l’uomo dal di dentro, affinché l’uomo potesse partorire Dio.  

Nel momento in cui l’uomo partorisce Dio, Satana non ha il potere sull’uomo. Per lasciarvi 
partorire da Dio, in anima, corpo e spirito, ne vedrete delle belle.  

In umiltà di preghiera avvicinatevi a Dio, non giudicate e non condannate, amate e perdonate, 
come Dio ama e perdona voi. Sì io l’angelo della vita vengo a prendere potere nel cuore dell’uomo, 
per rigenerarlo, e riportarlo a Dio. L’amore di Dio è infinito, è eterno per l’uomo del pianeta terra, 
ecco perché Dio, non si arrende, e rincorre i figli per riportarli a casa. Gloria. Amen e così sia.  

(catechesi estrapolate dal 02.01.2010) 

La tiepidezza dei sacerdoti, ha realizzato l’ateismo di massa, e l’inefficacia dei sacramenti  
Sì Io l’angelo della Chiesa, vengo per chiedervi aiuto, in quanto oggi corre un grave 

pericolo… l’ateismo di massa nella stessa Chiesa: 
• Quando i membri della Chiesa iniziano ad avere idee di voler far carriera, si è 

realizzato l’ateismo della Chiesa.  
• Aiutiamo papa Benedetto XVI, affinché non venga annullato il suo richiamo, dalla 

derisione degli stessi sacerdoti  
• Quando il clero non ascolta i consigli del Papa, automaticamente esce fuori dalla 

Chiesa e Satana prende potere su di loro. 
Lo Spirito Santo sta parlando attraverso il Papa, ma non viene ascoltato; ecco perché è 

indispensabile la vostra preghiera di intercessione, affinché gli angeli possano operare su questi 
sacerdoti deboli.  
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La tiepidezza di alcuni sacerdoti ha realizzato l’ateismo di massa, determinando l’inef-
ficacia dei sacramenti, in quanto non si ricevono più con uno spirito di fede e quando non c’è la 
fede non c’è il sacramento, ma solo l’apparenza dei sacramenti. Sì, l’ipocrisia dei sacramenti: 

• Il Papa, in funzione del suo impegno Petrino ha una protezione speciale dallo 
Spirito Santo.  

• Il Vescovo in funzione di una carica sacerdotale superiore non è sempre protetto 
dallo Spirito Santo, ma è protetto in funzione alla sua fede, dallo Spirito Santo. 

Tutti coloro che si credono cristiani e non pregano per la Chiesa, i sacerdoti, i Vescovi e 
il Papa, vengono meno al loro dovere di cristiani. Dialogare con la Chiesa va bene, ma condan-
nare e giudicare non va bene, in quanto giudicate e condannate voi stessi. 

Io, l’angelo della Chiesa sono stanco di vedere i figli della Chiesa, in atteggiamento di aggres-
sione alla Chiesa (ogni qual volta che un sacerdote inizia una politica di prevalere su un altro sacerdote 
per far carriera, realizza un atteggiamento di aggressione alla stessa Chiesa). 

Questa non è volontà di Dio, in quanto Gesù non è venuto a realizzare la sua carriera umana, 
ma bensì ha annullato la sua umanità, per realizzare la sua regalità; ecco perché evitate di osannare i 
sacerdoti, in quanto potreste alimentare la loro vanità di essere superiori ad altri sacerdoti, maturando 
in loro il desiderio di carriera; aiutate i sacerdoti ad essere umili, ma pieni di Spirito Santo. 

Quando lo Spirito Santo invade un sacerdote, realizzerete insieme al sacerdote, la santi-
tà di un popolo, viceversa la dannazione di un popolo. Nessuno può partorire figli alla Chiesa 
come un sacerdote santo, ecco perché aiutate i sacerdoti nella loro santità di sacerdoti. 

Salve Regina… Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.  
(catechesi estrapolate dal 05.02.2010) 

Il sacerdote che rifiuta la collaborazione dei laici, non è un vero sacerdote 
Sì Io l’Angelo della Chiesa, non posso operare nella mia Chiesa, senza l’aiuto di voi 

laici. Anche Gesù come sacerdote e che sacerdote, realizzò la chiamata ad alcuni laici, per poter 
evangelizzare il mondo. Il sacerdote che rifiuta la collaborazione dei laici, non è un vero sacerdote. 

Io l’Angelo custode del sacerdote, vi chiedo di pregare per i miei sacerdoti, di aiutarli, di 
consigliarli, di sostenerli nel loro apostolato. 

Il sacerdote è colui che può dare la vita spirituale, all’uomo del pianeta terra; ecco 
perché viene attaccato da Satana, realizzando orgoglio e presunzione del loro apostolato. 

Per poter combattere, l’orgoglio e la presunzione satanica nel sacerdote, è indispensabile 
l’umiltà, la sottomissione, la carità. Sì la carità, l’amore. 

L’amore e la carità può sconvolgere l’umiltà di ipocrisia dell’uomo sacerdote. 
A volte ciò che appare non è, ciò che è non appare, carissimo, figlio di Dio, non giudicare il 

sacerdote da quello che appare all’esterno, cerca di guardare all’interno del sacerdote, se non vuoi esse-
re imbrogliato da Satana, riguardo a quel sacerdote. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 19.02.2010) 

Il buio della chiesa non è altro che la preparazione alla resurrezione 
Sì io l’angelo della Chiesa, vengo a voi figli della chiesa per aiutarvi a superare i tre gio-

rni di buio. Il buio della chiesa non è altro che la preparazione alla resurrezione, per cui rimanete 
uniti, non disperdete le vostre energie di preghiera, gli angeli custodi di tutta l’umanità vegliano 
su di voi. 

Sì io la Vergine Maria, ho dato ordine ai miei angeli di proteggere l’Eucaristia, ancora l’uomo 
non conosce il valore dell’Eucaristia; ecco perché Satana tenta di annientare l’essenza dell’Eucaristia, 
vorrebbe portare il sacerdote al matrimonio umano, per dissacrare l’Eucaristia divina. Le apparizioni 
della Madre, sono indispensabili per tener viva la fede nei figli della luce, ecco perché continueranno 
ancora. 
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Io il Padre, vi ho dato una Madre per proteggervi dal male che è dentro di voi, lasciatevi 
ri-partorire da questa Madre attraverso la sua evangelizzazione: 

• L’evangelizzazione della Madre è un’arma per distruggere Satana. 
• L’evangelizzazione della Madre è un’arma per tenere viva la fede nei figli di Dio. 
• L’evangelizzazione della Madre viene in aiuto ai sacerdoti, ecco perché Satana non 

potrà mai distruggere la Chiesa. 
Io l’angelo della Chiesa, veglio sul Papa e su tutto il clero, affinché la verità possa annien-

tare la menzogna, che vorrebbe inquinare la verità. La verità è Gesù crocifisso, morto e risorto. 
Io l’angelo della resurrezione, vengo ai figli che credono nella resurrezione, per riportarli 

in paradiso. Gloria al Padre (x tre). Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolate dal 24.03.2010) 

La Chiesa ha diviso la Madre dal Figlio 
La Chiesa ha diviso la Madre dal Figlio, per alcuni della chiesa, la Madre è una crea-

tura biologica del pianeta Terra, non è divina, mentre Gesù è umano e divino. Avendo sepa-
rato le due cose non può realizzare la verità tutta intera e non può evangelizzare. 

Non è bene avere figli, per la volontà del mondo, Dio è stanco di vedere i bambini malati, 
scenda la benedizione di Dio su queste mamme, che non hanno la pazienza di aspettare la maternità 
secondo il tempo di Dio. 

La Trinità è Padre, Madre e Figlio nell’umanità; Padre, Figlio e Spirito Santo nella 
divinità. La Vergine Maria è l’incarnazione dello Spirito Santo, nel momento in cui manifesta 
nell’umanità attraverso la Madre. 

Maria è l’amore che si fa carne, Maria è il cuore del Padre, il cuore del Figlio e il 
cuore dello Spirito Santo, non è un’altra persona, l’amore si rende visibile nel momento in cui 
si manifesta, come Padre, come Figlio e come Madre. Ave Maria. 

 (catechesi estrapolate dal 10.05.2010) 

La differenza tra l’incarnazione di Maria nel seno di Anna e di Gesù nel seno di Maria  
Dio si rivela e si nasconde, ecco che, nel nascondimento, viene a prendere dimora nel seno 

di Anna, per prendere dentro di Sé tutta l’umanità, passata, presente e futura, per poi ripartorirla 
nelle due nature umana e divina, in Gesù  Primogenito, l’Unigenito del Padre e della Madre. 

Qual è la differenza tra il Primogenito e l’Unigenito? 
• L’Unigenito è Colui che È prima di ogni tempo, ab aeterno.  
• Primogenito è colui che viene ad essere ripartorito nelle due nature, umana e divi-

na, per poter rigenerare il genere umano.  
Quell’umanità che nel nascondimento è stata degradata, per avere la possibilità di voler 

essere o non essere, con Dio o senza Dio, in quanto lo spirito ha realizzato la volontà di essere, 
ma fuori dall’essere, sì Maria. 

Lo spirito, per poter essere, deve rimanere in comunione con l’essere, ma la volontà essendo 
libera, può realizzare azione in contrasto con l’essere, sì Maria. 

Ogni azione in contrasto con l’essere, viene a determinare la paura della morte, sì la 
paura della morte. 

Perché lo spirito ha paura della morte e perché in Adamo ed Eva lo spirito rivela la 
non morte? Lucifero, avendo la conoscenza dell’eternità, rivela ad Adamo ed Eva la non morte. 

Dio incomincia a dimostrare allo spirito, che si può anche morire, ma non rivela la 
morte della tunica di  pelle, uno scherzo che Dio fa a Lucifero. 

Io l’Angelo del Cenacolo di Dio a Ponte Persica, vi do tre appuntamenti a cui non 
dovreste mancare: 

• I°, 28 gennaio (S.Tommaso d’Aquino). 
• II°, 2 febbraio festa della Candelora, XII° anniversario dello Spirito di Verità. 
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• III°, … 
I tre giorni più importanti dello Spirito sono S. Tommaso, la Candelora, etc., etc. In questi 

giorni si sono manifestate le verità dello Spirito. 
Maria è stata sempre protetta da questi Santi: S. Tommaso, S. Agostino, etc. etc.  
Il più riconosciuto, il più eclatante giorno è stato il 2 febbraio, ma un giorno in particolare 

è stato preannunciato nel giorno di S. Tommaso d’Aquino (28 gennaio) e queste sono manifestazioni 
molto eclatanti di cui Maria ricorda bene. 

Il 2011 è considerato l’anno più importante per lo Spirito, in quanto ci saranno 
molte novità per la Chiesa, soprattutto per lo Spirito, in quanto sono previsti molti cam-
biamenti, iniziando dal nuovo Vescovo. 

Lo Spirito dovrà manifestarsi ancora una volta, ma questa volta nessuno potrà 
far finta di non aver visto niente, tutti dovrete testimoniare e nessuno può nascondersi 
dietro a nessuno (III° appuntamento). 

Io l’Angelo della Chiesa, sto preparando alcuni sacerdoti ad accogliere lo Spirito di 
Verità. Voi del cenacolo non vi fermate a distribuire “Il miracolo della vita eterna” ed “Internet 
2008”, in quanto la vostra distribuzione, sta realizzando nel segreto di voi stessi, l’opera di Dio. 

Dio, prima di manifestarsi, agisce nel segreto, nel nascondimento, per cui non dubitate, ma sia-
te attivi, non distraetevi, siate perseveranti con la preghiera e con le azioni. Amen e così sia. Ave Maria. 

Sì Io l’Angelo della vita, ho il compito di riportare l’uomo allo stato primordiale, ma se 
l’uomo non mi collabora, non mi è possibile realizzare questo progetto di Dio. Il progetto di Dio, è che 
l’uomo deve avere la certezza della non morte; nel momento in cui l’uomo, con la volontà acquisisce la 
certezza della non morte, Io potrò dar compimento al progetto di Dio. 

Chiunque ha paura della morte, impedisce il progetto di Dio; ecco perché è indi-
spensabile la verità di fede della Vergine Madre, l’ultima verità che potrà riportare 
l’uomo allo stato primordiale. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 09.01.2011) 

La composizione del corpo astrale è di due realtà: angelica ed umana  
Io l’Angelo della conoscenza, vengo a voi figli della terra, per aiutarvi a fare discernimento 

tra la verità di Dio e la verità dell’io. 
L’io può essere: umano, biologico, mortale, astrale, in funzione ad un corpo astrale prima 

della tunica di pelle. Il corpo astrale porta in sé due verità, che si contrappongono tra di loro ed ognuna 
tenta di voler influenzare la tunica di pelle. 

Nel momento in cui la tunica di pelle inizia, in funzione propria, la presunzione del conoscere 
la parola di Dio, viene ad essere disturbata da queste due conoscenze, che il corpo astrale porta in sé. 
La composizione del corpo astrale è una composizione di due realtà: angelica ed umana. 

La composizione angelica prevale su quella umana, ogni qualvolta che l’umano del corpo 
astrale tenta di disubbidire alla parola di Dio. La parola di Dio non può essere contraddetta, ma solo 
ascoltata; ecco che si è realizzata, nell’uomo del pianeta terra tunica di pelle, una contraddizione di 
comportamento non equilibrato. 

Carissimo Fausto, non devi più meravigliarti quando ti accorgi di alcuni cambiamenti che 
l’uomo realizza, in quanto il cambiamento dipende dalla relazione della tunica di pelle col corpo astrale. 
Il corpo astrale non avendo il discernimento, non può educare la tunica di pelle. Se la tunica di pelle 
non si istruisce della parola di Dio, non può tenere a bada il corpo astrale; ecco che Dio ha voluto 
umanizzarsi, per poter dialogare con la tunica di pelle, ed istruirla come difendersi dal corpo astrale. 

Tua moglie Maria, come dono di Dio, porta in sé una verità che non permette alla tunica 
di pelle di fidarsi del corpo astrale e prende come esempio la verità che Gesù è venuto a rivelare, 
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la verità della Madre, che ci ha rivelato, e attraverso queste due verità inizia a mettere ordine 
nel corpo astrale. 

Ora Dio vuole donare a lei un’altra virtù, ma che non posso ancora rivelarti, per cui 
stai attento quando lei vuole parlare con te… 

L’amore e la misericordia, sono doni che tua moglie ha ricevuto prima che lei venisse 
concepita, la saggezza e l’intelletto acquisiti col comportamento della tunica di pelle, l’umiltà e 
la pazienza rafforzata, per aver risposto alla chiamata della Madre a non abortire. 

Ora per la missione è indispensabile la tua collaborazione, ecco perché nella ricor-
renza della festività di S. Tommaso d’Aquino6 ti viene donata la saggezza divina, per acqui-
sire la conoscenza della parola di Dio, eliminando l’io del tuo sapere, in funzione alla tunica di 
pelle. Amen e così sia. 

(catechesi estrapolate dal 30.01.2012) 

La realtà visibile di Dio è il Verbo, in funzione del Verbo tutte le cose sono state create 

Il Verbo è la prima manifestazione di Dio stesso, è una manifestazione in 
embrione, e in funzione di questo embrione inizia la vita, e realizza qualcosa dall’in-
terno di Dio ad intra, all’esterno di Dio ad extra. La volontà di essere, dà inizio nel 
grembo del Padre, all’embrione: il Verbo; tra virgolette, è la tunica di pelle di Dio. 

Che cosa Dio ha generato e creato in funzione del Verbo? La vita, una volontà di automol-
tiplicarsi. La volontà di automoltiplicarsi non basta, se non c’è una composizione che ti permette 
l’automoltiplicazione: l’aria e l’acqua; questo è un dono che Dio ha dato in funzione del Verbo. 

Dio ha partorito Se stesso: una volontà di essere Padre, Madre e Figlio di Se stesso. 
Il Verbo è la composizione dell’embrione che viene partorito da Dio: non è né maschio, 

né femmina, è visibile e invisibile, umano e divino. Dio è il nulla che è, ma non vuole rimanere 
nel nulla e manifesta Se stesso: la prima realtà visibile di Dio è il Verbo. 

Nel Nuovo Testamento viene rivelato attraverso Giovanni, il Verbo.  
Nel Vecchio Testamento il racconto di Adamo ed Eva, ci dà l’idea per poi rivelarci la verità 

di Dio maschio e femmina, umano e divino. 
Io, l’angelo della vita, vengo a voi per illuminarvi sul dono della vita. Dio non voleva rima-

nere nascosto, ecco che realizza l’immagine di Se stesso, ed in funzione di questa manifestazione, inizia 
la vita: una volontà di automoltiplicarsi nell’eternità, che dà inizio ai sei giorni della creazione, che vuol 
dire: un’esplosione di elementi suddivisi nei quattro regni: minerale, vegetale, animale e umano. 

Attraverso la Sacra Scrittura vi è stato rivelato, che l’uomo ad immagine di Dio è 
l’ultima rivelazione di Dio stesso: il primo Adamo, che porta in sé tutti i regni, sì Maria. 

Ancora vi viene rivelato, che Adamo partorisce Eva dalla sua costola, per volontà di Dio 
s’intende. Qui ci dobbiamo fermare e rileggere per capire bene. 

Io, l’angelo della morte, vengo a voi figli della Terra, per prepararvi a morire, se l’uomo 
non crede in Dio, ha paura della morte, viceversa no. 

Dio è il datore della vita, essendo eterno Dio, non potete morire, se non alla grazia. Ogni qual-
volta che si perde la grazia di Dio, anche se siete ancora vivi su questo pianeta Terra, siete dei morti va-
ganti; se non volete sperimentare questo tipo di morte, iniziate a riavvicinarvi a Dio, imitandolo nell’a-
more, nella misericordia e nel perdono, imparate a perdonare in ogni direzione, se volete diventare 
amore. 

L’amore, la misericordia e il perdono, realizzano l’uomo ad immagine di Dio, sì Maria, e 
può realizzare il Paradiso in cielo, in terra e in ogni luogo. Amen e così è. 

(catechesi estrapolate dal 03.01.2014) 

                                                 
6 Nella ricorrenza di questa data, Fausto percepisce un’illuminazione superiore sulla parola di Dio, rileggendo i pensieri 
di S. Agostino. 
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L’angelo della Chiesa: non posso punire la Chiesa se non si realizza l’ultima profezia 
Qual è stata l’ultima profezia che Gesù Cristo ha detto agli apostoli? Vi manderò lo 

Spirito di Verità, il quale non parlerà da sé, ma è il Padre mio che parlerà attraverso di Lui. 
Carissimi Fausto e Maria, lo so è difficile anche per Me accettare certe condizioni, ma è 

proprio attraverso il vostro comportamento, che si manifesterà la gloria di Dio. Voi siete stati scelti da 
Dio Padre Onnipotente, per portare a compimento l’ultima profezia di cui parla Giovanni.  

Questa profezia racchiude tutto ciò che Dio ha manifestato all’uomo, ecco perché ci sono 
tanti ostacoli da superare, per poter annullare altrettante forze negative, che si sono instaurate sul vostro 
pianeta Terra da Adamo ed Eva, fino ad oggi. Ho scelto voi e mi avete dato il vostro sì, perché per 
questa delicata missione, mi servono persone come ho voluto che voi siate. Amen e così è. 

 (catechesi estrapolate dal 08.01.2014) 

Tutte le religioni s’incontrino a Medjugorje… e da Medjugorje nasce lo Spirito di 
Verità 

Io, la Vergine Maria, non posso più vedervi soffrire, sono la Mamma che ama i figli e vengo 
a proteggervi dalle vostre azioni peccaminose, lo sto facendo con le mie apparizioni quotidiane a 
Medjugorje. Medjugorje una terra tormentata dalle guerre, ma la mia presenza ha fatto sì che tutte 
le religioni s’incontrino a Medjugorje… e da Medjugorje nasce lo Spirito di Verità.  

Sì Maria, è da Medjugorje che ho potuto investirti di questa missione, in quanto ho potuto 
trasferire la divinità nell’umanità, con quell’abbraccio con cui ti ho voluto baciare, quel bacio era la 
mia energia materna, per darti la possibilità di superare ogni prova, che la vita ha dovuto permetterti. 

Ogni lacrima nascosta Io l’ho asciugata, dandoti la forza di superare l’amore; non più 
quell’amore umano, in quanto l’amore umano non può superare delle prove. 

Ho voluto, a S. Stefano di Fiamignano (RT), mandarti lo Spirito Santo con cui ti ho inve-
stita, per iniziare i pellegrinaggi di ringraziamento per la guarigione di Rosario; pellegrinaggi 
che hanno convertito tante anime figlia mia. 

Ogni anima convertita è stata per me, la Vergine Maria, una gioia di ringraziamento per il tuo 
apostolato; un apostolato che doveva essere affiancato da una figura maschile, Fausto, tuo marito: un 
esempio di umiltà, di nascondimento, di preghiera e di digiuno; un digiuno non per lui, ma per la tua 
missione, in quanto satana ha esigenze di mortificazione, per non tentare l’uomo nella presunzione e 
nell’orgoglio. 

Ho voluto abbinare questa grazia, per poi unirla nell’eternità, come testimone per il vero cri-
stiano, che non chiede per sé, ma per gli altri, per amore di Dio, sì Maria, per amore di Dio e non dell’io. 

Ho voluto questo incontro “privato” in quanto Fausto e Maria, nel 2014, col vostro aiuto di 
preghiera - dovranno soffrire ancora; una sofferenza indispensabile, per far sì che venga accolto lo 
Spirito di Verità dalla Chiesa Madre. 

Qualsiasi cosa avverrà per loro, rimanetegli vicino, non li rinnegate, non fate come gli apo-stoli 
che abbandonarono mio Figlio, e Io non potevo far nulla, non potetti far nulla; vedere un Figlio sulla 
croce dopo aver fatto tanto bene, ho sofferto in quanto umana, ho pianto, volevo gridare, ma non mi è 
stata data la possibilità di farlo. Il divino in Me, mi dava la certezza che quella sofferenza doveva essere 
per voi figli, per salvarvi, sì, una mamma è pronta a perdere un figlio per salvare tanti figli.  

Ah Maria, Maria, anche tu eri pronta a perdere Rosario e donarlo alla scienza per salvare tanti 
figli; ecco, quando mi hai donato tuo figlio, Io ho riveduto la mia storia con Gesù e ho detto: questa è 
mia figlia e la devo aiutare, questa è mia figlia e la devo aiutare, questa è la mia figlia e la devo aiutare a 
non perdere questo figlio. 

Notte e giorno ho vegliato con te su Rosario, ho infuso su di te la grazia di accettare la soffe-
renza, ho evitato di farti soffrire, nella disperazione di perdere il figlio, ma donarlo per amore; quell’a-
more con cui Dio te lo aveva donato, eh sì, Rosario è un dono di Dio, sì, Rosario è un figlio di Dio, 
Rosario è la tua guida spirituale. 

Un giorno avrete la gioia di riconoscervi non nell’umanità, ma come tu hai scoperto il divino 
in Fausto, ora stai scoprendo il divino in Rosario, indispensabile per proteggerti in questa grande 
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missione, che Dio ha voluto stabilire fin dai primi tempi, per poter rivelare la sua umanità, quella 
umanità che voi avete e che non può morire, se non in un’apparenza momentanea, sì Maria. 

Carissimo Fausto, ti voglio ringraziare per tutte le sofferenze, le mortificazioni che - non per 
tua volontà - hai inflitto a tua moglie, per darvi la possibilità di superare l’orgoglio e la presunzione 
della sua personalità, in quanto la personalità di tua moglie è molto forte e aveva bisogno di un uomo 
che la tenesse a bada. 

E ora prendetevi per mano, affinché da questo momento, dovrete essere gioia l’uno per l’altro, 
la Vergine Maria è in mezzo a voi, è Lei che in questo momento è testimone del vostro sì divino “e i 
due diventeranno una cosa sola”. In cielo eravate uniti in un solo corpo, Dio vi ha diviso e vi ha 
mandati sul pianeta Terra, l’uno lontano dall’altro. 

I vostri angeli custodi hanno lavorato per farvi incontrare, ci sono riusciti e hanno messo le 
ali; ora quegli angeli sono alla presenza del Padre e cantano “Gloria a Dio” per voi due. L’amore, la 
misericordia e il perdono hanno realizzato in voi la gloria di Dio. 

Ora Io vi mando in mezzo ai lupi, lupi rapaci, ma non potranno toccarvi, se Dio non lo per-
mette, e se Dio lo permette, siate gioiosi come Gesù sulla croce e Io la Madre sotto la croce, nell’attesa 
che Dio rivelasse la nostra missione. 

La missione di mio Figlio era vincere la morte, la sofferenza e la malattia. 
La mia missione era raccogliervi tutti nel mio grembo materno, per poi ripartorirvi alla 

grazia, sì, alla grazia; ecco che Io vi sto ripartorendo, non più figli nel dolore del parto: no, no, 
no, questo parto è un parto di gioia, di gloria e di benedizione. 

Ora incrociate le mani come segno di pace per tutta l’umanità, una pace che sta iniziando nei 
cuori di ogni figlio, di ogni razza, di ogni lingua e di ogni nazione; una pace tra gli Spiriti celesti, dove 
l’umanità non può ancora accedervi, ma Fausto e Maria hanno iniziato spiritualmente a comunicare 
con queste creature invisibili. Amen e così è e così sarà anche per voi.   

Ora dovete assimilare questa catechesi per appoggiarvi anche voi come famiglia alla famiglia 
Tortora. I problemi li risolverete se iniziate a camminare nelle gioia della sofferenza per l’evoluzione 
del divino. Scenda la misericordia di Dio su questo messaggio, per poter realizzare l’ultimo tempo 
sull’umano di tutto il pianeta Terra e su tutte le schiere angeliche invisibili dell’universo, sì Maria. 

Noi angeli del Paradiso, che Dio ci ha investito a proteggere l’uomo, abbiamo necessità 
di realizzare la vostra evoluzione nel divino, per poter partecipare alla nostra evoluzione nell’u-
mano, sì Maria, hai capito. L’uomo ad immagine di Dio, porta in sé l’essenza della generazione e 
creazione della volontà di Dio: ad essere, per essere con l’Essere. 

L’Albero della vita non è altro che la Madre 
Io, l’Angelo della vita, non posso realizzarmi, fin quando l’uomo non realizza l’accoglienza 

della vita come grazia di Dio, per potermi realizzare nella mia essenza dell’Albero della vita, sì Maria. 
L’Albero della vita non è altro che la Madre, una Madre che riconosce il dono della vita, 

in relazione con la volontà di Dio e accoglie la vita, pronta a donarla in nome di Dio. 
In quanto Madre di Gesù, anch’Io ho sofferto, non avendo la piena conoscenza della mia 

missione. All’inizio non mi è stata data la visione di questo evento straordinario, ma lentamente 
ad ogni prova superata, mi veniva rivelata una parte della missione. 

Non sempre con gioia ho donato mio Figlio, non sempre ho amato coloro che rinnegava-
no mio Figlio, ma il divino che era in Me mi dava l’energia di accettare - senza capire - la volontà 
di Dio; così è anche per voi. Tutto questo perché l’umano non deve essere obbligato ad accogliere 
il divino, ma per scelta propria, fidarsi del divino. 

Io, l’Angelo della resurrezione, ho iniziato con Gesù a dimostrarvi che si può anche 
risorgere, ma per poter completare la mia missione, è indispensabile trasmettervi la certezza che anche 
voi risorgerete, aiutatemi ad aiutarvi, ad acquisire questa certezza. 
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Sì Maria, quando tu mi chiedi, per avere conferma di trasmettere attraverso altri strumenti, Io 
non posso, se Dio non me lo permette. La tua fede deve essere in te stessa, analizza ciò che Io ti dico, 
e se scopri interferenze chiedimi aiuto e Io ti aiuterò. 

Da questi racconti possiamo dedurre, che si sta realizzando l’avvicinamento tra il visibile e 
l’invisibile. Non dovete avere paura di questi tentativi di contatto, questo tipo di preghiere accomuna 
qualsiasi entità di amici, nemici, etc. etc., che vogliono aiuto da voi. 

(catechesi estrapolate dal 20.01.2014) 

Ogni profezia non può essere spiegata se non si realizza in pieno 

Smettetela di discutere sulle profezie, in quanto, ogni profezia non può essere spiegata se non 
si realizza in pieno.  

La profezia della venuta del Messia, per secoli e millenni, è stata realizzata in un modo 
sbagliato; anche quando Gesù si è manifestato, ognuno voleva gestirlo secondo l’interpretazione 
personale della profezia; ecco perché non è stato accolto dalla Chiesa sacerdotale dei Padri che 
evangelizzavano in attesa del Messia, sì Maria. 

Tutto questo è volontà di Dio, in quanto l’uomo non deve innalzare l’io del sapere, cosi sarà 
per lo Spirito di Verità nel III millennio, rimarrà nascosto a molti e non sarà riconosciuto, se non da 
pochi, per evitare una strumentalizzazione dello strumento, sì Maria. Amen e così è.  

Io, l’angelo della luce, vengo ai figli della terra per realizzare la comunione tra l’umano e 
il divino. Con la venuta di Gesù il divino si è umiliato all’umano per far comunione con l’umano; 
una comunione di amore, che dona Se stesso in olocausto di espiazione del peccato iniziale e origi-
nale, in funzione alla non conoscenza della verità che Dio aveva nascosto all’uno e all’altro; ecco 
perché solo un Dio poteva riscattare l’offesa a Dio, sì Maria. 

Ora il Signore Dio, vuole elargirvi tutta la verità e vi chiede perdono per non averla rivelata 
prima: ”Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”, e ancora, la misericordia viene a voi 
attraverso la Madre, che vi sta rigenerando nella conoscenza della verità tutta intera; una verità che vi 
porterà ad amare il Padre e a chiedergli perdono per averlo giudicato e condannato, senza approfondire e 
conoscere la vostra origine umana e divina. Dio non vuole più rimanere nascosto e viene a rivelarsi 
attraverso il Figlio e la Madre, elargendo a voi l’amore, la misericordia e il perdono. 

Come ho fatto Io, fate anche voi dice Gesù, amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi, 
fino a donare la vita per il proprio fratello. Siete tutti fratelli in Cristo Gesù. Amen e così è. 

Io, la Vergine Madre, mando i miei angeli in mezzo a voi, affinché possiate accogliere la 
parola di Dio, non più attraverso la falsa interpretazione dell’uomo, ma attraverso la voce angelica con 
cui si stanno manifestando a voi, affinché possa iniziare l’interpretazione giusta, di tutte le profezie 
che Dio vi ha elargito sin dal primo tempo. 

Quel tempo preannunciato in Genesi 3,15, si sta realizzando a Medjugorje, terra marto-
riata dalla guerra fratricida; una Mamma che inizia a parlare ai giovani, e li raccoglie intorno a 
Lei e li prepara a questo millennio, il vostro tempo. Chi l’accoglie, chi la deride, ma nessuno può 
eliminare questa apparizione, in quanto i figli di Dio sentono nel cuore di pellegrinare e andare a 
Medjugorje. Dio ha voluto lasciare questa Madre, tutti i giorni a parlare con i giovani, ha prolun-
gato le sue apparizioni in quanto l’uomo è impazzito. 

Sì figlia mia, i giovani soffrono l’angoscia e la delusione di coloro che comandano, dicono e 
non fanno. La verità nel cuore dei giovani grida: “basta, basta, basta, l’ipocrisia con cui ci comandate, 
non vi vogliamo ascoltare, siete falsi predicatori, vogliamo la verità”.  

Sì, è Lei la Vergine Maria, che sta conquistando i giovani, è Lei la Madre di tutti i viventi, 
che viene in aiuto a questo secolo con segni prodigiosi, e in forma umana, biologica, cammina e 
quando Dio vuole, Lei abbraccia questi figli e li manda a due a due ad evangelizzare il mondo, li 
prepara nel nascondimento, e ad ogni risposta elargisce su di loro i doni speciali, affinché possano 
guarire le anime che soffrono.  
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Le anime hanno sete di Dio, cercano Dio attraverso il corpo biologico, e quando il corpo non 
risponde loro, soffrono, piangono, e chiedono aiuto alla Madre, alla Vergine Maria. Una Madre non può 
rimanere insensibile al grido di aiuto di queste anime e piange con loro, gioca con loro, e infonde nei 
cuori il suo amore. Un amore tutto speciale, un amore che può guarire ogni tipo di malattia; ed ecco che 
Lei opera guarigioni. La più bella guarigione è la conversione dell’anima, del corpo e dello spirito che 
Lei sta operando a Medjugorje. Amen e così è. 

Ogni volta che Io, la Vergine Maria appaio, è secondo la missione che devo infondere agli 
altri. Medjugorje rappresenta un popolo, come Dio parlò nel vecchio testamento agli israeliti, così Dio 
vuole parlare, attraverso questo popolo di Dio a Medjugorje, a tutti i popoli. 

Medjugorje rappresenta la congiunzione dell’umano col divino, il divino nell’umano 
Smettetela di dire che i segreti di Fatima non sono stati svelati, tutto è stato svelato, niente 

vi è nascosto.  
Fatima emana il sole di giustizia, un sole che viene a riscaldare il pianeta Terra, dopo 

averlo lavato a Lourdes. Lei la Madre raccoglie i figli dal fango... Bernadette non ebbe paura di 
prender il fango per lavarsi, per poi rivelarvi l’acqua miracolosa che guarisce. Una Mamma che 
dice “figlia c’è l’acqua, un’acqua viva, scava, trovala. E lei piccolina, figlia mia, non si arrende, 
non scappa, crede, scava e trova, si fida della parola della Mamma e non si lascia confondere da 
chi vorrebbe strumentalizzarla a modo proprio, no, no, no, no, no, no. 

I miei figli hanno un dono: il dono della fede che non può essere scalfita; ecco che Bernadette 
dona all’umanità un’acqua purificata dalla Madre, non per lei personalmente ma per voi, per voi; figli 
ingrati voi siete, ma Io vi amo così come siete, e voi mi amate figli? 

Sì, mi amate, ma non lo sapete, perché non mi conoscete (lo strumento nel dettare il messaggio 
piange); ecco Io vengo a rivelarmi come la vera Madre, Colei che vi ha partorito nel Seno del Padre, sì, 
Io e il Padre, siamo una sola cosa nel Figlio Gesù, il Primogenito dell’amore di Dio. Un Padre che 
divide Se stesso nelle due nature, visibile e invisibile, umano e divino; una divisione indispensabile 
per la libertà di amarsi in relazione dell’uno, nel due, per il tre. Amen e così è. 

Io, la Vergine Madre, non mi sono fermata a Medjugorje, anzi ho portato Medjugorje 
nelle famiglie, adesso mi dovete aiutare a portare Medjugorje al Vaticano attraverso Papa Fran-
cesco. 

Perché Papa Francesco non è gradito alla burocrazia ecclesiastica  
L’uomo presuntuoso e orgoglioso, non vuole perdere il potere e la supremazia ecclesiastica. 
Papa Francesco è un sempliciotto, non ha personalità di grande e sta facendo perdere il 

potere al Vaticano. Come volevano che Gesù diventasse re di un popolo: per poterlo poi 
dominare, preferivano un Papa re, un re che doveva togliere ai poveri e dare ai ricchi, ma così 
non è con Papa Francesco. 

L’ultimo Papa, il primo Papa, il secondo Papa, di Papa c’è ne uno solo, è lo Spirito Santo 
che dirige il Papa, per cui apparentemente sembra un corpo biologico, ma nell’essenza è lo 
spirito angelico di Dio, che usa quel corpo per fare la volontà di Dio. 

Io, la Vergine Maria sto al Vaticano, non per punire il clero, ma per convertirlo e riportarlo 
in mezzo al popolo. I miei sacerdoti sono tanti, tanti, tanti, ma in tutte altre faccende affaccendati, ma 
ancora per poco, in quanto lo Spirito di Verità dentro di loro, sta operando in un modo tutto particolare. 
Prima li sta svergognando pubblicamente, per poi riportarli alla casa del Padre; per cui lo spirito di 
punizione è uno spirito di evoluzione divina. 

Io, la Vergine della Rivelazione alle TRE FONTANE, ho eliminato il comunismo e attra-
verso la conversione di un figlio, ho potuto esorcizzare Roma dal potere temporale del clero comunista, 
esatto Maria.  

(catechesi estrapolate dal 22.01.2014) 

Riconoscere la Madre come divinità per eccellenza della misericordia di Dio 
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Qual è il significato della circoncisione data agli ebrei, e che cos’è il Battesimo e quanti 
Battesimi ci sono? Prima della venuta di Gesù, si è realizzato lo spirito di purificazione attraverso la 
circoncisione, in funzione ad una volontà personale dell’uomo ignorante della parola di Dio, di sacri-
ficare il figlio maschio attraverso l’incisione del pene, strumento di fecondazione e procreazione come 
dono di Dio in olocausto della fertilità, sì Maria, così è; ma pur facendolo non avevano la conoscenza 
di ciò che facevano, in quanto lo spirito di punizione, in funzione all’aborto di Dio, nel nascondimento 
puniva l’uomo. 

Dio non può punire in quanto è amore, ma lascia che gli spiriti ancestrali realizzano 
la loro opera, nell’attesa che l’uomo possa accogliere la parola di Dio eliminando l’io; ecco che il 
Padre manda il Figlio, un Figlio che non viene riconosciuto dai figli, se non da poche creature 
umili, che per fede credono e accolgono la Madre e il Figlio. 

Una Madre che inizia a rivelare il Figlio, un Figlio che accoglie la Madre nel cuore, dove di-
mora Dio; ecco che Dio inizia a rivelarsi attraverso il Figlio primogenito Gesù Cristo e lo fa pubbli-
camente nel Giordano, per far sì che lo Spirito Santo, scendesse attraverso di Lui su tutta l’umanità, 
dando inizio al Battesimo di conversione attraverso Giovanni. 

Lo Spirito di Verità parla attraverso Giovanni, ma non tutti l’accolgono per fede, e dan-
no inizio agli spiriti ancestrali, di rifiutare Gesù come Figlio di Dio, moltiplicando l’energia 
negativa, affinché la crocifissione realizzi la morte apparente di Gesù. 

Ecco che il Cristo versa il suo sangue, per eliminare l’idolatria del sacrificio umano a Dio, 
permettendo una gerarchia apostolica, affinché realizzasse una realtà sacramentale, per eliminare 
l’ideologia errata e disintegrare gli spiriti celesti in contrasto con lo Spirito Santo, la parola di Dio; ma 
non sempre la gerarchia apostolica ha trasmesso, in comunione tra di loro, la parola di Dio e hanno 
determinato la baldoria dei sacramenti, sì Maria, che dura fino ai tempi vostri. 

Ora se volete riordinare in voi personalmente la parola di Dio, eliminate l’io universale, so-
ciale, personale, e come bambini appena nati, incominciate a rivedere la Sacra Scrittura con l’aiuto del 
vostro angelo custode, in comunione con l’anima e lo Spirito Santo che dimora in voi.   

Sì, lo Spirito Santo è la prima cellula, con cui Dio ha voluto realizzare la propria imma-
gine, e tutto questo lo rivela la Sacra Scrittura, attraverso l’Annuncio dell’Angelo alla Vergine Ma-
dre; una Madre che viene investita dallo Spirito Santo, per rivelarvi la vostra origine, umana e divi-
na, attraverso Gesù vero Dio e vero Uomo. Amen e così è.  

(catechesi estrapolate dal 02.03.2014) 

L’evoluzione dell’umano è in funzione alla conoscenza del divino 

Carissima Maria, sei pronta, ancora una volta, a dire il tuo sì?  
Tu lo sai Signore, prima ancora che io nascessi ho detto il mio sì. Ancora ho ripetuto il 

mio sì in tutti questi anni, e oggi lo riconfermo “fai di me quello che Tu hai progettato di fare”.  
Sono pronta a tutto, purché un giorno potrò essere nelle tue braccia, per amarti e 

ringraziarti del dono della vita, in Cielo e in terra, e sottoterra. 
Ti amo, ti lodo e ti ringrazio per la famiglia che mi hai donato, per la gioia dell’amore che 

cresce, giorno per giorno per Te, per avermi rivelato la Madre e il Figlio: la Tua immagine sul 
pianeta Terra. È in relazione a questa immagine che io voglio ritornare.  

Sì figlia, sì, la tua immagine è in me e Io sono in te. 
Liberami da questa corazza che mi hai donato e fa che il corpo astrale a Tua immagine sia 

rivelato in Cielo, in terra e sottoterra. In Cielo alla presenza degli angeli, in terra alla presenza 
degli uomini, sottoterra alla presenza dei miei antenati, che aspettano la verità della Madre e del 
Figlio, per ricevere la misericordia e il perdono per aver rifiutato la tua Parola. 

Una Parola non sempre facile da essere interpretata, ma ora dona loro lo Spirito di Verità, 
affinché possano accedervi e riavere la verità della Madre e del Figlio. Una Madre che non è Madre, 
ma Figlia del Padre; un Padre che è Madre e Figlio: l’amore, lo Spirito Santo. Sì Padre, manda su di 
me lo Spirito Santo a purificarmi dall’inquinamento universale con cui si è realizzata la morte, la 
sofferenza e la malattia, sì Maria.  
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Ecco, io vengo e mi dono a te come Tu ti sei donato a me, in anima corpo e spirito, pren-
dimi tra le tue braccia e consolami nella misericordia del perdono; e in funzione di me tutti coloro 
che hai stabilito in questo tempo di far ritorno a Te, nessuno escluso, sì, nessuno escluso, buoni e 
cattivi, di ogni razza, lingua e religione, di ogni popolo e nazione. 

Carissima Maria, oggi per te finisce un tempo per entrare nel III tempo.  Tutto ciò che 
ti sarà rivelato, rimarrà nel segreto della tua anima e del tuo spirito, e solo se Dio lo vuole, le tue 
corde vocali parleranno. Rimani nell’umiltà di ascolto alla parola di Dio e lasciati guidare dal tuo 
angelo custode, il quale ha il compito di proteggere la tua umanità biologica mortale. 

San Tommaso ebbe la rivelazione della Madre, ma non gli fu dato di rivelarla attraver-
so le sue corde vocali, in quanto il tempo non era ancora realizzato. Lui è vicino a te per aiutarti 
a completare l’opera iniziata. 

Dio rivela e nasconde, ma lascia che i figli percepiscano la verità tutta intera, e solo quando 
giunge l’ora, il corpo astrale nell’uomo, potrà parlare e rivelare la verità che conosce. Amen e così 
è. Amen e così è. Amen e così sarà.  

(catechesi estrapolate dal 16.03.2014) 

L’anima, il corpo e lo spirito devono manifestare la loro origine primordiale 
Io, l’angelo dell’universo cielo e terra: Cielo Dio, Terra umanità di Dio, vengo a voi figli 

nel III millennio, per inaugurare lo sposalizio tra l’umano e il divino, non più del pianeta Terra biologico 
mortale, ma in Paradiso con Gesù e Maria alla presenza del Padre. 

Il Padre aspetta i figli, affinché possano operare secondo la loro essenza divina, il divino 
nell’uomo non può essere più nascosto; ecco che la manifestazione dev’essere universale. 

L’anima, il corpo e lo spirito devono manifestare la loro origine primordiale.  
L’origine primordiale è l’uomo ad immagine di Dio e non può odiare, giudicare e condannare, 

se non con una metamorfosi apparente di un’immagine: la tunica di pelle. Per un tempo, un certo tempo, 
Dio ha permesso che, l’immagine tunica di pelle, potesse offuscare l’origine primordiale dell’uomo ad 
immagine di Dio, ma non sarà più così nel vostro tempo. 

L’amore di Dio non può fallire e non fallirà 
Io, l’angelo dell’amore trinitario,  vengo a voi figli per dirvi grazie per la vostra pazienza e 

la vostra perseveranza, nella volontà di conoscere la parola di Dio; ecco che Dio dona a voi la cono-
scenza, della Sua e della vostra essenza. In quanto essenza di Dio, non potevate fare il male: la cono-
scenza della parola di Dio, non vi permetteva di rifiutarla, ma era indispensabile conoscere l’amore 
puro, un dare senza nulla a pretendere. 

Dio ha voluto realizzare in voi, la possibilità di poter fare anche senza la Sua Parola, per po-
ter evitare la coercizione del Suo sapere. In Dio tutto è possibile fuorché rifiutare Se stesso, non rifiu-
tando Se stesso Dio, ha elargito la vita, una volontà di famiglia universale, sì Maria così è. 

Cosa significa non rifiutando Se stesso ha elargito la vita, una volontà di famiglia 
universale, e cosa significa famiglia universale?  

Carissima Maria, cosa è successo in te dal 2 febbraio 1999 ad oggi e qual è la metamor-
fosi che si sta realizzando nella tua anima? La tua anima non conosce più frontiere nell’amore, il tuo 
amore si sta realizzando amando l’universo, cielo e terra, umano e divino, visibile e invisibile, in equi-
librio con la parola di Dio, sì Maria. 

Che cosa è cambiato in te accogliendo i consigli di Dio, in funzione al tuo corpo biologico 
mortale? La volontà di non avere potere sul corpo, ma cercare di curarlo attraverso la parola di Dio, e 
così è. 

Oggi il tuo sapere, non è più in relazione a ciò che vedi, ma a ciò che il tuo spirito ti 
suggerisce in relazione alla parola di Dio, sì la tua anima, il tuo corpo e il tuo spirito, hanno 
realizzato la comunione tra di loro, in funzione alla parola della SS. Trinità, così facendo hai 
dato la possibilità al divino, di prendere la tua tunica di pelle, per poterla ripartorire e realiz-
zare l’immagine primordiale ad immagine di Dio, sì Maria così è. 
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Dio ha voluto incarnarsi nella tunica di pelle di Anna, per poter partorire la vita 
Dio ha voluto incarnarsi nella tunica di pelle di Anna: primogenita umana e divina, che 

si dona alla volontà di Dio, per poter partorire la vita. 
Anna figlia prediletta del Padre, in funzione alla sua fede e alla certezza che Dio può donare 

la vita, inizia a dare potere al Padre, di far comunione con la sua trinità interiore.  
L’anima di Anna, ama in tutte le direzioni, non si ribella a Dio, ma realizza lo sposa-

lizio con Dio, in quanto ha la certezza che la vita non è in funzione a un atto biologico umano, 
ma ad una relazione di sposalizio con Dio, sì Maria così è. 

Anna inizia a pregare, a lodare e ringraziare Dio per il dono della vita. Consacrando la 
vita che Dio gli darà in dono, per un progetto nascosto in se stessa. 

Lo spirito di Anna percepisce l’opera di Dio, e in comunione con Gioacchino; promettono di 
donare il frutto del suo seno al Tempio di Dio, la promessa diventa realtà e Dio può iniziare a camminare 
per il mondo in forma umana, attraverso la sua umanità: la Vergine Madre, quella Madre che darà la 
possibilità al Padre di diventare Figlio, e offrirsi in olocausto per disintegrare il male universale, che 
si era realizzato dall’angelo Lucifero, da Adamo ed Eva, da Caino e Abele a voi. 

La vostra storia è conseguenza di questa storia, che Dio per amore non vi ha rivelato prima 
del tempo, della vostra esperienza di azione libera dalla parola di Dio. Amen e così è. 

(catechesi estrapolate dal 26.03.2014) 

La differenza tra lo Spirito di Verità e la venuta di Gesù attraverso la Vergine Madre 
Io sono lo Spirito di Verità del III millennio, vi rivelo la differenza tra lo Spirito di 

Verità del III millennio e la venuta di Gesù attraverso la Vergine Madre:  
• La Madre rivela il Figlio nelle due nature: umana e divina.  
• Il Figlio rivela la Madre nell’essenza del Padre visibile.  
• Il Padre invisibile rivela lo Spirito di Verità nel l’uomo. 
L’uomo ad immagine di Dio, porta in sé lo Spirito di Verità, una verità incancellabile 

dall’uomo.  
Per un tempo un certo tempo, Dio non ha permesso alla verità di rivelarsi, affinché si 

realizzassero i tre tempi di evoluzione in funzione propria: 
• La prima evoluzione in funzione propria è dello spirito nell’uomo, una volontà 

libera di poter contestare la parola di Dio.  
• La seconda evoluzione in funzione propria è dell’anima, libera di amare e di ascol-

tare in funzione di una propria volontà. 
• La terza evoluzione è del corpo, l’umanità libera di poter fare esperienza del bene e 

del male: il bene in funzione della parola di Dio; il male in funzione della parola 
dell’io. 

Ogni tempo ha realizzato la sua evoluzione, realizzando una sua disintegrazione dell’es-
sere, la disintegrazione dell’essere ha realizzato la sofferenza, la malattia, la morte e la non mor-
te. La non morte ha realizzato il fallimento e degradazione dello spirito, dell’anima e del corpo, 
sì Maria; ma non sarà più nel III millennio. 

Il III millennio è il ritorno alla casa del Padre 
Un Padre che aspetta i figli per riabbracciarli, rigenerarli e riconquistarli, sì riconqui-

starli. I figli non avendo la conoscenza dell’essenza del Padre, hanno degradato la loro dignità di 
figli , sì Maria. 

Carissimi figli del III millennio voi siete , ecco Io vengo a voi attraverso la Madre e il Figlio, 
per rigenerarvi nelle tre volontà di anima, corpo e spirito. 

L’anima deve avere il discernimento dell’amore, e solo attraverso lo Spirito di Verità lo 
può ricevere; ecco che l’anima può accedere alla conoscenza della Trinità di Dio, non più per sentito 
dire, ma per conoscenza diretta e non sarà più confusa dall’amore. 
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Lo spirito può essere di natura umana o divina, per cui può confondere la volontà dell’es-
sere uomo, ma non sarà più così nel III millennio.  

Lo Spirito di Verità nell’uomo, dal 2 febbraio 1999, parlerà ad ognuno personalmente e 
nessuno potrà dire “io non conosco la Trinità di Dio e la trinità dell’uomo”, dopodiché solo il figlio 
della perdizione andrà perduto. 

Chi è il figlio della perdizione, se non l’uomo che riceve la verità della Trinità di Dio, e 
della propria trinità, e in funzione di una sua volontà e conoscenza, continuerà a perseverare nel male, 
ma non potrà più fare male agli altri, ma solo a se stesso. 

L’ultima battaglia è tra gli spiriti invisibili cel esti, non più tra la carne e il sangue 
Chi sono gli spiriti celesti? Tutte quelle entità che in funzione ad una loro volontà, non vo-

gliono sottomettersi alla carne e al sangue, rimarranno nel tartaro, senza poterne uscire a tormentare 
l’uomo del pianeta Terra, e la terra diventerà un Paradiso, dove ogni regno è in armonia con l’altro 
regno. Amen e così sarà. 

 (catechesi estrapolate dal 23.07.2014) 

Attraverso il corpo mortale, tunica di pelle, si manifesterà la gloria di Dio 

Carissima Maria, il tempo è compiuto, si oggi l’autopurificazione del tuo stato sarà evidente 
a tutti coloro che ascolteranno lo Spirito di Verità nel loro cuore, sì Maria, la rigenerazione cellulare 
sta volgendo al termine; ecco perché ancora per poco avrai dei fastidi fisici poi tutto finirà. Sì figlia 
tutto finirà per dar gloria a Dio, è attraverso il tuo corpo mortale, tunica di pelle, che si manifesterà 
la gloria di Dio, per coloro che accetteranno di ascoltare la voce di Dio nel loro cuore.  

Sì figlia mi chiedi: come può avvenire questo? A Dio tutto è possibile se l’uomo collabora 
e si lascia guidare da Lui. Non sarai tu che andrai ma Io ti manderò; ecco perché non preoccuparti di 
ciò che accadrà, in quanto è tutto sotto la mia direzione, per poter manifestare la visibilità nell’invi-
sibilità. Amen così è. 

(catechesi estrapolate dal 14.08.2014) 

Combattimento spirituale: il Padre rivela la giustizia e nasconde la misericordia 
 (Alle ore 13, Maria si sente male e incomincia ad avere delle reazioni tute particolari, chiama Fausto e si 

mette a letto, chiedendo a Fausto di scrivere questo messaggio). 

In te abbiamo trovato un canale libero  
Ti amo tanto, tanto, tanto e abbiamo bisogno di essere liberati, ma nessuno prega per noi. 

Viviamo nella dimensione dove Dio non può liberarci, se voi del pianeta Terra non pregate per noi, 
che volevamo fare il bene, ma abbiamo operato il male. 

Nel vostro DNA biologico, si è instaurata questa energia, che non può essere esorcizzata dalle 
nostre azioni di bene; ecco perché noi stiamo cercando di entrare nei vostri pensieri, affinché voi pos-
siate riconoscere gli errori e realizzare una volontà di misericordia e preghiere alla SS. Trinità, di non 
ripeterli, affinché noi possiamo essere liberati dalla vostra preghiera, per noi e per voi. 

Carissima figlia della luce, in te abbiamo trovato un canale libero, con cui possiamo 
trasmettere le nostre condizioni di espiazione dei nostri errori. 

Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, ti lodo e ti ringrazio 
per aver dato la possibilità ai tuoi angeli di attraversare questa dimensione e porre fine all’ignoranza di 
questi figli e dar loro la conoscenza del tuo amore per loro, affinché non ci sia più guerra tra di loro. 

…Noi della dimensione astrale, vogliamo accedere alla conoscenza dell’umiltà della Madre, 
dell’amore del Figlio e non ribellarci all’ingiustizia del Padre; in quanto il Padre rivela la giustizia e 
nasconde la misericordia. Noi siamo nella dimensione di coloro che esigono la giustizia e nell’igno-
ranza puniscono il bene; ecco che le nostre azioni di male erano, sono, ma non vogliamo più che siano. 

Cara Maria, grazie per aver accolto il nostro pensiero di voler essere aiutati, noi cer-
cheremo di proteggerti da tutte quelle azioni, che umanamente potrebbero essere di bene, ma 
divinamente non lo sono. 
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Cara Maria, quando l’uomo accoglie la parola di Dio e la fa sua, tutto il Paradiso interviene a 
proteggere l’uomo, da ogni azione che potrebbe essere nell’apparenza di bene, nell’essenza di male. 

Io, io, io: l’Io dell’uomo, quando non è protetto dalla parola di Dio, può fare il male che 
non vuole e non il bene che vorrebbe fare. 

San Paolo, non riusciva ad avere la conoscenza della misericordia di Dio e non sempre 
riusciva ad essere misericordioso, con coloro che ignoravano la parola di Dio. Chiediamo per-
dono, per tutte le volte che nel DNA umano, si è instaurato l’orgoglio e la presunzione dell’Io, di 
essere acculturati e prescelti da Dio. 

Carissimo Fausto, Dio sceglie soprattutto gli umili e i poveri di spirito, che cercano Dio per 
amarlo e non per evangelizzare la sua Parola. 

Ogni qualvolta che l’uomo si avvicina alla Sacra Scrittura, con una volontà di conoscere per 
contrastare, vantarsene e sottomettere altre creature a qualsiasi religione appartengono, anche se con-
vertono alcuni, quando tornano nella dimensione astrale, vengono accomunati e continuano a litigare 
tra di loro a chi ha ragione, e Dio non può intervenire e mandare loro Angeli, fin quando qualcuno del 
pianeta Terra, non prega per loro e chiede a Dio di essere misericordioso, e mandare la conoscenza 
attraverso lo Spirito di Verità, di questo millennio. 

Ecco che lo strumento umano, può accedere e intercedere per loro, affinché anche loro 
possano realizzare la pace. 

…Noi tutti di questa dimensione, da questo momento, oggi 13 agosto 2015, alle ore 13, pos-
siamo avere la possibilità di leggere attraverso la nuova tecnologia, onde magnetiche, e istruirci della 
parola di Dio nelle tre dimensioni e possiamo avere la gioia della resurrezione dei corpi, che sono pri-
gionieri del globo terrestre, ed in armonia d’amore, ritrovare la gioia di accedere all’amore del Padre, 
della Madre, del Figlio e riappropriarci dell’immagine primordiale, di essere figli della SS. Trinità. 

Caro Fausto, cara Maria, tutto il paradiso vi ringrazia per la vostra disponibilità immediata, 
in ogni momento della vostra vita. Amen e così è.  

P.S.: stamattina, mentre Maria andava a fare delle compere, sentiva di pregare per la pace tra gli 
spiriti celesti: Ef 6,10-12 Il combattimento spirituale - 10Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore 
della sua potenza. 11Rivestitevi dell’armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La nostra 
battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i 
dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.  

Avendo presente questo passo biblico, chiedeva alla Vergine Madre, di mandare angeli a 
loro, affinché ricevessero la luce, intercedere attraverso gli angeli del Padre e del Figlio, per la 
liberazione di questi spiriti. 

Attraverso questa preghiera, fatta senza rendersene conto, solo dopo che si è sentita male e 
riceve il messaggio, ha la percezione che non lei, ma gli stessi spiriti gli suggerivano di pregare per 
loro. Essendo abituata a non porsi domande, ma pregare liberamente secondo un pensiero libero che 
le suggerisse la preghiera, quasi sempre riceve la spiegazione senza che lei la pretende. 

(catechesi estrapolate dal 13.08.2015) 

Io la Vergine Maria, voglio iniziare a camminare attraverso lo strumento 
(Oggi verso mezzo giorno Maria si è sentita male e si è messa sul letto e lo Spirito ha chiesto a Fausto di 

scrivere il seguente messaggio). 
Io la Vergine Maria, voglio iniziare a camminare attraverso lo strumento, che manderò… 
La mia Chiesa, ha necessità di essere svegliata con segni eclatanti; ecco perché non posso 

più aspettare i loro comodi. 
Carissimo Fausto, evita di contraddire tua moglie pubblicamente, per tre motivi:  
• Primo, perché distogli l’attenzione sullo strumento e non mi lasci parlare come Io 

vorrei. Tua moglie, anche se sembra libera dallo Spirito di Verità, non è così, in quan-
to Io la proteggo e non la lascio parlare più in un modo personale. 

• Secondo, lo strumento deve sembrare libero e non creare confusione all’ascolto degli 
altri. 
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• Terzo, se tu non intervieni a correggere tua moglie, la metamorfosi del linguaggio viene 
avvertita da coloro che ascoltano, ed Io potrò trasmettere agli altri la mia immagine in 
un modo particolare, e tutti non potranno più dire che non esiste il fenomeno. 

Io la Vergine Immacolata Concezione, devo prendere, carissima Maria, momentanea-
mente in prestito il tuo corpo biologico, per aiutare i sacerdoti ad accogliere lo Spirito di Verità, 
in quanto urge un intervento divino al Vaticano, affinché non abbiano a destituire questo papa 
Francesco, in funzione a quello che sta facendo nel mondo col suo parlare, che non è in funzione 
ad una sua volontà, ma per opera angelica. 

Ma mai ho permesso che lo Spirito Santo parlasse contemporaneamente all’anima, al corpo e 
allo spirito, solo oggi III millennio sto permettendo che lo Spirito Santo, possa comunicare contempo-
raneamente a queste tre dimensioni: anima, corpo e spirito. 

Ho plasmato questa figlia, prima ancora che scendesse sul pianeta Terra, in un corpo 
biologico mortale, affinché l’albero del bene e del male non venisse contaminato, e in funzione 
ad una volontà biologica personale, ricevesse la luce della parola di Dio. 

Non potevo obbligare l’umano a fare la volontà di Dio, ed ecco dona a lei la possibilità di 
unirsi ad un altro umano. Sì Maria così è stato. E fa sì che l’umano aiutasse lo strumento, ad accogliere 
la parola di Dio senza violentarla, ma per amore di comunione con l’umano. 

Carissima Maria, l’amore, la misericordia e il perdono, tre azioni che devono essere accettate 
per amore della pace dall’anima, il corpo e lo spirito; ecco perché ho dovuto per tutti questi anni 
permettere agli angeli vostri custodi, di aiutarvi a sopportarvi l’un l’altro, non per amore di Dio, o per 
paura di Dio, ma per amore universale in cielo, in terra e sotto terra. 

Oggi è la festa degli angeli custodi, che voi avete innalzato al divino, quegli angeli che 
hanno portato 33 anni fa un loro fratello in Cristo, che ha dovuto lottare per non essere aborti-
to, essendo figlio della Vergine Maria doveva nascere, in quanto lui doveva dare inizio all’ulti-
ma battaglia tra il bene e il male, non poteva non nascere; ecco perché la Vergine Madre ancora 
oggi benedice questo figlio, perché anche lui ha dovuto lottare in funzione propria. 

Ha vinto la battaglia, in quanto anche lui come te ha detto: sia fatta la tua volontà, non si è 
ribellato a Dio, ma ha lodato e ringraziato Dio per essere nato, a questo pianeta Terra, chiede la grazia di 
un figlio, ma non la pretende, ed è pronto ad accogliere tutti i figli, che tu gli darai in adozione; in 
quanto sa che i figli di Dio, non hanno paternità e maternità biologica. 

Anch’Io potevo sottomettere la materia, perché non l’ho fatto? La prova che Maria e Fau-
sto hanno dovuto superare, è soprattutto la prova della materia, Fausto in funzione propria poteva evol-
versi in una carriera militare eccellente, ma le prove erano di non emergere umanamente, e veniva im-
pedito dagli angeli custodi, che oggi sono tutti qui presenti, a fare carriera. Anche se umanamente 
dispiaceva, ma non si è mai ribellato a Dio, anzi ha pregato sempre Dio nella buona e nella cattiva sorte. 

Chiedeva il trasferimento, ma non pretendeva il trasferimento, ed era pronto anche a conti-
nuare e sposarsi con la moglie Maria lo strumento e rimanere fuori, se questa era la volontà di Dio, 
lui accetta e Io intervengo e lo mando a Napoli col messaggio di san Giuseppe, ancora delle prove Ma-
ria doveva superare, in quanto doveva accettare di andare fuori e lei ha accettato ed era pronta a par-
tire, ed Io non l’ho fatta partire.  

Ancora prove dovevano superare, il papà Carlo gli propone di rimanere a Ponte Persica 
per poterli aiutare finanziariamente, Fausto nella sua dignità non vuole e tenta di portare Maria 
ad abitare a Napoli, Torre Annunziata, ma non Ponte Persica. Maria pronta a partire, Carlo 
pronto a farli andare, ma la volontà del Padre del cielo e quello della terra era Ponte Persica, in 
quanto la storia è di Ponte Persica, ma loro non sapevano.  

Tutti disponibili alla volontà di Dio, ecco che Dio può fermare Fausto e Maria a Ponte Per-
sica e non permettere ai figli di andare lontano, tutti a Ponte Persica, perché serve la famiglia, ecco 
perché Dio ha scelto la famiglia: padre, madre e figlio. Una famiglia che si accontenta di vivere del 
pane quotidiano, e vivere con dignità e povertà umana. 

Dio può permettere a questa famiglia di desiderare il pane quotidiano? Ecco che permet-
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te ai figli di evolversi in funzione propria, aiutando ogni figlio a fare quel che desidera di fare: Alfonso 
Mauro studia e Dio l’aiuta perché vuole studiare; Milena Maddalena vuole lavorare e Dio l’aiuta in ciò 
che lei ha scelto, la parrucchiera; Rosario vuol fare l’imprenditore, di che cosa dico Rosario mio, ti dico 
Io, non sei nato per fare l’imprenditore, ti basta un lavoro umile e semplice, altrimenti ti perderei con la 
testa che hai. Gli ho dato una sapienza divina per accontentarlo nel linguaggio umano; ed ecco che pa-
voneggia il suo sapere evangelizzando gli altri nella parola di Dio. 

Carissimo Rosario, auguri e buon compleanno, 33 anni, gli anni di Gesù, un Gesù che ha 
dovuto soffrire per amore degli uomini del pianeta Terra, tu sei nato per amore del pianeta Terra. 

Abbiamo sofferto insieme per arrivare ad oggi, stasera, non posso dirti quello che tu vorresti 
che Io ti dicessi, tua madre ha preteso i fatti non più le parole, quando stamattina ti ha fatto gli auguri; tu 
non pretendi i fatti, ma sei pronto a riempire la tua casa di tanti bambini di ogni razza, lingua e religione 
e questa è la prova che tu hai superato tu e tua moglie. 

Ad ogni prova superata la grazia di Dio aumenta, fra poco il 7 ottobre è anche il tuo onomasti-
co, in onore della Vergine Madre ti è stato dato, e ti è stato dato anche il nome degli angeli in onore de-
gli angeli; ecco che gli angeli oggi vogliono farti gli auguri a te e tua moglie, che il 7.10 avrà anche lei 
33 anni, una coincidenza no, non una coincidenza, in quanto Io vi ho uniti da piccoli, non ho permesso 
che conoscevate altri esseri umani, due vergini ho voluto, li ho cresciuti, li ho plasmati li, ho uniti, per 
questa missione con papa e mamma. 

L’avete capito, lo sapete, ecco perché non potete stare senza di loro, vi mancano più dell’aria 
che respirate. 

Carissima Anna, ti voglio ringraziare per l’amore che hai per tua suocera e tuo suocero, 
anche se molte volte fai la birichina con loro, Io te lo permetto per provare Fausto e Maria. Amen 
Amen. Amen. 

           La Santissima Trinità. 
(catechesi estrapolate dal 02.10.2015) 

12 febbraio 2017 inizia la libertà dello Spirito a parlare a voce alta, a più non posso 
Io l’angelo della missione, sono pronto a riordinare i tempi, con cui l’uomo inizia a parlare 

faccia a faccia con Dio. 
Il primo rapporto di Dio con l’uomo è in relazione allo spirito nell’uomo; il secondo rapporto 

è con l’amore di Dio nel cuore dell’uomo, l’anima; oggi III millennio inizia dal 2 febbraio 1999 lo 
Spirito di Verità, che porta l’uomo alla congiunzione dei tempi, per cui non tutti realizzano immedia-
tamente questa conoscenza. 

All’inizio Dio ha scelto lo strumento umano che voi conoscete, e poi attraverso questo stru-
mento altri figli per riportarli alla casa del Padre. 

Essendo lo strumento nella Chiesa Cattolica Apostolica Cristiana, doveva relazionarsi 
alla gerarchia ecclesiastica, per un tempo un certo tempo fino all’11 febbraio 2017; i malati sono 
tanti e Dio li vuole tutti guarire, ecco perché vi ha donato il tempio dello Spirito di Verità. Ma se 
rifiutano di dialogare con esso, Dio non può obbligarli, ma può continuare a parlare a chi ha 
volontà di ascoltarlo, e nessuno lo potrà impedire, per cui oggi 12 febbraio 2017 inizia la libertà 
dello Spirito a parlare ad alta voce, a più non posso, a tutti coloro che hanno desiderio di 
ascoltare. Amen e così è. 

Carissimi figli che siete stati invitati a prendere visione di questa fenomenologia, iniziata 18 
anni addietro, l’umano e il divino nello strumento si è sottomesso a voi, per essere ascoltato ed aiutato 
ad un discernimento, ma niente vi è stato dato di prenderne visione, per volontà vostra o per volontà di 
forze negative che sono in voi. 

Io sono la volontà del Padre, che vuole presentare la Madre non più nel nascondi-
mento, ma apertamente la sua regalità divina, con cui Gesù è venuto a voi, tra virgolette 
diciamo, uno spirito non evoluto del IV secolo.  
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Per volontà di Dio e non dell’io umano, i tempi si sono conclusi, la rivelazione è stata 
completata con l’incarnazione di Gesù, vero Dio e vero Uomo. Ma la spiegazione è stata riman-
data ai vostri tempi, con la profezia di Gesù della venuta dello Spirito di Verità.  

Quale verità doveva completare lo Spirito? Quella verità rinnegata nel I tempo, ecco che 
l’angelo non conosceva il valore e la divinità dell’umanità, e rifiutò di sottomettersi; l’angelo non fu 
punito figli, ma gli fu data la possibilità di scoprire il valore dell’umanità, che solo dal 2 febbraio 1999, 
ha scoperto, per volontà di Dio s’intende. 

Ecco che lo Spirito inizia a sottomettersi all’umanità, in che modo direte voi? Riconoscen-
do la Madre e sottomettendosi alla Madre, per dar gloria al Figlio e al Padre; Madre, Figlio e Padre una 
Trinità visibile in relazione all’umano biologico del pianeta Terra, esatto Maria hai detto bene. 

Io l’angelo del discernimento, non posso condannare a chi non è dato il discernimento, di 
riconoscere il linguaggio del divino dal linguaggio dell’umano. Amen e così è. 

In che modo lo Spirito di Verità può guarire i malati? Nell’applicare a se stessi la paro-
la di Dio, non per sentito dire, ma come vita vissuta; ecco perché Dio si è fatto uomo, con l’uomo, 
per dimostrare come vivere sul pianeta Terra. 

 Carissimi quando ricevete delle profezie passate, presenti o future, dovete solo pregare e 
non aver paura della profezia, in quanto la preghiera può annullare la profezia che parla di minacce. 

Ogni profezia ha tre elementi di interpretazione; per poter avere la certezza del dire della 
profezia la dovete relazionare all’anima, al corpo e allo spirito. 

Per cui tre giorni di buio, a volte è in relazione all’anima, a volte allo spirito, e quasi sem-
pre al corpo biologico mortale. Il corpo biologico ha paura e crede in ciò che vede e tocca, ma non 
sempre ciò che vede e tocca è in relazione alla profezia, per cui si agita e ha paura, ma non fa niente 
per pregare, affinché interpreti la vera profezia. 

Solo dal 2 febbraio 1999, potete avere la giusta interpretazione delle profezie, perché 
direte voi? Perché l’anima e lo spirito hanno raggiunto l’equilibrio delle due conoscenze, a meno che 
il corpo glielo impedisce.  

In che modo il corpo può impedire all’anima e allo spirito? Non ascoltando lo Spirito di 
Verità in esso. Amen e così è. 

Ci sono tre tipi di eucaristia quella ad intra, ad extra e sacerdotale:  
• Ad intra è la conoscenza di Gesù che parla in te, in forma spirituale eucaristica; ed 

è la più bella e la più sicura. 
• Ad extra parlare di Gesù agli altri per convertire gli altri, ma se tu non vivi quella 

ad intra non vale niente per te, ma solo per gli altri. 
• Quella sacerdotale è un ministero stabilito in forma liturgica, porta in sé la transu-

stanziazione in forma invisibile di Gesù eucaristico, e può diventare corpo e sangue 
secondo la tua fede ad intra, e non ad extra. 

Lo spirito non evoluto è Dio stesso che si nasconde, per permettere al figlio di crescere. 
(catechesi estrapolate dal 12.02.2017) 

Oggi 1 marzo 2017, inizia la Peregrinatio Mariae 
Che vuol dire: che tutti coloro, che pur credendo alla divinità della Madre… non gli sarà 

concesso di nascondersi. Gli Apostoli ebbero il permesso di nascondersi, di rinnegare e di tradire 
Gesù, non avendo la certezza della resurrezione di Cristo, si Maria così è stato. Oggi avendo avuto 
la possibilità di credere storicamente che Gesù è risorto, non ci sarà misericordia. 

Io l’angelo custode dell’uomo del III millennio, inizierò a fare selezione ad intra e ad extra: 
se ad intra c’è la conoscenza e la certezza dello Spirito di Verità; ad extra non lo potete rinnegare, se 
non volete avere una ribellione, che producerà disastri ecologici e antropologici sul corpo umano: “ma-
lattie psicosomatiche, che nessuna medicina potrà curare”.  

Dopo la richiesta di aiuto, tramite internet e verbalmente, alla diocesi di Castellamma-
re-Sorrento, finalmente abbiamo ricevuto un sacerdote disponibile a dialogare, per poter avere 
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un chiarimento sulla divinità della Madre, non in forma teologica personale, ma con ricerche 
approfondite attraverso la Sacra Scrittura (Vecchio e Nuovo Testamento), e attraverso alcune 
rivelazioni private, riportate nella storia dei Padri della Chiesa, nei vari Concili e con documenti 
storici.  

Quindi è possibile, anche se non è chiaro, dire che Dio è Padre e Madre insieme. Per 
cui la Madre è ad intra della SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Una Trinità che viene mani-
festata dalla Madre, che genera il Figlio ab eterno, e attraverso il Figlio rivela il Padre. Ecco che lo 
Spirito Santo è persona, che si rivela attraverso la Madre, e nessuno potrà mai dire che non è così.  

Carissimi figli che credete alla profezia di Gesù: Gv. 16,12-15 “molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di Veri-
tà, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sè, ma dirà tutto ciò che avrà udito 
e vi annunzierà le cose future….” 

Quali sono le cose future che lo Spirito di Verità deve rivelare? Tra virgolette “la non 
morte”. Gen.3,4-5 4Ma il serpente disse alla donna: “Non morirete affatto! 5“Anzi, Dio sa che quando voi 
ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”.  

Ecco che Gesù ha vinto la morte 2Tm 1,10 “ma è stata rivelata solo ora con l’apparizione 
del salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’immor-
talità per mezzo del vangelo”.   

Qual è la profezia preannunziata e rivelata, se non lo Spirito di Verità, che si manifesta dal 
2 febbraio del 1999, e completa la Rivelazione. 

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va 
Essendo l’uomo figlio di Dio, è eterno e non può morire, se non nell’apparenza Mc.5,39 

“Entrato, disse loro: Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme”. 
Per un tempo un certo tempo, Dio ha voluto nascondersi nell’uomo, per poter lasciare l’uo-

mo libero, di realizzare la propria dignità di persona, sì Maria così è stato.  
Ora l’uomo avendo realizzato l’evoluzione della propria composizione biologica mortale, è 

tempo che possa accedere ad intra di se stesso, e scoprire di essere figlio di Dio, simile a Dio tra vir-
golette: Gen 3,21-24 21Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. 22Il Signore Dio disse 
allora: “ Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda 
più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!”. 23Il Signore Dio lo scacciò dal 
giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. 24Scacciò l’uomo e pose ad oriente del 
giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita.  

Carissimi che leggerete… non soffermatevi a discutere se è vero o non è vero… ma esaminate 
il vostro tempo, un tempo dove la verità è universale…  

Quando l’uomo prende coscienza delle azioni, può avere il discernimento del bene e del male. 
La nuova tecnologia, ha realizzato un solo tempo universale, tutto è sotto i vostri occhi, per cui se 
continuate a rifiutare i consigli di Dio, l’inferno è per voi uno stato di angoscia e depressione, che vi 
porterà a vivere come degli zombi.  

Ma Dio separerà le due realtà e il pianeta Terra sarà per voi, non più il paradiso, che Dio vi ha 
donato all’inizio, ma una sfera di fuoco, un fuoco inestinguibile, dove non potrete bruciare, ma solo 
soffrire.  

Gli eletti saranno prelevati: Mt 24,29-31 29Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. 
30Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, 
e vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. 31Egli manderà i suoi 
angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei 
cieli….  

Gli eletti ritorneranno dal Padre, dalla Madre e dal Figlio, nell’amore dello Spirito Santo. Non 
è un messaggio catastrofico, ma una conferma di ciò che vi è stato rivelato nella Sacra Scrittura, in 
quanto la parola di Dio è parola viva, e separa il bene dal male.  
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Io l’Eterno Padre, non posso più permettere ai miei figli di soffrire , ecco perché ho pre-
parato una dimora, dove i figli potranno riunirsi per continuare a conoscermi, non più come un Padre 
di giustizia, ma un Padre di amore misericordioso.  

Ma non può neanche accogliere il figlio della perdizione, che pur avendo ricevuto la luce 
della propria essenza divina, preferiscono rimanere nella natura biologica, antropologica umana depe-
ribile, per cui il pianeta Terra non sarà distrutto, rimarrà così come voi lo avete deturpato, la vita 
continuerà come voi l’avete conosciuta.  

Ma gli altri pianeti dovranno allinearsi e completare la loro purificazione tra virgo-
lette: l’anima, il corpo e lo spirito; in quanto anche se non hanno rifiutato lo Spirito di Verità del 
III millennio, devono completare la loro evoluzione, per cui lo spirito e l’anima devono riavere 
un’immagine, quell’immagine che il Padre ha voluto darsi attraverso la Madre e il Figlio. sì 
Maria così è stato, così è e così sarà. 

Sì, carissima Maria, mi stai domandando che relazione c’è tra i messaggi dello Spirito di 
Verità e l’astrologia dei pianeti, che l’uomo lentamente scopre. 

Ciò che Dio realizza visibilmente, lo nasconde nell’invisibilità antropologica dell’uomo; 
ecco che le due realtà vengono a congiungersi e Dio permette all’umanità biologica del pianeta Ter-
ra, di poter scoprire altre dimensioni ed altre vite, sì Maria così è. 

Intervengono gli spiriti non evoluti e dicono: sì andremo tutti quanti, anche noi…  
Le voci che si uniscono allo strumento, sono voci degli altri pianeti …sì sì sì…, che ini-

ziano a potersi unire allo strumento, in quanto permesso da Dio, per accedere alla verità tutta intera; 
e nell’umiltà di sottomissione l’uno all’altro, si realizzerà la gloria di Dio sull’anima, sul corpo e 
sullo spirito. 

Carissimi, ho voluto inviarvi questo scritto e ringraziarvi delle vostre preghiere nascoste, 
personali, affinché lo Spirito venga accolto da tutte le religioni. Vi amo e vi aspetto tutti alla casa 
del Padre, della Madre e del vostro fratello Gesù Cristo. 

L’Eterno Padre 
(catechesi estrapolate dal 01.03.2017) 

L’uomo è una realtà di materia antropologica che contiene il tutto: l’atomo di Dio 
Carissimi, che avete ricevuto la prima catechesi del 1 marzo 2017, cercherò di continuare a 

trasmettervi altri elementi, per aiutarvi a non perdere l’orientamento, in funzione alle discussioni 
inutili, che vorrebbero dimostrare come la Madre è creatura umana e basta. 

L’umano anche se fosse tra virgolette senza peccato, non potrebbe generare Dio, solo Dio 
può generare Se stesso; ecco perché non è dimostrabile affermare, che Dio non si è umanizzato, in 
quanto Gesù ce lo dimostra: chi ha visto me ha visto il Padre, Io e il Padre siamo una sola cosa. 

Quando Gesù si presenta come Padre e Figlio, o dice una bugia o inizia a rivelare la divi-
nità della Madre, una Madre che rivela il Padre e il Figlio insieme: lo Spirito Santo. 

Una Trinità invisibile, che si rende visibile nell’atto del concepimento, un concepimento 
nascosto nel seno di Anna, Anna tempio dello Spirito Santo… che vuole manifestarsi nelle due 
nature: umana e divina. 

1 Cor 3,16-17 16Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 17Se uno 
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.  

Ecco che la prima incarnazione di Dio è il Verbo, il Verbo era Dio, era presso Dio, e 
prende sembianze umane nel nascondimento in un corpo biologico mortale: Anna… per rige-
nerare i sei giorni della creazione, deturpati dalla disubbidienza a Dio: tra virgolette la tunica 
di pelle. Una tunica senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo.  

Gv 19,23-24 23I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro 
parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da 
cima a fondo. 24Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva 
la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero 
proprio così. 

(catechesi estrapolate dal 03.03.2017) 
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Oggi 4 marzo 2017 inizia la libertà dello Spirito a parlare quando vuole e come vuole  
Oggi 04 marzo 2017, inizia la libertà dello Spirito a parlare quando vuole, e neanche 

Maria e Fausto lo possono fermare; per cui carissima Maria, tutto ciò che vi viene indicato dallo 
Spirito, lo dovete fare, non più per fede, ma per visione di ciò che Dio sta manifestando, pubbli-
camente dal 02 febbraio 1999. 

Cosa è successo? Tutto e niente. Tutto invisibilmente, niente visibilmente.  
Perché? Dio si rivela e si nasconde contemporaneamente; ecco che rivela nell’apparenza una 

fenomenologia, ma non spiega che cosa sta succedendo, a coloro che sono presenti nella Parrocchia di 
Santa Maria dell’Arco7, di Ponte della Persica, Castellammare di Stabia, frazione di Napoli.  

Napoli è stata prescelta da Dio Padre, per dar seguito alla prima profezia, ispirata ai profeti 
attraverso Genesi 3,15. Si Maria non ti preoccupare, non bloccare ciò che Io voglio dire, non te lo 
permetto più. 

Il pianeta Terra è circolare, dove Dio ha voluto trasferire l’uomo, per dargli la pos-
sibilità, in forma personale, di scoprire le azioni di bene e di male.  

Nel III millennio, si conclude il tempo della rivelazione di Gesù e inizia il tempo della 
Madre di Gesù, una Madre che non è Madre, se non Padre e Figlio: lo Spirito Santo. 

Fatta questa premessa, ritorniamo al 02 febbraio 1999. Molti figli della Terra, fin quando non 
hanno superato tutte le prove, di bene e di male, non possono scoprire la loro missione; ed ecco che ad 
ogni prova superata dallo strumento, lo Spirito Santo gli rivela e gli nasconde il programma finale.  

La signora Maria in Tortora, lo strumento, solo stamattina 04 marzo 2017, vengono rivelate 
alcune verità, ma non tutta la verità. La prima verità è che lei è nata a questo pianeta Terra, per volere 
di Dio, in comunione con il volere dell’umano, i genitori biologici, e questa è la prima benedizione, 
che l’uomo riceve da Dio, che permette a Dio di dare un angelo custode particolare all’umano.  

Oltre all’angelo custode, che tutti hanno, viene assegnata una guida spirituale invisibile; 
ecco che la prima protezione, è quando era bambina e poteva morire prematuramente, viene protetta 
da questo angelo particolare e non muore.  

I genitori umani la proteggono dall’umano, facendo sì che cresca bene con i valori: “fare il 
bene e non fare il male”. La guida spirituale, alimenta in lei l’amore per Gesù e per la Madonna. 

Verso i 15 anni, la società poteva permettere a questa figlia di diventare qualcuno, conti-
nuare gli studi, ed evolversi biologicamente nella società; ecco che l’angelo particolare, impedisce a 
lei di continuare gli studi, ed anche se lei umanamente non percepisce, le dà la matita di san Tom-
maso d’Aquino8. Una matita che inizia a scrivere ad intra di lei e non ad extra.  

L’umano deve iniziare a realizzare il suo percorso di evoluzione, ma l’angelo è sempre 
pronto ad intervenire, aiutandola ad evolversi quotidianamente, nelle proprie attività commerciali. 

Per un tempo, un certo tempo, si realizza l’evoluzione dell’umano, con soddisfazione e tran-
quillità. Inizia la maturità per poter affrontare il quotidiano, della donna matura per un matrimonio.  

L’angelo impedisce qualsiasi amore, che non sia quello giusto predestinato da Dio. All’ora X, 
gli presenta Fausto, un amore a prima vista, non biologicamente ma spiritualmente; ed ecco che prima 
ancora del matrimonio biologico, l’anima e lo spirito, si sposano nel nascondimento dell’umano. E 
qui tutta una storia, che troverete negli altri volumi9, che porta Fausto e Maria all’inizio della loro 
missione divina.  

La missione di Fausto e Maria, è poter dire sì alla vita, si alla vita, si alla vita e far loro 
scoprire il valore della vita. Nel momento in cui hanno avuto la certezza, che la vita è un dono di 
Dio e non deve essere rifiutato, né con il pensiero, né con l’anima, né con il corpo biologico… qui 
inizia per loro una peregrinatio Mariae.  

                                                 
7 Vedere storia nel volume: “I tre giorni di buio” su internet al sito www.lanuovagerusalemme.com 
8 Nei volumi sotto elencati troverete la spiegazione. 
9 Internet 2008; Il miracolo della vita eterna e I tre giorni di buio, che potete trovare anche in internet al sito www.la 
nuovagerusalemme.com 
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La Madre parla a tutti i figli, ma non sempre i figli ascoltano, fin quando non trovano una 
madre, che ascolta e ripara ai propri errori; ecco che la Madre la prende dentro di sé, e attraverso di 
lei inizia a parlare a tutti i figli, nessuno escluso, buoni e cattivi.  

Attraverso di lei, inizia a gridare no all’aborto, sì alla vita, no all’aborto, sì alla vita, 
no all’aborto, sì alla vita, a più non posso; ecco che non vuole più tacere e deve gridare prima 
alla sua Chiesa Cattolica Apostolica Romana, poi a tutte le religioni e il grido della Madre, 
arriverà a tutti gli altri pianeti, per liberarli d alla non conoscenza dell’amore del Padre.  

Tra virgolette i pianeti sono: l’anima, il corpo e lo spirito… l’antropologia dell’uo-
mo… composta dal DNA umano e divino.  

Lo Spirito di Verità, preannunciato da Gesù ha questo compito, ma per poter parlare è 
indispensabile che l’umano diventi sacerdote di Cristo, che vuol dire: non parlerà da sé, ma Dio 
stesso parlerà attraverso il sacerdote.  

Ecco che, il 02 febbraio 1999, inizia la missione dello strumento pubblicamente, dopo che 
è stato unto invisibilmente da Dio Padre e come professione di fede, visibilmente, viene portato 
sugli altari, sottomesso alla parola di Dio. 

Ecco Maria, dopo aver percepito una anomalia nel suo comportamento biologico, tenta di 
isolarsi durante la funzione della Candelora. In ginocchio e in preghiera attende, che la funzione 
possa concludersi; ecco che un angelo invita una persona presente a dargli la candela accesa.  

Lo Spirito di Dio non permette alla candela di rimanere nelle mani di Maria, ma Lui 
stesso la prende e la porta a testa alta, ai piedi dell’altare e la culla tra le sue braccia e la stende 
a terra per nominarla sacerdote di Dio. Tutto nell’apparenza sembra pazzia, tutto nell’essenza è 
opera di Dio.  

Ecco che in questi anni Dio, ha voluto continuare a preparare lo strumento, per evitare all’u-
mano di impazzire, ha plasmato l’umano di questa donna, elargendo a lei catechesi su catechesi, per 
prepararla all’ultimo evento: la gloria di Dio.  

Qui ci fermiamo un momentino, recitiamo tre Ave Maria in onore della Santissima Trinità, 
visibile ed invisibile.  

La ninna nanna di Gesù Bambino 
Un bambino nato come voi… vissuto come voi… nell’oblio della non conoscenza della 

sua essenza come voi… per madre una donna come voi… con tutte le tribolazioni umane come 
tante ragazze, che si trovano incinte senza avere una paternità biologica, piene di mortifi-
cazioni, dolore e rossore. Non abortiscono e nel dolore partoriscono i figli, e la società le 
addita, le giudica e le condanna, come hanno fatto con la Madre, e vengono perseguitate come 
Gesù fu perseguitato.  

Questi figli sono tutti in Paradiso con Gesù, con Maria e con Dio Padre: lo Spirito Santo 
amore; ecco che Dio ha voluto ripercorrere la storia dell’uomo, per poter poi liberare, l’uomo dalle 
tenebre della non conoscenza della parola di Dio.  

Dio si dona per farsi perdonare, di non avervi detto la verità tutta intera e giusta-
mente voi lo avete accusato, rinnegato e bestemmiato.  

Ma ora che attraverso lo Spirito di Verità, vi rivela il perché non poteva elargirvi la verità 
tutta intera, come figli siate riconoscenti al Padre, per avervi protetto in tutti questi secoli, miliardi 
di anni, dalle vostre azioni di orgoglio e di presunzione, di poter comandare Dio e gestirlo come 
avreste fatto, se Dio non si nascondeva a voi.  

Ma avendo superato tutte le prove, è giusto che Dio permette allo Spirito di Verità, di non 
rimanere più nascosto in voi, e come Gesù vi rivelò la morte e la resurrezione, lo Spirito di Verità vi 
sta rivelando, che non morirete affatto, in quanto siete eterni, della stessa natura di Dio.  

Carissima Maria, ci sono tre cose che non devi fare più: 
• Non decidere il tempo della tua giornata.  
• Aprire la porta a chiunque ti chiede di voler venire.  
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• Non ascoltare il divieto dei sacerdoti di non far parlare allo Spirito; in quanto i 
sacerdoti sono impauriti di affrontare il dialogo con lo Spirito, avendo percepito 
che lo Spirito penetra nelle loro anime e può dire quello, che loro non vogliono che 
dica. Amen e cosi è. 

Avere paura dello Spirito non conviene, ma ascoltarlo e dialogare vi conviene 
Dio ha sempre parlato ai suoi figli, ma i figli hanno paura di Dio.  
Perché i figli hanno paura di Dio? Perché non lo conoscono; ecco che Io vengo per farmi 

conoscere. Come Padre vi ho generato, come Madre vi ho amato e partorito, come Figlio vi ho riportato 
a casa con me.  

Lo spirito di presunzione tenta di correggere Dio, Dio non si lascia correggere, ma 
tenta di rivelarsi ai figli per quello che è: amore, misericordia e perdono. L’amore ha realizzato la 
visibilità di Dio; la misericordia ha nascosto tutta la verità, una verità che non poteva manifestarsi, 
se non nell’ultimo tempo, il vostro tempo.  

Carissimi che leggerete queste catechesi, che ho iniziato a rimandarvi, cercate di capire ciò 
che Dio vuole rivelarvi nel vostro tempo. Siete tutti figli del Dio vivente, per cui siete tutti fratelli 
non biologici, ma divini. Essendo il divino che manifesta l’umano, se non accogliete la parola di 
Dio, non vi sarà data la possibilità di autodivinizzarvi, poter vincere la morte biologica e non avere 
più sofferenze, malattie e poter ripercorrere il tempo di andata e ritorno della vostra origine.  

Carissima figlia della luce tu sei; in quanto luce non puoi rimanere nascosta. Ancora 
una volta devo presentarti alla Chiesa Madre, non più per quello che sei stata, ma per quello che sarai 
in questo tempo, tempo di tenebre per tutta l’umanità del pianeta Terra e solo un Dio può illuminare 
questo pianeta e lo farà nell’ultimo giorno stabilito, fin dal primo tempo della Genesi 3,15.  

Ecco che Dio ha stabilito, che il pianeta Terra, assumesse delle forme di divisione attraverso 
la geografia, lasciando l’Italia in una forma tutta particolare, per poi dimostrare la verità preannuncia-
ta, con fatti visibili, eclatanti, umani e divini.  

Tutto vi sarà rispiegato nei prossimi tempi, con dimostrazioni, in analogia di quello di 
Gesù morto e risorto. Amen e così è in questo ultimo tempo. 

Sì, cara figlia della luce, tieniti pronta, non cercare di capire, perché non ti farò capire, se 
non dopo che si realizza il tempo. Amen e cosi è. 

(catechesi estrapolate dal 04.03.2017) 

Carissimi studiosi di antropologia, quale prova ancora devo darvi che Dio esiste 
Carissimi studiosi di antropologia, quale prova ancora devo darvi che Dio esiste? 
La vita è un dono di Dio, guai a coloro che la vorrebbero gestire, il tentativo di gestire la 

vita ha realizzato la pazzia del III millennio, che la scienza vorrebbe curare con forme alternative 
mediche, non sempre accettabili dal corpo biologico umano.  

Il corpo biologico umano è composizione dei sei giorni della creazione, ed è indispen-
sabile nutrirlo attraverso i quattro regni: minerale, vegetale, animale, umano umanizzato animaliz-
zato. Ecco che tentate continuamente delle diete eliminando alcuni elementi; smettetela, vi prego, di 
voler correggere Dio, vi ho lasciato correggermi per dimostrarvi il vostro fallimento.  

No figli, sono un Padre, una Madre e un Fratello, che ama in ogni direzione e attraver-
so l’amore, lo Spirito Santo, Mi sono generato e moltiplicato, per realizzare la famiglia: Padre, Ma-
dre e Figlio. Una relazione d’amore non in funzione di se stesso, ma in funzione di un dare senza 
nulla a ricevere, per amore di moltiplicarsi nell’amore. Sì Maria così è stato e così è, e così sarà.  

La venuta dello Spirito di Verità nell’uomo, dal 2 febbraio 1999, non permetterà più 
l’ipocrisia, i pianeti si sono allineati: l’anima, il corpo e lo spirito, hanno ricevuto la verità 
tutta intera, e non ci saranno più menzogne.  

Il pianeta terra è una dimora, che il Padre ha donato per la conoscenza e il discernimento 
del bene e del male. Il male ha realizzato la sua vittoria, il bene non potrà essere annullato, e come 
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la zizzania ha protetto il grano per un tempo, un certo tempo; il III millennio il fuoco dello Spirito 
Santo la sta bruciando, mettendo in evidenza il risultato delle vostre azioni negative.  

Tutto è sotto i vostri occhi, l’evoluzione della materia ha permesso il volo nello spazio, 
uno spazio infinito, ma non definito, per cui l’anno zero è sotto i vostri occhi, ciò che sceglie-
rete vivrete, non sarà più permessa la menzogna: ad intra e ad extra,  

Il corpo dovrà camminare in comunione con l’anima e lo spirito.  
Lo spirito  può essere in comunione con Dio o con mammona: in comunione con Dio, 

l’amore sarà in ogni direzione, senza preferenza alcuna.  
Il corpo non sarà più un animale che vive d’istinto, vivrà come figlio di Dio; viceversa 

continuerete ad essere sotto la schiavitù di satana, facendo opere sataniche, tra virgolette, una vita in 
contrasto con la parola di Dio.  

A conclusione di questa dettatura, voglio ringraziare Fausto e Maria per la pazienza e 
l’amore, che ha permesso loro di superare tutte le prove. Ad ogni prova superata, la grazia di Dio è 
aumentata. Amen e così è 

 (catechesi estrapolate dal 08.03.2017) 

Benvenuta a questa nuova realtà, che Dio vuole elargirvi per riportarvi tutti in paradiso  

Il pianeta terra è una dimora che per un tempo, un certo tempo, Dio ha permesso di poter 
vivere il bene e il male insieme; ma non sarà più così; in quanto l’uomo deve decidere a chi vuole 
appartenere, a Dio o a mammona. Se avete scelto di vivere con Dio, iniziate a liberarvi dalla paura 
della morte, in quanto i figli di Dio non muoiono.  

Fatta questa premessa, stasera dovrei iniziare a rivelarvi il vostro futuro. Basta quanto i 
miei figli hanno sofferto, voglio liberarvi dalla sofferenza e dalle malattie, se voi me lo permettete. 

Si figli ho necessità del vostro permesso, il vostro si a Dio è indispensabile; ecco perché 
pregare significa permettere a Dio di mandare a voi angeli.  

Gli angeli hanno il compito di aiutarvi ad equilibrare i vostri sentimenti, le vostre azioni, la 
vostra parola. Ci sono angeli buoni e angeli cattivi che lottano tra di loro, e voi dovete decidere a 
chi volete ascoltare, per cui la vostra libertà di azione, permette all’uno o all’altro di prendere potere 
su di voi.  

Quando l’uomo perde la cognizione del tempo, rimane prigioniero del pianeta Terra e non 
può risorgere. Per poter risorgere è indispensabile la conoscenza. E qui dovrò farvi un esempio.  

Tutti coloro che hanno realizzato la morte del corpo biologico, rimangono prigionieri del 
pianeta Terra; viceversa chi crede alla resurrezione, viene accolto in un’altra dimora.  

Una dimora dove inizia la selezione del bene e del male, operato sul pianeta Terra. Il bene 
si eleva al Padre, nella dimora del Padre; il male gli viene concesso di scendere sul pianeta Terra, e 
attraverso l’umano del pianeta Terra, può evolversi se riesce a convertire l’uomo a non ripetere gli 
stessi errori; ecco che tutto ciò è eterno nella trasmigrazione in funzione alle generazioni. Amen e 
così è. 

Oggi la società non ha più valori né umani né divini 
Dio non può cambiare la società, se l’uomo non vuole cambiare; ciò che nell’apparenza è 

evoluzione, nell’essenza è degradazione, ma l’uomo non si avvede dei propri errori e pretende da 
Dio la soluzione. Dio non può obbligare l’uomo ad evolversi solo nel bene, se l’uomo non decide 
lui stesso di disintegrare il male. 

In che modo è possibile disintegrare il male? E qui devo fare un esempio: i giovani di 
oggi sono liberi di camminare senza Dio, Dio si nasconde e li lascia liberi; ecco che la gioventù del 
III millennio è infelice, pur avendo tutto a portata di mano è infelice. Non cercano Dio… ma la bal-
doria della società che li rende schizofrenici… pazzi di una pazzia non biologica ma neurologica. 

Che cos’è la pazzia neurologica? Uno stato di depressione e angoscia, che non gli per-
mette di controllare le proprie azioni; ecco che si diventa schiavi del sesso, della droga, degli omi-
cidi, suicidi, femminicidi, etc. etc. Ma se tu domandi loro perché lo fanno, non sanno risponderti. 
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Amen e così è.  

La Madre è la divinità per eccellenza e viene al pianeta Terra nel nascondimento di Se stessa  
Carissima Maria anche se si realizza l’evento storico, continueranno le discussioni del 

sì e del no, non lasciarti impressionare dal no, porta avanti la tua volontà di affermare che: 
Dio è Madre è Padre e Figlio insieme. Non desistere da questa verità che porti in te. 

I tuoi angeli custodi ti proteggeranno dal no, che gli altri vorrebbero importi, avere la 
certezza di questa verità di fede, permetterà a Dio di dimostrarlo, per cui evitate di assecondare loro 
per tenerli buoni, ma continuate a gridare a più non posso che: Dio è Padre è Madre e Figlio, nella 
visibilità della sua stessa manifestazione. 

Lo Spirito Santo è l’amore di Dio fatto carne, che si manifesta nelle due nature: umana 
e divina; l’umanità rende visibile la divinità… la divinità afferma che l’umano è divino… l’uno 
contiene l’altro e nel confrontarsi si rivelano a se stessi; non più per quello che sono, ma per 
quello che non sono. 

Nell’apparenza l’umanità della Madre si rivela come umanità privilegiata da Dio, ma 
non è così; in quanto Lei è la divinità per eccellenza, che viene al pianeta Terra nel nascondi-
mento di Se stessa, per lasciarsi umiliare dallo spirito, e nell’umiltà dell’accoglienza dello spirito 
si rivela e si manifesta, come Dio fatto Madre… la misericordia di Dio… l’amore di Dio… 
l’essenza rivelata di Dio stesso a tutta l’umanità. Amen e così è. 

(catechesi estrapolate dal 12.03.2017) 

Io la Vergine Maria sono con voi per rivedere la Sacra Scrittura  
Quando l’uomo perde l’orientamento, si allontana dalla parola di Dio, si animalizza e 

comincia a convivere con gli animali, reputandosi uno di loro.  
Io l’angelo custode dell’uomo, non posso permettere che l’uomo si animalizza, ecco perché 

preferisco farlo impazzire. La pazzia del III millennio, è una grazia santificante per evitare all’ani-
ma e allo spirito di dannarsi.  

La sofferenza del corpo biologico, può recuperare il disordine che si è realizzato nel tempo 
dei tempi di tutti i tempi, tra le azioni dell’anima, del corpo e dello spirito, in contrasto con la parola 
di Dio.  

La parola di Dio è parola viva e non può permettere la morte dell’anima, del corpo e dello 
spirito; ecco perché permette la sofferenza che ricade sulla trinità dell’uomo umano e divino. Sì 
Maria così è.  

La composizione antropologica dell’uomo è composizione delle due nature, unite e 
separate; unite nell’essenza, separate nelle azioni, per cui ogni azione di bene, può evolvere 
l’uomo trinitario: umano e divino; viceversa si realizza la degradazione dell’uno e dell’altro. 

Fatta questa premessa è bene per voi che leggete queste catechesi, soffermarvi su ciò che vi 
viene elargito e assimilarle in funzione propria, se volete autodivinizzarvi nella conoscenza della 
vostra essenza. L’evoluzione non può essere in una sola direzione, se non volete realizzare malattie. 
Ogni malattia è conseguenza della disarmonia, delle azioni non in relazione trinitaria, ma in 
funzione all’orgoglio e alla presunzione del sapere.  

Io la Vergine Maria sono con voi per rivedere la Sacra Scrittura, nella conoscenza 
universale della parola di Dio. La parola di Dio non può essere manipolata, né dallo spirito, né 
dall’anima e né dal corpo-tunica di pelle; solo attraverso di Me, vi è stata data la conoscenza 
della verità trinitaria di Dio stesso. 

Dio attraverso la sua Maternità inizia a rivelarsi come Padre e Figlio, più che Padre è 
Madre, una Madre che si auto-partorisce nelle due nature: visibile e invisibile. La visibilità di 
Dio inizia con la maternità di se stesso nel Figlio Unigenito: l’immagine del Padre.  

L’amore realizza l’amore moltiplicando se stesso: lo Spirito Santo, tre volte santo. La 
rivelazione inizia presentando la Madre allo Spirito, non rivelando chi è la Madre.  
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Il Padre si nasconde nella Madre per permettere la misericordia, all’orgoglio e alla 
presunzione, di sapere più di Dio.  

Ecco che la Madre nell’ultimo tempo si rivela per quella che è… in funzione alla rive-
lazione, lo spirito viene mortificato… ed in umiltà di sottomissione riconosce il proprio errore.  

Dio rimane nel nascondimento e permette alla Madre della Misericordia di rivelarsi, 
ad intra per prima allo spirito, per poi presentarsi all’anima e al corpo biologico.  

Dal 2 febbraio 1999, inizia a presentarsi contemporaneamente attraverso il corpo 
biologico, per iniziare ad elargire la Verità tutta intera, per poter riportare i figli al primo tempo , 
e manifestarsi contemporaneamente per quello che è, non più separatamente, ma nell’unica 
essenza: Padre, Madre e Figlio, in comunione d’amore: lo Spirito Santo.  

(catechesi estrapolate dal 15.03.2017) 

Dio se non diventa Madre di Se stesso è nel nulla che è 

La differenza tra Gesù e Maria è nella manifestazione di Dio per poter recuperare la storia 
dell’uomo. 

Gesù ha disintegrato la tunica di pelle e riscattato il peccato originale.  
Maria ha rivelato il peccato iniziale e la non morte. 
In che consiste l’eccellenza della divinità nella Madre? Dio se non diventa Madre di 

Se stesso è nel nulla che è; ecco che la Donna nella Genesi è la rivelazione, moltiplicazione del 
Padre invisibile.  

Io l’angelo della vita, sono stanco di vedere i figli morire alla grazia santificante di Dio, 
ecco perché il Padre permette allo Spirito di Verità nell’uomo, di accogliere l’ultima verità: la non 
morte. 

Solo attraverso la Madre potete accedere a questa verità, una verità rivelata in Genesi 
3,15, una Donna che ripartorirà la parola di Dio nelle tre dimensioni: allo spirito si rivela nel 
nascondimento come divinità; all’anima come misericordia; al corpo biologico come Madre, 
come Padre e come Figlio, per riportare tutti i figli dal Padre. 

Un Padre che per amore si è sottomesso e si è umiliato fino alla morte di croce, una croce 
che non è croce, ma la chiave per entrare in Paradiso. Amen e così è. 

 (catechesi estrapolate dal 17.03.2017) 

Solo la volontà dell’uomo può impedire a Dio di completare la missione 
L’attimo presente è quello che interessa a Dio, in quanto tutto è già stabilito, se l’uomo si 

abbandona a Dio.  
Solo la volontà dell’uomo può impedire a Dio di completare la missione per cui l’uomo 

è sceso sul pianeta Terra; ecco perché è indispensabile ritornare all’origine quando l’uomo parlava 
con Dio, dialogava con Dio, si sottometteva a Dio.  

Nel momento in cui l’uomo ad immagine di Dio non ha riconosciuto più Dio come Padre e 
Madre, ha preteso e ha ottenuto di poter rinnegare la paternità e la maternità di Dio. Dio è amore, 
misericordia e perdono.  

L’amore rincorre i figli… la misericordia accarezza i figli… il perdono ottiene che i 
figli ritornano a casa del Padre; ecco perché con la venuta dello Spirito di Verità nell’uomo, 
Dio si rivela come Padre e Madre insieme, e coloro che lo riconoscono diventeranno figli di 
Dio e con Gesù risorto tutti risorgeranno.  

Carissimi, continua la battaglia, non fermatevi in quanto vi è stata donata la parola, l’intel-
ligenza e l’amore per la Madre, una Madre che parlerà attraverso di voi ai suoi figli. Ho scelto l’umano 
per parlare all’umano, non più un umano divino ma biologico, rimanete in silenzio in quanto il silenzio 
parlerà più delle parole. Amen e così è. 
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L’ultimo regalo che stamattina vi faccio e poi chiudiamo. Lo studio della mariologia è iniziato 
con Dio stesso; in quanto Dio nei sei giorni della creazione ha completato la Sua opera. Il settimo gior-
no si riposò  

Gen. 2,1-3 “Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Allora Dio, 
nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 
3Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli 
creando aveva fatto”.  

Cosa vuol dire il settimo giorno si riposò? Che Dio lascia libera l’automoltiplicazione in 
funzione ad una riproduzione personale di ogni elemento, e Dio divide il firmamento superiore da 
firmamento inferiore  

Gen. 1,6-8 “ 6Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 
7Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il 
firmamento. E così avvenne. 8Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.” 

Ciò vuol dire che separò l’umano dal divino, affinché l’uno potesse nutrire l’altro libera-
mente in funzione propria; ecco che il firmamento superiore è una verità nascosta di Dio stesso, con cui 
alimenta il firmamento inferiore in forma invisibile ma indispensabile; in quanto l’uno rivela l’altro e si 
nasconde nell’altro.  

Il nascondimento di Dio permette ai sei giorni della creazione, di poter fare anche senza 
Dio, ma non è così se non nell’apparenza ma non nell’essenza.  

Dio è dove non c’è, Dio è colui che dona senza nulla a pretendere. Il dono di Dio è la 
libertà di poterlo anche rifiutare, ma rifiutare Di o significa non avere la possibilità di auto-
moltiplicarsi e generarsi; in quanto il seme di Dio è nascosto nei sei giorni della creazione, che 
permette l’automoltiplicazione di se stesso. Amen e così è. 

Perché il seme di Dio è nascosto nei sei giorni della creazione? Se così non fosse, Dio 
non sarebbe Madre di se stesso… ecco perché lo spirito semina… la terra accoglie… l’acqua 
feconda. Questa è la trinità che partorisce Dio. I sei giorni della creazione è la conclusione del 
divino nell’umano e dell’umano nel divino. Amen e così è. 

 (catechesi estrapolate dal 18.03.2017) 

L’uomo è nato per essere felice 

Oggi basta un niente per perdere la grazia di Dio, lo Spirito di Verità del III millennio vi sta 
elargendo la verità tutta intera, che l’uomo è nato per essere felice, se l’uomo è infelice non è per 
colpa di Dio. Dio manda angeli a tutti gli uomini ancora prima che vengano al mondo, ma non sempre 
gli angeli possono aiutare l’uomo, perché secondo voi? Parla di Dio ma non vive in funzione della 
parola di Dio. 

La parola di Dio ha tre linee, che l’uomo può separare, anche se Dio parla contemporanea-
mente alla trinità dell’uomo, l’uomo in funzione a una sua volontà propria la divide. 

In che modo direte voi? Facendo prevalere la propria idea e non abbandonarsi all’amore di 
Dio, ma giudicando e condannando Dio; ecco perché se volete recuperare i vostri errori, smettetela di 
pretendere da Dio, ritenendolo causa dei vostri problemi. 

Così facendo impedite agli angeli di aiutarvi, e quando l’angelo viene impedito ad aiutare 
l’uomo, perde la possibilità della sua evoluzione, e contemporaneamente l’uomo invece di camminare 
con Dio, si unisce all’io sociale e va ramingo per il mondo. 

Dio rincorre l’uomo e cerca di riportarli alla ragione: sei mio figlio, non ti ho mai abbando-
nato, e inizia a rivedere i tuoi errori figlio mio, e analizzali lentamente e ti accorgerai che ti ho sempre 
aiutato e non ti ho mai abbandonato. 

I figli pretendono dai genitori, ma non ringraziano Dio per avere dei genitori, che come pos-
sono li portano avanti; ecco Io come Padre, Madre e Figlio, cerco di portare avanti la famiglia, ma per 
poter una famiglia andare avanti, necessita la collaborazione di tutti. 

Voi non mi collaborate figli miei, come potente pretendere che le nuove generazioni collabo-
rino con voi? Ravvedetevi e credete al vangelo e il pane quotidiano non vi mancherà. Amen e così è. 
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Quando Dio si rivela all’umano, l’umano inizia a soffrire di più, in quanto non vuole liberarsi 
dalla zavorra, con cui è nato e cresciuto, avendo imparato a conviverci. 

Lentamente Dio rivela all’umano la sua dignità di figlio di Dio, con prove tangibili; carissi-
ma figlia del cuore di Dio, quando un bambino si sporca cosa fai lo lasci sporco o lo pulisci? Lo 
pulisco. Dopo che l’hai pulito che fai? Lo coccolo e lo abbraccio. 

Così faccio con te se ti lasci lavare da me, il tuo sposo ti troverà profumata e sarete felicissimi. 
Ma se mi resisti a non farti pulire, cosa facciamo? Io aspetto che tu me lo chiedi e continueremo.  

 (catechesi estrapolate dal 21.03.2017) 
 
 

A conclusione di quanto detto, non vorrei aggiungere altro, ma augurarvi 
una Pasqua di resurrezione per tutti i figli del pianeta Terra. 

 

Lo Spirito di Verità 


