Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Lo Spirito di Verità ha voluto completare ciò che da sua Eccellenza
mons. Felice Cece, era stato richiesto.
La spiegazione del perché, attraverso le corde vocali della signora
Rita Maria Cascone in Tortora, era stato preannunciato un
miracolo, che poi non si è realizzato, sui gemellini.
Attraverso queste quattro storie di vita vissuta, raggruppate, Dio vuole
insegnare all’uomo del pianeta Terra il valore della vita.
La vita è un dono di Dio e l’uomo non abbia a mettere mano sull’albero
della vita. Dio non può eliminare la sofferenza, la malattia e la morte, se l’uomo non
si converte, ma l’uomo non può convertirsi, se non riceve la verità tutta intera.
Il bene e il male è nell’uomo, e se l’uomo non realizza il discernimento del
bene e del male, non può acquisire energie positive, per poter tenere a bada il male.
Le quattro storie hanno il compito di erudirvi e aiutarvi, a non ripetere
gli errori che portano l’uomo alla sofferenza, alla malattia e alla morte.

L’amore, la misericordia e il perdono di Dio, hanno fatto sì che lo
Spirito di Verità nel III millennio, vi rivelasse chi è l’uomo, da dove
viene e dove va.
L’uomo è umano e divino e non può vivere, se non scopre il divino
dentro di sé.
L’uomo è visibile e invisibile, se non scopre l’invisibilità di Dio,
non può tornare a Dio.
L’uomo è anima, corpo e spirito, ad immagine della Trinità: Padre,
Madre e Figlio.
L’anima ha sete di Dio, lo spirito cerca Dio, il corpo ha desiderio
di eternità. Sì figli Io la SS. Trinità, vengo a svelarvi l’ultima verità.
La verità della Madre, Colei che può ripartorirvi col suo sì, unito
al vostro sì.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

1

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

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 ai recapiti sotto elencati.

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
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Iª STORIA: LA VERGINE MARIA, LA MADRE DELLA MISERICORDIA
AI FIGLI DEL III MILLENNIO
Io l’Angelo della famiglia Tortora, ho fatto sì che la storia sull’aborto, vi venisse raccontata con raggruppamenti di alcuni messaggi, dettati dallo Spirito di Verità, attraverso le corde
vocali dell’umano della signora Rita Maria Cascone in Tortora, dal 2000 al 2011

Cari figli, dovete sapere che se l’umanità precipita nel baratro, è perché siete
tutti testardi. La vostra testardaggine non può mai superare la mia testardaggine, ecco
perché devo intervenire per aiutarvi a non rompervi le teste; molte volte mi verrebbe
la voglia di lasciarvele rompere. Per secoli e millenni ho lasciato che la rompessero a
voi e agli altri, ma ormai siete arrivati al massimo.
Sì figli miei, se non intervengo, vi distruggete l’uno con l’altro, ecco perché è stato necessario permettere allo Spirito di Verità, di manifestarsi attraverso questo mio strumento.
Questo è l’ultimo avvertimento, chiunque non ascolterà e metterà in pratica ciò che già è
stato detto, e ciò che dirò, non sarà più protetto dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, per cui,
perdendo la protezione, continuerete negli errori, quegli errori che vi hanno portato a soffrire fino
adesso, e che vi faranno ancora soffrire, fino all’ultimo giorno della vita terrena.
Sì, sì, sì, adesso passeremo a qualcosa di più bello.
Io sono: Fausto, chi sono io? Sono Carletto, il figlio che non hai voluto, adesso io sono
messaggero di qualcosa di importante (Carletto primo figlio abortito volutamente da Fausto e Maria).

Carissimi figli di Dio, tutti nessuno escluso, dovete sapere che tutti i bambini abortiti gridano vendetta davanti a Dio, fin quando i loro genitori non rimpiangono di aver
abortito; ecco perché è necessario aiutare chi vive nell’ignoranza dell’aborto, di svegliarli
e redimerli, se vogliono liberarsi dalla giustizia divina.
Che cos’è la giustizia divina? È una legge stabilita dal Padre, quando l’uomo ha voluto fare
senza Dio, dalla separazione del Paradiso di Adamo ed Eva sul pianeta Terra.
Come funziona la giustizia? In due modi: per opera di Dio e opera del demonio.
Come e quando è per opera di Dio?
Quando la creatura di Dio nell’ignoranza pecca, per cui contrae un debito senza saperlo
con Dio, quel debito può essere scontato con opere buone, che si possono compiere anche senza saperlo.
Cosa significa questo, che l’uomo istintivamente fa il bene e il male senza la cattiveria; ecco perché
molte volte voi creature di Dio portate delle sofferenze, che non sapete spiegare, ora ve le ho spiegate,
accettatele e donatela a Dio.
Quand’è che, per opera del demonio, viene applicata la giustizia?
Ogni qualvolta che la creatura di Dio, coscientemente e volutamente, sceglie il male. Si figli,
tutte le volte che vi comportate in questo modo, diventate figli di Satana, per cui spetta a Satana la
punizione e saldare il vostro debito, che avete contratto per opera e volontà vostra, e per cui siete debitori
di Satana. Quando voi figli di Dio, per vostra volontà siete diventati figli di Satana, rimanete sotto la
giustizia di Satana. Sapete bene come Satana vi punisce, anche se date la colpa a Dio.
In che modo vi potete liberare dal dominio di Satana, che voi stessi vi siete dati? In tre
modi: innanzitutto rendendovi conto del male fatto e con chi state; riconoscervi peccatori e indegni
di essere accettati da Dio; pentirvi dei vostri peccati e tornare a Dio, con confessione e penitenza.
Amen e così sia.
(catechesi del 15.10.00)
L’aborto è il peccato più grave che l’uomo possa fare davanti a Dio
Carletto figlio di Maria, si presenta e dice: “io sono Carletto, sono stato abortito da
mamma e papà”. L’aborto è il peccato più grave che l’uomo possa fare davanti a Dio.
Sì oggi grazie al Padre, alla Madre e al Figlio io posso parlare anche a voi; sono un angelo
del Paradiso e come angelo posso stare vicino a papà e mamma mia, anche se sono stato rifiutato,
9
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loro si sono pentiti del loro peccato; ecco perché mi è stato dato di stare vicino a loro; il pentimento
sincero ha aperto le porte del Paradiso a me e a loro.
Vi dirò di più, l’opera che loro hanno fatto nell’aiutare gli altri a non abortire, ha
permesso grazie santificanti su di loro e su di me; si mamma ogni aborto che tu hai salvato, mi
ha innalzato a Dio, fino ad ottenere la missione da Dio a me e a voi mamma e papà.
Lettera di Natale da Carletto a papà Fausto
Caro papà, per Natale Gesù mi ha dato il permesso di scriverti una letterina, dei tuoi difetti
che insieme abbiamo corretto.
Papà mio era orgoglioso e presuntuoso, è vero papà? Papà aggiunge, anche fesso, ed è vero.
Sai perché papà sei stato un fesso? Perché a Gesù così piaceva, che tu fossi un fesso.
Gesù sceglie coloro che sono rifiutati dalla società, e tu sei stato rifiutato, caro papà,
se gli altri non ti avessero rifiutato, Gesù non ti avrebbe scelto, ecco perché glielo ha permesso
di rifiutarti, per cui ringrazia tutti coloro che non ti hanno apprezzato fino ad oggi, perché se
uno solo ti avesse apprezzato, Dio non ti poteva scegliere; ancora non dovranno apprezzarti,
per volontà del Padre.
Non dare la colpa a loro, non ne hanno colpa, loro potranno e dovranno capire, nel tempo
stabilito, ma non ti dirò quando. Sì cara mamma, devi sapere che il tempo è già stato stabilito e anche
la data, ma non ti verrà detta, se non attraverso gli altri. Sì, il Padre scherza con voi figli, ecco perché
a tratti vi dà la luce in varie direzioni, questo perché dovete fare attenzione.
Papà è un po’ distratto, lui ha una sola direzione, anche se è una direzione che porta a Dio.
Carissimo papà, anche il Padre ha dovuto cambiare direzione per venire a voi sulla terra;
nascondendo il percorso è giocando a nascondino lo troverete.
Caro mio Gesù, ecco che io Carletto porto davanti a te il mio papà, buono ma un po’ disobbediente, fa che possa sempre obbedire alla tua volontà, quella volontà che Tu manifesti attraverso il
Clero; si attraverso il clero.
Caro Gesù, ti prego libera papà da qualsiasi forza negativa, che ancora blocca la sua mente,
esorcizza la mente del mio papà da qualsiasi volontà personale, che non è conforme alla volontà del
Padre e del Figlio. Sì Gesù, papà mio ti ama, ti ama sempre di più, accontentalo, mandagli un sacerdote
con cui poter dialogare e confrontarsi. Sì Gesù, tu lo sai quanto ama la tua Chiesa, anche quella istituita
attraverso gli Apostoli, quegli Apostoli che oggi non gli danno ascolto.
O Madre, tu che sei la Madre di tutti i sacerdoti, nessuno escluso, copri col tuo manto il
mio papà, affinché venga esorcizzato dal suo mancato sacerdozio. Tu lo sai Madre, che la sua non
era una vera vocazione, ecco perché non hai permesso che lui desse i voti di sacerdote. Sì papà, la
tua non era vocazione sacerdotale, te lo dico io e mi devi credere. È stata solo un’infatuazione, perché tu
in quel periodo avevi grande stima e simpatia per un sacerdote.
Sì papà mio, simpatia e stima per un sacerdote. Ti ricordi come si chiamava questo sacerdote?
Don Francesco Zerrillo; ecco questo sacerdote aveva il carisma di saper prendere i giovani, i bambini,
i ragazzi e di trasmettere l’amore per Dio, quell’amore che lui ha messo nel tuo cuore, quel seme
che oggi sta dando frutti buoni.
Sì caro Gesù Bambino, grazie per questo sacerdote, che ha seminato nel mio papà il
seme dell’amore per Dio, benedicilo, proteggilo, aiutalo sempre e con lui tutti i sacerdoti che
sanno seminare il seme di Dio.
Caro papà, ecco la verità sulla tua vocazione, oggi sei chiamato al Sacerdozio Regale, non
ieri, ieri c’era un seme, oggi c’è un albero, e tu sei l’albero di quel seme, domani ci saranno frutti
buoni che tutti mangeranno. Il tempo è vicino, i frutti stanno maturando, fra poco tutti li mangeranno.
E ora caro papà, diciamo insieme questa piccola preghiera: carissimo Gesù Bambino, sono
un bambino come te, non come tu ti sei comportato io mi sono comportato, voglio essere più buono
con la chiesa e con i sacerdoti, voglio essere ubbidiente nell’attesa della tua volontà o Padre.
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Caro Fausto, se ciò che ha detto Carletto non lo dici con il cuore non vale, non avrà nessun
valore. Tutto ciò che viene suggerito attraverso la Parola, se non è ripetuto col cuore, perde la grazia
santificante di ottenere, per cui procurati di ripeterla nel tuo cuore continuamente.
Ti dirò una verità che fino ad oggi non ti ho detto; la verità è che devi ammettere con te
stesso, di essere un po’ testardo. Fin quando non ti rendi conto della tua testardaggine e la riconosci,
non posso eliminarla, tu sei ancora convinto su certe cose che hai fatto bene; ora Io ti dirò su cosa,
tu dimmi se ancora sei convinto di aver fatto bene.
Hai fatto bene ad uscire dalla finanza? Senza la fede, no.
Hai fatto bene a lasciare la carriera dopo la malattia di Rosario? Senza la fede, no.
Hai mai nella tua vita avuto rimpianto per aver sposato una donna non istruita? Sì, qualche
volta, se fosse stata più colta, avrei avuto più soddisfazione a dialogare con lei, essendo io amante
della cultura.
Figlio mio, anche un minimo pensiero fuggevole può avere un valore.
Caro papà, adesso ti dico la verità, se fino ad oggi Gesù non ha potuto darti un sacerdote è
per colpa tua; si papà, è stato solo per colpa tua, non sempre ti sei rapportato agli altri con umiltà;
hai sempre preteso che gli altri potessero leggere nel tuo cuore e nel tuo pensiero, hai sempre preteso
un dialogo con gli altri, ma tu non hai avuto dialogo.
Dialogare non significa imporre o proporre in modo energico le proprie idee, non vantarsi
dei propri successi, non pretendere l’ascolto, ma essere tu ascolto per gli altri.
Per questa missione che il Padre ti ha affidato, è necessario che tu impari ad ascoltare gli
altri, tu non hai il carisma dell’ascolto; chiedilo a Gesù, è un carisma che ti serve per la missione,
ma lo devi chiedere con umiltà a Gesù Bambino.
Adesso ti detterò la preghiera che farai sempre, tutti i giorni, fin quando non hai imparato
ad ascoltare.
O Signore, dammi il dono dell’ascolto,
il dono che ha, che aveva e che avrà sempre tua Madre.
O Mamma, dammi il dono dell’ascolto, il tuo dono o Mamma,
sì, il tuo dono, solo tu sai ascoltare, io no, non so ascoltare,
non permettermi più di voler essere ascoltato, ma di ascoltare gli altri.
Sì Mamma, voglio ascoltare i tuoi figli per aiutarli,
dammi le parole giuste per confortarli, per aiutarli,
per amarli nel silenzio della preghiera e dell’ascolto.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.12.00)
La Chiesa e tutto il mondo, ancora non ha capito il grave peccato dell’aborto
Io sono un bambino che è stato abortito da mia madre (Maria T.), qui presente, in funzione
all’aborto mamma è stata punita dal demonio, non da Dio, ecco perché Rosario mio fratello è nato
malato. La preghiera di mamma e papà ha realizzato la guarigione.
Io mi chiamo Carletto e per volontà di Dio sto aiutando mamma ad aiutare altri figli di
Dio; la Chiesa e tutto il mondo, ancora non ha capito il grave peccato dell’aborto. Tutti i disastri
di questo vostro tempo, quasi tutti sono conseguenze dell’aborto. I vostri genitori hanno abortito
e il peccato è su di loro e su di voi; deve cambiare la cultura dell’aborto.
Oggi voi siete qui, davanti a questo Cenacolo di preghiera, per avere una luce e questa
luce la dovete portare ai vostri figli; dovete pregare per gli aborti che sono stati fatti nelle vostre
famiglie, affinché i figli non ripetano gli aborti un domani.
Oggi parleremo di Fausto e Maria: dovete sapere che Fausto e Maria ormai sono stanchi,
non ce la fanno più ad assistere a questo silenzio della Chiesa, un silenzio spaventoso, un silenzio di
morte, quella morte che sperimentò Gesù sulla Croce.
Non potendo loro sperimentare la morte della Croce, il Padre ha permesso che sperimentassero la morte della Chiesa.
Ma dopo la morte di Gesù Cristo, cosa è successo a Gesù? La luce della Resurrezione.
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Carissimi Maria e Fausto, la morte della Chiesa l’avete sperimentata, nel III millennio sperimenteremo la luce della Chiesa; sì la luce della Chiesa. Detto questo, è necessario iniziare un cammino di
fede con la Chiesa Madre; il quale cammino di fede inizierà con l’anno nuovo, sì Maria, con l’anno
nuovo. L’anno 2001 sarà l’anno della Resurrezione, una Resurrezione che all’inizio pochi vedranno,
ma come per Gesù pian piano tutti vedranno, sì, tutti vedranno.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.12.00)
L’aborto: il rifiuto della vita, chiunque rifiuta la vita non è degno di vivere
Che cos’è l’aborto? Non è altro che un rifiuto della vita, chiunque rifiuta la vita non è
degno di vivere, per cui meriterebbe la morte. Ma Dio è buono, ed ecco che permette delle prove,
per poter rigenerare dal peccato.
La prima prova per Fausto e Maria, una gravidanza non voluta e non programmata.1
L’uomo senza Dio programma e decide da solo. L’uomo con Dio si abbandona a Dio,
l’abbandono a Dio permette a Dio stesso di guidare i vostri passi. Detto questo, la storia di Rosario.
Chi è Rosario? Un figlio voluto solo da Dio.
Perché Dio ha voluto questo figlio? Per redimere Fausto e Maria.
Da che cosa sono stati liberati Fausto e Maria? Dai loro stessi peccati, in conseguenza
ad una cultura errata della società.2
Cosa vuol dire? Vuol dire che se Fausto e Maria avessero avuto la cultura di oggi, non
avrebbero mai commesso il peccato dell’aborto. Il peccato in funzione ad un ignoranza, non è
peccato figli, ecco perché Dio è intervenuto, facendo sì che Maria si trovasse incinta, per opera
dello Spirito Santo.
Cosa significa? Dovete sapere che Dio dà sempre la possibilità all’uomo di redimersi e,
per opera dello Spirito Santo, infonde nel cuore degli uomini un amore nascosto. Si può concepire
un figlio attraverso un amore visibile, ma anche attraverso un amore nascosto, per cui vi svelerò
un bel segreto umano.
Ci sono tre tipi di unione, due creature di sesso diverso, possono concepire un figlio
attraverso: l’unione di due corpi, l’unione della mente e l’unione dello spirito:
• Il corpo senza la mente può concepire.
• L mente senza il corpo non può concepire.
• Lo Spirito Santo può concepire anche senza l’unione del corpo e della mente.
Ed ecco che il Padre quando vuole, permette allo Spirito Santo una fecondazione, tra
virgolette dite voi, artificiale; dico artificiale, per farvi intendere come a Dio tutto è possibile, e
per opera degli angeli il seme di Fausto viene deposto nell’utero di Maria, ed ecco Rosario, figlio
di Dio voluto solo da Dio; tutto nel nascondimento di Fausto e Maria, s’intende, ma non potevo
tener nascosto Rosario, se non per qualche mese.
Quando Maria e Fausto scoprono la presenza di Rosario, hanno cercato di intervenire
per distruggere la volontà di Dio: “la vita”.
La società gli dà una mano, approvando la legge dell’aborto, ed ecco che l’aborto è pronto,
tutto legalizzato, tutto è pronto per annullare la vita.
Ma Dio è buono e interviene la misericordia di Dio, “la Madre”. Una Madre che sussurra
all’orecchio di una madre: non abortire figlia, vieni da me3. Andare al Santuario della Madre,
e confessare la colpa ha salvato Rosario da una morte certa, ed ecco che Rosario ha vinto la
1

In funzione alla legge (L. 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza), che legalizza l’aborto negli ospedali, Maria e Fausto hanno prenotato l’aborto nell’ospedale di
Castellammare, per questa gravidanza non voluta.
2
Hanno realizzato un aborto clandestino, dopo il matrimonio nel 1969, col primo figlio (Carletto), in quanto non programmato dalla loro volontà.
3
In un momento di riflessione, ascolta la voce della Mamma Celeste all’orecchio destro: “Figlia, non abortire, vieni da
me”, facendogli capire che doveva andare al Santuario di Pompei a pregare e confessarsi e così fece.
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morte, ma non finisce qui la storia di Rosario. Maria e Fausto si devono rendere degni di questa
vita, e vengono provati nel dolore.
Ora conoscono l’amore di Rosario, amano Rosario e l’amore che li lega tra di loro viene
provato con la malattia di Rosario: una malattia genetica, una malattia permessa da Dio per
espiare la colpa degli aborti. Dovete sapere che quando abortite, generate una malattia genetica
nel vostro DNA biologico.
Inizia la risposta di Fausto e Maria alla volontà di Dio, riconoscono la loro colpa, chiedono
perdono al Padre, invocando l’aiuto della Madre e la Misericordia si fa avanti, intercede presso il
Padre e Rosario guarisce. Oggi, figli miei, grazie alla risposta e alla misericordia, Maria e Fausto
potranno portare il messaggio dell’amore del Padre. Qual è questo messaggio che dovranno portare?
Amen e così sia.
(catechesi del 28.12.01)
Il progetto di Dio era la conversione di Fausto e Maria: la famiglia
Dio ha permesso questa apertura del Cenacolo, per poter realizzare alcuni suoi progetti:
• Primo progetto di Dio era la conversione di Fausto e Maria.
• Secondo progetto di Dio, la realizzazione della Verità tutta intera.
• Terzo progetto di Dio, la Chiesa Madre.
19 maggio 2003, a distanza di trentaquattro anni, giorno in cui Dio ha benedetto il matrimonio di Maria e Fausto avvenuto il 19 maggio 1969, possiamo dire che pur avendo permesso
agli angeli buoni e cattivi di annullare il matrimonio di Maria e Fausto, non ci sono riusciti.
Perché non ci sono riusciti a dividere il matrimonio? Maria e Fausto ogni anno hanno affidato il loro matrimonio alla Vergine SS. celebrando una messa di ringraziamento, ed ecco che
ogni qual volta c’era la possibilità della separazione matrimoniale, la Mamma Celeste interveniva.
Faremo l’elenco in cui il matrimonio di Maria e Fausto poteva essere separato:
• Il giorno stesso del matrimonio, gli angeli buoni e cattivi hanno organizzato una
sceneggiata in chiesa provocando la torre di Babele, ed ecco che la Vergine SS., interviene con la sua potenza, proteggendo Fausto e Maria, rendendoli insensibili a ciò
che succedeva intorno a loro.
• Nel tempo successivo mentre erano in viaggio di nozze, la zizzania viene ad essere alimentata creando discordia nella famiglia di Maria, ed ecco che il padre di Maria viene
istigato a non accogliere la figlia; l’angelo custode interviene dando la saggezza al padre, di mettere sotto la protezione la figlia e il marito, affinché potesse gestire da vicino
la situazione, nell’attesa di qualche azione negativa di Fausto per mandarlo via. Ma
ecco che la Vergine SS., interviene e protegge Fausto, trasmettendo al suocero i doni di
Fausto, onestà e sincerità. Per cui tutto procede bene, le male lingue iniziano a tacere.
• Avendo perso la battaglia con i suoceri inizia la battaglia con i cognati, ecco che la
Mamma continua a intervenire, dando la saggezza a Fausto e Maria di sopportare
le angherie nel silenzio, tutto procede bene per un tempo un certo tempo, nel tempo.
Superata la prova della famiglia inizia la prova dei figli. Qual è la prova dei figli che
Fausto e Maria non hanno superato?
Fausto avendo avuto un educazione rigida, tra virgolette si intende, non riusciva a
capire che i figli erano benedizione di Dio, anzi i figli potevano creare problemi nella coppia,
ed ecco che per un tempo un certo tempo Dio li lascia in balia di loro stessi, la Vergine Madre
non interviene e fa silenzio.
Perché la Mamma fa silenzio e non interviene su Fausto?
Per due motivi: uno perché voleva che i figli maturassero da soli, avendo la certezza
della maturazione dei figli li lasciava sbagliare; ed ecco che la mamma inizia il suo progetto di
salvezza, nel nascondimento di Fausto e Maria.
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Qual è il progetto della Mamma? Procurare dei testimoni veraci della fede, in quanto,
per poter portare la parola di Dio, bisogna viverla in prima persona, e qui inizia per Maria e
Fausto la prova dell’amore della parola di Dio.
La Mamma applica la misericordia, la misericordia non scavalca la giustizia, ed ecco
che la Mamma inizia a richiamare i figli nel cuore, invitandoli a non abortire.
Il cuore recepisce il messaggio e non vuole abortire, l’ignoranza della fede ti porta a
non ascoltare il cuore, ma la mente, e abortisci.
La misericordia rincorre l’amore dei figli al pentimento, concedendo prove ulteriori,
ed ecco che un’altra gravidanza si annuncia, non per volontà dell’uomo, ma di Dio stesso, per
la redenzione dell’uomo.
Paura, tormento, convinzione e decisione di abortire; ecco che la Madre è pronta a intervenire ancora una volta su Maria e Fausto, non più parlando al cuore, ma alla mente della figlia
Maria, ed ecco che la mente si unisce al cuore ed ascolta il messaggio, un messaggio che porta
Maria e Fausto ai piedi della Madre a Pompei; una Mamma che accoglie, benedice e aiuta con
tanti sotterfugi, permettendo a Rosario di nascere.
La gioia della famiglia è completa, ormai tutti accettano Rosario, nella gioia dell’attesa,
ringraziano Dio di non aver abortito; ed ecco che la misericordia ottiene dal Padre la redenzione e
purificazione dei figli; Dio Padre inizia la sua purificazione su Fausto e Maria.
Cos’è la purificazione sul peccato? La possibilità, attraverso la misericordia, di riconoscere il
peccato.
Per poter riconoscere il peccato, Dio presenta a Fausto e Maria la malattia di Rosario, una
malattia non guaribile con la scienza umana; ecco la prova della fede per Fausto: innanzitutto,
Dio può tutto, guarire anche le malattie impossibili.
Inizia per Fausto l’invocazione di guarigione, di preghiera sulla malattia, una preghiera
incessante con la certezza di ottenere, ed ecco che ottiene la grazia della guarigione di Rosario.
La guarigione di Rosario permette a Dio di chiedere qualcosa a Maria T., lasciare tutto
e seguirlo. Maria era impegnata in un servizio commerciale che le dava tranquillità, serenità di
guadagno e realizzazione personale; un giorno attraverso Fausto, Dio le chiede di abbandonare
tutto, per poter evangelizzare il miracolo di Rosario.
L’amore per la famiglia permette a Maria, di dire il suo sì, ed ecco che il Padre assume
alle sue dipendenze Maria Tortora. All’inizio lo fa nel nascondimento sia di Maria che di Fausto, le prove
che Maria deve superare sono tante: annientare la sua volontà, per la pace e il bene della famiglia.
Dio ti chiama, ti assume, ti prova e poi ti abbandona.
Quand’è che Dio ha abbandonato Maria? Quando Maria era nelle braccia della Mamma,
una Mamma che nel nascondimento proteggeva la figlia.
In che modo la Mamma ha protetto nel nascondimento Maria? Ogni qualvolta che il Padre,
attraverso Fausto, tormentava Maria, la Mamma interveniva.
Dio Padre, attraverso Fausto obbligava Maria, di fare alcuni sacrifici; ed ecco che la
Mamma aiutava Maria ad avere la pazienza di sopportare.
Qui elenchiamo alcuni sacrifici che il Padre chiedeva attraverso Fausto a Maria:
“Oggi ti porto una bambina, tra virgolette, sta male, i genitori sono vecchi, è Pasqua, è in
ospedale, i genitori non possono portarla a casa, preparati, la porto a casa nostra”; ed ecco che Maria
accoglie, ama e cura, si affeziona, vorrebbe tenere la bambina, ma viene restituita ai genitori.
Fausto accoglie i figli degli altri, ma non vuole i figli suoi, perché? Mistero dei misteri.
Ciò fa capire che Fausto ama i bambini, però ha paura di avere i figli suoi.
Il mistero continua, l’amore di Fausto per gli altri è immenso, ed ecco che continua a
portare a casa di sua moglie, in qualsiasi momento e circostanza i figli di Dio: albanesi sbarcati
in Italia, ragazzi di ogni razza e lingua, ragazze madri, drogati, giovani, vecchi e bambini.
Maria accoglie, è stanca non ce la fa, ma continua a fare anche se non vuole fare, per amore
della famiglia.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

14

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Dio continua a provare Fausto e Maria, facendo sì che loro abbiano un amore grande
per Sara, un amore che strazia il loro cuore, quando non viene loro concessa l’adozione o l’affido di
questa bambina; ecco che Dio, con quella sofferenza, permette a Fausto e Maria la purificazione e
la liberazione della colpa dell’aborto, un aborto avvenuto, ma senza la volontà dell’anima, per
ignoranza di fede e di cultura.
Carissimi Fausto e Maria, oggi posso dirvi grazie per aver accolto la parola di Dio, una Parola
non per sentito dire; la parola di Dio è vita vissuta, ecco perché ho dovuto permettervi di soffrire,
amando e lodando Dio. Avete amato nella gioia, nella sofferenza e nel peccato, oggi voglio che per
voi inizi un tempo nuovo, qui metterete dei puntini…
Oggi 19 maggio 2003, inizia lo studio della Sacra Scrittura con la Chiesa Madre, in quanto
alcuni sacerdoti hanno preso in esame lo scritto, quanto prima ne verrete a conoscenza, di più non
posso dirvi.
La certezza del miracolo nel cuore di Fausto è in funzione a una grazia speciale, che
Dio gli ha dato, in quanto era predestinato a questa missione.
Dio avendo l’onniscienza dei figli, anticipa le grazie alle risposte future, ecco perché, a
volte, l’uomo non riesce a capire Dio, in quanto può concedere miracoli a chi apparentemente
non li merita, nella visione del presente, ma non del futuro.
L’uomo apparentemente può non rispondere e non meritare la grazia, nell’essenza
c’è la risposta e ottiene la grazia. Per cui non giudicate mai Dio nell’opera, umiliatevi a Dio e
ringraziate Dio, anche quando non ottenete da Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 19.05.03)
La grazia permette all’uomo di santificarsi e santificare gli altri
Io sono Carletto, abortito da mamma e papà (Maria e Fausto T.) per ignoranza di fede.
Perché Dio ha permesso a mamma e papà di avere la luce sull’aborto? Per poter evitare altri
aborti, ecco perché Dio concede la luce all’uomo sul proprio peccato. Nel momento in cui il peccato
viene ad essere illuminato, non c’è più la colpa del peccato, ma la grazia sul peccato. La grazia permette all’uomo di santificarsi e di santificare gli altri, attraverso la propria esperienza di peccato.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.08.03)
Il dolore dell’aborto... il miracolo della vita
(Lo Spirito di verità spiega a don Massimo, padre spirituale di Maria, come è iniziata la missione della famiglia
Tortora, in funzione a un pensiero di aborto del terzo figlio).

Carissimo don Massimo, ho voluto che questa figlia, Maria Tortora, avesse l’esperienza
del dolore dell’aborto, avrei potuto farla non abortire4, in quanto lei era contraria all’aborto nel
suo cuore. Perché ho permesso che questa figlia avesse il rimorso degli aborti? Perché dovevo
usarla nel tempo futuro per testimoniare il dolore dell’aborto, ecco perché Gesù ha voluto soffrire
le pene dell’uomo.
Dio si è fatto uomo per poter conoscere il tormento del cuore dell’uomo, e così anche i figli,
che devono evangelizzare, devono conoscere il dolore del peccato. Ogniqualvolta che l’uomo approva
leggi non buone5, Dio rincorre l’uomo per aiutare l’uomo, nel momento in cui l’uomo si organizzava ad
ammazzare i figli legalmente, la Madre inizia la conversione attraverso questa figlia.
Lei la Mamma bussa al cuore di questa figlia e invoca il suo aiuto, e le chiede di non abortire.
Una Madre divina può tutto in comunione con una madre umana, ed ecco che le due madri iniziano
a pregare.
Qual è la preghiera di queste due madri?
4

Maria e Fausto, hanno realizzato un aborto con il primo figlio per ignoranza di conoscenza. In quanto anche la scienza
sosteneva che prima dei 40 giorni non era ancora un bambino, un feto, ma solo sangue raggrumato, per cui non avevano
un rimorso di coscienza umano e neanche spirituale, non sentivano il dolore per quella perdita, ma Dio si.
5
L. 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
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La preghiera della Chiesa, confessione e comunione, ed ecco l’invito a portarsi al Santuario di Pompei; la voce della Madre le sussurra: “vieni al mio Santuario, prega con me, chiedi
perdono, consiglio e aiuto al sacerdote”.
Maria, insieme al marito e il primo figlio, accolgono l’invito e vanno al Santuario di Pompei,
con la corona tra le mani e il Santo Rosario, chiedono aiuto, ed ecco che la Chiesa viene in aiuto di
questa famiglia, che soffre e non vuole peccare.
Il sacerdote è lì, pronto ad ascoltare la loro confessione e la risposta attraverso il sacerdote
arriva: “dallo in adozione, ma non ammazzare tuo figlio”.
Maria sconvolta: “mio figlio in adozione? No, mai.”
Lo spirito le risponde: “è preferibile che tu l’ammazzi?”
Maria: “No. Non voglio ammazzarlo”. Il sacerdote la benedice, l’accoglie e manda all’altare
a prendere l’Eucaristia. Con la benedizione del sacerdote e con la Santa Eucaristia inizia il ritorno a
casa. Ecco che mentre ritornano a casa, Fausto le chiede perché avesse preso l’Eucaristia, in quanto
lui si sentiva indegno, perché ancora non aveva trovato una soluzione.
Maria gli risponde: “il sacerdote mi ha detto di partorire questo figlio e di darlo in adozione
a una coppia, ma di non ammazzarlo”.
Il cuore di Fausto inizia a gioire per la soluzione che Dio aveva trovato, ed ecco che la
coppia, tranquilla, serena e nella gioia, aveva trovato la soluzione per non ammazzare il figlio:
l’adozione.
Il Paradiso ha fatto festa quel giorno, sai don Massimo, perché iniziava la missione di
Fausto e Maria: avevano superato la prova, l’adozione, ed ecco che il Signore prepara loro una
grande sorpresa.
Solo tre giorni sono passati, e tutta la famiglia accoglieva il nuovo nato non più in adozione, non più in adozione, non più in adozione, ma la famiglia aumentava e tutti erano felici;
ecco che l’uomo ha bisogno di aiuto per non peccare, il peccato è accovacciato alla porta, l’uomo
è debole, e Dio viene a fortificare l’uomo per evitare il peccato.
Per un tempo, un certo tempo, tutto procede bene nella famiglia Tortora, nasce Rosario,
in onore della Madre che lo aveva salvato da una morte certa, ma la prova non finiva con la
nascita; ed ecco che la Madre fa un regalo a Maria e Fausto, un regalo d’amore: permette a
Rosario una malattia e tenta di portaglielo via.
In quel caso la malattia era un dono di Dio, che voleva far provare il dolore della perdita
di un figlio a Maria e Fausto. Rosario aveva poche ora di vita, ed ecco che tutta la famiglia,
agitata, corre in ospedale, non si sa cos’ha Rosario, ma non può vivere, deve morire, inizia il
calvario di Fausto, preghiere e suppliche affinché Dio gli lasci quel figlio.
Ancora una volta la Mamma ascolta il pianto di un figlio, e corre ad aiutare quel figlio
che non voleva il figlio, ma che ha accettato il figlio, per amore di quella Madre che gli aveva
impedito di abortire. Può una Madre non ottenere il miracolo da Dio per la guarigione di Rosario?
No, ed ecco che Rosario, dopo tanto patire, viene ridato alla famiglia Tortora sano e salvo.
Per un tempo, un certo tempo, tutto procede nella preghiera, nel silenzio, nel dolore e
nella gioia di avere ottenuto da Dio un miracolo, il miracolo della vita.
Carissimo don Massimo, questo è l’inizio della storia e della missione della famiglia Tortora.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.09.03)
Carletto figlio abortito dei coniugi Tortora
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con tutto il Paradiso, vengo a voi apertamente, e non più
nel nascondimento: sono Carletto6, un bambino non nato, in quanto i miei genitori mi hanno abortito,
clandestinamente.
6

(Adesso inizia un colloquio tra l’umano della signora Maria Tortora e lo spirito del figlio abortito, che in un secondo
momento è stato battezzato attraverso una preghiera di riconciliazione con Dio, con cui hanno voluto battezzarlo spiriwww.lanuovagerusalemme.com
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Sapete chi sono i miei genitori? Maria e Fausto Tortora, ecco perché, Dio mi permette
di venire in questo Cenacolo di preghiera, per raccontarvi la mia storia di bambino abortito.
Dove vanno i bambini abortiti, cosa manca ai bambini abortiti, e perché non bisogna abortire?
Carissimi lettori del sito internet, tutti i bambini che rifiutate, pur tornando a Dio nella
piena felicità dell’essere, vengono rimandati sulla terra, da Dio stesso, ad aiutare i figli a non
abortire.
“Il sangue degli innocenti grida vendetta al cospetto di Dio”. Ai piedi dell’altare, tutti i bambini
abortiti pregano con Gesù e Maria SS., affinché l’uomo si ravveda e torni a Dio; il sacrificio della
messa unisce il sangue dei martiri col sangue di Cristo, e dagli angeli viene riversato sul genere umano.
Fin quando l’uomo non viene a riscattare le colpe, Dio non può realizzare la resurrezione
del corpo; ecco perché conviene non abortire, se vuoi risorgere in Cristo, non devi abortire,
l’aborto è l’impedimento alla vita; ecco perché, io Carletto vengo a voi, per dirvi: mamma e
papà sono stati perdonati da Dio, in quanto ignoranti della parola di Dio.
Oggi l’uomo non sarà più perdonato da Dio, in quanto Dio ha voluto, attraverso il sito internet,
educare i suoi figli, alla verità di fede; la verità vi farà liberi dalla schiavitù del peccato, e dall’ignoranza
della conoscenza della parola di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.11.04)
Vi racconterò la storia della signora Di Maio Antonietta, mamma della signora Maria Tortora
Carissimo Fausto, devi sapere che Dio perdona l’aborto, ma l’uomo non si perdona di
avere abortito, sai perché?
Ogni qual volta che avete rifiutato i figli, la vostra anima ha realizzato una sofferenza atroce;
ecco che per poter liberare l’anima dalla sofferenza, è indispensabile realizzare la conoscenza del
peccato e rifiutarlo. Dopo Dio concede un tempo, affinché l’umanità si auto-perdoni.
Carissima Maria, tua Madre poteva non abortire in quanto tuo padre, come tuo marito,
hanno sempre fatto quello che voi volevate; per cui, se il vostro desiderio era non abortire, loro
lo avrebbero rispettato, ecco che loro non sentono il peso dell’aborto, ma voi sì.
Il peso dell’aborto che avete realizzato è stato per volontà di Dio, per evitarvi l’inferno; la
differenza tra te e tua madre sta che tu, avendo avuto la luce, hai trasmesso la luce ai tuoi figli a non
abortire; viceversa è stato per tua madre che non ha avuto la luce, e ha realizzato l’aborto dei propri
nipoti attraverso i figli l’inconscio di tua madre porta il peso dei nipoti abortiti, in quanto lei poteva
educare i figli a non abortire. L’amore e la sofferenza della sua malattia ha realizzato la comunione
della famiglia. Oggi, avendo avuto ancora vostra madre in mezzo a voi, vi è stata data la possibilità
di educarvi a non abortire.
Amen e così sia.
(catechesi del 07.03.05)
L’amore umano è la completezza della grazia trinitaria
Sì, io Carletto, per volontà di Dio Padre, inizierò a compartecipare alla missione umana,
che Dio ha voluto nell’umano di mia madre, che un giorno non mi ha dato la possibilità di venire
al mondo, realizzando un aborto terapeutico, biologico, che mi ha impedito di prendere la tunica
di pelle. Per cui non sono morto, sono vivo, sempre stato vivo, ma vivere senza l’esperienza
della tunica di pelle, non mi ha dato la grazia di sperimentare l’amore umano.
L’amore umano è la completezza della grazia trinitaria, ecco che attraverso mia madre mi sarà
data la grazia di compartecipazione all’umano. Caro papà, finalmente potrò avere la grazia di abbracciarti
e baciarti in forma umana, per volontà di Dio Padre; di più non posso dirti se non dopo il segno.
Amen e così sia.
(catechesi del 17.03.05)
tualmente, col nome del nonno Carlo). Inizia il colloquio tra Carletto e l’umanità di Maria T., alla presenza di Maria e
Fausto Tortora, Giusy e Antonella Pauciulo, Anna Vollaro, Antonietta Ruggiero e Vincenzo Santonastasio.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

17

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Il vero cristiano, inizia a staccarsi da tutto ciò che è grazia di benessere umano
Caro Fausto, il bambino che hai sognato, rappresenta la grazia su te e tua moglie, in quanto la
cultura dell’aborto, che vi è stata trasmessa e l’ignoranza della fede, hanno contribuito a favi accettare
l’aborto. Dio guarda nei cuori dei figli e, trovando l’amore, inizia la misericordia “la Madre”.
La Madre, bussa ai cuori dei figli e dona la luce; ecco che la luce viene accolta dalla
famiglia Tortora, realizzando la vita, l’accoglienza del terzo figlio, non voluto, la vittoria, del
bene sul male, “la vita”. Una vita accolta nell’amore della Madre, in riconoscenza del suo intervento divino; si chiamerà Rosario, in onore della Vergine di Pompei, testimonianza di fede
pubblica e privata; ecco che la Chiesa accoglie i due testimoni, realizzando due cristiani.
Il cristiano dev’essere provato, ecco che gli angeli, per volontà del Padre, vengono a provarvi
attraverso la malattia e tentano di togliervi quel figlio, un male per trarne il bene, e voi avete realizzato
l’insegnamento, della prova dell’amore della vita. Avete accolto la malattia, senza ribellarvi a Dio,
anzi chiedendo grazie e benedizioni, su Rosario per la sua malattia. Ancora la Misericordia viene in
aiuto della famiglia Tortora, realizzando la guarigione di Rosario.
Essere testimoni e cristiani realizza una volontà di conferma, non per grazie ricevute,
ma per volontà di idea acquisita, di essere cristiano vero. Il vero cristiano, inizia a staccarsi da
tutto ciò che è grazia di benessere umano.
Gli angeli vi invitano a lasciare tutto e voi lo fate, senza rimpianti, in quanto ogni rimpianto,
poteva essere ostacolo della verità di due cristiani veri, ma non basta; Dio non si accontenta, ecco
che Dio inizia a chiedere l’accoglienza, l’amore e la fratellanza.
Il vero cristiano, non ha paura di accogliere il vecchio, il malato, l’handicappato, il forestiero, ecco che la porta della vostra casa rimane sempre aperta a tutti. Quella porta è aperta a
Gesù, non è per l’uomo, è per Gesù; ecco che gli angeli iniziano a dare la loro ricompensa alla
coppia, permettendo a dei figli di maltrattarli, ingiuriarli e deriderli.
Ma il cristiano ama e perdona, per amore di Dio, anche se è nella sofferenza, prega affinché
Dio possa intervenire ad aumentare la pazienza; ecco che la pazienza, diventa l’arma dei forti, dei
deboli, realizzando una volontà di continuare a fare e non fermarsi.
Chi lavora per Dio e non per l’io, niente e nessuno può ostacolare l’apostolato, il cristiano.
Sì carissimo Fausto, non hanno avuto potere su di voi, in quanto Dio protegge i figli, che non lo
rinnegano nella sofferenza, e voi non mi avete mai rinnegato, realizzando l’idea che Dio permette
il male, per trarne il bene.
Avete acquisito la conoscenza della vita di Dio; chi realizza la verità della conoscenza di
Dio, realizza la propria resurrezione, ma per poter risorgere, ci vogliono altre prove, perché l’uomo,
pur amando Dio, ha paura di morire. La paura della morte impedisce la resurrezione, ecco che Dio
deve presentavi il volto della morte e, secondo la vostra risurrezione, può darvi grazie di benedizioni.
La morte è un dono per i figli di Dio, in quanto i figli di Dio, se non muoiono, non possono risorgere,
ma prima che avvenga la morte biologica, l’uomo deve accettare la morte ideologica.
Oggi, tu e tua moglie avete accettato la morte ideologica e non avete paura di morire. Sì
carissimo Fausto, gli angeli per anni hanno attentato al tuo corpo biologico7, in quanto dovevano
esorcizzarti da ogni forza negativa, che era nascosta nella materia del corpo.
Amen e così sia.
(catechesi del 13.10.05)
Satana farà di tutto per impedire l’opera di Dio, ma Dio non glielo permetterà
Carissimo Rosario, in funzione di quello che il tuo matrimonio dovrà realizzare, Satana farà
di tutto per impedirlo, ma Dio non glielo permetterà.
7

Per anni gli angeli hanno permesso degli esaurimenti sul corpo biologico di Fausto, e durante la notte veniva disturbato e
fin quando Maria, non ha avuto la certezza che fossero delle forze negative, il disturbo continuava. La certezza che fosse
una prova, è stata che all’improvviso mentre Maria e Fausto dormivano, come per incanto Maria si sveglia e percepisce
un’ombra che lei tentava di bloccare, ma non riusciva e Fausto veniva sobbalzato dal letto e buttato a terra. Con la preghiera
e l’affidamento a Dio la storia è finita a lieto fine, non ci sono state più presenze ed esaurimenti.
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Carissima Maria, il sogno di stamattina è reale e lo puoi raccontare, senza paura che sia stata
una fantasia.
Racconto del sogno: in mattinata ho sognato di essere andata a Pompei in compagnia di
Rosanna, per ringraziare la Madonna e baciavo a terra il pavimento del Santuario, poi mi sono trovata
con i genitori di Anna, fidanzata di Rosario, Cristina e Ruggiero e una bambina di pochi mesi, che mi è
stata data in braccio, sembrava che fossimo andati al Santuario, per ringraziare la Madonna per la venuta di questa bambina.
Tra virgolette, Rosario in funzione all’intervento del trapianto del midollo, donato dal fratello
Mauro, per la malattia scoperta a sette mesi dalla nascita, “talassemia mayor o morbo di Cooley”,
diagnosticata dalla scienza inguaribile, non potrebbe procreare figli.
La guarigione di Rosario si è realizzata, attraverso l’intervento della Vergine SS. di
Pompei, Colei che un giorno impedì l’aborto di Rosario, già in atto, e attraverso tanti messaggi
che in seguito abbiamo ricevuto, che preannunciavano anche una fertilità, che la scienza non
garantiva; la fede viene ad essere rafforzata, ma l’umano viene tentato a non credere a questa
verità; ecco che ancora una volta la conferma di questa verità stamattina arriva attraverso il sogno.
Io Maria, chiedo perdono per tutte le volte che il dubbio attraversa la mia mente, e voglio
mettere per iscritto che questo miracolo avverrà, quando Dio vorrà.
Alla presenza del geom. Enrico Graziuso e di Enzo Santonastasio che batte questo messaggio
per una conferma nel futuro, di quanto è stato predetto e avverato.
P.S.: io Vincenzo Santonastasio in data odierna ore 17 (27.02.09), confermo di trascrivere questa testimonianza e il
sogno profetico che Maria Tortora mi ha dettato, per confermare nel futuro qualora sia necessario per la profezia avverata.

Amen e così sia.
(catechesi del 27.02.09)
Attraverso l’Eucaristia si realizza la resurrezione della carne come promesso da Gesù
Stasera in chiesa durante la Via Crucis, Maria ha percepito una fitta alla spalla destra, altre
volte gli è già successo, realizzando la percezione invisibile spirituale di Carletto (primo figlio abortito).
In funzione alle altre esperienze ha pregato e ha cercato di fare una carezza a Carletto toccandosi la spalla, cercando di capire il perché di quella presenza.
Ha percepito il desiderio di Carletto, di poter ricevere l’Eucaristia attraverso di lei.
Ha pregato chiedendo a Gesù di poter realizzare la resurrezione della carne di Carletto,
come promesso da Gesù “chi beve e mangia la mia carne vivrà in eterno”.
Con la certezza che ciò avvenisse, pregando ha ricevuto l’Eucaristia, che non si è disciolta
immediatamente in bocca, ma rimanendo intatta, lentamente si è piegata in quattro parti uguali, come
se quel rimpicciolimento era la conferma del fenomeno che era avvenuto. Ha continuato a pregare
chiedendo l’intercessione della SS. Trinità, degli angeli custodi, ma soprattutto della Mamma Celeste,
affinché Lei lo potesse ripartorire, nella grazia santificante della resurrezione della carne.
Ritornando a casa pur credendo, pensava a una sua impressione di quanto era successo.
Enzo si trovava al computer con Fausto e stava per andarsene, quando Maria sente l’impulso di andare
da loro e riceve questo messaggio (ricevuto alle ore 20,20).
Messaggio dallo Spirito di Verità per Carletto
Sì io Carletto, ho voluto che tu pregassi per ricevere l’eucarestia insieme a te, solo attraverso
di te la posso ricevere8.
Dio è misericordioso, Dio è misericordioso, Dio è misericordioso, non punisce, ama,
perdona e concede all’uomo la possibilità di ravvedersi dei propri errori, ecco perché non dovete
predicare un Dio di giustizia e punizione, ma solo un Dio d’amore (sì Maria).
Fausto: fa una riflessione riguardo l’inquinamento e lo rapporta all’aumento della popolazione nel mondo.
8

Si è realizzata la comunione dei santi, la fede e la certezza dei sacramenti ha dato la possibilità di realizzare l’evoluzione
trinitaria di Carletto anche dopo essere stato abortito.
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Carletto: carissimo papà, l’inquinamento non è la proliferazione dell’uomo, ma l’impedimento
alla vita, che ha determinato la morte della vita, sì papà.
Io l’angelo custode dell’uomo, non posso impedire all’uomo di annullare la vita. Caino e
Abele, sono l’inizio dell’inquinamento del pianeta terra.
Caino ammazza Abele cosa significa secondo te? Che il male prende il sopravvento
sul bene:
• Il bene è un’azione d’amore disinteressato verso Dio.
• Il male è un’azione di invidia e gelosia, che giudica e condanna Dio.
Abele donava a Dio senza pretendere da Dio, viceversa Caino pretendeva e giudicava Dio.
Ogni qualvolta che l’uomo giudica e condanna Dio, impedisce la vita, in che modo direte voi?
Dio ha donato all’uomo la possibilità di potersi autoriprodurre nelle tre dimensioni: anima,
corpo e spirito contemporaneamente. Nel momento in cui l’evoluzione delle tre dimensioni viene ad
essere separata, inizia l’inquinamento dell’uomo e del pianeta Terra (sì Maria).
Ave Maria… Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 12.03.10)
Io l’angelo della procreazione vi do un esempio di come può evolversi un bambino abortito
Io l’angelo della procreazione ho il compito di proteggere l’anima dalla morte eterna.
L’anima è la scintilla di Dio, l’amore di Dio; l’amore di Dio è una volontà di moltiplicazione
nell’eternità; nel momento in cui lo spirito non è in comunione con Dio, può realizzare l’impedimento
dell’automoltiplicazione nell’eternità, realizzando la morte di Dio (sì Maria).
Quando si realizza la morte di Dio, in funzione ad una volontà dell’io, il corpo biologico
che contiene l’anima, si può rifiutare di concedere allo spirito l’automoltiplicazione e, pur avendo
la possibilità di fecondare, non feconda, non per volontà di Dio, ma per punizione dell’io.
Il corpo biologico è stato donato da Dio, per poter realizzare l’evoluzione dello spirito,
che ha disubbidito ai consigli di Dio.
Lo spirito può evolversi se rispetta l’anima, ma non sempre lo spirito rispetta l’anima e
tenta di strumentalizzarla; ecco che Dio interviene in aiuto dell’anima, attraverso la tunica di pelle.
Allo spirito satanico non è stata data la conoscenza dell’essenza dell’anima, ecco perché
può avere potere sul corpo biologico, ma non sull’anima; la sofferenza del corpo biologico, invisibilmente, realizza la sofferenza dell’anima.
La sofferenza dell’anima porta in sé la possibilità di evolversi, attraverso le varie generazioni; ecco che l’anima non può tornare a Dio, se non realizza la conversione dello spirito.
Sì, sono Carletto, ecco Carletto è un esempio di quanto stiamo ascoltando dallo Spirito
di Verità; lo Spirito di Verità sta facendo realizzare un’esperienza di come si può completare
l’opera, anche dopo la morte.
La morte di Carletto: è stato abortito, non ha realizzato la conoscenza in funzione alla tunica
di pelle, della verità tutta intera dell’anima e dello spirito, sì mamma.
L’anima di Carletto non vuole tornare a Dio, se non realizza l’evoluzione dello spirito;
ecco che lo spirito di Carletto tenta di evolversi rimanendo nel progetto di Dio.
Il progetto di Dio era che Maria e Fausto dovevano avere cinque figli, ecco che tre
stanno realizzando la loro evoluzione e due no.
Questi due bambini, Carletto e Maria Grazia, hanno la possibilità di evolversi, attraverso
la conversione trinitaria di Fausto e Maria, e i fratelli e sorella Mauro, Milena e Rosario; ognuno
di loro porta in sé la possibilità di fare evolvere questi due bambini, nella conoscenza della SS.
Trinità (sì Maria).
A Carletto gli è stato dato il permesso di parlare, all’altro bambino no, in quanto Carletto
sta svolgendo la sua missione, che ha portato Maria e Fausto a rivedere i loro errori, accettare di aver
sbagliato e portare la luce agli altri, affinché non commettano gli stessi errori.
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Ora Carletto venerdì ha ricevuto l’Eucaristia, attraverso la fede di mamma Maria; ora per
poter dare la parola all’altro bambino si deve realizzare… non lo posso dire9.
Caro papà Fausto, all’altro bambino, sei tu che gli devi dare la parola, ecco perché devi rivedere
la tua idea del passato, ammettere con te stesso di aver sbagliato a non essere stato aperto alla vita.
Con il cuore hai accettato di aver sbagliato, ad impedire la vita dal primo momento,
ma con lo spirito ancora no, quando ti sentirai pronto a riconoscere che ti sei lasciato influenzare
dagli altri, e non giustificarti più in funzione degli altri, dirai a mamma di recitare un Rosario e
scegliere un nome, che tu sentirai se è maschio o femmina, e così saremo due a parlare per aiutarvi
ad evangelizzare gli altri.
Amen e così sia.
(catechesi del 14.03.10)
Maria Grazia, non nata in funzione a un anticoncezionale meccanico per l’impedimento alla vita
(La sera del 14 c.m. Fausto e Maria hanno recitato il Rosario, come era stato loro consigliato il giorno prima
dallo spirito di Carletto. Fausto ha sentito che l’altro figlio era una femminuccia e l’hanno consacrata alla Vergine Maria,
con il nome di Maria Grazia, con la preghiera del battesimo di desiderio, affinché anche lei potesse far parte dei figli
della Chiesa in cielo e in terra).

Sì, Io l’angelo di Maria Grazia, voglio ringraziarvi per aver pregato per lei.
Maria Grazia è una bambina non nata, in quanto i genitori, Maria e Fausto, non volevano
più figli e per precauzione hanno accettato di mettere la spirale nell’utero di Maria (anticoncezionale
meccanico per l’impedimento alla vita). Questa realtà scientifica può realizzare aborti, ed ecco che
Maria Grazia è in relazione a questo tipo di aborti.

Preghiera per Maria Grazia Tortora, non nata
Mio signore e mio Dio, mio signore e mio Dio, mio signore e mio Dio,
ti lodo e ti ringrazio per questa verità,
che ci dà la possibilità di dare un nome
a questa bambina, che nel progetto di Dio
doveva far parte della famiglia biologica di Fausto e Maria.
La preghiera che noi ti presentiamo
è quella di renderla partecipe attraverso la nostra conversione,
della verità tutta intera.
Noi l’accogliamo spiritualmente nella nostra famiglia,
per poterla un giorno ricompensare dell’amore,
che gli è stato vietato di ricevere umanamente.
Ora noi chiediamo alla Vergine Maria di farle da Madre,
di riprenderla nel suo seno verginale,
per poterla ripartorire nella conoscenza delle tre dimensioni:
anima, corpo e spirito.
Vogliamo battezzarla col desiderio
che possa partecipare all’Eucaristia di Gesù Risorto,
affinché anche lei possa risorgere
nel corpo divino di Gesù Risorto.
L’Eucaristia che prenderemo domani,
sarà per far comunione con lei,
e attraverso l’Eucaristia che prenderà Fausto,
lei potrà ricevere la prima Eucaristia10
9

La conversione trinitaria di Fausto di anima, corpo e spirito.
Attraverso la mamma il Signore ha donato l’eucaristia a Carletto, attraverso il padre il Signore ha donato l’eucaristia a
Maria Grazia.
10

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

21

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

in forma spirituale, attraverso la conversione di Fausto.
Ave Maria… Amen e così sia.
(catechesi del 15.03.10)
Oggi ricorre una festa particolare per la Chiesa: la Domenica delle Palme
Preghiamo gli angeli affinché intercedano per questi bambini non nati, biologicamente e
ideologicamente, con qualsiasi metodo scientifico, e che sono in attesa del battesimo di desiderio
della Chiesa, e dei figli della Chiesa, affinché questi bambini possano perdonare e pregare, per
coloro che non sapevano ciò che facevano.
Chiediamo alla Vergine Maria e a tutti gli angeli e santi, di raccogliere nell’universo tutti gli
spiriti, che attendono questa giornata per essere liberati, scarcerati, e potersi ricongiungere con gli altri
spiriti, per potersi unificare all’Uno-Dio.
Chiediamo agli angeli custodi di queste creature, di battezzare tutti i bimbi con il nome che i
genitori avrebbero dato loro se fossero nati, e adesso presentiamo i genitori di questi bambini, che sono
in attesa del perdono e poter, nella misericordia della Madre, unirsi con questi bambini, per iniziare
una nuova vita nella loro dimensione (sì Maria).

Preghiera per l’impedimento alla vita
Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio,
ecco noi veniamo, per intercedere nella tua misericordia,
per i vivi e per i morti,
affinché non ci siano più impedimenti alla vita, aborti, eutanasia;
no Gesù, non vogliamo più abortire, sì, non vogliamo più abortire.
Aiutaci ad avere la luce, ad accogliere la luce.
quella luce che Satana rifiutò,
per la presunzione del sapere.
Oggi noi abbiamo ricevuto la verità tutta intera e
la vogliamo donare a tutti i figli
passati, presenti e futuri; sì, passati, presenti e futuri.
Ave Maria… Amen e così sia.
Noi angeli custodi di tutti i bambini, accettiamo la vostra preghiera di intercessione ed
in una sola volontà con il Padre, il Figlio e la Madre, li battezziamo nel sangue di Gesù crocifisso,
affinché loro possano rinascere nell’acqua e nello spirito (sì Maria).
Io l’angelo della vita accolgo tutti i bimbi, che in questa giornata Dio concede loro di
unirsi ai loro genitori, per poter iniziare una nuova vita; ecco che nel III millennio Dio ripete
la storia, una storia che nel tempo dovrà dare i suoi frutti.
Fausto e Maria stanno realizzando un esempio, di come le famiglie possano risorgere
dopo i tre giorni di buio. Nel tempo della non conoscenza, Dio ha permesso loro di vivere nel
bene e nel male, contemporaneamente:
• La volontà di bene ha dato i suoi frutti; l’amore, l’onestà e la pazienza.
• La volontà di male ha dato i suoi frutti; l’impedimento alla vita secondo l’insegnamento di una società ignorante, e una Chiesa che non protegge ed istruisce; ecco che il
male ha vinto: aborto, anticoncezionale, metodi secondo l’approvazione della Chiesa.
Dio non può stare a guardare l’ignoranza dei figli, e manda sua Madre, la Vergine Maria,
a scuotere i figli per riportarli a casa. Quando la Mamma interviene Satana non ha più potere
sui figli, incomincia la luce del battesimo di desiderio11 che viene accolta, ed inizia l’evangelizzazione, affinché anche gli altri riconoscano il loro peccato di aborto.
11

Un giorno Maria riceve un foglio dove si parlava del battesimo di desiderio, lei ha pensato è una buona scusa anche se
non è vero, per poter parlare agli altri dell’aborto e della sua gravità, e incomincia per lei l’evangelizzazione del battesimo
di desiderio, che nel tempo ha dato i suoi frutti.
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Non sempre si ha la consapevolezza di aver procurato un aborto; ecco che Carletto
viene battezzato e inizia un rapporto d’amore con Carletto, spirituale. La Vergine Maria deve
completare la sua opera, ecco che Lei continua a dare la luce a questi figli; se i figli ascoltano,
Lei continua ad evangelizzare i figli, viceversa si ferma per rispettare i figli (sì Maria).
Maria e Fausto, nonostante la luce e l’invito della Madre a non abortire Rosario, con
il consenso e l’appoggio della Chiesa, per proteggersi da una malattia possibile,12 iniziano ad
usare la spirale per un certo tempo.
Spirito di Maria Grazia: si mamma e mi hai ammazzato.
La spirale è un anticoncezionale abortivo, ma Maria e Fausto non ne hanno coscienza,
e non possono pregare e pentirsi di questo aborto, sì mamma, sì mamma, sì mamma.
Dio interviene sempre ad aiutare i figli, ma non può impedire a Satana di pagare il debito
contratto; ecco che Satana deve vincere e può interferire nella fecondazione di Rosario.
Rosario nasce con una deformazione midollare (morbo di Cooley), che se Dio non interviene,
muore nel tempo stabilito da Satana.
Dio può intervenire se l’uomo prega e riconosce i propri errori; ancora una volta la
Vergine Maria interviene attraverso l’angelo della vita, che porta Fausto e Maria a pregare,
lodare e ringraziare Dio, e anche nella malattia non si ribellano a Dio.
La non ribellione a Dio concede a Dio di operare il miracolo, un miracolo in parte, non totale,
in quanto, l’ignoranza ha portato Fausto e Maria a continuare ad impedire la vita, ecco che la colpa
dei genitori ricade sui figli.
Ancora una volta Satana ha potere su Rosario, realizzando un impedimento a donare
la vita; non c’è ribellione di Rosario, anzi, è felice di essere nato, di esser guarito ed è pronto
all’adozione, di tutti i figli che non hanno genitori biologici, è pronto a partorire figli spirituali,
che permette all’angelo della vita di intervenire sulla vita e, quanto prima, sarà padre biologico
di figli di Dio.13 Dio opera miracoli se l’uomo glielo permette, tutto dipende dalla vostra fede, sì,
dalla vostra fede.
Ave Maria… Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia.
(catechesi del 28.03.10)
La storia di Maria e Fausto: due testimoni della fede che Dio ha plasmato per anni
Chi sono Fausto e Maria?
Due testimoni della fede che Dio ha plasmato per anni, permettendo su di loro prove su prove,
ad ogni prova superata l’opera di Dio si realizzava.
Dio vuole preparare i figli per riportarli in Paradiso; in Paradiso si può entrare col vestito
bianco, ma di generazione in generazione il vestito si è sporcato, e bisogna smacchiarlo attraverso la
preghiera, il digiuno e la sofferenza.
Il DNA biologico di Fausto e Maria si è sporcato di un peccato molto grave: l’aborto e
l’impedimento alla vita; ecco che la loro missione è quella di aiutare i loro antenati a purificarsi
da questi aborti, ma per poter avere la conoscenza del male bisogna sperimentarlo; ecco che Dio
permette loro di ripetere gli stessi errori. La misericordia interviene ad evangelizzare la coppia a
non abortire.
Una Madre che si presenta alla madre biologica e gli propone di non abortire, se l’umano
accetta il programma va avanti, se rifiuta rimane nell’albero genealogico, nell’attesa di un’altra generazione, ecco che angeli corrono in aiuto della coppia.

12

La paura di procreare altri figli malati, in quanto Rosario è nato con una malattia genetica, che si può trasmettere ad
altri figli, si è pensato di proteggersi inserendo la spirale dopo la nascita dello stesso, Dio conoscendo il futuro dei figli,
permette il male per trarne il bene. La malattia di Rosario è stata una grazia superiore, per la conversione di tutta la famiglia, in quanto Maria ha eliminato qualsiasi contraccettivo, ed insieme hanno evangelizzato sulla gravità dell’aborto e
dell’impedimento alla vita.
13
Profezia…
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Attraverso gli angeli Dio continua a parlare alla coppia; il sacerdote, la confessione, l’Eucaristia
realizzano il miracolo del non-aborto. Non basta non abortire, bisogna capire il perché e il valore della
vita, ecco che Dio permette malattie, sofferenze alla coppia, con il tentativo di riprendersi questo figlio:
l’amore che prova l’amore.
La grazia santificante dell’Eucaristia aiuta la coppia, e con preghiere, suppliche e digiuni si
ottiene il miracolo della vita per la seconda volta; una vita voluta prima da Dio e rifiutata dall’uomo, e
poi voluta dall’uomo con un tentativo di Dio di riprenderla a sé.
Il gioco dell’amore ha vinto, dando inizio alla missione di Fausto e Maria
Oggi Fausto e Maria hanno il concetto del valore della vita, che non può essere arrestata
dall’uomo, ma solo da Dio. “Non abbia l’uomo a mettere mano all’albero della vita”; ecco che l’uomo si
illude di essere il datore della vita, ma non è così.
All’uomo non è dato di partorire il divino, ma solo l’umano, ecco perché ne vedrete delle belle,
e prima che l’uomo possa partorire mostri umani Io devo intervenire dandovi la conoscenza, in quanto
la conoscenza libererà l’uomo dall’idea errata dei propri antenati.
Quali sono le ideologie errate dei vostri antenati?
Che Dio c’è e punisce, che bisogna rispettare Dio per non essere puniti. Essendo l’uomo di
natura libera, si ribella a questa idea e invece di ascoltare Dio ascolta l’io e fa quello che intende e
vuole fare in contrasto con la parola di Dio.
Dio è amore, e l’amore dona e non sottomette l’amore. La sofferenza, la malattia e la morte
non è opera di Dio, ma dell’io senza Dio. Dio ha voluto l’uomo a propria immagine e somiglianza, ma
l’uomo ha deturpato l’immagine di Dio in se stesso, realizzando l’animalità di se stesso; ecco che
incomincia ad imitare gli animali e il regno animale, e si riconosce come evoluzione dell’animale, incominciando a deviare la propria natura biologica.
Dio concepisce e partorisce attraverso l’amore, lo Spirito Santo, gli animali attraverso
un atto sessuale biologico, ecco che l’uomo perde la conoscenza della propria origine.
Adamo ed Eva all’inizio ringraziarono Dio, per aver acquistato un figlio da Dio, ma
lentamente l’umanità si allontanò da Dio, ed incominciò ad imitare l’animale con l’atto sessuale,
non più come la natura prevede, ma come imitazione animalesca, ed ecco che l’uomo diventa
una bestia:
• La bestia possiede e distrugge, gli animali seguono la natura.
• La bestia incomincia ad abortire Dio, stabilendo una volontà di procreazione o di
interruzione, dando inizio al genocidio di Dio.
Dio lascia la sua immagine di fare la propria esperienza di bene e di male, ed ogni qualvolta che la bestia tenta di annientare l’uomo, Dio interviene permettendo una parte dell’autodistruzione del genere umano, e suscitando Santi e Profeti sul pianeta Terra.
Il bene grida vendetta al Padre, ma il Padre non può vendicarsi e tramuta il male in bene,
permettendo malattie, sofferenze e morte momentanei. Dio non può più stare a guardare e decide
di scendere Lui stesso sul pianeta Terra, per poter dare un esempio all’uomo.
Attraverso l’esempio l’uomo comincia a credere a qualcosa di soprannaturale e incomincia a
guardare non più un Dio invisibile, intoccabile, inavvicinabile, ma un Dio della stessa natura “carne
dalla mia carne e osso dalle mie ossa” e inizia uno sposalizio umano e divino, per poter ripartorire i
figli attraverso Gesù e Maria, l’umanità e la divinità di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.08.11)
Dialogo dello Spirito di Verità coi dott. Golia, Mastrocinque e prof. Nava
Caro dottore, visto che è indispensabile una manifestazione per avere un parere scientifico
medico su questa realtà, ecco perché ho permesso alla Signora Maria di invitarti stasera, per cui,
guarda la cosa con gli occhi della scienza e non della fede.
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Qui c’è un dottore, Franco Mastrocinque, che conosce il corpo biologico e la composizione
antropologica della formazione, ma la scienza non conosce ancora come è composto l’uomo trinitario;
incomincia ad entrare in questa conoscenza, ma non con lo spirito di fede, ed ha realizzato le varie
scienze, per poter avere la certezza che oltre la materia c’è un’antimateria.
dott. Golia: questi fenomeni quando sono iniziati?

La Signora Maria nata il 5.11.1945, sposata il 19.05.1969 con Fausto Tortora, tutti e due di
buona famiglia, con una buona moralità, sia religiosa che sociale. Pur avendo cultura, non sempre
hanno rispettato quello che invece era la loro personale cultura, in quanto, la società non permette la
conoscenza del valore della vita tantomeno la Chiesa; ecco che si trovano ad un bivio: portare avanti
la gravidanza o abortire la prima gravidanza; in funzione ad una società decidono per l’aborto, la
coscienza non ha problemi in quanto non conosce.
Per un tempo decidono di usare metodi di impedimento alla vita, realizzando anche un aborto,
poi hanno il desiderio di un figlio e concepiscono il secondo figlio. Dopo si chiudono alla vita in funzione
alla società, che non ti permette di poter avere la volontà di procreare liberamente come natura chiede.
Dopo un certo tempo, col desiderio di una femminuccia si aprono alla vita, nasce la femminuccia, si richiudono alla vita, con tutti i metodi, anche quelli scientifici ed ecclesiastici. Si accorgono che
non sono serviti a niente, e c’è una gravidanza in atto: tutto si prepara per fare un aborto non più
clandestino, ma legale e ci si prenota per l’aborto. Tutto questo tranquilli e senza coscienza di stare
per fare un omicidio. Dio esiste, lascia che i figli facciano anche degli errori, ma poi interviene in
quanto conosce il cuore di quei figli e manda sua Madre, ed ecco che la signora Maria si trova distesa
su un divano per riposare, l’aborto è prenotato per il lunedì mattina.
Il sabato, mentre la signora riposava, una voce le dice: figlia, non abortire, vieni da me a
Pompei e non ti preoccupare. È fantasia? No, è la voce di Dio, una voce dolce, una voce di una mamma
che piange per i figli; ecco che il giorno dopo, la domenica mattina, si avvia con il primo figlio e con
il marito, in pellegrinaggio a Pompei, corona tra le mani, il Rosario di conforto.
Come una sonnambula, senza capire, va dal sacerdote in confessione e racconta la storia.
Il sacerdote le dice: perché vuoi abortire, i tuoi figli nascono malati, non gli puoi dar da
mangiare?
Maria risponde di no ed il sacerdote chiede il motivo dell’aborto.
Maria risponde: padre, ho due bambini a casa, ho un commercio da portare avanti, mio
marito lavora, come faccio ad andare avanti con un altro bambino?
Il sacerdote: Figlia mia, non ti preoccupare, troverai qualcuno che ti aiuterà, e se non c’è
nessuno che ti possa aiutare lo daremo in adozione, faremo felice una coppia.
A questa parola l’orgoglio e la presunzione rispondono: mio figlio adottato? No, che vergogna;
l’anima risponde: non ti vergogni, è preferibile che lo ammazzi? Ecco il duetto, mi arrendo.
Il sacerdote dice “vai ad ascoltare la Messa e prendi la Comunione.
Io non posso prenderla perché non ho ancora deciso.
Il sacerdote: no, perché la Mamma ti ha mandato e Lei ci penserà.
Ancora come una sonnambula, ascolto la Messa, prendo la Comunione ed ero tranquilla,
non ero più agitata. Nel ritorno a casa Fausto domanda “perché hai preso la Comunione, non la potevi
prendere”, e racconta la storia, quello che il sacerdote ha detto (S.diV.: non era il sacerdote era Gesù
che parlava nel confessionale).
Fausto si ferma con una gioia nel cuore, dice “bravo questo sacerdote”, lo daremo in adozione.
Mentre l’umano voleva ribellarsi a questa decisione, una voce dice all’orecchio di Maria: “non ti
preoccupare, abbiamo trovato il modo di far fesso a questo fesso”.
Ecco che si ritorna a casa con una preoccupazione, ma con una gioia: il bambino andrà in
adozione a qualcuno della famiglia. Iniziano le telefonate alle sorelle di Maria e si propone l’adozione,
che viene accolta e tutto è risolto.
Sembra che la storia finisca qui, ed invece continua, passa un giorno, due, il terzo giorno la
famiglia era riunita a tavola, c’era il padre, la mamma e i due bambini che litigavano tra loro, Fausto
dice: “smettetela, quello che nasce resta qui e voi andrete in adozione”.
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La gioia è stata che quel bambino ha iniziato a far parte della famiglia, una famiglia che lo
accoglie con il cuore, con l’anima e con il corpo. Tutto procede in armonia, nell’attesa della nascita
tutto va bene, la gioia della famiglia è completa, perché il nuovo bambino farà parte di quella famiglia.
Nasce Rosario il giorno della festa degli Angeli, il 2 ottobre 1982, la promessa fatta alla
Madonna era stata di dare il Suo nome a Rosario, con l’aggiunta di Angelo al nome Rosario, in
onore degli Angeli Custodi che lo avevano portato. Tutto procede a gonfie vele fino al settimo
mese, poi incomincia il dolore e la paura di perdere Rosario, la malattia bussa alla porta della
famiglia Tortora: Rosario sta per morire, ha 4 ore di vita.
Preghiere, suppliche di poter guarire Rosario, Dio interviene diagnosticando la malattia, il
morbo di Cooley, Dio interviene aiutando la famiglia, a scoprire la medicina per guarire la malattia.
Ma è una medicina di scienza ancora non accreditata, ci vuole un donatore per il midollo
osseo, quasi impossibile a trovare un donatore al 100%; ma la fede verso Dio, che aveva voluto donare quel figlio, ha incominciato ad avere un dialogo con se stessa: è un dolore che Dio ha provato
quando noi gli abbiamo rifiutato un figlio, è il dolore di Dio che deve essere provato da noi, per cui
Dio non è ingiusto, vuole solo dirci come si soffre, quando non si accetta un figlio e viene abortito.
Bisogna pregare, chiedere perdono, richiedere a Gesù la vita, ed ecco che incominciano
i Rosari alla Vergine di Pompei, davanti al suo quadro prestato alla famiglia da due sacerdoti di
Pompei: don Gennarino Carotenuto e don Giuseppe Bezzeccheri.
Parenti, amici, nemici, si invitano alla preghiera, la certezza del miracolo e la paura di non
poterlo ottenere hanno realizzato un calvario in un certo tempo.
La risposta alla preghiera: il donatore è il primo fratello Alfonso Mauro, ecco che Rosario
viene ad essere trapiantato col midollo di suo fratello, un’operazione che rischiava una morte prematura
del bambino che era molto piccolo.
La preghiera del cuore della signora Maria: “Signore, è tuo, tu me lo hai donato, io te lo ridono
se è tua volontà. Non permettere che muoia sotto il trapianto, affinché non abbiamo a sentirci in colpa,
io te lo dono come dono alla scienza, se questo è quello che tu vuoi, ma sono pronta ad accoglierlo
non come merito, ma come grazia, benedetto da te”.
Il bambino viene trapiantato, il trapianto ottiene la grazia, scienza e fede camminano a
braccetto; ecco che inizia per la famiglia Tortora l’evangelizzazione a non abortire, in quanto hanno
sperimentato il valore della vita. Il loro apostolato ha dato frutti buoni, hanno permesso a molte coppie
di poter avere dei figli, che avrebbero ammazzato.
Questa è la prima parte della storia della famiglia Tortora.
La seconda parte: Maria non ha potuto studiare, se non fino alla terza commerciale di allora,
poi ha realizzato un lavoro in un commercio.
Fausto ha realizzato una prima vocazione da piccolo, all’età di otto nove anni col desiderio
di farsi sacerdote. Poi la vita lo ha portato fuori da questa ideologia sacerdotale, realizzando il desiderio
del papà in carriera nella Guardia di Finanza. Ma il progetto di Dio su questa coppia era già stato
scritto, ma non poteva essere obbligata la coppia, per cui, gli Angeli, nel nascondimento, li hanno
portati l’uno di fronte all’altro, facendoli incontrare il 4 novembre 1965.
L’uno non conosceva l’altro, ma Dio conosceva i loro cuori. Dio ha realizzato impedimenti
ad altri fidanzamenti portandoli al matrimonio. Il 19 maggio 1969 il matrimonio si celebrava nella
chiesa di Santa Maria dell’Arco sita in Ponte Persica, località della sposa. Quel giorno, invisibilmente,
c’è stata una grande battaglia: la battaglia di annullare quel matrimonio; ecco che si scatena il putiferio,
Fausto sta male, Maria piange, i familiari scappano.
I sacerdoti rincorrono gli sposi al ristorante, proponendo di annullare il matrimonio, ma l’angelo
custode di Maria e l’angelo custode di Fausto rispondono attraverso le loro corde vocali: “non vi
preoccupate, siamo maturi, siamo consapevoli del sì che abbiamo detto, non ci interessano le storie
degli altri che non ci conoscono.”
Loro benedicono la coppia e se ne vanno. E qui finisce la seconda parte.
Fausto era un uomo in carriera nella Prefettura, segretario di Prefettura, Maria, nell’apparenza
sociale era una grande commerciante, lui guadagnava, lei guadagnava, tutto faceva prevedere che questa
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

26

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

coppia avesse lavorato fino alla pensione, ma non era questo il progetto di Dio: doveva liberare questa
coppia dagli impegni sociali; ecco che l’Angelo interviene prima su Fausto, dandogli la possibilità di
una baby pensione e si trova in pensione molto giovane, con la possibilità di servire di più il Signore,
in quanto in lui c’era sempre questo desiderio di sacerdote mancato.
Viceversa Maria, in quel tempo era fiera della sua professione, ma l’Angelo incomincia a
tormentare Maria attraverso Fausto: “devi chiudere, lavori da trent’anni, io in pensione anche tu in
pensione”. Maria percepisce che Fausto avrebbe sofferto se non si ritirava, perché la famiglia, la società
incominciava a dire: “tua moglie lavora e tu ti sei riposato, che uomo sei”; ecco che inizia la preghiera
del cuore di Maria: “Signore, voglio la felicità della famiglia e la dignità di mio marito, io mi ritiro,
affido a te il mio futuro, ma non permettere che io possa andare a bussare alla porta della mia famiglia,
sono pronta ad andare a lavare le scale per aiutare la famiglia”, e chiudo il negozio ben avviato,
con tutte le critiche sociali e familiari.
E qui inizia l’ultima parte di Fausto e Maria, due servitori di Dio, per ringraziare Dio del dono
della vita di Rosario Angelo. Dio permette che la coppia faccia molte esperienze carismatiche, tra cui
permette di essere presente ad un’apparizione della Madonna avvenuta ad una ragazza (Elisabetta
Volpe) in provincia di Rieti, dove vengono portati in quel luogo attraverso la volontà degli Angeli.
Ecco che mentre ritornavano da un controllo di Rosario a Pesaro, e si accingevano ad andare a trovare
una nipote in provincia di Roma vicino Tivoli, vengono a sapere involontariamente da un ragazzo,
che si trovava sulla strada, di questa ragazza che vedeva la Madonna.
Maria desiderava sempre nel cuore di andare a Medjugorje, per poter guardare le veggenti nel
momento in cui erano in estasi; quando questo ragazzo le disse di questa apparizione, il viaggio proseguì
in quella direzione. Incontrammo la ragazza, che ci invitò il giorno dopo alle 16,00 all’apparizione.
Pernottammo dalla nipote di Maria, e il giorno dopo gli Angeli li fanno ritardare, alle 16,00 non sono
all’apparizione con la ragazza, ma ad una distanza di cento metri. All’improvviso il sole coprì tutto
l’orizzonte e Maria scendendo dall’auto con i bambini si inginocchiò, il sole roteava era percepibile
agli occhi, non dava fastidio. Il sole scende lentamente e, come un incantesimo, è come se tu lo potessi
toccare da vicino.
Maria in quel momento pensa di poter vedere la Madonna, ma ha solo un grande calore che
le invade tutto il corpo, proiettandosi verso la luce voleva entrare in quella luce. I bambini piangono,
hanno paura, mamma mamma dicono, il sole ci brucia, ci viene addosso.
Tutto questo in una frazione di secondi, poi tutto finisce; gli altri che erano intorno a loro,
poco o niente avevano avvertito di questo fenomeno, ecco che Maria domanda ai bambini: “cosa
avete visto?” I bambini rispondono: “Mamma, mamma, il sole ci veniva addosso e una luce colorata
di rosa ti ha coperto”; ecco che ci si avvicina alla veggente e le si chiede cosa fosse successo, ma lei
risponde: “io non lo so, sarà un segno per te”; ed ecco che il segno ha permesso che i pellegrinaggi
in quel luogo benedetto, sono continuati fino al giorno in cui la ragazza ha compiuto i diciotto anni,
come la Mamma Celeste aveva promesso nella prima apparizione.
L’appuntamento era: dopo un anno di ritrovarci in quel luogo; coloro che sarebbero ritornati
avrebbero avuto una missione. L’anno passò, il giorno si avvicinò, ma solo una famiglia si trovò in quel
luogo, neanche la veggente c’era. Nell’apparenza niente è successo agli occhi della famiglia Tortora,
hanno pregato e se ne sono andati; ecco che la missione inizia nel nascondimento della coppia, iniziano i
Cenacoli in casa della famiglia Tortora con tante altre esperienze, che sono raccontate negli annuari,
per poter poi essere svelato il segreto della missione nel 99.
Il 2 febbraio 1999, festa della Candelora, la presentazione di Gesù Bambino al Tempio,
Dio presenta questa figlia al Tempio, in un modo tutto particolare; che nessuno deve riconoscere
la missione, ma essere confuso dalla missione.
Questa figlia nel cuore ha sempre conosciuto la sua missione, ma lo spirito no, il corpo no,
in quanto, sia lo spirito che il corpo dovevano superare molte prove, prima di avere conoscenza
della missione:
• La prima prova: la derisione, la calunnia, la beffa.
• La seconda prova: la pazienza e l’amore verso coloro che la maltrattavano.
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Quel giorno lei ebbe un fenomenologia che sconvolse il sacerdote e i fedeli di quella
mattina. All’improvviso il corpo di Maria non era più collegato alla mente, alla volontà di
Maria: gli Angeli la portano sull’altare e la vestono del sacerdozio regale. Nell’apparenza una
pazzia, nell’essenza la benedizione di Dio, per la missione nel Tempio di Dio:
• Tre giorni di buio, di digiuno non voluto dal corpo, perché il corpo aveva fame.
• I sacerdoti rifiutano di benedirla, i dottori: pazzia, schizofrenia, medicine.
• Il corpo soffriva, l’anima gioiva.
Maria ubbidisce alla scienza e prende le medicine volute da Dio per darle una missione:
quella di aiutare tutti coloro che vengono curati con delle medicine biologiche umane e non
quelle di Dio; ecco che lei sperimenta sul suo corpo lo stato di un malato, sotto psicofarmaci: è
terribile, è inconcepibile.
Maria si lamenta con Gesù: “perché mi hai fatto questo?”
Lui risponde: a me hanno dato il fiele, a te ho dato la possibilità di capire come vi ammazzate l’un l’altro con le medicine.
Maria soffre e si lamenta: “Gesù perché?”
E Lui le dice: figlia mia, non ti preoccupare, quello che hanno fatto a me faranno a te, salvo la morte in croce, quella no.
Maria incomincia a discutere con Dio: “Gesù, se volevi tutto questo da me, perché mi hai
fatto sposare? Era meglio che diventavo suora, mi mandavi in missione come io volevo”
E lui sorride e fa: voglio la famiglia, devo recuperare la famiglia, mi serve una famiglia.
Maria: “Gesù ho dei doveri, sono una madre, c’è ancora un figlio da sposare; di Fausto
non mi importa, perché lui è più “pazzo” di me, i bambini …”
Gesù dice: “va bene, per questo momento ti do: un po’ di tempo per me e un po’ per te”.
E così inizia la missione per completare la famiglia, quella biologica.
L’amore e la misericordia di Dio ha fretta ed incomincia a dettare14 attraverso le corde
vocali di Maria, la verità di Dio.
Ora, è giunto il momento in cui bisogna convertire il clero affinché accolga lo Spirito di Verità,
che deve entrare nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana e, attraverso la Chiesa, a tutte le religioni,
nessuna esclusa. Questa è la storia precedente alla vera storia.
Ora, la vera storia ha bisogno di collaboratori: oltre a Maria e Fausto ha bisogno della
scienza medica, della scienza teologica, della nuova scienza: Psicoterapia, Cristoterapia.
Amen e così sia.
(catechesi del 17.10.11)

IIª STORIA: INIZIA LA STORIA DEI GEMELLINI DI POMPEI15
A volte il Signore prepara dei figli, affinché questi figli possano manifestare la gloria di
Dio. Abbiamo una donna incinta, la scienza ci dice che aspetta due bambini maschi, ma consiglia
l’aborto, in quanto i bambini hanno il cranio deformato.
14

Lo Spirito di Verità, negli anni continua a dettare delle catechesi di conoscenza della parola di Dio.
I genitori dei gemelli Abagnale Andrea e Ingenito Michela – Via Mariconda, 73 – Pompei – cell. 333.9096279. I medici
hanno diagnosticato che i bambini nasceranno anancefalici, cioè con una deformazione al cranio, per cui si consiglia
l’aborto terapeutico, ma i genitori desiderano portare avanti la gravidanza,
Il 15.12.02 in forma molto privata è avvenuta la visita del Vescovo di Castellammare mons. Felice Cece e del Vescovo
di Pompei mons. Domenico Sorrentino, in casa di Michela ed Andrea.
24.01.03 Michela e Andrea, ringraziano tutti coloro che privatamente, o attraverso la stampa, hanno avuto premura di
informare la coppia, in funzione ad una loro espressione di possibilità di donazione, in caso di morte, degli organi di
queste due creature innocenti.
21.02.03 Comunicato stampa: “Abbiamo chiesto cortesemente di lasciarci in pace, ma visto che non si smette di accusarci ingiustamente, siamo obbligati ancora una volta, a rispondervi attraverso la stampa, pubblicamente.
Il nostro è un atto d’amore e non come veniamo vergognosamente accusati, un commercio di organi. Aiutateci piuttosto
a pregare Dio che li faccia nascere sani, perché noi crediamo nella preghiera e che a Dio nulla è impossibile”!
29.03.03 Nascita e morte dei gemelli di Pompei.

15
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La diagnosi è esatta, la donna è incita di quattro mesi e mezzo, per cui i dottori dicono la verità.
Ora ci sono due possibilità che i genitori hanno: accettare l’aborto e provocarlo, o con
preghiere e suppliche chiedere al vero medico, Dio Padre, di guarire queste due creature nel seno
materno.
Il padre di questi bambini è presente a questo Cenacolo, chiede preghiere affinché Dio
intervenga ad operare questo miracolo.
La risposta dello Spirito di Verità è sì, a condizione della loro stessa fede; sì, a condizione
della loro stessa fede. Dio, per operare miracoli, non chiede che la fede del padre e della madre
insieme.
Figli miei, voi stessi operate i miracoli con la vostra fede. Gesù operava miracoli chiedendo
la fede. Un giorno, in funzione alla fede di questa coppia, potranno dire un grazie al Signore, per avere mandato sulla terra due angeli perfettissimi16.
Amen e così sia.
(catechesi del 15.11.02)
L’esaurimento della donna quasi sempre ha origine da un aborto
Carissima Michela, cerca di avere più tempo per Dio.
C’è un messaggio per una madre che non è presente, piange per la figlia che soffre di un
esaurimento. Figlia, l’esaurimento di tua figlia ha origine da un aborto, che è stato consigliato da un
dottore, per cui è necessario avvisare tua figlia e farla confessare, con preghiera di riparazione per
l’aborto e guarirà dall’esaurimento.
Gesù mette in evidenza le conseguenze di chi abortisce, anche se il consiglio viene dai
dottori.
Adesso invece c’è una spiegazione, perché questa bambina sta qui stasera (Francesca figlia di
Milena di anni quattro, amica di Michela fin dall’infanzia).
L’Angelo Custode di questa bambina sta pregando per i bambini che devono nascere.
Apparentemente la bambina dà fastidio, ma il suo angelo sta pregando molto per questo miracolo, in
funzione ad un’amicizia tra le due mamme; un affetto che hanno vissuto insieme da piccole.
L’amicizia e l’affetto, anche se l’uomo li dimentica, l’angelo, invece li ricorda, ecco perché
questa bimba non può andare via, fin quando non va via Michelina; avete capito perché?
(Dio mette in evidenza che l’amicizia e l’affetto sono eterni in cielo e in terra).

Carissimi figli di Dio, o vi convertite o perirete; convertirsi significa cambiare vita, in funzione
al Vangelo di Gesù Cristo, un Vangelo chiarissimo nell’espressione verbale: amare Dio e amare il
prossimo.
Ave Maria… Angelo di Dio…
(catechesi del 29.11.02)
Il nascondimento è voluto da Dio, anche Dio si nasconde mentre opera
Cercate di non creare confusione nella stampa, non cercate di apparire, ma cercate di nascondervi, quanto più vi nascondete, tanto più apparirete.
Il nascondimento è voluto da Dio, anche Dio si nasconde mentre opera. L’Opera di Dio
è nel nascondimento, ecco perché è indispensabile rifiutarvi, fin quando non partorirà, a tutte
le manifestazioni pubbliche; il motivo è la salute della madre e dei bambini, per cui dovranno
rispettarvi.
Questo è il consiglio generale, in privato avrete due atteggiamenti:
• Una disponibilità per la Chiesa, apertura completa qualora venisse da voi un sacerdote o Vescovo, ma sempre senza la stampa.
• Anche se alcuni giornalisti verranno per portarvi dal Papa, non accettateli, ma rivolgetevi ai due vescovi di Pompei e di Castellammare.
16

Dio rivela e non rivela per cui ogni profezia se non si realizza, è preferibile non spiegarla. Dicendo angeli perfettissimi,
preannuncia la nascita e la morte alla terra, indispensabile per la rinascita in cielo.
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È nel programma questa gravidanza, è nel programma questa confusione, è nel programma questo schiamazzo, è nel programma tener nascosto fino ad un certo punto, il nome di
Maria e Fausto con la stampa. Ma privatamente, col Vescovo in confessione, non pubblicamente,
dovete dire tutta la verità.
Molte malattie vengono dai peccati sessuali di gioventù dimenticati, per cui difficilmente si
confessano e dall’odio, dal rancore, della mancanza d’amore, etc. etc.
Oggi è il tempo di rispiegare all’umanità il valore dell’umanità stessa: l’umanità dell’uomo
è l’umanità di Dio, ecco perché non può essere distrutta, in quanto creatura di Dio è eterna. Questa
sarà la spiegazione alla scienza di questi due gemellini, di più non posso dirvi.
Cara Michela, fai celebrare una messa per tuo padre.

Il progetto del Padre è quello di portare alla luce la verità sull’aborto.
L’aborto è un omicidio e non ci sono scuse, solo perdono di Dio sull’ignoranza;
ecco che cosa dobbiamo dimostrare, con l’evento dei due gemelli, alla scienza, alla
stampa, alle religioni.

I bambini non nasceranno17 per cui non illudetevi, i bambini saranno per la scienza
un fenomeno particolare, di spiegazioni di tante cose che non posso dirvi.
Attraverso questi bambini la scienza, avrà la possibilità di migliorare la tecnica per
aiutare tanti bambini, per cui non andate avanti con la promessa di un miracolo prettamente
umano, altrimenti vi troverete in contrasto con la Chiesa.
Amen e così è.
(catechesi del 12.12.02)
L’incontro con mons. Felice Cece di Castellammare e mons. Sorrentino del Santuario di Pompei
Attraverso i due vescovi accetterete un incontro. Dovete dimostrare il vostro terrore verso
la stampa, dichiarando che le vostre espressioni di parola potrebbero essere interpretate dalla
stampa a danno del progetto per la vita.
Avendo realizzato tutto questo chiasso, è bene che impariate a parlare nel chiasso; per parlare
nel chiasso bisogna pregare con il cuore, per cui tutti coloro che sono coinvolti in questa odissea,
continuamente col pensiero e con le labbra silenziose, lodare continuamente Dio. Così facendo, al
momento in cui dovete parlare non sarete voi a parlare, ma il vostro Angelo Custode.
Quando parla il vostro angelo, si mette in comunicazione con i loro angeli e dovranno
ascoltare, anche se nell’apparenza sembra che non vi ascoltino; nell’essenza dell’io c’è Dio, che
al momento opportuno manda in onda la registrazione dell’angelo.
Quando avete dei messaggi dovete scriverli per non dimenticarli. Caro Andrea, se tu avessi
raccontato al tuo parroco la storia che state vivendo, come ti èra stato consigliato dallo Spirito di
Verità, oggi non poteva dire di non sapere niente.
Vai dal tuo parroco, gli dici la verità, ti fai benedire anche la casa e fai celebrare la messa per
tuo suocero, e chiedi preghiere per i vivi e per i morti, affinché questa storia possa essere per la gloria
di Dio, e non dell’io dell’uomo.
Il sangue trasmette il DNA umano biologico, lo spirito il DNA divino ideologico
Il sangue dei bambini porta due eredità: una del padre e l’altra della madre. Nell’eredità
paterna e materna ci sono alcune malattie ereditate, malattie congenite, che la scienza non può
rilevare con gli strumenti scientifici.
I bambini presentano delle malformazioni; anche se fossero malformazioni non sono scientificamente rilevate, come malattie genetiche ereditate, per poterle eliminare bisogna fare in modo che
17
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il marito e la moglie non abbiano a dominarsi l’un l’altro, come proprietà propria, pur essendo uno
nel matrimonio, sono due essere diversi.
Carissimi figli di Dio, è bene avere rispetto l’uno dell’altro, evitare la sottomissione con la
prepotenza, sia maschile che femminile; questi difetti delle generazioni si possono trasmettere, attraverso
il sangue e realizzare malattie. Per poter guarire o eliminare queste malattie, è indispensabile avere
la saggezza e l’intelletto di Dio, che ti porta a non odiare e a non voler sottomettere l’altro.
Carissimo Andrea, se vuoi che i tuoi figli guariscano devi rispettare tua moglie come un
fiore a primavera, toccarla, ma non sciuparla con la violenza e la prepotenza; e tu, figlia mia,
nel tuo sangue c’è una infiltrazione negativa di superstizione; in quanto superstizione, per poterla
eliminare, devi eliminare un tuo difetto.
Carissima Michela, è vero che bisogna riprendere il marito quando questo sbaglia, aiutarlo
fin quanto lui ti ascolta va bene, ma se non ti ascolta, non chiuderti in difesa di silenzio. La difesa
del silenzio turba l’anima e i sentimenti, inizia l’odio e la divisione, nel cuore e nell’azione.
Se volete bimbi sani iniziate a curare voi stessi e le vostre generazioni, dovete fare pulizia
e non polizia; sì figli, rivedere le idee errate delle generazioni, per poter iniziare a vivere secondo
l’insegnamento della parola di Dio. Dio lascia liberi di accettare o rifiutare e vuole operare i miracoli
attraverso la fede della Chiesa con la collaborazione dell’uomo.
Abbiamo sottolineato una eredità di concepimento corporale; ora spiego, un’eredità non
del corpo, ma dello spirito. In quanto spirito non si vede ma si sente, in quanto corpo si vede e
si sente; l’accoppiamento del corpo e dello spirito è in funzione ad una volontà propria. Se la
volontà propria è di volersi unire a Dio, l’accoppiamento avviene secondo un progetto divino,
il quale progetto divino è stato stabilito prima ancora che si venisse su questo pianeta Terra;
viceversa eliminando il divino è impossibile un concepimento perfetto, e si realizzano e si trasmettono malattie nel DNA, sia materno che paterno.
Il progetto divino non può essere realizzato, se non con la collaborazione dell’uomo
Dio propone, ma non impone, ecco perché Dio dà la Luce, ma non prende la luce e, per volontà
sua, può scoprire le tenebre facendo diventare le tenebre, luce. Le tenebre sono l’ignoranza dell’uomo,
in quanto colpevole di voler fare senza Dio, ma nel momento in cui l’uomo decide di fare con Dio,
non è più tenebra ma luce.
In un certo senso vi è stata data una conoscenza parziale, per poter iniziare un cammino di fede.
Un cammino di fede non più trasmesso genealogicamente dalla società, dalla Chiesa e dalle religioni,
ma una conoscenza di fede per conoscenza propria, quella che sarà data a tutto il mondo in varie lingue.
Solo allora l’uomo sarà assolto o condannato dalle proprie azioni, in quanto non saranno azioni dell’ignoranza, ma saranno azioni di conoscenza, perché quando l’azione è di conoscenza, è voluta e scelta.
Avendo voluto scegliere il bene, sarete bene assoluto, non potete più fare il male, perché protetti da Dio.
Se la scelta è voler fare senza Dio, per cui fare col proprio io, pagherete le conseguenze delle
scelte che farete. Se poi la scelta è di voler fare senza Dio, al contrario di Dio, e forse diventare dei,
sarete dei dio, ma che dio? Dio delle tenebre e non della luce, per cui nell’eternità vivrete nelle tenebre,
cercherete la luce, ma non la troverete più.
Chi cerca la luce e non la trova è un disperato eternamente nell’inferno, un inferno che è
conoscenza di Dio, rimpianto di non aver scelto Dio, ma non poter più avere Dio, questo è l’inferno.
Amen e così sia.
(catechesi del 13.12.02)
Il vero miracolo è non diventare assassini dei propri figli
(Michele e Andrea hanno ricevuto una telefonata dai due Vescovi di Pompei e Castellammare, annunciando
loro, una visita per pregare per i gemellini). Inserire raccolta documenti scannerizzati.

Oggi in forma molto privata è avvenuta la visita dei due Vescovi, di Castellammare e
di Pompei, in casa di Michela ed Andrea.
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Abbiamo contemplato le meraviglie di Dio: due Vescovi che hanno pregato e che
hanno ringraziato Dio per questo evento grandioso, che ha smosso un po’ la sensibilità di tutto
il mondo, in quanto, in casa di questa coppia, arrivano telefonate anche da giornali esteri.
Per il momento la coppia desidera un po’ di privacy e non vogliono più esporsi con la stampa;
si è pregato per una possibilità di miracolo.
A Dio nulla è impossibile, ma il miracolo più bello la coppia lo ha già ricevuto: la pace
della propria coscienza. Michela ed Andrea sono felici di aver saputo resistere alla tentazione
dell’aborto, non è stato facile, ma ce l’hanno fatta, e per loro il miracolo è non essere assassini
dei loro figli. Chiedono a tutti coloro che non sono d’accordo a questa scelta, di pregare piuttosto
che contestare.
(Hanno ricevuto telefonate di ringraziamento di mamme in procinto di abortire, che con la loro testimonianza
hanno rifiutato l’aborto; viceversa alcuni hanno contestato, perché volevano che Andrea e Michela accettassero l’aborto
terapeutico, il bene e il male realizzano la battaglia).

Amen e così sia.
(catechesi del 15.12.02)
La donna è madre per natura; la realizzazione della donna è la maternità biologica o spirituale
Carissima Michela, voglio che tu preghi tutti i giorni, almeno un quarto d’ora, soprattutto
quando avverti stanchezza, prega come vuoi, ma devi pregare. L’amore, la preghiera e la certezza
del miracolo ottiene il miracolo. Carissimo Andrea, per quanto ti è possibile, devi pregare anche tu.
Carissima, beata te che stai soffrendo per i tuoi figli, quante mamme vorrebbero soffrire
come te. Sapete perché la donna piange quando non diventa madre? Perché la donna è madre per
natura, la realizzazione della donna è la maternità o per natura biologica o spirituale, beata quella
donna che li può partorire spiritualmente e poi materialmente. Carissimi, partorire i figli con lo spirito e
non guardare il corpo, il corpo è provvisorio lo spirito è eterno.
Il battesimo dei non nati ha solo un motivo: di scuotere l’umanità a non abortire
In che stato vivono i bambini non nati, abortiti dalla scienza, dalle madri, dalla società?
• Essendo angeli del Paradiso, vivono nel Paradiso.
• Essendo figli della terra, rimangono abbarbicati alla terra.
Cosa vuol dire abbarbicati alla terra? Vuol dire che l’amore di quegli angeli per l’umano
rimane in forma astrale, presente nel cosmo.
L’amore non evoluto non può tornare a Dio, l’evoluzione dell’amore può avvenire in
due possibilità date da Dio:
• La prima è in funzione alla volontà propria dell’uomo.
• La seconda è in funzione di una volontà del Padre celeste.
Ed ecco che i bambini abortiti vengono ad assumere una volontà del Padre; la volontà
del Padre è che preghino, affinché non si abbia più ad abortire.
Ed ecco che schiere angeliche di bambini non nati sono sul pianeta Terra, ad aiutarvi
a non abortire, ogni umano che non abortisce, per intercessione di questi piccoli angeli, permette
l’evoluzione dell’amore, ottenendo da questi angeli la completezza dell’essenza, nella completezza
dell’amore di Dio Uno e Trino.
L’amore del Padre permette l’amore del Figlio. Il Figlio presenta la Madre, la Madre
presenta il Figlio, ed ecco che si realizza il piano dell’Amore di Dio Padre, tre volte santo:
• Santità in funzione alle opere del corpo, in funzione all’umanità redenta nella sofferenza della crocifissione di Cristo.
• Santità in funzione allo spirito, volontà propria dell’uomo col sì di Maria.
• Santità dell’anima che viene da Dio Padre, il soffio vitale che permette all’umanità
di vivere.
Queste tre santità completano il disegno del Padre.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.12.02)
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Cosa rappresentano i gemelli, per la scienza e la Chiesa: il bene e il male, Caino e Abele
C’era una volta un uomo, in quanto uomo non conosceva Dio, per cui non sempre riusciva a
volere il bene e involontariamente faceva il male che non voleva, ecco che lo Spirito di Dio nell’uomo,
scuote l’uomo al bene, ma l’uomo non riconosce lo Spirito, che viene da Dio e rifiuta il bene, Dio interviene e presenta lo spirito all’umano.
Come Dio presenta lo spirito all’umano?
In tanti modi diversi: a volte lo fa con segni prodigiosi; nel vostro tempo lo farà con
miracoli prodigiosi, ed ecco che i due gemellini saranno il miracolo dello Spirito Santo, che
dovrà sconvolgere la scienza umana, mettere in discussione le leggi sociali e mettere fine agli
aborti di qualsiasi tipo. Guai, guai, guai, guai tre volte guai a chi continua ad abortire.
Che cos’è l’aborto? È il rifiuto di Dio, chi rifiuta Dio non può essere protetto da Dio,
ecco il perché di tante disgrazie, malattie, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, etc.
Amen e così sia.
Qual è il motivo per cui Dio ha voluto nascere nella famiglia: Dio è Trinità di Se stesso
La famiglia è l’immagine della Trinità visibile e invisibile insieme. La trinità visibile è
la natura umana, la trinità invisibile è lo spirito nell’umano, ed ecco che la Madre Santissima
ha voluto nascondersi nell’umano di Anna:
• L’umano che porta in sé il divino e non lo conosce: S. Anna.
• Il divino che viene partorito nel nascondimento del divino stesso: Maria Santissima.
• La Madre che apertamente partorisce il divino: Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Da questa avventura divina, così la possiamo chiamare, abbiamo due famiglie: una
famiglia spirituale ed una famiglia materiale.
La famiglia spirituale è rappresentata da S. Giuseppe, sposo spirituale e non carnale
di Maria Santissima, il sacerdote.
Quand’è che l’umano si può dire famiglia umana? Quando l’umano sceglie l’umano, ma
non il divino nell’uomo e non sempre si può dire che è un matrimonio santo, l’umano deperisce e il matrimonio appassisce; ecco perché è indispensabile in una famiglia lo sposalizio tra l’umano e il divino.
Quando il matrimonio è basato su sentimenti invisibili e non su quelli visibili è eterno, in quanto
eterno si moltiplica nel tempo la benedizione di Dio sul matrimonio, in quanto benedizione di Dio
vengono ad essere concepiti figli di Dio, in quell’unione carnale. I figli di Dio, anche se dovessero perdersi, vengono recuperati dagli angeli custodi, ed ecco che non ci saranno più divisioni nei matrimoni.
Ci sono bambini che nascono deformati: i figli di Dio sono perfettissimi, dell’uomo imperfetti
Carissimi figli di Dio, in quanto figli di Dio, dovete pregare per queste creature, anche fuori
da questo Cenacolo. La comunione di preghiera può ottenere da Dio miracoli inimmaginabili, pregate
e fate pregare per i gemellini: andate dai vostri sacerdoti e fate consacrare nell’Eucaristia i gemellini
di Pompei.
Perché ci sono bambini che nascono deformati se Dio è perfetto, ed i figli di Dio sono perfetti?
In quanto figli di Dio sono perfettissimi, in quanto figli dell’uomo sono imperfetti.
Chi può curare l’imperfezione umana se non il perfetto divino, ecco perché lo Spirito
Santo può rigenerare l’imperfezione dell’umano: con la preghiera personale, con i sacramenti,
la propria fede, l’amore e il perdono ed infine con la comunione di preghiera di tutto il mondo,
ecco perché è indispensabile la preghiera sociale, che vuol dire fare pregare anche le altre religioni,
soprattutto fare pregare coloro che dicono di essere atei.
Tutti i presenti dovete pregare e far pregare per i gemellini di Pompei, specialmente i
peccatori, e poi anche i gruppi di preghiera, dobbiamo fare una catena di preghiera per poter
sconfiggere la scienza umana.
Amen e così sia.
(catechesi del 03.01.03)
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L’uomo cambia il bene per il male e rovina se stesso e la società
Carissima Michelina, prepara un po’ di corredino per i gemellini e non ascoltare chi ti dirà
di non preparare niente. Continuate a pregare tra di voi, amate tutti e non ascoltate i pettegolezzi,
imparate a pensare bene, anche quando c’è il male, vi conviene per i gemellini.
Figlia, c’è ancora qualcosa nel tuo cuore che non mi piace; devi sapere che la vita dei tuoi
figli dipende da te, dal tuo comportamento, se non vuoi realizzare un aborto spontaneo. Non
voglio che ti affatichi con i lavori di casa, non devi far niente, sai perché? Dobbiamo arrivare
a un termine per poterli partorire e non prima!
La storia riguarda il bene e il male; quando l’uomo cambia il bene per il male rovina se
stesso e la società. Quando l’uomo fa il male pensando di fare il bene, distrugge l’anima personale e
la pace sociale. Avete distrutto la società, la personalità, l’umanità, pretendendo quando non dovevate
pretendere, maledicendo quando dovevate ringraziare Dio.
Se continuerete ad andare avanti con questa teologia umana cambiando la parola di Dio,
verrà il tempo in cui l’uomo rimpiangerà il passato, distruggerà il presente, e non ci sarà futuro, per
cui non lamentatevi, ma ringraziate Dio per quello che avete e anche per quello che non avete!
Amen e così sia.
Dio si moltiplica nei figli, chi rifiuta i figli, rifiuta Dio, e perde la grazia di Dio
Che cos’è un figlio, perché i figli devono essere tanti e non uno solo e che cos’è la famiglia?
La famiglia è l’immagine di Dio Padre, un Padre che si moltiplica nei figli, se avete molti
figli avete più grazie da Dio, in quanto Dio si moltiplica nei figli. Chi rifiuta un figlio o i figli, rifiuta
Dio, rifiutando Dio perdete Dio e la grazia di Dio.
Che cos’è la grazia di Dio? Pace, serenità e benessere.
Perché non bisogna usare mai metodi anticoncezionali naturali ed ecclesiastici?
Perché nessuno può fermare Dio, se si vuole moltiplicare nei figli, e allora perché peccare
inutilmente, basta pregare, unirsi a Dio e avere i figli che si vogliono in unione con Dio.
Che cos’è il peccato? Non è offendere Dio, è offendere il vostro corpo e il vostro io, questo
è peccato; Dio è Amore e non si offende, perché l’Amore perdona prima ancora che voi perdoniate,
ma il vostro corpo si offende e vi punisce.
Come punisce il corpo? Vi farò alcuni esempi:
• Il corpo ha fame, rifiuti di dargli da mangiare, cosa succede? Non ti risponde, si
ferma e non ti dà più niente, se tu continui sta male e muori.
• Il corpo ha sete, non gli dai da bere l’acqua che vuole, inaridisce, appassisce e muore.
• Il corpo, tra virgolette, è uno strumento perfettissimo in quanto strumento di Dio; se
lo strumento viene ad essere usato nel modo giusto, suona alla perfezione, non si ammala e non si rompe, ma se tu inizi a usare male lo strumento, prima o poi lo rompi
e non funziona più.
Ogni qualvolta che vi comportate male con il vostro corpo fate peccato, perché non lo
rispettate come dovete, ecco che cos’è il peccato: non rispettare il proprio corpo.
Dio vi aiuta e vuole che vi rispettiate in prima persona, ecco perché vi ha dato delle
leggi per aiutarvi a rispettare il vostro corpo.
Amen e così sia.
(catechesi del 10.01.03)
Il corpo umano subisce e non può guarire per volontà di Dio, quando rifiuta l’amore
Il corpo umano è una realtà creativa di Dio, in quanto creazione di Dio è perfettissimo.
Ogni qualvolta che l’uomo rifiuta i consigli di Dio nel cuore, per ascoltare i consigli di una
società nella mente, genera malformazioni nel corpo umano. Non sempre Dio può impedire queste
malformazioni, ed ecco che Dio cerca di aiutare i suoi figli con la confessione e il pentimento per
curare il cuore e la mente. Se la voce di Dio nel cuore viene ascoltata, anche se il corpo si ammala,
può essere guarito.
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Quand’è che il corpo umano subisce e non può guarire per volontà di Dio? Quando rifiuta
l’amore, il donarsi in ogni direzione; l’amore è ricevere da Dio la vita, chiunque rifiuta la vita non
può essere curato da Dio.
Che cos’è la vita? La procreazione di Dio attraverso i figli di Dio; ecco che i bambini
che nascono sono realtà di moltiplicazione di Dio stesso.
Chiunque rifiuta un bambino, rifiuta Dio. La realtà di Dio è il bambino, un bambino
può essere adottato se la natura non te lo dona, se rifiuti l’adozione, rifiuti Dio, ecco perché a
volte l’ignoranza permette a dei santi di rifiutare Dio nel bambino.
Diciamo un’Ave Maria per tutte le gravidanze, che permetterà Dio nel III millennio,
che li possa generare santi prima di venire al mondo. Nel III millennio ci saranno più figli santi
che figli non santi, perché saranno figli attesi nell’amore della sorpresa.
Avete generato figli senza amore contro la volontà personale, oggi, invece, dovete generare
figli col desiderio di volere un figlio, ecco perché molte coppie non avranno figli se non con la
preghiera. Un’Ave Maria per i gemellini e un’Ave Maria fatela dire a tutti i gruppi di preghiera
che conoscete:

Preghiera per i gemellini
O Madre celeste, tu che sei l’umanità di Dio,
non puoi permettere che l’umanità di Dio nasca imperfetta.
Avendo noi la certezza della volontà del Padre
su questo parto gemellare,
siamo certi che tutto andrà secondo il progetto del Padre
e per questo vogliamo ringraziare la SS. Trinità
per tutto ciò che compirà sui gemellini di Pompei.
Padre nostro… Amen e così sia.
(catechesi del 11.01.03)
I gemellini dovranno dimostrare a tutta l’umanità l’ignoranza della fede e della scienza
Nel III millennio l’evoluzione della scienza può operare miracoli, attraverso il perdono
di Dio, per cui non dovrebbe l’umanità preoccuparsi, se una madre e un padre hanno scelto la
vita per i gemellini, una vita che viene da Dio e, se Dio vuole, può anche tornare a Dio.
Dio può tutto anche i miracoli; per ottenere i miracoli dal Padre è indispensabile l’unione
di preghiere di tutti i figli, di ogni razza lingua e religione.
Michela e Andrea, ringraziano tutti coloro che privatamente, o attraverso la stampa, hanno
avuto premura di informare la coppia, in funzione ad una loro espressione di possibilità di donazione,
in caso di morte, degli organi di queste due creature innocenti.
Io Michela, io Andrea, abbiamo deciso per la vita dei nostri figli. Il pensiero della donazione degli organi è espressione della nostra fede cristiana, in quanto Cristo ha donato la sua
vita per l’umanità peccatrice, e con questo pensiero e desiderio di uniformità a Cristo, che si è
pensato alla donazione degli organi, in caso del ritorno alla casa del Padre dei nostri figli.
Siamo stanchi di essere accusati in tanti modi diversi, da persone ignoranti dell’amore;
l’amore è donarsi, chi dona non si preoccupa di che fine fa quel dono.
Siamo certi che il Padre, che vede nei cuori dei figli, non permetterebbe che la scienza umana
potesse avere potere a manipolare la vita di questi gemellini. Vi ringraziamo per la vostra premura
di averci aperto gli occhi sul trapianto degli organi, ma vi chiediamo preghiere, più che preoccupazioni,
affinché Dio possa dimostrare la sua potenza, sia nell’onestà della scienza, sia sulla possibilità di un
grande miracolo.
(Andrea e Michela vengono attaccati da due idee diverse, che si contraddicono tra di loro; esempio di come
l’uomo può manovrare un atto d’amore in egoismo umano, invece di unirsi in preghiera universale per ottenere da Dio
“il miracolo della guarigione”, l’uomo entra in polemica con l’uomo e discute, senza rendersi conto che ogni divisione
non ottiene da Dio).
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Io, Michela e Andrea, abbiamo bisogno di tranquillità, per cui vi chiediamo di non scrivere
più, né privatamente né pubblicamente sul nostro caso, se non dopo la nascita di questi gemellini.
Con la gioia nel cuore vi diciamo: dopo la nascita, con l’aiuto di Dio, si farà ciò che Dio vorrà.
Amen e così sia.
(catechesi del 24.01.03)
Oggi ripetiamo insieme “no” all’aborto, e lo facciamo attraverso i gemellini di Pompei
Oggi ricorre una data particolare, in quanto molti anni fa è iniziato un convegno internazionale
sulla vita, in cui si dichiarava ufficialmente “no” all’aborto. Oggi ripetiamo insieme “no” all’aborto, e
lo facciamo attraverso i gemellini di Pompei, i quali gemellini dimostreranno il perché del “no”
all’aborto. I gemellini dimostreranno che la scienza può anche aver torto.
Davanti ad un’assemblea, Io, lo Spirito di Verità, dichiaro che nasceranno sani e perfetti,
oggi 21.02.2003, alla presenza di Fausto e Maria Tortora, Antonio Longobardi con la moglie
Elena, Andrea e Michela (genitori dei gemellini), Raffaele Manna, Teresa Lambiase, Alberto
Pagnotta, Maria Pastorale, Antonietta Longobardi, Giuseppina Della Gatta.
Dopo che i presenti avranno firmato questa dichiarazione, in busta chiusa, attraverso Andrea e
Michela la consegnerete ai due vescovi, con la promessa che venga aperta dopo la nascita dei gemellini.
Dovete solo dire: qui c’è la nostra dichiarazione d’amore per i nostri figli, dopo che saranno
nati, aprirete e leggerete.
Carissimi figli di questo cenacolo di Dio, il tempo della prova è finito, adesso ci saranno i fatti
che dimostreranno la verità di questo Cenacolo, che avete sostenuto per anni; i fatti inizieranno dopo
la nascita dei gemellini. Avrete un susseguirsi di prove inconfutabili, preparatevi a piangere dalla gioia,
piangerete insieme a tutti coloro che non hanno creduto, ma che piangeranno insieme a voi di gioia.
Amen e così sia.
(catechesi del 21.02.03)
I gemellini nasceranno a Napoli, perché lo Spirito di Verità è napoletano
Carissima Michela sei pronta a partorire, in che giorno vuoi partorire, dove vuoi partorire,
sei convinta che i bambini nascono sani? Sì, sono proprio sicura.
Sì la tua fede li ha guariti, ci vuole una fede grande per avere i miracoli, a volte siete voi
con i vostri dubbi che impedite i miracoli; andrà tutto bene.
Carissimo Andrea, preoccuparsi inutilmente non conviene, arrabbiarsi si, in quanto il dottore
non deve dormire, si deve svegliare. Dio non vuole fare da solo, vuole l’aiuto dei dottori, per aiutare
i dottori a convertirsi.
Il parto avverrà a Napoli, in quanto è volontà di Dio tra virgolette, che nascano i gemellini, per cui fate quello che vi dicono i dottori: i gemellini nasceranno a Napoli, perché lo Spirito di
Verità è napoletano. Napoli è o’ paese do’ sole, “o’ sole è Dio”. Napoli è il paese di Dio; sì figli
miei Dio ama Napoli, Napoli ha avuto l’onore di avere il primo apostolo, S. Paolo.
Perché Dio ha voluto che S. Paolo sbarcasse ed evangelizzasse per prima Napoli? Per
due motivi:
• Primo, perché la Mamma del Rosario ha voluto un santuario nella valle di Pompei, da
dove ha irradiato nel mondo il S. Rosario; il Rosario benedetto, “catena dolce che ci
rannoda a Dio”, di Bartolo Longo; un figlio perduto che si convertì e con la sua conversione ha evangelizzato il mondo. Anche S. Paolo si convertì ed evangelizzò il mondo.
• Secondo, anche lo Spirito di Verità partirà da Napoli per evangelizzare il mondo.
Dio ha voluto il miracolo dei gemellini di Pompei, per un solo motivo: attraverso i
gemellini si presenterà lo Spirito di Verità e con i gemellini andranno dal Papa.
Come Maria SS. e S. Giuseppe presentarono Gesù al tempio, Maria e Fausto con
lo Spirito di Verità presenteranno i gemellini al Papa, e inizierà l’evangelizzazione
attraverso la Chiesa Madre, dello Spirito di Verità.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.03.03)
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Il linguaggio universale significa avere la materia tecnica, scientifica, biologica e teologica
L’uomo è un uomo e non dio, e non può generare se stesso senza Dio.
Come mai l’uomo genera se stesso? Biologicamente nell’uomo troviamo una cellula rigenerante, sia al maschile che al femminile, per volontà di Dio e non dell’io.
Come mai è indispensabile una cellula diversa, biologicamente, per moltiplicarsi? Per
evitare una morte prematura, vedi la pecora Dolly: morte prematura e invecchiamento prematuro.
Perché non è stato possibile avere una vita, biologicamente parlando, naturalmente
vivente? L’uomo voleva fare senza Dio: senza Dio non c’è vita eterna; non avendo la vita eterna si
muore in pochi giorni, per cui evitare la manipolazione genetica.
L’uomo ha fallito la tecnica della riproduzione, riprodursi sì, ma vivere no, in quanto
l’uomo ha potere sull’umano del pianeta Terra, ma non sul divino.
Il pianeta Terra ha un inizio e una fine, senza il BIG-BANG dell’Amore non c’è vita.
Che cos’è il BIG-BANG dell’Amore?
Sempre tecnicamente parlando due forze alternative, che si penetrano tra di loro, generando il positivo. Il positivo cerca il negativo e si unisce al negativo: genera la vita, producendo
una forza alternativa, ed ecco che ci troviamo con tre forze alternative, che si rincorrono tra di
loro. L’uno rimane uno, ma genera il due, il due si unisce all’uno e genera il tre.
Oggi la tecnologia ha potere sull’uomo, anche di introspezione nell’interno dell’uomo, per
cui ha il potere di vedere l’interno e l’esterno del corpo, ma non ha potere sulla vita dell’uomo,
in quanto l’uomo è padrone della terra, ma non della vita, dell’albero della vita; ecco perché
l’uomo non può mai dire, tecnicamente parlando, biologicamente esprimendosi, se un bambino,
nel feto e nel grembo della madre, avrà una vita lunga o breve, dopo la fuoriuscita dal grembo
e i gemellini di Pompei lo dimostreranno.
(I bambini sono stati partoriti nella mattinata del 29 marzo 2003, entrambi sono nati vivi ma anancefalici; il
primo è morto poche ore dopo, mentre il secondo è morto nella mattinata del giorno dopo, battezzati con i nomi di Domenico
e Pietro, i nomi dei nonni paterni e materni. Andare a leggere la catechesi dell’01.04.03 dove c’è la spiegazione della
nascita umana e divina).

Il significato del sì della Madre
Il Padre è la forza attiva, la forza attiva produce da sé la forza attiva-negativa che
vuol dire: il positivo assoluto genera il positivo e negativo insieme; che vuol dire: due possibilità
di azione, accettazione o rifiuto.
Il positivo attivo rifiuta il negativo e si unisce al positivo attivo assoluto, generando
una forza rigenerante nell’essenza del Padre. Questa forza rigenerante dell’essenza del Padre,
cerca il negativo di tutti i figli; il negativo di tutti i figli è nascosto in una forza attiva e positiva
insieme. La forza attiva e positiva insieme porta in sé la volontà dell’essere, negativo o positivo
assoluto, ed ecco che anche la Madre viene ad essere provata col suo Sì.
Il sì della Madre è un Sì che rifiuta il negativo, e si unisce al positivo assoluto rigenerante,
questo Sì assoluto rigenerante genera, in funzione di se stesso, il negativo e il positivo rigenerante,
in funzione propria, ed ecco: Gesù vero Dio e vero Uomo.
Da questa forza alternativa di negativo e di positivo assoluto, possono attingere le altre
forze che pur avendo una volontà positiva, non sempre riescono ad essere positive assolute e
in conforme al negativo si lasciano trascinare nel negativo.
Per poter asportare il negativo ci vuole una forza rigenerante positiva, ed ecco che
l’innesto tra Gesù e il negativo umano, annulla il potere del negativo assoluto, rendendo il negativo
positivo. Questo serve per dare la possibilità di volere essere negativi o positivi assoluti.
Mentre Dio non può volere, la Madre può anche volere essere Madre, ecco perché siamo
i figli della Madre, in quanto il Figlio della Madre assoluto, genera una forza di rigenerazione,
perché Lei, subendo la prova rifiuta il male, pur potendo lo rifiuta; con un atto di volontà
propria può dare inizio ad una forza positiva, di rigenerazione sul male.
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Il Padre genera il positivo assoluto; a sua volta genera nella Madre il negativo assoluto
e il positivo assoluto “libertà dell’essere”; dalla risposta positiva “il sì di Maria” genera il positivo
di rigenerazione nel Figlio. La volontà di rigenerazione del Figlio cerca il negativo dei figli,
per riportarli al positivo assoluto del Padre.
Il linguaggio universale significa avere la materia tecnica, scientifica, biologica, teologica,
di espressione, per poter dare la possibilità di interpretare la parola di Dio. La parola di Dio fin
quando non ha la capacità di entrare nel cuore, nella mente dell’uomo, non è parola di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 25.03.03)
Dio non vuole fare da solo, ma vuole la collaborazione dei figli
Il S. Rosario lo diremo per ringraziare Dio, per la nascita dei gemellini di Pompei; per la
gloria di Dio sui gemellini; per il miracolo eucaristico e la gloria del Paradiso, per l’evento di guarigione
dei due gemellini; per l’annunzio alla Chiesa Madre dello Spirito di Verità, attraverso l’evento storico e
per l’amore di Dio, per Fausto e Maria e la loro fede che ha permesso a Dio di operare.
Dio non vuole fare da solo, ma vuole la collaborazione dei figli, ecco perché si propone
all’umano, ma non si impone; l’umano accoglie Dio e Dio guarisce l’umano.
L’umano viene guarito in due modi: attraverso la preghiera di lode a Dio; con una
fede certa che Dio opera, condizione indispensabile per ottenere miracoli.
Io lo Spirito di Verità, dichiaro e attesto che la guarigione dei gemellini di Pompei è avvenuta, tramite il Cenacolo di Dio di Ponte Persica. Un Cenacolo che è stato voluto da Dio Padre,
per irradiare tutta l’umanità.
Oggi in funzione ad una grande confusione, che l’uomo ha provocato nello studio della
Sacra Scrittura, era indispensabile una luce che venisse dall’alto, che mettesse ordine sull’interpretazione della parola di Dio:
• Lo fece con Mosè con le tavole della Legge.
• L’ha fatto con Gesù Parola viva.
• Lo farà ancora attraverso lo Spirito di Verità.
Il Padre non abbandona i figli, anche se i figli hanno abbandonato il Padre.
Adesso vi darò una bella notizia. Dio è contento di voi e vi ringrazia per tutto ciò che avete
fatto, soprattutto per la fede cieca in questo Cenacolo di preghiera. Sarete ricompensati direttamente
da Dio Padre: Dio ricompensa i figli che credono, soprattutto quando pochi credono.
Amen e così sia.
(catechesi del 26.03.03)
Niente è perfetto, solo Dio è perfetto, la perfezione non puoi cercarla altrove, solo in Dio
Siete pronti, credete tutti al miracolo? Si domani avrete una delusione, quella di non aver
creduto ciecamente all’opera di Dio.
Quale sarà l’opera di Dio? Quella di stravolgere la scienza e mettendo in dubbio tutte le
indagini delle strumentazioni attuali, dimostrando che non solo l’uomo può sbagliare, ma può sbagliare
anche la tecnologia; niente è perfetto a questa terra, solo Dio è perfetto. Chi esige la perfezione non
può cercarla altrove, se non in Dio stesso.
Chi è Dio? Colui che È, ecco perché chi vuol essere, deve essere in Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 28.03.03)
Oggi 29 marzo 2003, finalmente viene ad essere rivelata una luce non più umana, ma divina
Tutti avevano realizzato un miracolo umano, ma non divino di Domenico e Pietro; così sono
stati chiamati i gemellini attraverso il battesimo, per presentarli al Padre, attraverso il sacrificio di
Gesù morto e risorto, un battesimo di fuoco che li porterà direttamente alla presenza del Padre, della
Madre la Vergine Maria e di Gesù glorificato.
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Ogni profezia, fin quando non si realizza, non può essere spiegata, ecco perché l’errore
d’interpretazione della profezia. Dio rivela e non rivela, fin quando l’uomo non è pronto ad accogliere
la verità tutta intera; ecco che solo adesso, abbiamo avuto la certezza che il miracolo non era umano,
ma divino.

Pietro e Domenico erano due angeli discesi dal cielo, per dare un messaggio alla
Chiesa: non ha importanza vivere anni sul pianeta Terra; non sempre una vita lunga è
grazia di Dio, i gemellini sono nati alla terra; l’accoglienza dei figli di Dio ha dato loro la
possibilità di non essere abortiti, ma di nascere e vivere anche per poche ore, e ricevere
il sacramento del battesimo, che Gesù ha istituito per poter avere la grazia di ritornare
in Paradiso.
Amen e così sia.
(catechesi del 29.03.03)
Dopo la nascita al cielo dei gemellini Domenico e Pietro, nati sani e perfetti come profezia
Carissimo Fausto, in un certo senso l’umanità viene sempre delusa da Dio, in quanto
l’umanità non percepisce la divinità e non può riconoscere il linguaggio divino.18 Dio parla al
cuore, non alla mente dell’uomo, ecco perché il cuore risponde “sì” e la mente “no”; per essere
perfetti cristiani bisogna realizzare la verità di Dio, nel cuore e nella mente.
Chi sono i gemellini di Pompei?
Ecco la verità di Dio del cuore e della mente sui gemellini di Pompei. Caino e Abele:
che vuol dire il bene e il male. I genitori avevano la possibilità di essere: o Caino o Abele.
Loro hanno scelto Abele, che si fa ammazzare da suo fratello, ed ecco che hanno voluto
ed hanno accettato di portare a termine una gravidanza a rischio, nella speranza di un miracolo
dall’alto, ma con la certezza di non voler ammazzare i loro figli.
Dio ha dato, Dio ha tolto. Andrea e Michela hanno accettato e non hanno rifiutato un
dono che veniva da Dio, un dono non perfetto, ma il loro amore ha reso perfetto il dono di Dio,
ed ecco che i gemellini tornano a Dio sani e perfetti.

Perché sani e perfetti?
La venuta sul pianeta Terra dell’uomo è per poter conoscere Dio, amare Dio e
tornare a Dio. I gemellini sono nati a questo mondo, la terra li ha accolti, li ha amati, li ha
battezzati e ha dato loro un nome: “Dio ti chiamerà per nome”. Ora presso Dio sono vivi,
ed è iniziata per loro la vita eterna, una vita che darà la vita ai genitori, nell’eternità di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 01.04.03)
La salvezza è un dono di Dio, l’uomo porta in sé il bene e il male
Ad ogni essere vivente viene data la possibilità di poter riparare ad un peccato non
ereditato; ciò vuol dire che se nel tuo DNA genealogico non c’è adulterio, tu puoi subire un
adulterio, il quale adulterio se tu riesci a perdonarlo, e non fare quello che ti è stato fatto, diventa
grazia santificante per la società.
Ci sono peccati sociali, che possono essere riparati da anime vittime di peccati ingiusti,
espiati al posto dei peccatori. Così facendo, il Padre può accorciare i tempi della redenzione
finale, ecco perché ha donato suo Figlio sulla croce, un giusto che ha pagato per l’ingiusto: la
Croce. La salvezza è un dono di Dio, ma il tempo della salvezza è volontà di Dio, in unione alla
volontà dell’uomo.
I gemellini di Pompei e la Chiesa
Che senso ha avuto firmare la lettera ai Vescovi sulla guarigione dei gemellini, non
avvenuta?
18

La profezia interpretata con il linguaggio umano non è mai paragonabile a confronto a quella vera col linguaggio divino.
I gemellini umanamente si era realizzato che nascessero biologicamente sani e perfetti e non divinamente.
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Carissimi, i misteri di Dio non possono essere capiti, se non dopo la realizzazione effettiva.
Qual è stata la realizzazione effettiva della nascita dei gemellini di Pompei, e perché lo Spirito
di Verità si è compromesso con la Chiesa Madre?
Ci sono due risposte: una per la Chiesa e una per l’uomo della Chiesa. La prima risposta
la diamo agli uomini della Chiesa, ai vescovi umani.
Carissime Eccellenze, dovete sapere che per poter partecipare alla gloria trinitaria del
Paradiso, è indispensabile che il dono della vita non venga rifiutato dall’umano. Nel momento
in cui l’umano impedisce la vita: aborto, anticoncezionali, ecc., toglie il diritto di poter risorgere
nell’ultimo tempo al corpo.

L’anima torna a Dio perché viene da Dio, ma il corpo se non viene accettato
dalla terra madre, non può risorgere; ecco perché, grazie alla fede del Cenacolo di
Dio a Ponte della Persica, che ha aiutato i genitori dei gemellini a credere nella vita,
oggi possiamo dire che i gemellini sono vivi, sani e forti, in quanto partecipi della
vita della terra e del cielo, per cui lo Spirito di Verità ha detto la verità sul miracolo.
Il miracolo è avvenuto in cielo e in terra, in quanto i gemellini sono nati vivi
alla terra, anche per poche ore. Attraverso la fede dei genitori sono stati battezzati
nella grazia della purificazione del peccato originale, sì, carissime Eccellenze; i
gemellini sono vivi, sani e forti.
Dio ha dato, Dio ha preso, ringraziamo Dio
Adesso rivolgiamoci alla vera Chiesa di Gesù Cristo, rappresentata da Sua Eccellenza,
mons. Felice Cece. La fede della Chiesa, avendo come fondazione Cristo, è infallibile, non può
fallire; ecco perché bene ha fatto la Chiesa Madre a impedire l’aborto, ritenendo peccato mortale
chi propone l’aborto: la scienza medica, chi fa l’aborto, i genitori, etc. etc.
Coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Madre, e che non si rendono disponibili ad
aiutare i genitori, che in un momento di angoscia si rendono assassini dei propri figli, sono responsabili davanti a Dio e agli uomini di questi omicidi, e fa bene la Chiesa Madre a rifiutare l’assoluzione, per aver collaborato ad impedire la vita, e a non aver dato la vita.
Chiunque ha ricevuto il battesimo è sacerdote di Cristo, in funzione del proprio sacerdozio regale. Il Cenacolo di preghiera ha pregato e ha sostenuto la coppia, con la speranza di un
miracolo, ma con la certezza che l’unico miracolo era dare la vita e non togliere la vita: Dio ha
dato, Dio ha preso, ringraziamo Dio.
Un vero cristiano può convertire il mondo: Gesù vero cristiano ha convertito il mondo
È preferibile avere pochi cristiani, ma dei veri cristiani. Gesù era un vero cristiano e ha
convertito i cuori dei suoi figli.
Oggi quei cuori dei figli gridano: Abbà Padre! Un Padre che viene invocato da tutti i figli,
anche se i figli non si riconoscono figli dello stesso Padre. Per poter avere la comunione di tutti i suoi
figli, è indispensabile amarci come Cristo ha amato noi, dando la vita per i propri nemici. Fin quando
non riuscirete a decifrare e capire come parla Dio, sarete sempre confusi nell’apprendere Dio.
La parola del Padre, del Figlio e della Madre, viene ad essere rivelata all’uomo in un
modo tutto particolare, in quanto Dio non vuole farsi scoprire, se non quando vuole Lui e a chi
vuole Lui; ecco perché l’uomo orgoglioso, presuntuoso, arrogante, non capirà mai Dio.
Chi vuol capire con la mente Dio, non applicando il cuore alla mente, per volontà di Dio
s’intende, può invertire i tempi creando confusione a se stesso e agli altri.
Dio si rivela ai piccoli per confondere i grandi.
Oggi, nel III millennio, avrete la possibilità di coordinare i tempi, che vuol dire: avere una
visione progressiva della creazione visibile e invisibile insieme; dopo di che ogni essere vivente sarà
responsabile davanti a Dio, e davanti agli uomini, del suo operato.
40
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Dio darà la possibilità di potere operare ciò che si vuole. Per cui se scegli il male sarai male,
se scegli il bene sarai bene assoluto e non potrai dire più: infatti io non compio il bene che voglio, ma il
male che non voglio. (Rm 7,19).

La scienza avrà un rivoluzionamento, e dovrà rivedere molte cose con i gemellini di
Pompei, infatti i gemellini hanno dimostrato che si può vivere senza cervello umano, ma divino
per l’eternità.
Amen e così sia.
(catechesi del 27.04.03)
Dio promette un miracolo e poi non lo realizza, se non si realizza un cambiamento di vita
La promessa di un miracolo è a condizione di un cambiamento di vita, di chi deve ricevere il
miracolo. In un certo senso, tra virgolette, i genitori dei gemellini di Pompei, dovevano purificarsi in
alcune loro cose personalissime che non posso ripetere. A condizione di questa purificazione, i gemellini
avrebbero avuto un miracolo all’interno dell’utero materno, per cui sarebbero stati guariti dallo Spirito
di guarigione di Gesù Cristo.
Quando Dio promette un miracolo, se non può realizzare quello umano, realizza quello
spirituale, ed ecco che il miracolo c’è stato, un miracolo spirituale e umano insieme.
Perché spirituale e perché umano insieme? La certezza di una possibilità di miracolo ha
dato la forza alla madre di tranquillizzarsi, e di portare a termine una gravidanza molto pericolosa:
• Questo è un primo miracolo di comunione di cenacolo di preghiera. La gioia e la
preghiera della comunità, che pregava per questa coppia, ha sostenuto la lotta della
depressione di una madre, nel pensiero che i figli potessero nascere deformati.
• Secondo miracolo: la conversione dei genitori. Pur non avendo avuto il miracolo,
non hanno perduto la fede, non perdendo la fede hanno avuto il dono della conversione. Il dono della conversione vuol dire che Dio ti protegge e non puoi più tornare
indietro con la fede, per cui la coppia avrà sempre più fede,
• Il terzo miracolo è quello che tutta la comunità che ha pregato con la certezza del
miracolo, pur non avendo avuto il miracolo, ha continuato a credere al Cenacolo
di Dio.
• Quarto miracolo: il più bello, il più grande, il più importante, Dio ha acquistato due
angeli in Paradiso.
Perché due angeli in Paradiso?
Perché i gemellini di Pompei, avendo avuto la gioia di nascere vivi alla terra, di ricevere
il battesimo della Chiesa, l’amore della società e della comunione dei fratelli nella Chiesa, hanno
realizzato il progetto d’amore. Sono tornati al Paradiso con una missione compiuta, ed ecco
che i due corpi risorgeranno sani, forti e perfetti.
• Quinto miracolo: un giorno si convertiranno i sacerdoti, i vescovi, attraverso i
gemellini di Pompei. Sì, il quinto miracolo è per la scienza medica, la quale scienza
dovrà un po’ rivedere i conti, sulla possibilità dell’aborto e sulla possibilità della
donazione degli organi.
Ci sarà una nuova scienza che vi permetterà di scoprire la natura del corpo umano, la
natura del corpo umano porta in sé la natura del corpo divino:
• Il corpo umano è tratto dalla terra, dagli elementi della terra, dai quattro regni
della terra.
• Il corpo divino viene da Maria Santissima, la Madre terra, la maternità di Dio.
Il seno del Padre, la Madre, ecco perché è creatura, ma creatura divina e attraverso
quella creatura divina, che deve essere realizzata la divinizzazione della tunica di pelle, il corpo
tratto dai quattro elementi della terra: aria, acqua, terra e fuoco.
Amen e così sia.
(catechesi del 27.05.03)
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Dio preannuncia i miracoli, ma non può realizzare il miracolo se l’uomo non risponde
Per Dio il miracolo è presente nel tempo universale, l’addizione di tutti i tempi nel tempo,
per realizzare la redenzione di tutta l’umanità, ed ecco a voi la storia dei gemellini di Pompei e cosa
hanno rappresentato nel cenacolo di Dio.
Una catechesi per la Chiesa e per i figli della Chiesa.
I genitori dei gemellini, in funzione all’ignoranza della fede sacerdotale, potevano abortire, in quanto la scienza consigliava l’assassino di due bambini nel feto materno “col consenso”,
s’intende, di una parte della chiesa, quella chiesa ignorante del valore della vita:
• Che cos’è la vita? Un embrione concepito dal seme maschile e dall’ovulo femminile.
• Che cos’è l’embrione? La certezza della procreazione della cellula di Dio.
• Che cos’è la cellula di Dio? Il DNA divino che permette al DNA biologico dell’uomo,
di moltiplicarsi nell’umanità e nella divinità, ed ecco che senza l’embrione non c’è vita.
Cosa vuol dire senza l’embrione non c’è vita?
Qui sta la novità. Dalle Sacre Scritture avete la certezza che l’uomo, dopo la separazione
dal Paradiso, non poteva accedere all’albero della vita, ciò significava, significa e significherà che
la moltiplicazione della vita è un dono di Dio e non dell’uomo.
Perché non dell’uomo?
Dalle Sacre Scritture vi viene rivelato che Dio stabilì un attrazione maschile e femminile
sensuale, carnale. Per cui l’uomo veniva attratto dalla donna e la donna avrebbe sedotto in una attrazione
carnale biologica, della tunica di pelle, ed ecco che Adamo ed Eva ringraziano Dio per aver ottenuto
da Dio in dono un figlio.
Gen 4,1
“Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo
dal Signore».

Il ringraziamento di Adamo ed Eva conferma la consapevolezza dell’uomo, di non
generare figli se non per volontà di Dio, ecco perché gli antichi padri del Vecchio Testamento usavano
innalzare i figli al Padre sacrificandoli. Dio non gradiva il sacrificio dell’uomo, ed ecco che per istruire
l’uomo e per provare l’uomo, apparentemente chiede il dono del figlio, ma poi presenta l’ariete.
Gen 22,12-13
12

“L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che
tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio». 13Allora Abramo alzò gli occhi e vide un
ariete impigliato con le corna in un cespuglio.

Lentamente Dio istruisce l’uomo su ciò che l’uomo, per amore, nell’ignoranza, distrugge
l’amore, per un tempo, un certo tempo lo fa attraverso i profeti dettando le leggi a Mosè, invitando
l’uomo a non uccidere. Ma l’ignoranza dell’uomo è forte e continua ad ammazzare pensando di fare cosa
gradita a Dio, l’uomo ignorante non può essere punito da Dio, ed ecco che Dio interviene in tanti modi
diversi.
Oggi, nel III millennio, Dio ha dato la possibilità all’uomo di scoprire il concepimento della
vita non per ammazzare, ma per innalzarla e curare i figli.
In che modo Dio vuol curare i suoi figli?
Evitando che l’uomo possa nascere ammalato, ed ecco che per i gemellini di Pompei la
scienza preannunciava una grande malformazione, che non permetteva ai bambini di vivere per cui
è preferibile ammazzarli subito.
Una mamma non può accettare di diventare l’assassina dei suoi figli, anche se sono
malati, ed ecco che i genitori hanno bisogno di aiuto per superare la prova.
Il cuore grida no all’aborto, la mente vacilla, ed ecco che Dio viene in loro aiuto promettendo un miracolo. Il miracolo viene ad essere confermato con lettera ai vescovi: “i gemellini
nasceranno sani e forti”; per un tempo, un certo tempo, tutti credono al miracolo, e sostengono
la coppia per poter portare avanti la gravidanza e permettere ai gemellini di nascere e non essere
abortiti prima del tempo.
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Tutto è pronto, i Gemellini vengono al mondo con una grave deformazione, che non
permette loro di vivere che poche ore, tempo indispensabile per realizzare l’amore universale.
Che cos’è l’amore universale? Il Padre dona la vita, l’uomo accoglie la vita, ama la

vita e dona la vita, ed ecco che il dono tra Dio e l’uomo si realizza nell’amore trinitario.
Oggi possiamo dire che la Chiesa madre non ha fallito, in quanto i figli della chiesa
hanno sostenuto la vita ad una coppia di genitori, non permettendo loro di potersi infangare
con un duplice assassinio dei figli.
Nel giorno della resurrezione finale ci sarà la vittoria sulla morte. Il progetto di Dio
sull’uomo è realizzare la resurrezione dei morti, ed ecco che i gemellini hanno avuto la loro resurrezione dalla morte.
Cosa succedeva se non si sperava al miracolo?
• La Chiesa Madre si sentiva a posto con la coscienza, ma non lo era.
• La scienza altrettanto, ma non è così.
• La famiglia veniva a mancare, perché oggi Andrea e Michela si sentono genitori di
quei due bambini, Pietro e Domenico, e li chiamano per nome, come Dio vi chiama
per nome, ecco perché l’importanza del S. Battesimo: avendo ricevuto il battesimo
hanno realizzato la resurrezione con Cristo.
Praticando l’aborto tutto ciò non poteva essere realizzato, e il peso del peccato veniva ad
essere imprigionato nell’espiazione universale di tutti i peccati, di tutti i tempi, ecco perché vengo
ancora una volta in mezzo a voi, a darvi la luce su ciò che è buono e su ciò che non è buono.
L’essenza di Dio viene ad essere infusa attraverso lo Spirito Santo, quando il Padre decide
una moltiplicazione del divino e dell’umano insieme; ecco perché l’uomo e la donna non possono
concepire figli se Dio non vuole; l’attrazione di due corpi è in funzione di una maledizione di Dio.
Gen 3,16
Alla donna disse: “Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà”.

Perché Dio ha voluto maledire l’uomo?
Per dargli la possibilità della comunione umana dei corpi e il desiderio di poter amare;
l’uomo senza Dio non poteva più amare, per cui veniva a cadere l’attrazione della completezza.
“Maschio e femmina Dio li creò”, negativo e positivo, due forze che possono realizzare
la terza forza, l’amore; l’amore se non è trinitario non è amore, l’amore fine a se stesso non è
amore, dare per avere non è amore; ed ecco che Dio realizza l’amore trinitario in Se stesso e
nei suoi figli.
Amen e così sia.
(catechesi del 01.06.03)
Dio parla visibilmente e invisibilmente, nella materia e nello spirito contemporaneamente
La materia realizza la materia, lo spirito inventa la materia, l’evoluzione dello spirito,
con la volontà di Dio Padre, può divinizzare la materia.
Qual è la convenienza della divinizzazione della materia: poter avere un corpo glorificato
come quello di Gesù dopo la resurrezione, per cui non abbia l’uomo ad avere paura della morte,
della sofferenza, se tutto questo realizza la resurrezione dei corpi.
In che modo potrà avvenire la resurrezione del corpo umano, in tre modi:
• Per chiamata diretta dall’alto.
• Per volontà propria dell’uomo di volersi evolvere in alto.
• Per permissione di Dio di venire al mondo con un handicap.
L’handicap che intende lo Spirito in questo momento, secondo la conoscenza della
parola dell’assemblea, è il bambino che nasce senza intendere e volere.
Perché nascono i bambini, tra virgolette, senza cervello, anancefalici?
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Sono dei piccoli angeli mandati dal cielo in aiuto dell’umanità: anime che, in comunione
con Dio, vogliono aiutare l’uomo della terra.
Amen e così sia.
(catechesi del 20.09.03)
Professione di fede dei genitori dei gemellini a don Massimo Vitali, padre spirituale di Maria T.
Sì, sì, sì, carissimo don Massimo, avremmo avuto il piacere di potervi raccontare la nostra avventura
di persona, un giorno forse, se Dio vuole, sì, lo faremo.
Siamo i coniugi Andrea e Michela Abagnale, i genitori dei gemellini di Pompei: possiamo dire i
genitori in quanto ci sentiamo dei veri genitori.
Abbiamo partorito i nostri figli due volte, nella gioia e nel dolore, in quanto la notizia della loro
deformazione ha reso noi una coppia disperata, che era pronta anche ad abortire, in quanto non volevamo
dei figli deformati. La grazia di Dio ha fatto sì che l’aborto venisse impedito, e la speranza di un miracolo,
attraverso il Cenacolo di Dio a Ponte Persica, ha fatto sì che noi accogliessimo questi due figli, malformati
nel grembo materno.
Sì carissimo don Massimo, questo è stato il primo parto, un parto d’amore.
È vero, la nostra umanità ci ha dato l’illusione della guarigione del corpo, cosa che non è avvenuta;
sì, non è avvenuta, in quanto sono nati malformati e dopo poche ore sono ritornati al Padre Celeste.
Nel momento in cui i nostri figli hanno aperto gli occhi al mondo, per poi chiuderli e tornare al Padre,
io e mia moglie, pur essendo nel dolore atroce della loro dipartita, sentivamo una gioia nel cuore, sì, nel cuore.
Carissimo don Massimo, i cuori gioivano, il corpo soffriva.
Per qualche giorno siamo stati nella sofferenza e nella gioia contemporaneamente, poi, lentamente,
con la certezza che Dio non aveva deluso le nostre speranze; in meditazione di preghiera, ci siamo resi conto
di quale miracolo si parlava nei messaggi ricevuti.
Il miracolo dell’amore, Padre, il miracolo dell’amore, Padre, un amore più grande, un amore universale.
Oggi, mia moglie attende un altro figlio19, fra qualche giorno, se Dio vorrà, questo figlio sarà nostro
e di Dio; dico nostro perché, dopo un anno, Dio ha voluto darci la gioia di una maternità per appagare anche
la nostra umanità, ma tengo a dirvi che Pietro e Domenico sono ancora più presenti, in quanto ciò che ci unisce a
loro è lo spirito, che ci dà la gioia dell’amore universale.
Carissimo sacerdote di Dio, la lettera20 che ci è stata letta e che ci impedisce di poter continuare
un colloquio con la famiglia Tortora, ha turbato me e mia moglie.
Oggi possiamo dirvi che, se non c’era l’aiuto del Cenacolo, il turbamento e la disperazione avrebbe
provocato un aborto spontaneo o voluto. Nell’uno e nell’altro caso oggi la nostra felicità non potrebbe essere
completa, in quanto il senso di colpa di non aver dato la possibilità a Dio di operare sui gemellini sarebbe
stato enorme.
Il Cenacolo ha dato a noi la certezza che Dio c’è, e l’avventura della terra è un puntino che dobbiamo
realizzare con l’amore universale.
La Chiesa Madre ha insegnato che col battesimo si ha la possibilità di tornare in Paradiso e i gemellini
sono stati battezzati nel nome di Dio.
Dio ha dato, Dio ha preso e noi siamo sereni, tranquilli per aver donato la vita e ricevuto la vita,
in quanto anche noi siamo risorti con i nostri due figli. Oggi possiamo dire di essere cristiani.
Buona Pasqua anche a voi di una buona resurrezione.
Michela e Andrea Abagnale.

(catechesi del 12.03.04)

19

Il Signore ha benedetto la coppia, nel tempo, con due gravidanze portate a termine, nonostante la preoccupazione di
qualche malattia, sono nate due bellissime bambine.
20
In funzione a delle dicerie, don Massimo aveva consigliato di sospendere i cenacoli, per poi ricredersi e continuare ad
essere consenziente ai cenacoli.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

44

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

IIIª STORIA: LA BATTAGLIA TRINITARIA DELL’UOMO
TRA L’UMANO E IL DIVINO: IL BENE E IL MALE
(La storia di Francesco Di Berardino di Roma, nato il 10 agosto 1978 morto il 4 settembre 2003. Un ragazzo
che attraverso parenti inizia a frequentare il Cenacolo di Dio, realizzando in lui, quella fede che da bambino lui rincorreva
e nel tempo ha ritrovato).

C’era una volta un piccolo Francesco, prometteva e non manteneva, però si sforzava di mantenere, ed ecco che Gesù incomincia a scherzare con lui, qual è lo scherzo che Gesù fa a Francesco? Promette e non mantiene, come fa lui, così impara a promettere quando è sicuro, non quando non si è sicuri.
Carissimo Francesco, i tre giorni partono dal giorno della tua conversione.21 Come si
fa a capire che Francesco si è convertito? Gli faremo delle domande e così capiremo:
Carissimo Francesco, chi ami di più Dio o Simona? Se sto qui è perché amo più Dio.
Simona non fa per te, te la devi dimenticare per amore di Gesù, accetti questa condizione?
Se mi aiuti sì.
In che cosa ti dovrei aiutare Francesco? A cancellarmela dal cuore.
Ti aiuterò a dimenticarla, per cui fra tre giorni l’avrai dimenticata; carissimo la vita è breve,
in quanto breve bisogna viverla bene22; per viverla bene bisogna abbandonarsi alla volontà di Dio
Padre; la volontà del Padre è vedervi tutti in Paradiso, il Paradiso è eterno, la terra è provvisoria. Inizia a
vivere senza progetti, se i progetti li lasci fare a Dio, non ci sarà più sofferenza nel tuo io; ecco perché
quando ti alzi la mattina dirai “Gesù ti amo, questa giornata la voglio vivere con te”, vedrai che la
giornata passerà in fretta e con gioia, anche se ci saranno delle difficoltà.
Gesù ti ama e non ti abbandona perché tu hai preferito Dio all’amore umano, sarai
felice, questo te lo prometto, questo è verità di fede! Carissimo Francesco che dici, vuoi venire
in Paradiso? “Devo rispondere per forza”, più inferno di così è preferibile il Paradiso.
Ecco vedete, Francesco tenta con la mente di volersi ammazzare, però si rifiuta di andare
in Paradiso. Adesso però Francesco devi partire, è tardi per ritornare a Roma. Se per tre giorni non
telefoni23 alla sig.ra Maria, ti farò una gradita sorpresa, ora vai con Dio e fai buon viaggio.
Amen e così sia.
(catechesi del 10.01.03)
Francesco venuto sulla terra per aiutare giovani posseduti dal desiderio sfrenato sessuale
Messaggio dopo la morte di Francesco Di Berardino attraverso lo Spirito di Verità. Alle ore 16 circa si è appreso
della morte prematura24, a causata di un incidente stradale. Francesco, un ragazzo romano che era solito venire a Ponte Persica per ascoltare i consigli dello Spirito di Verità. L’incidente è avvenuto nei pressi di Frosinone intorno alle ore 12,
mentre Francesco, alla guida di un automezzo abilitato al soccorso stradale, di cui era proprietario la propria famiglia, si
apprestava a rispondere ad una chiamata di pronto intervento. Il violento impatto con un grosso camion con articolato è
stato fatale per Francesco, anche se mentre scriviamo non conosciamo ancora la dinamica dell’incidente. Tuttavia, da
una telefonata della sorella, abbiamo saputo che la notte precedente Francesco ed altri componenti della propria famiglia,
sono stati svegli l’intera notte, e questo a causa del tentativo di furto di un albanese che si era introdotto nella loro officina,
e poi scoperto ed arrestato dalla polizia.

Carissimi, Francesco è in Paradiso, in quanto tutto ciò che doveva fare è stato compiuto.
La venuta di Francesco sulla terra era per aiutare tanti giovani, posseduti dal desiderio sfrenato
sessuale. La sua conversione umana ha realizzato il progetto di Dio su molti giovani; la volontà di
non voler peccare di Francesco, ha permesso a Dio di perdonare molti giovani.
21

Francesco realizza la sua conversione, pochi giorni prima di morire, e Dio mantiene la promessa e lo chiama a sé per
non perderlo e riportarlo in Paradiso.
22
Profezia di preannuncio della vita breve di Francesco in quanto il 04.09.03 muore in un incidente stradale; leggere la
catechesi nella stessa data.
23
Francesco quasi tutti i giorni, anche più volte al giorno, telefonava alla signora Maria, per avere la forza di non peccare,
in quanto in lui c’era una volontà di fare sesso, più forte che non gli permetteva di rinunciarvi, anche se lui non voleva
assecondare queste energie negative.
24
Andare a leggere la catechesi del 10.01.03 uno dei tanti incontri dello Spirito di Verità con Francesco Di Berardino.
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Ora Francesco continuerà la sua missione: la missione di Francesco è quella di aiutare i
ragazzi che amano Dio, a resistere agli impulsi del fisico che ti portano ad un sesso prematrimoniale. Il sesso prematrimoniale quasi sempre ti porta ad impedire la vita; l’impedimento alla vita
non permette a Dio di darti la vita. Questo Francesco l’ha capito molto bene, di più per oggi non
posso dirvi su Francesco, ma un giorno lui stesso vi racconterà gli ultimi istanti del trapasso.
Pregate che gli Angeli operino sui giovani e nel cuore degli uomini, a non avere rapporti
prematrimoniali, se non si è pronti a realizzare una famiglia.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.09.03)
La mia missione sulla terra è stata breve, ma molto intensa: Francesco
Dio permette allo spirito di Francesco di evangelizzare.
Lo spirito di Francesco: ho voluto dare a voi questa testimonianza per due motivi: primo perché ho voluto parlare con la signora Maria, e poi per raccontargli gli ultimi istanti prima dell’incidente.
Ero stanco, avevo sonno, ho voluto rischiare, in quanto mi sentivo forte grazie a quella
fede che tu, signora Maria mi hai insegnato. Si dovete sapere, che prima di conoscere la signora
Maria, io ho sempre amato Gesù, ma nessuno mi parlava di Lui. Parlate ai giovani di Gesù,
anche se non vi ascoltano.
Oggi voglio ringraziare Dio per aver messo sul mio cammino questa sua figlia prediletta.
Dovete sapere che il Paradiso è bello, in quanto dal Paradiso possiamo vedere tutti voi della terra, e
quante volte il Paradiso viene in vostro aiuto, senza che voi vi accorgete di nulla. Basta che nel vostro
cuore ci sia il desiderio di amare Dio. Non abbiate paura di Dio, è buono, se sapeste quanto è buono
Dio. L’amore di Dio oltrepassa ogni misura.
Signor Fausto, quante volte per me, adesso lo so, Gesù mi ha fatto rivedere quanto mi volevate
bene, soprattutto tu Fausto, hai pregato più della signora Maria; la signora Maria aveva la pazienza di
ascoltarmi, ma tu pregavi molto per me e io pregherò molto per te. Oggi so che tutto era stato stabilito
dal Padre, anche l’incidente era già stato stabilito da Dio Padre.
La mia missione sulla terra è stata breve, ma molto intensa.
Sì ognuno viene a questo pianeta Terra con un disegno stabilito da Dio. Di più su questo
punto non mi è dato di dirvi.
Ma adesso vi voglio raccontare l’ultima telefonata alla signora Maria, e poi l’incidente. Ho
telefonato perché volevo parlargli di una cosa, ma Dio non mi ha permesso di parlarle, perché altrimenti
mi sarei agitato, e la signora Maria avrebbe pensato che io fossi morto per mia volontà, di incidente.
Gesù ha voluto lasciare un buon ricordo alla signora Maria, ecco perché dopo averle detto che ero
sereno, tranquillo, che ormai non c’erano problemi con la ragazza, che avevamo iniziato a pregare
insieme, non ho potuto dirle quello che volevo dirle per un consiglio.
Carissima signora Maria, sai che cosa ti volevo dire?
Che volevo convivere con la mia ragazza, pur sapendo che voi mi avreste sgridato, io avevo
bisogno del vostro consenso.
Perché volevo convivere? La convivenza mi avrebbe fatto sentire meno responsabile. Un
matrimonio poteva sembrare una gabbia da cui non potevo uscire più.
Ma Dio aveva altri progetti per me, qual’era il progetto di Dio su Francesco? Il ritorno
al Padre. Ritornerò appena qualcuno della mia famiglia ti verrà a trovare, di più non mi è dato di dirti
per stasera, signora Maria.
Amen e così sia.
(catechesi del 07.09.03)
Oggi so che l’appetito sessuale che avevo in me, derivava da una carenza di affetto: Francesco
Sì, sono Francesco, carissimo Rosario, anche se non ti ricordi molto di me, oggi io, per volontà
di Dio, ho avuto il compito di aiutarti a portare avanti un fidanzamento sano. Devi sapere che, per
volontà di Dio, ho avuto la possibilità di sperimentare ogni tipo di sesso.
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Ma prima di tornare al Padre, ho avuto la certezza che la felicità dell’uomo, quando ama
una donna, non può essere completata da un rapporto sessuale. Ogni qual volta che tua madre, la signora
Maria, mi invitava ad astenermi dal sesso, pur volendolo, non ci sono mai riuscito.
Oggi ho capito perché, avendo avuto la possibilità di rivedere tutta la mia vita, dal
concepimento alla morte; ho capito che l’appetito sessuale che io avevo in me, derivava da una
carenza di affetto. La mia carenza di affetto è dovuta a mio padre e a mia madre, in quanto
nel concepirmi, la loro volontà non era di concepire, ma solo di appagare i loro desideri sessuali,
ed ecco perché io non potevo non appagare il sesso.
Oggi mi è stato dato un compito da Dio Padre: di vegliare sulle coppie che hanno volontà
di fare un fidanzamento santo, di più non posso dirti, te ne accorgerai da solo.
Fausto, Francesco ti vuole dare una notizia, vuole spiegarti come è avvenuto l’incidente: ero
stanco, avevo sonno e non volevo fare l’intervento, ma non avendo nessuno che potesse sostituirmi,
sono andato all’appuntamento con la morte. Avrei potuto ancora vivere qualche anno, ma non di
più. La morte prematura mi ha dato la possibilità di non fare un errore.
Signora Maria, devi sapere che quando ti ho telefonato avrei voluto comunicarti una mia
decisione. Dio non ha voluto, in quanto aveva deciso di prendermi a Se, per evitarmi questo altro
peccato. Il peccato che stavo facendo, caro Rosario, era quello della convivenza.
Amavo la mia ragazza, ma non mi fidavo di lei, ecco perché il sacramento del matrimonio
mi spaventava ed avevo deciso la convivenza.
Oggi so che Dio non vuole una convivenza preventiva, Dio vuole che i ragazzi abbiano a
conoscersi bene prima e, solo dopo, quando sono sicuri di sapersi sopportare l’uno con l’altro,
realizzare il matrimonio e non la convivenza; ecco come vedete, Francesco porta in sé lo spirito
di purezza prematrimoniale, ma la vita e la società hanno deviato la vita prematrimoniale di
Francesco.
Nel momento che riusciva ad appagare i sensi, iniziava il tormento dello spirito e la
lotta tra lo spirito e i sensi, provocavano a Francesco una sofferenza atroce, ed ecco che Dio ha
raccolto la sofferenza di Francesco, in espiazione di tanti peccati sessuali non voluti. La conversione di Francesco ha dato la possibilità a Dio di realizzare la conversione di molti giovani.
Per poter eliminare tutte le ideologie errate dell’uomo, è indispensabile che l’uomo stesso
possa distruggere con un atto di volontà, che possa dominare ogni tipo di peccato partorito da una
società lontana da Dio.
Carissima signora Maria, come vedi, oggi Dio mi sta permettendo di aiutarti; una volta eri
tu che aiutavi me, oggi sono io che aiuto te. La morte non è morte: è il ritorno al Padre. Io pregherò
per voi, voi pregate per me, affinché possiamo realizzare la comunione dei Santi.
Amen e così sia.
(catechesi del 12.09.03)
Parla l’anima di Francesco alla sua famiglia, per educarla secondo la parola di Dio
(Maria, nel trovarsi momentaneamente a Roma, per gli incontri dei cenacoli, la famiglia di Francesco chiede
di recitare un S. Rosario e Dio permette allo spirito di Francesco di parlare con loro).

Lo spirito di Francesco: papà ti voglio bene, non è stata colpa tua, non sentirti in colpa
papà; sì mamma, anche tu non sentirti in colpa, il tempo su questa terra è poco. Ho voluto
quest’incontro per volontà di Dio Padre, in quanto ho da darvi tre messaggi:
• Convertitevi, pregate, lodate e ringraziate Dio. Dio ama i suoi figli, e piuttosto che
perderli, li richiama a sé.
• Oggi dal Paradiso ti voglio più bene papà, in quanto ho capito perché tu mi rimproveravi, perché mi amavi, veramente mi amavi. Non sempre i figli accettano i rimproveri
dei genitori, ma quando un genitore ti rimprovera è per amore, ora lo so papà.
• Io Francesco, sono nato per volontà di Dio nella vostra famiglia; per un tempo un
certo tempo, per poter avere delle esperienze nella materia del corpo; la mia esperienza è stata soprattutto sessuale, in quanto ho voluto avere esperienze con più ragazze.
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Ogni qualvolta che ho sperimentato il piacere sessuale, mi sono innamorato; l’amore
per me era poter realizzare una famiglia con una donna, ma l’immaturità della mia età non mi
ha concesso di assumermi le mie responsabilità; davanti a una possibilità di diventare padre,
ed ecco che la mia ragazza abortisce, l’aborto è un peccato che va espiato, ecco perché non bisogna
abortire mai.
Nel momento in cui ho permesso alla mia ragazza di abortire, ho segnato il mio destino, in
quanto potevo ancora pentirmi e tornare a Dio, o continuare a peccare.
Carissimo papà, ti ricordi quando sei venuto a Napoli dalla signora Maria Tortora? È stato
bello per tutti noi, ma è durato poco, in quanto non abbiamo accolto la parola di Dio, se non in parte;
Dio ci aveva dato una possibilità di ritorno a Sé; i miei peccati, i vostri peccati, potevano essere eliminati
con una buona conversione. Convertirsi significa riconoscere i propri errori, donarli al Signore con
una buona confessione, e nell’abbandono in Dio, impegnarsi a non peccare più.
Per un tempo, un certo tempo, ho avuto la possibilità in tanti modi, di poter rientrare nella
misericordia di Dio, la misericordia di Dio ti aiuta, se tu lo vuoi, a non peccare più. Ogni qualvolta che
mi sentivo debole correvo dalla signora Maria, lei mi voleva bene, mi sopportava, mi aiutava, mi consigliava; stavo bene quando la ascoltavo, ma ecco che la mia umanità mi portava a continuare a peccare.
Perseverare nel peccato e abusare della misericordia di Dio, non è bene papà, e io l’ho
fatto, riuscivo ad ottenere da Dio tutto ciò che gli chiedevo con insistenza.
Oggi che conosco la verità tutta intera, ringrazio Dio per avere anticipato il mio ritorno a
Sé, Dio sa quando i figli devono tornare a Lui per non perderli, ed ecco che l’appuntamento con la
morte e stata permissione di Dio, ma voluto da me, dal mio comportamento; sì io ho imparato ad amare
Dio, a credere in Dio, a fidarmi di Dio, questo mi ha dato la possibilità di ottenere il Paradiso.
Oggi io vi parlo dal paradiso, se volete che io non abbia a soffrire per voi, vi prego,
pregate col S. Rosario in famiglia, con la partecipazione ai sacramenti, non permettete che la
mia morte sia stata inutile; ogni preghiera che innalzate a Dio per me mi darà gioia, questi sono
i fiori che voglio, le preghiere, non lacrime; prima o poi tutti tornerete al Padre, nessuno escluso,
buoni e cattivi. I buoni per il Paradiso, i cattivi nella disperazione di aver perduto il Paradiso.
Io Francesco, mando questo messaggio ad Eleonora (la fidanzata)
Il Signore ha permesso che ci incontrassimo, per amarci e separarci contemporaneamente; a
modo mio ti ho amato, ma l’amore che avevo per te non era poi molto grande, in quanto non mi fidavo
di te, ecco perché non ti ho proposto un matrimonio, ma una convivenza. Dio non ha voluto questa
convivenza, in quanto in poco tempo ci saremmo lasciati, dopo aver messo al mondo un bambino, e
per me sarebbe stata la dannazione eterna. Non potevo più rifare lo stesso errore, non piangere la
mia morte, ma ringrazia Dio; un giorno sarai felice, perché io pregherò Dio per te, che ti dia un
buon compagno; ti prego non fare sesso prima del matrimonio, Dio non vuole.
Sai perché Dio non vuole il sesso prima del matrimonio?
Perché vengono i bambini malati nel corpo e nella mente, più nella mente che nel corpo. La
vita è un dono di Dio e quando Dio vuole donare la vita, l’uomo non deve impedire la vita. Ti voglio
bene, non piangere, prega e mi ritroverai in Dio; sì, adesso vi dirò cosa sto facendo in Paradiso.
Ho un compito molto divertente: quando Dio me lo permette, in spirito scendo sul
pianeta Terra e con l’aiuto degli Angeli Custodi dei ragazzi e delle ragazze, cerchiamo di evitare
il rapporto prematrimoniale, trasmettendo ai cuori un amore vero. L’amore vero non è il sesso,
l’amore vero è fidarsi l’uno dell’altro, sopportarsi nei difetti reciproci, questo è l’amore.
Sono felice di vivere questa nuova vita, in quanto sto realizzando me stesso, adesso. La mia
missione era convertirmi, non peccare25, e aiutare gli altri a non peccare col sesso. Avrei dovuto evangelizzare molti giovani, non sono riuscito ad evangelizzare neanche me stesso, ma il desiderio di volerlo
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fare era cosi forte, che chiedevo al Signore di morire piuttosto che peccare, ed ecco che sono state
ascoltate le mie preghiere, ecco perché posso continuare la mia missione in ispirito.
L’egoismo della vita ti toglie la vita e muori
In che modo si può morire? In tanti modi diversi: all’improvviso e lentamente per volontà
di Dio:
• La morte lenta è dovuta alla malattia e alla sofferenza.
• La morte all’improvviso è dovuta non sempre alla volontà di Dio per purificarti,
può essere anche opera diabolica delle proprie azioni.
A volte l’uomo fa dei patti col demonio. Il demonio non è altro che la parte negativa
del proprio essere, in quanto l’uomo porta in sé il bene e il male. L’uomo che ha volontà di essere,
porta in sé la vita e dona la vita. Il donare la vita non permette alla forza negativa, che è dentro di
te, di prendere potere sul tuo corpo.
A volte basta anche un pensiero negativo di impedimento alla vita, per dare il potere alle
forze negative di riprodurre sul tuo corpo malattie di espiazione. Le malattie di espiazione possono
essere di natura psicologica, di natura fisiologica e biologica.
Quasi sempre la sofferenza e la malattia dell’uomo ha origine dalla volontà di non
procreazione. La volontà di non procreazione ha degenerato la volontà dell’uomo, così facendo
è subentrata la paura della figliolanza.
Avere dei figli significa dare a Dio la possibilità di benedire la famiglia. La benedizione di Dio
sulla famiglia concede ai genitori di saper educare i figli. L’educazione dei figli, unita alla benedizione
di Dio, stabilisce armonia, serenità, pace, e benessere, oggi tutto questo vi manca.
Perché manca il benessere sociale per la famiglia?
Perché l’uomo ha distrutto l’ideologia della famiglia. L’ideologia della famiglia era non aver
paura dei figli, in quanto i figli erano benedizione di Dio, anzi il figlio era la ricchezza della famiglia e
anche se apparentemente la famiglia era povera, era ricca di figli.
Oggi abbiamo famiglie ricche, ma povere di figli.
L’uomo ha voluto prendere potere sulla vita impedendo la vita, giustificandosi di non poter
sostenere la vita. Verrà un tempo, è già venuto, che dovrete desiderare i figli, ciò che avete disprezzato,
rifiutato, non vi sarà dato più, non per volontà dell’uomo, ma per volontà di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 19.09.03)
La preghiera più bella di Francesco: Gesù piuttosto che peccare voglio tornare da Te
Francesco Di Berardino nato il 10 agosto 1978 morto il 4 settembre 2003.
(Il S. Rosario lo diremo per Francesco e il papà Luigi di cui oggi apprendiamo, attraverso i parenti, che è
morto in un incidente stradale come il figlio).

Questo S. Rosario lo diremo per tutte le religioni, affinché si realizzi una sola religione,
quella di Gesù e di Maria; per i vostri antenati, soprattutto per quegli antenati che chiedono a voi di
liberarli, soprattutto da quei peccati che voi ripetete sempre; per gli angeli custodi, che non riescono
a darvi alcuni messaggi, perché voi vi ostinate nella vita materiale e non in quella spirituale; per il
papà di Francesco, Luigi26 e per Francesco e tutto il bene che lui sta facendo per la sua famiglia.
Carissimi figli della luce, i vostri antenati hanno pregato per voi, affinché la luce arrivasse
anche a voi, ora vogliono che voi pregate per loro.
Lo spirito di Francesco: carissima signora Maria, devi regalare il 2008 alla mia famiglia, con
l’impegno che soprattutto mia madre lo possa leggere per mio padre, in quanto mio padre sta in un
posto dove io non lo posso incontrare.

26

Luigi padre di Francesco di Berardino, nato il 09.07.1950 morto il 25.06.2010 anche lui come il figlio in servizio
sull’autostrada Roma – L’Aquila, agganciato dal telone di un camion di passaggio mentre stava soccorrendo con il soccorso
ACI di cui era titolare, un’auto sulla corsia di emergenza.
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Cara mamma, per cortesia, sono il tuo Francesco, io sto benissimo, ma papà ha bisogno del tuo
perdono, se tu lo perdoni io lo potrò incontrare; leggi questo libro per me e per lui, non ha importanza se
tu capisci quello che c’è scritto, basta che lo leggi. Ti voglio bene mamma, più di quanto te ne volevo
in vita, ora vedo tutti i sacrifici che hai fatto per me, e quanto dolore io ti ho dato col mio comportamento; grazie per il dono della vita che mi hai dato, dì a mio fratello di smetterla, lui capisce da che
cosa, dì a mia sorella che Dio c’è, si Dio c’è e non punisce Dio.
Io, l’angelo della preghiera, vengo ai figli della Terra, per poter dire loro che Dio vuole
aiutarvi, ma se voi non credete al potere della preghiera è impossibile aiutarvi, Dio è medico e medicina,
ma se voi non vi fidate di questo medico e di questa medicina, è impossibile curarvi. Ogni qualvolta
che l’uomo rifiuta la preghiera, non ritenendola valida, offende Dio e perde la grazia di Dio.
Lo spirito di Francesco: mio padre anche se credeva in Dio non credeva nei sacramenti, a
volte bestemmiava Dio e se la prendeva con Dio se le cose andavano male; io ho pregato affinché la
mia morte, potesse essere per lui un avvicinarsi a Dio e ai sacramenti, ma lui non mi ha ascoltato, ecco
perché io non posso aiutarlo, ma voi sì dalla terra. Grazie a Giuseppe ho conosciuto la signora Maria
molti anni fa, cercavo Dio ancora prima di incontrarla; la ricerca di Dio mi stava portando su una
strada sbagliata27, ma Dio ha letto nel mio cuore e ha fatto sì che incontrassi la signora Maria.
La mia anima ha sussultato a quell’incontro, il mio spirito ha creduto allo Spirito di
verità, il mio corpo non riusciva a vivere la parola di Dio e continuava a percorrere una strada
sbagliata; ecco il mio angelo mi riprendeva e mi portava a Napoli a qualsiasi ora, e le parole e
l’amore con cui mi accoglieva Fausto e sua moglie Maria, mi caricavano positivamente e per un
certo tempo riuscivo a comportarmi bene.
Dio guardando il mio futuro ha detto: voglio cogliere questo fiore da questo giardino
della terra, prima che la forza negativa lo distrugge; ecco perché nessuno si deve sentire colpevole
della mia morte, gli angeli sono accorsi per riportarmi alla casa del vero Padre che è nei cieli;
il mio compito è quello di aiutare tanti giovani, ma se loro me lo permettono signora Maria.
Noi angeli non possiamo violentare l’uomo a cambiare vita, ecco perché se voi pregate e
chiedete protezione, Dio manda angeli a proteggervi dalla vostra debolezza, che vi porta alla droga,
al sesso, alla menzogna, sì alla menzogna.
Quante bugie ho detto a mio padre, a mia madre, alla mia ragazza, ogni bugia mi allontanava
da Dio; lontano da Dio peccavo, il peccato mi portava alla disperazione, ma poi pregavo e chiedevo
aiuto al Signore, il Signore ha esaudito le mie preghiere.
La preghiera più bella era quella di dire a Gesù: piuttosto che peccare voglio tornare
da Te, la volontà di non peccare mi ha dato il Paradiso; sì il Paradiso.
Ave Maria... Amen e così sia.
(catechesi del 18.05.11)

IVª STORIA: IL MIRACOLO DELLA VITA:
COMUNIONE E DESIDERIO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ SENZA SESSO
Dio permette la comunione dei santi, tra cielo e terra, attraverso gli angeli custodi.
Preghiamo affinché possiate stare all’ascolto dei vostri angeli custodi, in umiltà di sottomissione
alla parola di Dio. Non siete voi che permettete all’angelo di parlare, ma è l’angelo che vi chiede il permesso di parlare, non è la stessa cosa, in quanto il sì deve essere un sì trinitario, di anima, corpo e spirito.
Gli angeli possono parlare attraverso le corde vocali, attraverso una volontà di scrivere,
attraverso i sogni. Gli angeli possono dare visioni, locuzioni interiori, in tanti modi parlano gli
angeli, mettiamoci in ascolto dell’angelo, affinché decida come vuole parlare e attraverso chi
vuole parlare.
(Lo spirito angelico di Diana, deceduta, per volontà di Dio inizia a scrivere attraverso un membro del Cenacolo e
detta quanto segue: useremo nomi fittizi per rispetto della privacy).
27
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L’Angelo di Diana: carissima Maria, sono molto felice di stare qui stasera e ascoltare le
vostre preghiere, ma sono molto rammaricata, perché una persona tanto cara a me non mi pensa
mai, ed in tutto questo tempo, che sono stata lontana, neanche una preghiera.
So che tu mi pensi sempre ogni istante della tua vita; avete fatto un passo avanti, io ti porto
sempre anche nella mia anima, quanta sofferenza hai cara Maria adesso, ma non preoccuparti; io ti
sono vicina e vedo, e le cose si risolveranno, tu sai a chi mi riferisco e a cosa mi riferisco28.
Grazie per tutto il bene che mi hai voluto e che io forse non ti ho mai dimostrato, ma ti ho
sempre voluta bene, a te, alle tue sorelle, a tuo marito, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti e ai tuoi cognati. Ti voglio bene cara Maria, grazie per la gioia che mi hai dato negli ultimi giorni della mia vita, per avermi
aiutata a riconciliarmi con Dio; io adesso sto bene grazie a te e qui si sta bene, ti voglio un gran bene.
Lo spirito angelico di Diana: io sono Diana, ho voluto ringraziare Maria stasera pubblicamente,
in quanto lei sta aiutando mia figlia Gina, attraverso le catechesi che le sono arrivate, soprattutto il 2008.
Leggete il 2008 per le povere anime, se volete salvare anche la vostra anima. Ogni catechesi che distribuite è una grazia per voi, in quanto gli angeli possono operare come stanno operando su mia figlia Gina.
Figlia mia Gina, ti mando questo messaggio: aiuta tuo padre con la lettura del 2008, cerca di
darla anche ai tuoi fratelli.
Gesù mi tiene nelle sue braccia, per aver voluto la vita di questi figli; tuo padre ed io
abbiamo celebrato il matrimonio della vita, per cui non è peccato quello che abbiamo fatto figlia
mia, non c’è stata infedeltà figlia, ma solo amore, solo amore, siete figli dell’amore figlia.
Sì, tutti gli Angeli mi hanno fatto festa, un coro angelico cantava per me; ecco una
mamma, una vera mamma dicevano, che ha partorito i figli per amore; dai un bacio a papà da
parte mia, digli che le ho voluto sempre bene. L’amore tra me e papà è stato un amore spirituale
figlia mia, senza sesso, ma con tanta volontà di diventare padre e madre, e Dio ci ha concesso
la grazia quattro volte con quattro figli. C’è un Angelo che vuole parlare, lasciatelo parlare.
Io, l’Angelo della vita, non posso mai condannare quelle coppie che non possono avere figli,
ma fanno di tutto per avere i figli, anche se la morale umana li condanna, Io no, ecco perché non
dovete giudicare e condannare quelle coppie, che anche nel peccato, mettono al mondo figli.
Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia.
Storia del matrimonio di Diana sposata senza conoscenza di rapporti sessuali
La coppia dopo sposati si sono trovati a non poter fare sesso, in quanto lui non era del tutto
normale, e hanno cercato di tenere per loro questa ignoranza di realtà biologica. Qualcuno della famiglia
ha saputo e si è disinteressato, ma il desiderio di una maternità e paternità era fortissimo, in quanto a
loro non interessava il sesso, ma solo la gioia di diventare genitori.
Qualcuno ha suggerito loro la fecondazione artificiale: “far accoppiare la moglie con qualcuno
per realizzare la paternità e la maternità”; ecco che questa coppia decide di andare fuori zona, per far
prostituire la donna con il consenso anche del marito. Lui poi, pensando al fatto di non sapere chi si
potesse fermare, e non sapere dunque chi sarebbe stato il padre del bambino che sarebbe venuto, decide
di proporre la cosa ad un familiare, il quale accetta per amore della coppia; si realizza la fecondazione,
la nascita e pochi membri conoscono la verità.
Oggi, ditemi voi, hanno peccato, hanno sbagliato, hanno offeso la morale? No figli, perché
tutto è stato in funzione ad un amore.
Dio poteva non benedire questo matrimonio e questa coppia, in quanto c’era tanto amore
con volontà di essere padre e madre?
Questa storia va avanti fino all’ultima coppia di gemelli partoriti dalla donna:
Lei inizia a pensare che il familiare prestatosi, iniziava a farsi un’idea sbagliata, come se
avesse solo desiderio passionale e non più per avere figli.
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Non era vero, non era vero, non era vero e la donna smette bastandogli quattro figli;
qualcuno, sapendo, ha iniziato a mettere idee sballate nella testa del marito dicendogli: ”lei
non vuole i figli ma il sesso”.
Cosi Satana entra in questa coppia, la donna impazzisce, in quanto si sentiva innocente,
era innocente, è innocente; lo spirito e l’anima, in relazione col corpo hanno subito un terremoto
all’interno e all’esterno.
La donna si chiude in se stessa piangendo notte e giorno, in quanto si sentiva innocente,
ma non riusciva a dimostrare la sua innocenza umanamente; ecco che l’angelo le manda Maria
e Fausto molti anni fa, prima che Maria potesse scoprire il suo dono.
Maria non conosceva questa donna, fu invitata a conoscerla, e ci fu un momento di comunione
tra Maria e Diana e lei iniziò a confidarsi e a gridare il suo dolore di madre.
Per anni questa donna è stata ricoverata in case di cura, come una squilibrata, per cui anni
di andirivieni dalla clinica per malattie mentali, ed è stato un altro calvario.
A volte lei veniva ai Cenacoli di preghiera e portava anche il marito, in quanto dicevano che
erano impossessati entrambi; le preghiere avevano il loro effetto, in quanto sono riusciti ad andare da
qualche sacerdote a confessare le proprie colpe.
A tratti stava bene, a tratti male, per poter aiutare questa coppia era indispensabile che i figli
sapessero l’intera storia; gli angeli aiutano Maria a convocare i figli e con amore e discrezione raccontar loro l’avventura dei genitori.
I figli sono stai protetti dagli angeli, non hanno giudicato né condannato i loro genitori, ma
li hanno amati ancora di più, in quanto hanno saputo la giusta conoscenza, su quanto realizzato
dai loro genitori.
Lo Spirito parla ai ragazzi: figli ecco che grazie a questa avventura siete qui oggi, altrimenti non ci sareste. Dio ha fatto sì che i ragazzi avessero la gioia di capire il dono della vita, e la
loro anima non ha sofferto; una volta liberatisi da questo peso, i genitori, Dio ha potuto chiamare
a se Diana, dopo sofferenze di purificazione enorme.
Il marito, sotto influsso diabolico, ha realizzato anche lui una forma di pazzia, isolandosi dai
figli e dalla moglie; dopo la morte della moglie lui è stato malissimo; è iniziato il calvario della clinica
come la moglie, ecco che Maria e Fausto vengono chiamati al capezzale di quest’uomo per fare una
preghiera. Lui, ospite della figlia, inizia il Rosario e come per incanto, quest’uomo inizia a parlare
confessando davanti a testimoni e ai figli, in quanto, la moglie lo aveva fatto pubblicamente, lui no.
Inizia a dire “sì, non potevo avere figli, avevo desiderio di un figlio, mi era stato consigliato
di portare mia moglie a Sorrento per farla prostituire. Ma io ho pensato: di chi sarebbe stato poi il
figlio, quale sangue; ecco che ho proposto la cosa ad un familiare, in quanto sangue del mio
sangue”.
Fu una confessione pubblica, ammirevole, angelica; ecco che quest’uomo non si vergogna,
apre il cuore alla verità tutta intera, e tra le lacrime della figlia, dei figli, inizia anche per lui la
resurrezione.
Ora, la verità tutta intera, sta permettendo la resurrezione del marito e dei figli, ancora sì
dei figli, in quanto il seme negativo, con cui biologicamente sono stati concepiti, è dentro tutti e
quattro i figli; solo la verità poteva liberare questi figli dalla pazzia, che prima o poi si sarebbe
manifestata su di loro.
Gli Angeli continuano ad operare, ed ecco che attraverso altre vie, arriva in questa casa il
2008, che opera anche senza essere letto per il solo fatto di essere in casa; la bellezza di questa realtà è
che la figlia lo ha letto, e così anche altri volumi compreso “Il miracolo della vita”.
Proprio la lettura di quest’ultimo invio “Il miracolo della vita” ha fatto si che Diana
questa sera fosse qui in questa casa, in quanto, attraverso Diana si é realizzato il miracolo della
vita, senza sesso, per volontà di comunione spirituale, di desiderio di maternità e paternità.
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Sì, ho voluto regalarvi questa storia stasera per dimostrarvi, che il vero matrimonio è
il miracolo della vita, non è il sesso, per cui ciò che appare non è, ciò che è non appare. Io,
l’Angelo della vita, ho il compito di impedire la vita per poter riportare l’uomo a riparare tutti
gli errori, che per secoli e millenni si sono realizzati a discapito della vita.
Amen e così sia.
(catechesi del 05.12.10)
Carissimi figli che avrete la grazia di leggere quanto segue, riflettete bene sulle quattro
storie:
Iª STORIA: “La Vergine Maria, la Madre della misericordia ai figli del III millennio”.
La storia della famiglia, una famiglia tribolata, ignorante, che pur volendo fare il bene, ha
compiuto contemporaneamente il bene e il male insieme. La misericordia di Dio sull’ignoranza interviene attraverso la Madre Celeste, per ri-partorirli nella grazia santificante, in funzione al pentimento,
alla conversione e all’evangelizzazione sul prossimo.
IIª STORIA: “Inizia la storia dei gemellini di Pompei”.
È in funzione ad una volontà di non essere assassini dei propri figli, la paura di partorire figli
malati ha permesso allo Stato, alla Chiesa e alla Società di promuovere leggi che danno il diritto, tra
virgolette, ad essere assassini legalizzati dei propri figli. La storia vi vuole dimostrare che nessuno
abbia ad avere il potere di togliere la vita, in quanto la vita è dono di Dio e a Dio deve ritornare.
IIIª STORIA: “La battaglia trinitaria dell’uomo tra l’umano e il divino: il bene e il male”.
È la storia dei giovani di oggi, i giovani sono il futuro, avendo la società realizzata l’idea
che tutto è permesso, i vostri giovani hanno accolto questa idea e oggi vi trovate a piangere con loro;
ci vogliono delle regole, Dio ha stabilito delle regole, non per Sé, ma per voi che siete ignoranti di
quella legge che è dentro di voi, la legge della giustizia, essendo voi figli del cielo e poi della terra.
IVª STORIA: “Il miracolo della vita: comunione spirituale e desiderio di maternità e
paternità senza sesso”.
È la più bella in senso divino, in quanto la gioia, il desiderio, l’amore di essere genitori, ha
fatto si che si realizzasse il dono della vita quattro volte, non più in forma biologica sessuale, ma
con una volontà di essere genitori adottivi, secondo l’opera di Dio. Questi figli potevano realizzare,
una rabbia verso Dio, per aver permesso un matrimonio non possibile geneticamente, e questa coppia
avrebbe avuto l’annullamento della Sacra Rota, con l’appoggio dello Stato, “realizzando il fallimento
del progetto di Dio”. Un giorno capirete ma ricordatevi, ciò che Dio ha unito l’uomo non abbia a
dividere, l’uomo viene alla terra per volontà di Dio, portando in sé una missione di evangelizzazione.
Ora ho voluto che la signora Maria, sotto mia indicazione, potesse continuare con delle catechesi da me dettate, dal 21.09.1999 al 23.08.2011.
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DAL 1999 AL 2011: ESTRAPOLAZIONE DI ALCUNE CATECHESI,
SOTTO LA DIREZIONE DELLO SPIRITO DI VERITÀ
Messaggio per i giovani che trovano difficoltà a sposarsi
Figli miei, i giovani non vogliono perdere le loro comodità, le loro abitudini, vorrebbero un
robot come partner. Gesù piange nel vedere come il demonio delle comodità, dell’egoismo, ha ridotto
i suoi figli.
I giovani piangono perché vorrebbero, ed è giusto così, il loro compagno, o la loro
compagna, ma poi non vogliono sacrificarsi, ognuno vuole essere padrone di se stesso, e vuole
imporre le proprie idee agli altri.
Io, il Padre ho creato l’uomo e la donna, uno diverso dall’altro, proprio perché nell’unione matrimoniale si devono completare. Il vero matrimonio è quell’unità di due caratteri diversi,
di due mentalità diverse, di due amori diversi; questa diversità, di cui l’uomo si lamenta, è
l’unione sponsale di Dio e le sue creature.
Nella Sacra Scrittura, ci sono dei passi che riguardano l’unità matrimoniale, sarebbe bene
che i ragazzi e le ragazze li leggessero e meditassero. Quando i ruoli si invertono e l’uomo vuole
fare la donna e la donna l’uomo, il matrimonio è a rischio:
• La donna, con grande umiltà, deve conquistare il cuore dell’uomo che è e sarà un
eterno bambino.
• La donna sia sottomessa all’uomo, se la donna si sottomette all’uomo, tutto otterrà
da Dio e dall’uomo.

Anche mia Madre era Figlia, Sposa e Madre, con la sua umiltà ha conquistato il cuore di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 21.09.99)
Battesimo dei bambini non nati
Durante questa preghiera lo Spirito Santo ci invita a partecipare al battesimo dei
bambini non nati, dando loro i nomi (Dio ci chiama per nome): Cipriano, Nina, Simeone, Egidio,
Eustachio, Chiara, Mariolina, Adriana, Gennaro, Annarita, Eustachio, Giacomo e Gelsomina.
Lo Spirito Santo ci spiega che questi bambini con il battesimo diventano Angeli e gli
viene assegnato un compito, infatti:
• Cipriano: il Signore gli assegna il compito nella schiera degli Angeli per schiacciare
la testa di Satana.
• Nina: pregare per tutte le mamme che devono partorire.
• Simeone: pregare per tutte le persone esaurite e nervose.
• Egidio: pregare per i carcerati.
• Eustachio: pregare per i matrimoni in pericolo di divisione.
• Chiara: pregare perché la luce dello Spirito Santo scenda sulla Chiesa.
• Mariolina: pregare per tutti i mariti infedeli, che quanto prima si ravvedano.
• Adriana: pregare per i religiosi e le religiose.
• Gennaro: pregare per tutti i popoli e nazioni affinché regni la pace.
• Annarita e Mariolina: pregheranno per coloro che vogliono diffondere il Vangelo.
• Eustachio: glorificherà Dio, pregando per il creato, loderà il Signore notte e giorno
a nostro favore e pregherà affinché Gesù venga presto sulla terra per purificarla.
• Giacomo: pregherà per i bambini che devono studiare.
• Gelsomina: pregherà per tutte le mamme, affinché esse accudiscano giornalmente,
i loro figli.
Una persona dell’assemblea: com’è difficile raggiungere la pace in questo mondo.
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Uno dei bambini battezzati, risponde dicendo: Fratelli miei, non ci vuole niente per volere la
pace, basta che voi per primi diventiate pacifici. La pace si ottiene iniziando a darla ognuno in funzione
propria. Chi non riesce a stare in pace con se stesso, tutto gli sembra in guerra e tutti sono in guerra
per lui. Chi vive in pace con se stesso, anche se vive in un caos, non se ne accorge nemmeno. Per questo
siate voi portatori di pace, mortificandovi e umiliandovi
Spirito di ringraziamento da parte di Dio ai suoi figli, per aver aiutato a vivere questi bambini
sulla terra e nel cielo.
Amen e così sia.
(catechesi del 26.09.99)
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.
Amen e così sia.
(catechesi del 02.10.99)
I figli che nasceranno nel tremila dovranno essere tutti figli desiderati dall’amore
Questi figli prepareranno il ritorno di Gesù sulla terra, quando Gesù ritornerà 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 Egli merita.
Figli miei, ogni qualvolta che pregate per un vostro problema, pregate anche per gli altri
che hanno lo stesso problema, in questo modo c’è più possibilità di essere esauditi. Pregando così la
vostra mente imparerà a ragionare diversamente e quando la vostra ragione si uniformerà alla volontà
di Dio, potete ottenere tutte le grazie che volete
Preghiamo per l’infedeltà nei matrimoni che si stanno dividendo:
Carissimo Gesù, io… ti chiedo perdono
per tutti i peccati di infedeltà nel matrimonio.
Accetta da una vergine questa preghiera,
quella verginità che tu hai stabilito nell’ereditarietà di Adamo ed Eva,
che a causa del peccato originale, la debolezza umana, ha ereditato.
Ti prego Gesù di infondere la grazia santificante
su ogni peccato di adulterio fatto da…
Ti prego Gesù in funzione della preghiera di questa vergine,
blocca ed impedisci ad Asmodeo
di avere potere di dividere ancora questo matrimonio.
Sì Gesù fallo tu.
Amen e così sia.
(catechesi del 15.12.99)
Mi tengono chiuso nei cassetti: Gesù incoronato di spine
Stasera è stata portata sotto mia richiesta un immagine in questa casa, che rappresenta Gesù
incoronato di spine, quel Gesù che 2000 anni fa fu crocifisso.
I vostri peccati sono stati espiati attraverso quelle spine conficcate nella testa, ora prego
ognuno di voi, di pregare affinché quelle spine siano tolte.
Il sangue che vedete scorrere su quell’immagine, é quel sangue che ha riscattato i vostri
aborti, gli aborti che sono stati fatti da Adamo ed Eva fin all’ultimo figlio di Dio, che sarà abortito
su questo pianeta. Sì, figli miei, con le spine ho espiato tutti i peccati dell’umanità.
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La tristezza che vedete negli occhi attraverso quest’immagine, è la tristezza dei vostri
cuori, tutti quei cuori che non amano Dio.
Le labbra aperte e il sorriso di questo Padre, sono e rappresentano le preghiere di tutti
i miei figli, ed Io prego affinché vediate queste labbra in atteggiamento di gioia e di preghiera.
Non sono altro che la gioia delle vostre preghiere ed Io prego per voi.
Il pianto delle mie pupille è un pianto di gioia. Se voi vedete gli occhi c’è gioia e sofferenza
insieme. Gioia per tutti coloro che si sarebbero salvati, dolore per tutti coloro che mi avrebbero
rifiutato.
Voglio che quest’immagine sia esposta e che sia spiegata l’espressione di questo miracolo.
Sì è un miracolo, ed è tramite un miracolo che quest’immagine è venuta in questa casa. Come ben
sapete attraverso le persone che ve l’hanno portata, era già stata regalata ad un’altra famiglia, ma
tramite l’innocenza di una bambina, l’ho fatto restituire alla famiglia.
Questa famiglia l’aveva messo in un cassetto e a me non piaceva restare chiuso in quel cassetto,
e ho fatto sì che si portasse in questa casa e venisse esposta.
Nel momento in cui questo mio strumento ha saputo che era stato chiuso in quel cassetto ha
pensato, perché non gli fanno una cornice e lo mettono esposto? Non mi piace che mi hanno chiuso
in quel cassetto, immediatamente ho detto di portami in questa casa, voglio stare in questa casa.
Si figli e qui che voglio stare, in mezzo a voi per potervi guarire. Basta, non voglio stare
più in quelle case che mi tengono chiuso nei cassetti.
Ditelo a tutti, così capiranno e faranno in fretta a tirarmi fuori dalle cantine, dalle soffitte, dai
cassetti e anche dall’immondizia. Sì, dovete sapere che in questa casa molti quadri che vedete sono
stati buttati. Sì, tu dici perdona, non sapevano cosa facevano! Lo sapevano, lo facevano per modernità,
per la bellezza delle loro case, Io facevo brutta figura e toglievano tutto. Sì, Io sto facendo la luce e la
sto dando a chi la vuole, ed anche a chi non la vuole, nessuno escluso; ecco, pregate perché questa luce
venga accettata.
Io, il Padre, Io, il Figlio, Io, lo Spirito Santo vi benedico tutti quanti. Amen e così sia.
(catechesi del 15.03.00)
Gli sposi è bene che vengano istruiti sul significato sacramentale del matrimonio
Chiunque decide di fare il matrimonio in chiesa, è bene che venga istruito sul significato di
questo Sacramento. Dio non chiede niente a nessuno e vuole benedire tutti, buoni e cattivi; gli sposi
che promettono fedeltà a Dio, è bene per loro rispettare la promessa.
Quando vi unite in matrimonio, promettete di accettare tutti i figli che Dio vorrà mandarvi; finché mantenete questa promessa, sia con il pensiero che con i fatti, il demonio non potrà
attaccarvi. Appena venite meno a questa promessa il demonio farà di tutto per dividervi; ecco, Io,
conoscendo la vostra natura umana, ho posto rimedio dandovi il sacramento della Riconciliazione.
Sì figli miei, riconciliazione con Dio, significa riconoscere di aver offeso Dio e di non essere
stato capace di mantenere quella promessa. Quindi, accostarsi ad un sacerdote e farsi benedire affinché
non si sfasci il matrimonio, l’uomo si può anche tradire, ma Dio no.
Questa è l’ora della misericordia, del perdono, della riconciliazione. Portate questo messaggio a tutto il mondo, ai buoni e ai cattivi, aprite le Chiese, inginocchiatevi davanti ai sacerdoti
e fatevi benedire, affinché la loro benedizione sia la mia benedizione. Ancora una volta voglio
benedirvi, nessuno escluso.
Amen e così sia
(catechesi del 19.03.00)
Quando Gesù era sulla croce disse: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”
Figli miei, per voi esseri umani, il perdonare significa perdere, per Dio il perdonare significa
avere di più. Stasera iniziamo a fare catechesi sui Sacramenti. Iniziamo con il fidanzamento per arrivare
al matrimonio; dovete tener presente che se un matrimonio non è preceduto da un buon fidanzamento,
è un matrimonio fallito in partenza.
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Cosa significa fidanzamento? Anche Giuseppe e Maria sono stati fidanzati, ma non si sono mai toccati fisicamente, ma solo spiritualmente; fidanzati significa capire e conoscersi caratterialmente non fisicamente.
Cosa significa matrimonio? Oltre che un completare la conoscenza caratteriale, anche la conoscenza corporale-sessuale, questo è il matrimonio in sé per sé.
Cosa significa matrimonio religioso? Il matrimonio religioso è un atto di affidamento a
Dio, una volta celebrato il matrimonio civile, si celebra il matrimonio religioso, quando anche i genitori
delle coppie partecipano al matrimonio dei loro figli benedicendoli.
Quand’è che Dio benedice completamente un matrimonio? Ogni qualvolta che viene
celebrato sotto la parola di Dio.
Qual è la parola di Dio sul matrimonio? L’uomo e la donna lasceranno la casa dei genitori,
per unirsi in conformità alla volontà di Dio, “crescete e moltiplicatevi e riempite la terra”; il giuramento da parte dell’uno e dell’altro, di fedeltà reciproca fino alla morte.
Quand’è che Dio non può benedire il matrimonio?
Ogni qualvolta che il giuramento è falso nel proprio cuore.
Ogni qualvolta che i genitori non benedicono il matrimonio.
Quando la coppia si unisce col rito religioso senza una confessione completa.
Per cui, state attenti figli miei, sì, figli miei, per essere valido un matrimonio cristiano a tutti
gli effetti, è necessario che non ci siano discussioni su quel matrimonio, né tra la coppia stessa, né tra
i parenti intorno, altrimenti le forze negative si attaccano sugli sposi,
Amen e così sia.
(catechesi del 11.07.00)
Il Sacramento del matrimonio è stato istituito sin dalla creazione
Quando il Padre, prima in funzione di Se stesso, ha diviso maschio e femmina, quel dividere il
maschio dalla femmina era per poi riunirli e perciò, fecondare in funzione del proprio volere. “Maschio
e femmina Dio li creò”. Questo è il matrimonio divino e umano messi insieme.
Cosa significa matrimonio divino e cosa significa matrimonio umano?
Il matrimonio divino è quando l’uomo e la donna, nell’abbandono totale a Dio, pregano e
invocano Dio affinché li aiuti a trovare la loro metà. Dio interviene attraverso il mistero invisibile e
unisce due sessi: maschile e femminile. Lui che conosceva le due parti, può unirle senza difficoltà
di errore e questo tipo di matrimonio non può fallire, non può essere diviso da nessun essere umano;
durerà su questa terra e anche nell’eternità del Paradiso.
Il matrimonio umano, invece, è quando molte volte, a causa dell’ignoranza di coloro che
dovevano trasmettere questo insegnamento, l’uomo e la donna si cercano non in funzione di una
preghiera a Dio, ma in funzione di un istinto prettamente umano. Quando l’uomo esclude Dio dalla
propria vita, non sempre sa scegliere bene, allora può anche sbagliare, per cui assistete a matrimoni
che poi si sfasciano.
Amen e così sia.
(catechesi del 27.07.00)
Il Battesimo di desiderio, dei non nati alla terra, ma nati in Dio
Negli ultimi tempi vi è stato consigliato un altro tipo di Battesimo, il Battesimo di desiderio
dei non nati; cosa significa battesimo di desiderio dei non nati? Figli miei, non nati alla terra,
ma nati in Dio, sì nati in Dio.
Ad ogni atto coniugale, in quanto per volontà di Dio c’è il seme della vita, quel seme se
viene fecondato, sempre per permissione divina, in quello stesso istante è vita eterna, perché se così
non fosse, non sarebbero creature di Dio divine.
Cosa significa creature di Dio divine? Tutto ciò che Dio ha creato sono creature di Dio, solo
una è la creatura divina di Dio ed è l’essere umano, essere umano divinizzato con l’essenza di Dio.
Cos’è l’essenza di Dio? Essenza di Dio significa eterno.
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Ciò che è eterno è sempre esistito, per cui l’uomo è sempre esistito presso Dio, viene da
Dio, l’albero della vita Gesù Cristo, quel Gesù da cui siete nati tutti voi.
Sì, figli miei, prima che voi veniste attraverso l’utero di questa terra, eravate nell’utero di Dio:
Padre, Madre e Figlio. Per cui è stato solo un passaggio voluto da Dio, in quanto l’uomo ha desiderato
conoscere il male, quel male di cui vi siete rivestiti nella carne umana, che voi ben conoscete; in quanto
carne umana, peccatrice; in quanto peccato, se non viene purificato, non può tornare nel Paradiso,
ecco perché la sofferenza è grazia di purificazione.
Detto questo, ritorniamo ai bambini abortiti.
Ci sono due tipi di aborti: aborti per permissione divina e aborti per volontà e permissione
umana; in funzione di questi due tipi di aborti, è nato per volontà divina e trasmesso da qualche
profeta-veggente, il battesimo dei non nati.
Sì, il battesimo dei “non nati”, per poter aiutare sia coloro che hanno abortito, per ignoranza
di fede, o per paura diabolica, e sia coloro che sono nati senza vita, dall’utero della terra con aborti
spontanei, per permissione di Dio.
Gesù ha voluto consigliare quest’ultimo tipo di Battesimo per due motivi:
• Il primo motivo, è quello di scuotere l’umanità alla gravità del peccato dell’aborto.
• Il secondo motivo, è quello di poter rigenerare questi corpicini, nella grazia santificante del sangue di Gesù, versato anche per loro.
Che cos’è la grazia santificante di Gesù per questi bambini?
Coloro che muoiono nella conoscenza del sacramento eucaristico di Cristo, rientrano
nelle primizie del Paradiso su questa terra; significa che Paradiso terrestre e Paradiso divino si
uniscono, ritornando allo stato di grazia iniziale, in cui viveva l’umanità presso Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 06.08.00)
Il massacro degli innocenti legalizzato: l’aborto non lo può provocare la donna da sola
Se voi uomini, quando amate veramente, non riuscite a stare senza la persona che amate,
come posso Io Dio che amo tutti allo stesso modo, resistere e permettere che vi allontaniate da Me?
Detto questo, è necessario che Io Dio, vi sveli un segreto: mi piace nascondermi alle anime
che mi cercano e mi amano. Sì, molte volte mi nascondo per stimolare il vostro amore per me.
Carissime mamme, quando i vostri figli non si impegnano a voler servire il minimo indispensabile Dio, siete perdonate da Dio se non li servite, e senza discussioni e litigi li fate ragionare.
Il primo dovere di una madre è quello di insegnare ai propri figli il rispetto verso Dio,
altrimenti siete mamme che hanno fallito.
Oggi le mamme sono schiave dei figli. Se Io vi ho dato la vita per togliervi dalla schiavitù,
perché voi vi fate schiavizzare dai vostri figli? Allora se i vostri figli sbagliano è colpa vostra,
non loro. Sì figli miei, mi sono lasciato crocifiggere per eliminare la schiavitù; chiunque si fa
schiavo fa peccato mortale.
Potete dare tutto ai vostri figli, ma non serve a niente se non gli date Dio
Se tutte le mamme del mondo capissero questo messaggio e s’impegnassero a metterlo
in pratica, in pochissimo tempo si risolverebbe il problema dell’uomo sulla terra. Sì figli, questo è
il problema del vostro universo.
Esempio: prendiamo una mamma appena sposata o ancor prima di sposarsi, decide di formare
una famiglia, incomincia a preparare il matrimonio; tutto si pensa fuorché alla preparazione spirituale
dell’anima, così facendo, esclude Dio dal progetto della famiglia.
Si parla di famiglia, ma quale famiglia, sotto quale protezione? Ecco, il matrimonio tutto
umano e niente divino, incominciano i problemi, già durante il viaggio di nozze.
Voi mi direte, come? Vi rispondo subito: per i primi anni niente figli, ci dobbiamo divertire, ecco che il demonio entra nella coppia, coll’impedimento alla vita in tanti modi diversi.
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All’inizio tutto va bene, poi litigi, incomprensioni, malattie, separazione, si tira avanti per
qualche anno, poi il divorzio. Io provo ad entrare in quella coppia, scavalcando ogni sistema di non
avere figli, e gli dono figli con la speranza del ravvedimento.
Arriva il figlio, qualcuno si commuove e lo porta avanti per pietà, qualcuno si sveglia dall’incantesimo e lo accetta con gioia, e quella coppia si salverà, ma per coloro che pensano all’aborto, il
pensiero prende forma e ammazzano il figlio.
Questo peccato ricade su di loro e sulla società che doveva intervenire; l’aborto non lo
può provocare la donna da sola, vicino alla donna c’è un uomo o un convivente, un padre, un
parente, chiunque sia che conosca il problema: in alcuni casi anche la Chiesa, il sacerdote, il
religioso; in altri casi, clinica, medico, consultorio e strutture sociali.
Se questa società fosse intervenuta, l’aborto senz’altro non ci sarebbe stato, ve lo posso
assicurare Io Dio che vedo, sento e conosco la storia dell’uomo.
Chi deve pagare tutti questi aborti? La mamma innanzitutto, la società tutta, nessuno
escluso, ecco che ci troviamo nel 2000, epoca famosa già per tanti secoli passati, profezie famose
per i disastri che dovevano succedere nel 2000.
Quale disastro più di questo è mai possibile? Il genocidio universale, il massacro degli
innocenti legalizzato, nella Chiesa e nella società.
Volontariato di qua e di là, ma quale volontariato, che si occupa di aiutare quelle mamme
bisognose, per portare avanti una gravidanza? Basta una parola di coraggio, di conforto e quelle
mamme si lasciano ammazzare, pur di non ammazzare il proprio figlio.
Piangete sui vostri figli, quei figli che avete ammazzati.
Per coloro che sono pentiti, la misericordia del Padre e della Madre è infinita, ma devono
impegnarsi a confortare le persone che vogliono abortire, affinché non abortiscano più.
Il fallimento della vita senza Dio
Perché, non volendo, ci sono interruzioni di gravidanza? I motivi sono tre:
• Per punizione.
• Per malattia.
• Per protezione di Dio.
Cosa significa protezione di Dio?
A volte una gravidanza potrebbe significare mettere in pericolo la vita di quella mamma. Dio
permette agli angeli di interrompere quella gravidanza, per non mettere in pericolo la vita della madre.
Perché Dio permette quella interruzione e non impedisce la gravidanza all’origine?
Ci sono due motivi:
• È che quella creatura deve nascere alla terra, e se non viene fecondata, non può essere
partecipe né della terra né del cielo.
• È che il dolore di questa mamma possa riscattare il dolore, che quelle mamme provocano con l’aborto, nel cuore di Dio.
Domanda: come mai molti ragazzi oggi ammazzano i propri genitori in età adulta?
Figlia mia, c’è una legge di compensazione automatica, stabilita sin dalla creazione, che
nessuno può fermare. Solo Dio potrebbe, ma non vuole; sai perché non vuole per il momento? Perché
si adempiano tutte le profezie; solo dopo interverrà.
Verrà un tempo, anzi è già venuto, che i figli ammazzeranno i genitori. Voi mi chiederete,
ho predetto questo, perché non ho potuto o voluto evitarlo?
Non ho voluto, perché l’uomo doveva sperimentare il fallimento della vita senza Dio,
altrimenti non avrebbe imparato la lezione; questa lezione costa più a Me che a voi che la ricevete;
mai avrei voluto che questo succedesse. In tutti i modi ho cercato di risvegliare l’uomo, per evitare
ciò che non posso evitare. Un’ultima possibilità vi sarà data, dopo di che tutto sarà compiuto.
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Come mai esistono delle interruzioni di gravidanza non volute dall’uomo?
Legge di compensazione: secondo la verità di Dio, chi pecca deve pagare; dato che i peccati
li fate sulla terra, li dovete pagare sulla terra.
Se uno muore e non riesce a pagare il peccato, come si fa?
Il sistema lo ha trovato il Padre con la legge di compensazione; adesso vi spiego.
Esempio: prendiamo una famiglia composta da padre, madre e figli.
Il padre e la madre con il loro comportamento dovrebbero essere di esempio ai figli:
• Se lo fanno nel bene, riceveranno bene dalla terra e da Dio.
• Se lo fanno nel male, riceveranno male dai figli e da Dio, mentre sono vivi sulla terra.
Dopo che sono morti alla terra, vivranno ancora in Dio?
In Dio non può entrare il male, per cui ci sarà una selezione del bene e del male che hanno
operato sulla terra, ciò che avanza andranno a godere; se avanza il bene, entreranno in Paradiso e
potranno continuare a fare il bene alla terra con Dio. Se invece è il male che avanza, non potranno
entrare nel Paradiso e dovranno rimanere in spirito invisibile, all’utero della terra, abbarbicati su di voi.
Voi direte, in che modo? È presto detto: un solo modo può essere possibile a loro che
non hanno più un corpo umano; sentirete su di voi un peso, quel peso di sofferenza dei loro e vostri
peccati. Per volontà di Dio, loro cercheranno di scuotervi in tutti i modi, per rimediare al male che
vi hanno trasmesso, affinché voi non facciate più ciò che loro hanno fatto e insegnato a voi, tutto ciò
che non era conforme alla volontà del Padre.
Ad ogni conversione ed allontanamento di peccato sulla persona, di cui loro sono stati responsabili, saranno liberati anche loro dall’espiazione.
Sì figli, ecco perché succede che tutte le volte che i vostri antenati hanno peccato, quel peccato
è ricaduto su di voi, e dovete punire con il vostro comportamento loro, per quello che non vi hanno
insegnato.
Sì figli miei, perché tanti ammazzano i genitori? Perché molti genitori hanno ammazzato
le anime dei figli, la sofferenza degli uni compensa la sofferenza degli altri.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
Se non s’insegna ad amare Dio ai figli, si ammazza l’anima del figlio
Tenendo presente le altre catechesi: che un genitore è un fallito se non insegna ai figli
ad amare Dio; se non s’insegna ad amare Dio ai figli, si ammazza l’anima del figlio e, come
legge di compensazione, i figli ammazzano il corpo dei propri genitori.
La vita è fatta di tre momenti essenziali per lo spirito:
• Il primo momento è quello di essere nato a questa terra.
• Il secondo momento è di essere nato in Dio.
• Il terzo momento è scegliere Dio.
I primi due momenti dipendono dagli altri; il terzo momento dipende dall’essere in
proprio, personale, ma l’uno non esclude l’altro.
Prendiamo questa figlia come esempio: se oggi sei presente è grazie a tua madre e a Dio
che ti hanno concepita nel corpo umano e nel corpo divino. Se sei cristiana è grazie ai tuoi genitori
umani che ti hanno battezzata nella Chiesa, ma se vuoi e vorrai essere sempre cristiana, dipende solo
ed esclusivamente dalla tua scelta.
Amen e così sia.
(catechesi del 13.09.00)
Il mondo è impazzito e si contraddice in continuazione, ormai avete perso i sensi
Tanto chiasso, tanto perbenismo, tanta falsità, perché?
Perché se veramente vi dispiacesse la pena di morte non ve la dareste tutti i giorni. Vi ammazzate tutti, giorno per giorno, ogni qualvolta che condannate; ogni qualvolta che giudicate, vi ammazzate.
Chi di voi non pecca almeno una volta al giorno in questo modo?
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È una legge, è uno Stato, sono tanti i colpevoli, ma nessuno è colpevole, è un sistema: vi
ammazzate tutti i giorni, nessuno escluso.
C’è un altro peccato: quello dell’aborto, del divorzio, perché non vi siete ribellati alle leggi
dell’aborto, del divorzio, etc. etc.? Tutti tacciono, Chiesa, Stato, popolo; andate ad espiare i vostri
peccati e non piangete.
Amen e così sia.
(catechesi del 16.09.00)
Oggi siete voi che non volete i figli, domani sarò Io che non vi manderò figli
Carissimi, in questo secolo ci saranno alcune malattie che nessuna scienza potrà diagnosticare
se non con la preghiera a Dio. Le malattie che saranno diagnosticate, riguarderanno soprattutto la
sfera sessuale.
Molti maschi non avranno più frutto, perderanno il seme della fertilità, in funzione ai peccati di
sesso che ormai è diventato cultura moderna. O si ravvede questa società incredula, oppure rimpiangerà
tutti i figli che ha ammazzato con l’aborto.
Oggi siete voi che non volete i figli, domani sarò Io che non vi manderò figli.
Amen e così sia.
(catechesi del 25.09.00)
Carissimi sacerdoti, nel celebrare l’Eucaristia ci sia più riverenza e rispetto
Oggi, ci sarà una nuova catechesi che riguarderà soprattutto i sacerdoti e i fedeli, nella celebrazione della SS. Eucaristia.
Carissimi sacerdoti, nel celebrare l’Eucaristia ci sia più riverenza e rispetto. Ormai si
è perduto il rispetto, nella celebrazione non c’è più coerenza nel sacrificio della Messa; questo
perché molti sacerdoti sono convinti, attraverso l’influenza di altre religioni, che Gesù non si
incarna nell’Eucaristia, ma che si celebra solo un rito.
Questo tarlo è ormai entrato nella chiesa Madre, perché se non fosse così, non ci sarebbero
stati alcuni cambiamenti. I cambiamenti che avete accettati sono stati dati come consigli da alcuni
prelati, i quali, nella maggioranza, hanno ottenuto il consenso del Papa, che non per propria volontà,
ma per obbligo imposto dalla massa, ha dovuto firmare.
Sì figli, i cambiamenti ci sono stati: il padrone di casa “il Tabernacolo” non sempre è
rimasto al centro dell’altare, ognuno l’ha messo dove vuole: chi a destra, chi a sinistra, chi in alto,
chi in basso, per cui molte volte, si entra in Chiesa e si deve fare la caccia al tesoro.
Chi è fortunato riesce a scorgere la lampada e si inginocchia, ma tante anime pie si inginocchiano e non vedono il Tabernacolo di Dio, poveri figli miei, poveri figli miei, poveri figli miei.
Poi c’è stato un altro cambiamento: il sacerdote celebrava rivolgendosi a Dio nel Sacrificio
al Tabernacolo, oggi, anche i sacerdoti mi hanno voltato le spalle e sapete perché l’hanno fatto?
Hanno più paura di voi uomini che di Dio, e per questo hanno potuto far approvare delle leggi
abominevoli, perché se così non fosse, certe leggi non potevano essere approvate; no figli, non potevano
essere approvati il divorzio e l’aborto, sono leggi approvate dai religiosi di qualsiasi religione, ma le
religioni parlano del Padre, e il Padre non ha mai insegnato ad ammazzare o ammazzarsi e a dividersi.
Fin dalla Genesi vi è stato detto:
Gen 2,24
Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno
una sola carne.

Mt 19,3-6
3

Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: “È lecito ad un
4
uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?”. Ed egli rispose: “Non avete letto che il Creatore
5
da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
6
a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque
che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”.
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E voi avete approvato leggi che dividono, sia voi che altre creature di ogni religione, guai a chi
ammazza; anche se Caino ammazzò Abele, voi avete approvato la legge di Caino che ammazza, sia
Caino che Abele. È bene per voi ravvedervi al più presto, non potete legalizzare il peccato, potete
peccare, ma non legalizzare. Ognuno, in funzione di se stesso, può scegliere di peccare, ma come società,
non potete aiutare a peccare nessuno.
Fin quando rimarranno queste due leggi: aborto e divorzio, non ci sarà lavoro per i
giovani. Se volete voi governare, governate bene, altrimenti non riuscirete a governare nemmeno
voi stessi:
• Voi italiani non fatevi confondere da altri stati.
• Voi italiani date l’esempio del primato di questo Papa.
• Voi italiani siete stati scelti da Gesù, come sede universale della parola di Dio, per
cui o cambiate con le buone o ci penseranno gli angeli a farvi cambiare.
Abele = aborto; Caino = mamma che ammazza per colpa di una società che non istruisce;
colpevole relativamente, non abbia nessuno a condannare questa madre.
Non hanno separato solo i beni materiali, hanno separato anche quelli spirituali
Cosa significa separazione dei beni, ci può essere un bene superiore al bene di Dio; ditemi
voi, possiamo andare avanti con queste leggi?
Ormai è un sistema radicato nella mente dell’uomo, che all’uomo è impossibile cambiare;
hanno instaurato una mentalità diabolica: “separazione dei beni”.
Se quando è stata approvata questa legge, a coloro che l’hanno approvata, per un attimo,
gli fosse stato concesso di capire il disastro che facevano, non l’avrebbero approvata. Non hanno
separato solo i beni materiali, hanno separato anche quelli spirituali, hanno disgregato la fiducia
nei coniugi, hanno infuso nelle menti dei coniugi il tarlo della paura, di non fidarsi l’uno
dell’altro; se in un matrimonio non c’è fiducia, può quel matrimonio rimanere saldo?
Il peccato che vi ha allontanato dal Paradiso è stato la sfiducia in Dio. Proprio perché non vi
siete fidati allora di Dio, siete su questa terra a soffrire rimanendo senza Dio. Oggi non vi fidate
l’uno dell’altro, rimarrete senza famiglia e verrà il giorno che non vi fiderete neppure di voi stessi e
vi sparerete alla tempia, come fanno molte persone.
Dovete sapere che un genitore per educare un figlio ha bisogno di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 08.10.00)
Come eliminare la sofferenza: con la conoscenza del peccato che l’ha provocata
Si soffre perché si pecca, se si soffre perché si pecca, perché andate dai dottori, non è
meglio togliere i peccati?
Figli miei, scrivete bene questa catechesi: sofferenza uguale peccato, peccato uguale sofferenza;
come eliminare la sofferenza? Con la conoscenza del peccato che l’ha provocata.
L’aborto è un peccato mortale; perché nessuno mai ha trovato la parola aborto nei
dieci comandamenti? Nessuno sa che l’aborto uccide un innocente indifeso. “Quinto comandamento:
non uccidere”.
L’aborto è venir meno ad un sacramento, ad un giuramento fatto davanti al sacerdote
nel giorno del matrimonio, per cui è due volte peccato mortale; solo con questi due peccati
mortali dovreste bruciare all’inferno per sempre, e allora Dio è cattivo o buono se vi lascia
soffrire, ecco perché permette al demonio di punirvi per liberare l’anima.
Cosa fare per riparare a questi due peccati mortali? Una volta presa conoscenza di
questi peccati mortali:
• Primo riconoscerli come peccati.
• Secondo un pentimento profondo nel proprio essere.
• Terzo piangere amaramente su questi peccati e confessarli al sacerdote.
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Se il sacerdote vi assolve, ringraziate Dio e il sacerdote. Se non c’è l’assoluzione, vuol
dire che il sacerdote vede in voi una superficialità, e fa bene a non dare l’assoluzione, per cui
dovete prendere coscienza su ciò che confessate.
Spesso non viene assolto l’aborto, ma non spiegano la gravità di questo peccato; ecco
perché, nonostante la confessione, si ritorna a peccare, e sapete perché si ritorna a peccare?
Perché se voi veramente eravate pentiti nel profondo del proprio essere, convinti che
l’aborto è un assassinio, mai più sareste state capaci di farlo. Anzi vi dirò di più, vi sareste impegnati
d’impedire ai vostri figli di abortire, non a convincerli ad abortire.
Qualcuno dice: non le ho consigliate ad abortire, ma ho dato consigli per evitare di rimanere incinte, qualsiasi tipo di consiglio o di preparazione a impedire la fecondazione è peccato
mortale. È peccato mortale anche fare catechesi matrimoniali, preparando le nuove generazioni
con “metodi naturali al concepimento”, e qui una tirata d’orecchio alla mia Chiesa.
Tu Chiesa che sei la madre di tutte le Chiese, sei una madre snaturata. Perché sei snaturata? Te lo dico subito figlia mia; non sei la Chiesa che Io ho generato, perché la Chiesa che Io
ho generato, ha fatto partorire anche le donne sterili per opera dello Spirito Santo; ecco perché
non ti riconosco più, per questo Io ti punirò in quanto madre snaturata e sai come ti punirò?
Sì, sì, sì, ti punirò permettendo su di te la derisione per un po’ di tempo, anzi già sei
nel ridicolo, già c’è confusione nella tua chiesa, dico tua perché hai fatto due chiese. Ma per poco
tempo ancora, fin quando non verrà lo Spirito di Verità tutta intera, quello Spirito di Verità
che ho promesso, quella Verità che farà sì che la zizzania venga estirpata e il grano maturi.
Sì, figli miei, sì, figli miei, perché due chiese? Ho detto due chiese per un solo motivo:
• Una chiesa è rimasta nella tradizione antica.
• L’altra chiesa, per il prurito delle novità, si è prostituita ad altri dei.
Amen e così sia.
(catechesi del 10.10.00)
Gli insegnamenti dei vecchi erano giusti, ma altri erano sbagliati; separare i buoni dai cattivi:
•

Se la nonna era superstiziosa per cui i genitori sono stati superstiziosi, preoccupatevi
di annullare la superstizione, insegnando ai vostri figli la preghiera a Dio, un’arma
potente per annullare ogni superstizione.
• Se i nonni non perdonavano facilmente i loro nemici, voi genitori preoccupatevi di
perdonare i nemici e d’insegnare ai vostri figli di amare i nemici, l’amore distruggerà
il nemico.
• Se avete detto bugie a fin di bene, s’intende, procuratevi di tacere piuttosto che ripetere bugie, ogni bugia è un filo collegato a Satana.
• Se per curiosità vi siete rivolti ad indovini, non fatelo più, anzi impedite ai vostri
figli di farlo, affinché non abbiano a legarsi con il male.
• Se avete avuto una cultura di aborti e, ove mai, anche la Chiesa Madre vi ha permesso
di programmare la vita con metodi naturali, chiedete perdono a Dio, non fatelo più
e insegnate ai vostri figli, di chiedere con la preghiera del cuore, di selezionare i figli
necessari per la famiglia.
Sì figli, Dio può rimandare una gravidanza o annullarla del tutto, se voi lo chiedete
con la preghiera del cuore.
Carissimi genitori, molte cose vi sono state trasmesse nel modo sbagliato, ma molte altre
cose avete sbagliato per colpa vostra, sapete perché? Perché dopo la maturità potevate imparare
per conto proprio e non lo avete fatto, fin quando eravate bambini dipendevate dagli altri, ma da adulti
dipendete da voi stessi.
Amen e così sia.
(catechesi del 21.10.00)
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Ogni atto coniugale è benedetto da Dio se è aperto alla vita
Oggi parleremo dell’amore, dell’amore della vita.
Che cos’è l’amore tra due esseri umani? È l’unione di due sessi. Se fatto per appagare i sensi
è peccato. Se invece è fatto per procreare la vita è grazia santificante per le coppie. Ogni atto coniugale
è benedetto da Dio se è aperto alla vita.
Perché l’atto coniugale aperto alla vita può essere fatto solo nel matrimonio? Per un solo
motivo, il motivo è che Gesù stesso è venuto a istituire la famiglia. La famiglia è il padre, la madre e
i figli, non è possibile una famiglia con più padri e più madri.
Detto questo è necessario che Io spieghi perché altre religioni permettono il concubinato e,
non è peccato per loro. In funzione di una vecchia legge, prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra,
fu permesso all’uomo di avere più mogli, in funzione di una ri-popolazione di questo pianeta.
Venendo Gesù, ha corretto questa legge, affinché nessuno potesse più peccare, perché anche
se loro non riconoscevano il peccato, erano in peccato; si figli, erano in peccato, sono in peccato,
saranno in peccato.
Gen 2,17-18
17

ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne
mangiassi, certamente moriresti”. 18Poi il Signore Dio disse:” Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio
fare un aiuto che gli sia simile”.

Gen 2,20-23
20

Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche,
ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo,
che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio plasmò con
la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. 23Allora l’uomo disse: “Questa
volta essa è carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta”.

Questi versetti sopracitati cosa significano secondo voi?
Dovete sapere che all’origine eravate degli angeli; in funzione del bene e del male che avete
voluto sperimentare, siete stati precipitati sulla terra, non più come angeli, ma come angeli decaduti.
Cosa significa angeli decaduti?
Avete perso i poteri degli angeli, quei poteri che vi permettevano di dominare il male che era
dentro di voi, in funzione di questa punizione non potevate più vivere, se Dio non vi proteggeva con
un’investitura, la tunica di pelle; in funzione di questa investitura siete stati addormentati, mentre
avveniva la trasformazione, la quale trasformazione ha separato il bene dal male, per cui vi siete ritrovati
ad essere da una sola persona, due persone, cioè maschio e femmina.
Questa è la creazione dell’uomo e della donna.
Amen e così sia.
(catechesi del 28.11.00)
La procreazione che vuole Dio è una procreazione divina
Quando Adamo ed Eva furono divisi dal Paradiso, il Padre ha detto loro che non ci
sarebbe stata più un’unione spirituale tra di loro, per procreare figli e figlie; ma da quel momento
per procreare era necessario un unione carnale, con un desiderio di concupiscenza l’uno verso
l’altro. Ciò vuol dire che questo desiderio di concupiscenza dava origine al peccato originale.
Che cos’è il peccato originale? L’inizio di un’unione carnale per procreare. La procreazione
che vuole Dio è una procreazione divina.
Cosa significa “procreazione divina”? Significa che la creatura di Dio, in comunione con
Dio e in amore assoluto, genera figli e figlie.
Cosa significa genera figli e figlie? L’amore non è amore se non si moltiplica. Per potersi
moltiplicare ci vogliono due creature: una che dà e un’altra che riceve. Dio dà, l’uomo riceve.
L’uomo che riceve, accoglie il dono e lo eleva verso Dio; in questa elevazione viene moltiplicato
l’amore dando frutti, cioè altri figli: “questi sono i figli di Dio”.
Amen e così sia.
(catechesi dell’8.02.01)
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La cellula della vita è la famiglia, sgretolata la famiglia, non esiste più la vita
Dovete capire i vostri tempi, vi sono stati preannunciati nelle Sacre Scritture. Sì, figli miei,
vi è stato predetto questo tempo.
Perché Gesù vi ha avvisato, secondo voi?
Per evitarvi di accusarvi l’uno con l’altro; in funzione di questa sofferenza sarà purificata
l’umanità da tutti i peccati, fatti da voi stessi e dai vostri antenati, fino ad Adamo ed Eva. Adamo ed
Eva peccarono di presunzione, di poter fare senza Dio.
Lo stesso hanno fatto i vostri progenitori, lo stesso avete fatto voi, ma i vostri figli dovranno
cambiare. Uno solo è il modo per cambiare, quello di rendersi conto, a proprie spese, di vivere senza
Dio; ci siete arrivati come società, s’intende.
Sto lasciando che tutta l’umanità sperimenti questa realtà, ormai la società peggio di
così non potrà andare, perché la cellula della vita è la famiglia, sgretolata la famiglia, non esiste
più la vita.
Il demonio: distruggere la famiglia nel momento in cui c’è il desiderio di impedimento alla vita
Sì, figli miei, il demonio ha iniziato a distruggere la famiglia nel momento in cui, o nello
uomo o nella donna, è entrato il desiderio di impedimento alla vita.
Ogni qualvolta che l’uomo e la donna si uniscono per fare sesso e non sono aperti alla
vita, impediscono la vita e non sono degni di vivere.
Sì, figli miei, una società che rifiuta la vita, pian piano questa volontà di non procreare è
diventata realtà, realtà concreta, di aborti legalizzati, omicidi di massa legalizzati dalla legge, morale e
umana; siete diventati peggio degli animali, che non ammazzano i figli; ormai l’amore, il vero amore
non esiste più.
Sì figlie, dovete capire i vostri mariti; in quanto uomini, non sono responsabili di una maternità
personale, hanno peccato con voi, ma meno di voi. Ogni qualvolta che avete deciso di abortire, con
o senza il loro consenso, avete dato il potere a Satana di entrare nel vostro matrimonio.
Il demonio ha saputo giocarvi e vi ha preparato un tranello, non ho potuto e non ho
voluto impedirlo, per un solo motivo: perché solo permettendo che l’uomo sperimentasse il male,
può imparare a non volere più il male; non c’erano altri sistemi, figli miei.
Sì, il Padre è buono, figli, e ha molta pazienza; la pazienza del Padre ha permesso all’uomo
di pensare che Lui non fosse buono, ma ora è giunta l’ora di smascherare l’uomo iniquo, colui che è
menzognero fin dall’inizio. Sì figli, Adamo ed Eva si sono fidati di Satana e non di Dio; voi avete
fatto lo stesso con Gesù Cristo.
Vi ho perdonato come Padre, vi ho perdonato come Figlio, ma non posso e non voglio,
più perdonarvi come Spirito Santo di fuoco, ecco perché ci sarà questa nuova Pentecoste; lo
Spirito Santo di fuoco, un fuoco che rimarginerà ogni ferita, purificherà ogni peccato e punirà
tutti coloro che vorranno continuare a peccare.
Amen e così sia.
(catechesi del 08.05.01)
Leggi dello Stato che non sono conformi alla volontà del Padre
Per poter guarire altre malattie provocate dalla società e rimanerne immuni dal contagio,
c’è un solo sistema: “rivestirsi di una tunica di pelle, come ha fatto Gesù.”
Ora vi spiego come si fa: pregate, perdonate e amate coloro che fanno il male per ignoranza o per cattiveria. Amate e perdonate come ha fatto Gesù. Amate e perdonate coloro che
vi fanno del male, pregate per loro e la vostra preghiera vi rivestirà di quella stessa corazza di
Gesù, la seconda tunica di pelle.
Per poter rimanere immuni da qualsiasi malattia sociale, non accettate quelle leggi dello Stato,
che non sono conformi alla volontà del Padre: aborto, divorzio, separazione dei beni, etc. etc.; anche
se alcuni le accettano, voi non fate come loro, ecco perché molti sacerdoti stanno peccando, perché
permettono queste leggi. Alla conclusione di quanto detto, vi porto all’attenzione di un altro discorso.
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Il discorso della Chiesa Madre, la quale, per ignoranza s’intende, non sempre ha saputo
consigliare i propri figli. Io Dio, rimprovero, sollecito e richiamo, la Chiesa Madre: prima di
fare comunella con le leggi dello Stato, se la legge non è conforme a quella di Dio sbagli e paghi e
stai pagando. Sai perché? Perché eri povera e ti sei fatta ricca, ricca di orgoglio e di presunzione,
e adesso stai pagando sia l’orgoglio che la presunzione.
Ho permesso ad altre realtà religiose di entrare in casa tua, in casa Mia, per poterti
svergognare all’interno della tua stessa casa. Sai come ti sto svergognando e ancora non te ne
sei accorta? Facendo entrare dalla porta laterale, l’orgoglio e la superbia delle altre religioni.
Realtà presenti nella Chiesa sono gli evangelisti, camuffati da cattolici; gli induisti, camuffati
da sette religiose che si dicono cattoliche, ma che cattoliche non sono, e così via dicendo altre realtà
che non posso ancora svelare, ma che lo farò tra poco tempo.
Se Io non intervengo, mia cara Chiesa, ti faranno fuori, perché hai accettato tali ignoranze; ecco
che Io vengo con lo Spirito di Verità, la verità tutta intera di Dio Padre, Madre, Figlio e Spirito Santo.
Amen e così sia.
(catechesi del 25.07.01)
Oggi nel 2001, è iniziata la selezione nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana
In che modo voi mi direte? Permettendo la confusione tra vescovi, sacerdoti, cardinali
e Papa, Sì figli miei, per fare pulizia, bisogna fare prima confusione e Io così sto facendo, come fate
voi quando pulite la casa, ed ecco che nella confusione escono le pecche di ognuno, si rinfacciano
l’uno con l’altro e il male che c’era, ma nascosto, esce fuori dai cuori dei figli della Chiesa.
Dovete sapere che i sentimenti negativi è preferibile portarli alla luce. Nel momento in
cui li portate alla luce, li dissolvete; però, per portarli alla luce, ci deve essere unità, amore,
misericordia e bontà, altrimenti provocate altri sentimenti negativi di odio, rancore e bestemmia.
Detto questo, passiamo ai difetti della Chiesa Madre. Non sempre è stata attenta alle cose
di Dio, ha lasciato che gli altri calpestassero la fede in Dio; per il prurito della novità hanno
dissacrato il sacro. In che modo, voi mi direte?
• Ogni volta che hanno dato assoluzione a poco prezzo, hanno offeso Dio.
• Ogni volta che hanno rifiutato un’assoluzione, senza tener presente l’umiltà, l’ignoranza e la povertà di quell’anima, hanno offeso Dio.
• Ogni volta che hanno messo dei pesi enormi sulle povere anime, hanno offeso Dio.
Nel momento in cui, a causa della loro stessa ignoranza, hanno erudito i figli della
Chiesa, permettendo loro di peccare, con la loro stessa approvazione e poi condannarli nella confessione, hanno messo pesi enormi sulle povere anime.
Ancora non avete capito?
Hanno permesso che si approvassero delle leggi non conformi alle verità di fede, senza
combattere, se ne sono fregati (aborto, divorzio, etc.), e poi li condannano quando si presentano al
confessionale, poveri figli miei, e ancora più vi dirò: hanno accettato la separazione dei beni, facendoli
firmare sull’altare, questi disgraziati ignoranti, prima separano e poi condannano, vi sembra giusto?
No, e non è giusto, e stanno pagando anche loro, stanno pagando con la tentazione della
donna, ecco perché molti figli miei, si stanno spogliando, ma non sarà più così.
E ancora non è finita qua, prima vi fanno fare un giuramento di accettare tutti i figli che
Dio vi manderà, poi vi aiutano a non fare i figli con i metodi naturali; ma quali metodi naturali?
Quando nelle Sacre Scritture vi è stato detto: la donna sterile, in avanzata età, ha partorito, dove sta più il metodo naturale? Esiste e ve lo dico Io: la preghiera e la lode a Dio è l’unico
metodo naturale, che può avere valenza nella nostra vita terrena.
Sì figli miei, sì mia carissima Chiesa, se l’uomo si fidasse più di Dio e meno degli stessi
uomini, sarebbe più facile amare Dio e farsi proteggere da Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 27.07.01)
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Perché Dio permette le malattie: non sempre per punizione, anche se per punizione
Figli miei, nella società di tutti i tempi, ci sono ideologie errate contro Dio e, in funzione di
queste ideologie, l’uomo viene ingannato, e non per propria volontà compie peccati.
Rm 7,19-20
19infatti

io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. 20Ora, se faccio quello che
non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me.

Questi tipi di peccato realizzano un tipo di forze negative, che vanno ad inquinare l’atmosfera,
deviando il corso della natura, una natura perfetta che diventa imperfetta e, in conseguenza di questa
imperfezione, vengono a provocarsi terremoti, maremoti, alluvioni, guerre, eruzioni di vulcani, ecc.,
ecc., provocando disastri a catena; ed ecco la sofferenza per l’umanità, per cui diventa espiazione di
peccato, ma anche non espiazione, in quanto in questi tipi di disastri, muoiono anche i santi, che non
meritavano la punizione, in funzione della punizione avranno la gloria del Paradiso: “i martiri della fede”.
Amen e così sia.
(catechesi del 05.09.01)
I figli della luce e i figli delle tenebre
I figli della Luce sono coloro che nascono nella Luce: i santi predestinati. Tutti coloro
che sono preannunziati nella Sacra Scrittura, i Profeti: coloro che non dicono parole che vengono
dall’umano ispirato, ma bensì da Dio che parla in loro. Vivete il tempo dell’ipocrisia religiosa, il tempo più degradante dell’uomo di Dio in funzione al proprio io. Avete avuto la capacità di annullare Dio
dentro di voi e divinizzare l’io umano.
Quando Gesù ritornerà, troverà la fede sulla terra? No figli, se non intervengo Io personalmente, il Padre.
Al ritorno del Padre, cosa succederà? Sarà smascherato il male nascosto nel cuore dell’uomo,
toglierà il cuore di pietra per metterci un cuore di carne.
Ez 36,26
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.

Ecco Io vengo, sto in mezzo a voi in un modo tutto particolare figli, in un modo tutto particolare, in un modo tutto particolare. All’inizio del tempo Dio parlava all’uomo dall’esterno; con la venuta
di Gesù, Gesù stesso ha parlato della venuta di Dio.
Oggi, nel III millennio, sentirete la voce di Dio nel vostro io, ed ecco che vi farò alcuni
esempi:
• Una donna che ha pensato: ho procurato l’aborto continuamente, si sente agitata,
nervosa, incosciente; il Padre le manda la luce e la rende cosciente del suo nervosismo.
Nel momento in cui accoglie la luce, si libera; con la liberazione c’è la purificazione, e
la glorificazione del corpo e dello spirito.
• A volte l’uomo, improvvisamente, può percepire delle malattie, immaginarie, che lo
costringono a pellegrinare dai dottori della scienza umana. Fin quando Dio non gli
manda la luce del suo peccato, non guarisce ma patisce; ed ecco che il peccatore
viene illuminato nella mente: ambizione, orgoglio e presunzione. La correzione se
è immediata, la guarigione è miracolosa.
• A volte l’uomo persiste nell’errore, ed ecco che inizia la sofferenza del corpo, una
sofferenza che nel tempo diventa malattia, una malattia inguaribile senza Dio,
guaribile con Dio e così di seguito ad ogni azione negativa.
Il Padre viene a liberarvi dall’ignoranza della fede, una fede ipocrita all’apparenza, sì
una fede che non è fede; e allora che cosa è se non è fede? Presunzione e orgoglio religioso.
Amen e così sia.
(catechesi del 25.03.02)
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Chi è che abortisce e perché si abortisce
•

A volte è il rifiutare la vita; si abortisce perché non c’è luce di Dio sui figli di Dio
ed ecco perché, per alcuni, l’aborto può essere peccato mortale, per altri no.
• A volte chi abortisce viene assolto da Dio direttamente, ma viene condannato colui,
o coloro che potevano evitare l’aborto e non l’hanno fatto.
La prima responsabile degli aborti è la Chiesa Madre, perché non istruisce i figli a non
abortire; subito dopo viene la società istituzionale, approvando leggi non idonee che favoriscono
l’aborto, ed in ultimo la creatura di Dio che abortisce.
Amen e così sia.
(catechesi del 24.08.02)
Se volete che l’Italia possa risorgere con Cristo, dovete abolire la legge dell’aborto legalizzato
Sì, figli miei, il peccato dell’aborto grida vendetta al cospetto di Dio. In funzione a tutti gli
aborti che avete legalizzato, soprattutto tu Roma. Roma città dell’amore, hai permesso l’aborto;
sì, voi sacerdoti l’avete permesso.
Voi sacerdoti, non avete istruito i vostri figli, non avete spiegato la gravità di questo peccato;
voi figli della Chiesa, dovete muovervi, dovete abolire queste leggi; sì, dovete abolire queste leggi.
Se volete che l’Italia possa risorgere con Cristo, andate da coloro che possono abolire
queste leggi e fatele abolire:
• La prima legge che deve essere abolita è l’aborto legalizzato.
• La seconda legge è il divorzio.
• La terza legge è la separazione dei beni.
Quali beni volete separare, prima unite e poi separate; voi Chiesa smettetela, studiate
la parola di Dio e applicatela prima a voi stessi e poi ai figli di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.10.02)
A volte un matrimonio religioso diventa una condanna religiosa
Quando s’inizia un matrimonio, bisogna iniziarlo con la benedizione di Dio; sì a volte un
matrimonio religioso diventa una condanna religiosa. Sarebbe meglio farlo solo civile e sapete
perché?
Dio non obbliga a fare nessun giuramento. Chi sceglie il matrimonio religioso, decide di fare
un giuramento a Dio e chiede la protezione di Dio; ecco che si va a giurare il falso.
Perché si giura il falso? Perché la coppia non è preparata con una buona confessione e riceve l’Eucaristia in peccato mortale, il peccato mortale non permette la benedizione di Dio sulla coppia; ecco che inizia una serie di giuramenti falsi, i quali giuramenti falsi, permettono alle forze negative dei peccati, di tormentare la coppia.
Le forze negative dei peccati sono: lo spirito di adulterio, lo spirito di aborto, lo spirito
della menzogna, etc. etc. Questi spiriti di peccato possono essere eliminati, con una buona confessione e preparazione al matrimonio.
Che cos’è il matrimonio: l’unione tra due corpi “Maschio e femmina Dio li creò”
“Non abbia l’uomo a separare ciò che Dio ha unito”. Questa è la benedizione di Dio Padre
sul matrimonio religioso.
Quand’è che questa benedizione non sussiste nella coppia?
Ogni qualvolta che l’uomo o la donna hanno praticato sesso fuori dal matrimonio, con impedimento alla vita, nel fare sesso hanno impedito la vita, e abortito con metodi anticoncezionali, etc. etc.
realizzando malattie causa di avvelenamento; cambiate linguaggio e guarirete, i sacramenti sono la
medicina per guarire da tutte le malattie.
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Tre consigli: non giudicate mai, non condannate anche se vedete il peccato, amate, perdonate
i vostri nemici, pregate per loro; questa è la medicina per guarire dalle malattie e ottenere la pace
nelle vostre famiglie.
Ave Maria. Angelo di Dio. Atto di dolore.
Il Sacramento è la medicina di tutte le malattie
Ricordatevi sempre di non giudicare, non condannare, e soprattutto amate i vostri
nemici; ecco alcune regole per le giovani coppie che si accingono al matrimonio:
• Pregare che il matrimonio lo faccia Dio e non gli uomini.
• I sacramenti quanto più è possibile.
• Possibilmente recitare il rosario tra le coppie.
Effusioni d’amore senza sesso, oppure sesso, ma con apertura alla vita, apertamente e
senza nascondimento, il sesso è peccato quando diventa impedimento alla vita.
Non conviene fare sesso prima del matrimonio
Bisogna essere certi dell’amore l’uno per l’altro, se viene un figlio vi trovate a fare un matrimonio di riparazione non voluto. Sì figli, è preferibile aspettare col sesso, ma essere sicuri
dell’amore di coppia, apparentemente il sesso unisce, invece vi divide.
Perché il sesso divide? Per tanti motivi, la coppia è già stanca prima del matrimonio, non
c’è più fantasia e sorpresa col matrimonio, ecc. ecc.
Perversioni sessuali in funzione a riti satanici
A volte in funzione a questi riti satanici avete bloccato la sessualità dei vostri figli, dei vostri
mariti, delle vostre mogli, oppure le avete manomesse creando adulterio in famiglia, e creando devianze
sessuali maschili e femminili; avete potuto provocare desideri di pornografia infantile, atti impuri di
tutti i tipi, fornicazioni, ecc. ecc. ecc.
A volte, pur non volendo, voi stessi avete potuto fare violenze sessuali o subire violenze
sessuali; occultando queste violenze sessuali date il potere a Satana di possedervi.
Se nelle vostre famiglie o su voi stessi sono avvenute, dovete portarle alla luce, confessandolo
a qualche sacerdote e se necessario dirlo in famiglia, per evitare altri soprusi sessuali sui minori; chiunque
nasconde questi atti trasmette agli antenati futuri la perversione sessuale, ecco perché è indispensabile
parlare apertamente nelle famiglie, se volete eliminare radicalmente questo male.
Oggi la perversione sessuale è aumentata pubblicamente, in funzione alla pubblicità
scandalosa, ma non sarà più così nei prossimi anni. Dio è intervenuto attraverso gli angeli a
smascherare, pubblicamente, gli atti sessuali impuri, e lo farà ancora nei prossimi anni.
Sì figli, gli angeli hanno iniziato a purificare l’umanità, e tutti coloro che vengono avvisati
privatamente e pubblicamente, se non aprono la coscienza alla verità, lo faranno gli angeli e sarà peggio.
L’uomo ragiona senza la ragione, non c’è amore, ma solo discussione, l’amore non parla,
agisce. L’uomo discute e poi reagisce, ecco perché non potete voi esseri umani essere pace; se non
c’è pace non si può portare la pace.
Detto questo vi dirò chi è Gesù:
• Gesù è l’Amore, l’Amore offre se stesso, non prende, dona.
• Gesù è la pace, la pace non discute, ma prega.
• Gesù è l’essere in Se stesso, se vuoi essere non devi essere, ma presentare Gesù e
non te, che è l’essere.
• Cristo è redenzione in funzione alla crocifissione, accetta la tua crocifissione e avrai
redenzione.
• Cristo è resurrezione nel perdono e nell’amore dei propri crocifissori, il perdono
ai propri nemici, ti permette la resurrezione della croce.
Amen e così sia.
(catechesi del 06.12.02)
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L’opera degli Angeli: il Padre decide di mandare gli Angeli a scuotere i figli
Una spiegazione solo oggi per la prima volta.
Il Padre è stanco di vedere i figli soffrire e ha richiamato i figli con l’amore, permettendo al
Figlio Unigenito di soffrire sulla croce per donare la Redenzione, ed ecco che i figli non ascoltano.
Ha inviato la Madre con le apparizioni, ma i figli deridono le apparizioni credendole illusioni
collettive; ecco che il Padre è stanco, ma l’amore per i figli non concede al Padre di abbandonare i figli.
Il Padre decide di mandare gli Angeli a scuotere i figli, ed ecco che gli Angeli stanno operando.
Per un certo tempo l’hanno fatto nel nascondimento, ma non è possibile più rimanere nascosti, ed
ecco che viene manifestata l’opera degli Angeli.
In che modo stanno operando gli Angeli? In tanti modi diversi:
• Creando confusione nella Chiesa Madre, affinché tutto ciò che è nascosto, non conforme
alla volontà di Dio, si possa manifestare: infedeltà, omosessualità, avidità di potere, presunzione, orgoglio, imposizione e corruzione sui fedeli, ormai tutto è sotto i vostri occhi, in
quanto, se lo Spirito Santo non la sorreggesse, già sarebbe crollata.
• Nella società come stanno operando gli angeli? La società ipocrita, una società che
vorrebbe fare leggi per difendere il povero, ma fa leggi che difende se stessa, ecco gli
Angeli vengono a punire apertamente i politici. Ed ecco che le marionette, sul comando,
si accapigliano come birichini monelli. Tutti coloro che vorrebbero avere la possibilità
del comando, se nel cuore non hanno Dio, non potranno mai comandare. Per un tempo, un
certo tempo, Dio lo ha permesso, ora gli Angeli hanno il compito di eliminare i presuntuosi,
facendo posto agli umili con Dio nel cuore.
• Nelle famiglie, smascherando la prostituzione familiare, portando alla luce le violenze
sessuali sui minori, soprattutto dai parenti più intimi. Non è possibile che un padre possa
violentare un figlio, che un figlio possa ammazzare i genitori, che una madre possa
ammazzare un figlio nel grembo.
Gli Angeli intervengono con suggerimenti alla coscienza dell’uomo, una coscienza che
non ti dà tregua, fin quando tu non manifesti apertamente il tuo peccato nascosto; ecco perché
ci sono queste manifestazioni apparentemente diaboliche. Non è il demonio, ma la coscienza
che grida apertamente la liberazione dal peccato.
In funzione al peccato è subentrata la morte
Perché Dio Padre ha voluto donarci il Figlio e la Madre?
Ci ha donato il Figlio per presentarci lo Spirito di Dio; ci ha donato la Madre per presentarci
l’umanità di Dio Padre. Da queste due realtà avete avuto la possibilità di coesistere in queste due nature.
La coesistenza di queste due nature è l’espressione del Padre, della Madre e del Figlio nei figli. I figli
se vivono in queste due realtà soprannaturali, non possono ammalarsi e morire. Ecco cos’è venuto a
dirvi Gesù crocifisso per i vostri peccati: ”Chi crede in me non muore, ma vivrà in eterno”.
Per 2000 anni vi è stata data questa Parola, ma ancora non avete capito il significato,
ecco perché siete ancora ammalati nel corpo e nello Spirito; ecco che Io vengo come Madre, a
scuotervi dal vostro torpore, che non vi permette di realizzarvi su questo pianeta Terra.
La Terra non è altro che una dimora del Padre, per cui la Terra è il Paradiso del Padre, vi è
stato donato un pezzo del Paradiso, ma ecco che lo state distruggendo.
Voi siete il Paradiso di Dio, Dio non può stare a guardare, deve intervenire, ecco che Dio
interviene attraverso i figli ubbidienti, che hanno scelto Dio con il cuore e con la vita.
Gli angeli vi hanno preparato per l’ultima ora, l’ora è giunta, è questa l’ora.
Ecco che il Signore vi sta chiamando all’appello, per coloro che risponderanno, saranno
assunti a tempo pieno. Sì, il tempo è iniziato per poter mettere a punto il programma, il programma
è: aiutare gli altri e se stessi, perché nell’aiuto dell’altro Dio aiuta te.
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Per curare l’anima è indispensabile un esame di coscienza
L’esame di coscienza si fa con tre sistemi, con la coscienza personale, sociale e universale:
• La coscienza universale è volere interiormente il bene di tutti.
• La coscienza personale, è volere il bene di se stesso.
• La coscienza sociale è la società che frequenti.
Per poter mettere insieme queste tre coscienze ci vuole un’intelligenza: c’è l’intelligenza
umana e l’intelligenza divina. L’intelligenza umana non fa altro che rapportarsi alla simpatia
o all’antipatia, per cui potreste essere coinvolti a non rispettare la giustizia.
Ogni ingiustizia porta ad avere delle reazioni, che possono provocare malattie al corpo e allo
spirito; la malattia del corpo può essere curata e non curata, perché tutte le malattie si curano attraverso
lo Spirito.
Che cos’è lo Spirito? Non è altro che l’intelligenza divina.
L’umano può curare l’umano, ma non lo spirito, in quanto lo spirito è invisibile e ciò che è
invisibile non può essere curato dal visibile; viceversa l’invisibile può curare il visibile. Questa è
una prima diagnosi, passiamo alla seconda. Una volta che si ha coscienza di non essere solo umano,
ma anche divino, si può iniziare il discorso di guarigione.
Come si fa ad acquisire la conoscenza dell’umano e del divino? Per chi crede è facile,
basta elevarsi a Dio che non vede. Ma per chi non crede in Dio, è ancora più facile; basta credere
nel proprio io che è Dio.
Se tu sei un Dio perché ti comporti da semidio?
Due sono le risposte: primo perché non sei Dio e allora cerca Dio; poi perché l’io dell’umano,
essendo superiore all’umano, dovrebbe dominare l’umano e non farsi dominare dall’umano.
Amen e così sia.
Che cos’è il fidanzamento e che cos’è il matrimonio
Il fidanzamento è un incontrarsi, conoscersi e poi decidere di amarsi; il programma se viene
rispettato, viene ad essere realizzato.
La realizzazione del programma matrimoniale, comporta altri tre programmi:
• Il rispetto l’uno dell’altro.
• Il realizzarsi ma non a discapito dell’altro o della famiglia: umiltà, carità e amore
reciproco.
• La realizzazione di non essere due ma più di due: famiglia, essendo famiglia viene
ad essere instaurata una piccola società, se rispetti la società, la società ti rispetta.
Quand’è che una società si divide? Nel momento in cui ognuno espone i propri diritti, ma
non i propri doveri.
Quali sono i doveri e perché? I doveri sono: l’unità familiare, perché l’unità familiare porta
pace e amore, comprensione e stima.
Amen e così sia.
L’aborto è Dio rifiutato dall’umanità, un giorno l’umanità capirà la gravità dell’aborto
Dio poteva già vivere in mezzo a voi, ma gli aborti lo hanno allontanato:
• L’aborto biologico si sa, ma l’aborto ideologico è quello che non conoscete.
• L’aborto viene portato alla luce, come una verità ideologica e Dio interviene sulla
verità.
Il peccato inizia nella mente, si realizza con le parole, si concretizza con l’azione; dai
frutti l’azione si definisce: buona o cattiva.
Finché l’idea è nascosta non ti dà la possibilità di capire il male e il bene, ecco perché
il tempo vostro è il tempo della realizzazione delle idee nascoste. L’atomica, il nucleare, finché
non sono state realizzate non potevate capire la loro gravità.
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Le guerre hanno origine da idee nascoste
La permissione delle guerre, ha fatto capire all’uomo che la guerra non è giusta. Oggi vi
trovate di fronte a due realtà di guerra: all’interno e all’esterno.
Come fare per liberare l’umanità da una III guerra mondiale?
Affidarsi alla Madre che piange e prega con voi. Una Madre che pur di salvare i figli, si è
lasciata imprigionare nell’umano, affinché potesse evangelizzare attraverso l’umano.
Sì figli, sono prigioniera dell’umano e voglio camminare con voi, per realizzare un
cammino di fede, che vi porterà a riavere il corpo divinizzato. Un corpo divinizzato non può
peccare, non può ammalarsi.
Come ho voluto partorire Gesù, vero Dio e vero Uomo, così voglio partorire voi nel
dolore della sofferenza e della morte, ecco perché dal 2/2/1999 volutamente imprigionata nello
strumento che avete davanti, “una luce promessa”, lo Spirito di Verità giunge a voi.
La realizzazione dello Spirito di Verità è la luce che viene dall’Est (Medjugorje), una
luce che ha irradiato questo strumento scoperto dalla Chiesa Madre il 2/2/1999. Questa stessa
luce sarà irradiata in tutto il mondo, affinché tutti abbiano ad amare la Madre. Quando tutti
ameranno la Madre ci sarà la pace e la comunione fra tutti i popoli.
Amen e così sia.
(catechesi del 09.02.03)
La famiglia può essere la salvezza dell’umanità, come può essere la distruzione della società
Fin quando il mondo continua a tener nascosto il peccato nella famiglia, Dio non può intervenire ad aiutarvi, la famiglia può essere la salvezza dell’umanità, come può essere la distruzione della
società.
Per evitare uno scandalo trasmettete peccati sessuali fino a 1000 generazioni; vi conviene
fare uno scandalo, lo scandalo finisce, la salvezza inizia.
Per cui se volete la salvezza fate scandalo, solo così potrete distruggere il male che serpeggia
nelle vostre famiglie; continuate a pregare finché non uscirà la verità tutta intera all’esterno della
famiglia.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.02.03)
La malattia mentale: mancanza d’amore dal seno materno prima del concepimento
Che cosa sono le malattie mentali?
È uno stato di mancanza d’amore sin dal seno materno, anzi, prima ancora che vengono
concepiti i figli:
• Il concepimento di un figlio è un miracolo, un miracolo che viene da Dio e non
dall’uomo.
• Il concepimento di un figlio lo stabilisce Dio e non l’uomo.
In funzione a questa ignoranza di conoscenza di procreazione e generazione, che viene
da Dio e non dall’uomo, l’uomo inizia a peccare sin dalla gioventù, programmando nella volontà
di una famiglia, il numero dei figli o di non avere figli.
Con questo pensiero di volontà non conforme alla volontà di Dio, inizia la malattia del sistema
nervoso, in quanto sistema nervoso, viene ad essere retroattivo e si nasconde.
Il tempo passa, l’uomo si sposa, realizza il sogno di impedimento alla vita, qui inizia il
peccato di impedimento alla vita.
Il peccato di impedimento alla vita genera divisione nello stesso matrimonio, in quanto
la coppia, che di comune accordo, decide di rimandare la generazione e la procreazione, viene a trovarsi
in una condizione di adulterio continuo, ed ecco che l’adulterio nel matrimonio è considerato peccato
mortale da Gesù.
Ma che cos’è l’adulterio?
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È un rapporto sessuale matrimoniale, con impedimento alla vita e all’amore; anche se è matrimonio, non è più matrimonio sacramentale, ma è matrimonio di rapporto di coppia che vuole soddisfare
la carne e non lo spirito.
Il rapporto di coppia che vuole appagare la carne e non lo spirito, manda in conflitto la
carne e lo spirito. Il conflitto tra queste due realtà produce neutroni, che incominciano a creare,
oggi diciamo: tumori; ieri potevamo dire: malattie, ma comunque ogni tipo di malattie.
Oggi vi trovate ad avere una realtà odierna di tumore sulla donna e sull’uomo, superiore al
passato, in quanto l’aborto è sempre stato fatto, in quanto l’impedimento alla vita è stato sempre realizzato, però i vostri padri non avevano la conoscenza che avete voi, per cui il peccato d’ignoranza
permetteva a Dio di controllare la malattia.
Oggi avendo voi, un’evoluzione mentale, scientifica, per cui vi permette di stabilire che la
vita inizia dal primo giorno di concepimento, viene a cadere l’ignoranza delle fede della procreazione
immediata, ed ecco che vi trovate a pagare più dei vostri padri questa mancanza.
Amen e così sia.
(catechesi del 18.03.03)
Dio benedice la Cina e attraverso la Cina punisce i figli di Dio
Secondo voi, perché veniamo ad essere coinvolti in una malattia che parte dalla Cina (SARS) 29?
La Cina è un popolo molto numeroso, in quanto in quel Paese ancora non hanno avuto la
“bella idea”, di bloccare la fecondazione della donna, ed ecco che Dio benedice la Cina ed attraverso la Cina punisce i figli di Dio.
In che modo punisce i figli di Dio? Generando un virus che attacca i polmoni.
Ma perché questo virus deve attaccare specificatamente i polmoni?
Perché la terra rappresenta il polmone di Dio. Avendo l’uomo offeso Dio, impedendo la vita,
Dio non può fermare questa malattia se prima l’uomo non torna a Dio, ecco perché la scienza impazzirà,
ma non troverà la soluzione al problema.
L’uomo, pur avendo avuto la possibilità di correggersi, continua a sbagliare. Ogni qualvolta
che si arma per far guerra all’altro fratello genera malattie.
Ci sono malattie personali e malattie sociali:
• Le malattie personali vengono ad essere curate con la conversione personale.
• Quelle sociali possono essere curate, cambiando le leggi dell’uomo senza Dio.
Per poter cambiare la legge bisogna riconoscere che quella legge non è buona.
Ma quali sono le leggi che vanno cambiate perché non buone?
La legge sull’aborto, sull’impedimento alla vita e sul divorzio.
Che cos’è l’aborto e che cos’è il divorzio?
Sono due offese mortali in direzione di Dio. Il Padre ha stabilito delle leggi che nessuno
può cambiare: guai all’uomo che cambia le leggi di Dio.
Gli Angeli sono a protezione dell’albero della vita, per cui, chi annulla la vita incorre
nella punizione degli Angeli; la punizione degli Angeli è tremenda, supera la punizione di Dio,
ed ecco che gli Angeli sono i vostri giustizieri.
In che modo gli Angeli puniscono coloro che sono gli autori dell’impedimento della vita?
Permettendo alle vostre cellule d’impazzire generando tumori, AIDS, e tutte le altre malattie
del vostro secolo, conseguenze dirette delle leggi sociali sbagliate.
Oggi, con l’applicazione delle leggi che hanno sfasciato le famiglie, avete provocato
anche la ribellione della gioventù, una gioventù che impazzisce e fa impazzire le famiglie.
29

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome - è una sigla che sta per Sindrome Acuta Respiratoria Severa, una forma
atipica di polmonite apparsa per la prima volta nel novembre 2002 nella provincia del Guangdong (Canton) in Cina. È
apparsa a Hong Kong e in Vietnam nel tardo febbraio 2003, poi anche in altri paesi per via di viaggi internazionali di
individui infetti. La malattia, identificata per la prima volta dal medico italiano Carlo Urbani, è mortale in circa il 15%
dei casi in cui ha completato il suo corso, con il tasso di mortalità attuale di circa il 7% degli individui che hanno contratto
l'infezione. Questa malattia è causata da un coronavirus, così chiamato per la sua forma a corona. Da Wikipedia.
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Ogni legge contro la famiglia, a discapito della famiglia, ha finito per degenerare la famiglia.
Una famiglia degenerata ha distrutto la società.
Il tempo della resa dei conti è giunto a voi, un tempo speciale, in quanto ogni essere vivente
può isolarsi nel bene o nel male.
Chiunque sceglie il bene, diventa bene nell’essenza personale e verrà investito dalla carezza
divina, né morte e né malattia potranno toccarli. Ma guai a coloro che rimarranno tiepidi nella scelta;
non ci sarà spazio per loro: “i tiepidi saranno vomitati da Dio”, o sei caldo o sei freddo.
Amen e così sia.
(catechesi del 07.05.03)
L’ipocrisia ha preso potere nella Chiesa Madre a discapito del vero cristiano
Il Cristianesimo invece di allargarsi è andato a restringersi, per la disgregazione della
famiglia, che è andata sgretolandosi in funzione all’ambizione e alla paura; l’ambizione, il successo
e il potere ha sgretolato la famiglia; la paura di non poter soddisfare i vizi dei figli, ha sgretolato la
famiglia.
Non avendo ideali dove appoggiarsi l’uomo è un fallito; il fallimento dell’uomo ha
portato la società alla distruzione.
Cosa vuol dire distruzione? Impedimento alla vita, divorzio e separazione, la realtà
odierna di tutte le società di questa terra; ed ecco che Dio interviene, permettendo ai popoli,
meno eruditi e viziati, di prendere possesso nelle nazioni dove la ricchezza e il successo li ha resi
poveri di spirito.30
Perché Dio ha fatto questo? Per dimostrare alla Chiesa Madre, di non aver saputo erudire
i suoi figli, ed ecco che coloro che cristiani non erano, danno lezioni di cristianità ai cristiani falsi.
Se neanche questo scuote la Chiesa Madre, vuol dire che Satana è entrato nella Chiesa:
• Cosa vuol dire che Satana è entrato nella Chiesa? Vuol dire che l’ipocrisia ha preso
potere nella Chiesa Madre.
• Cosa vuol dire ipocrisia nella Chiesa Madre? Ha un solo significato: sepolcri imbiancati all’esterno, ipocriti e farisei; pensando di poter giostrare Dio con l’illusione che
Dio non li vede, continuano a fare i loro comodi.
Dio vede l’interno e l’esterno di ogni creatura; per un tempo, un certo tempo ha lasciato
fare anche alla Chiesa Madre, ma non sarà più così. Verrò e caccerò dalla mia Chiesa i falsi
profeti, coloro che dicono e non fanno, mettendo pesi enormi sui figli di Dio, la povera gente;
ecco Io vengo a liberarvi, a ricompensarvi dell’amore che mi avete dato.
Come può fare il cristiano a cacciare il fariseo dal tempio? Diventando un vero cristiano; nel
momento in cui ci saranno dei veri cristiani nella Chiesa Madre, immediatamente il falso cristiano si
vergognerà e scapperà, e ci sarà la pulizia.
Amen e così sia.
(catechesi del 21.05.03)
La mente dell’uomo, nel seno materno, prima di essere concepito
La volontà dell’essere e da che cosa ha origine il pensiero: il pensiero è provocato da un
progetto iniziale, che può essere personale o impersonale. Tenendo presente questa base di spiegazione, iniziamo ad analizzare la mente dell’uomo, nel seno materno, prima di essere concepito.
Che cos’è il concepimento?
È un innesto di due realtà: maschile e femminile; se c’è la volontà dell’unione, si realizza
una comunione di dare e di ricevere; non sempre il dare e il ricevere realizza il concepimento, in
quanto il concepimento è dato da una volontà triplice, che vuol dire una volontà di riprodursi; se
non c’è la volontà di riprodursi, non può avvenire il concepimento.

30

L’emigrazione di popoli poveri di materie, ma ricche di figli, “l’evoluzione annulla la procreazione”.
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Da che cosa ha origine la volontà di riproduzione? Dal voler essere eterno: l’essenza
di riproduzione che Dio ha donato all’uomo.
Se l’uomo annulla questa essenza, non ci sarà più riproduzione, ecco perché Dio viene in
aiuto; in quanto anche se l’uomo vuole distruggere la propria specie, gli è impossibile farlo, perché
dovrebbe distruggere Dio.
Carissimi figli del III millennio più tenterete di distruggere Dio, più Dio si moltiplicherà
da Sé nella volontà dell’Essere.
Che cos’è la volontà dell’essere e che cos’è l’essere? La realizzazione di se stesso; ecco
perché l’uomo è infelice, e non riesce a realizzare se stesso.
In che modo l’uomo si può realizzare e voler essere? In tanti modi diversi l’uno dall’altro,
ma mai in contrapposizione tra di loro; la mente si ammala quando inizia a contrapporre idee personali
ad altre idee.
Esempio: (useremo nomi fittizi) Anna, prima ancora che venisse concepita, ha scelto di essere
in comunione con Dio, e Dio le dà la possibilità di venire al mondo attraverso la coppia, una coppia
che ad Anna non piace, ma per poter essere è solo attraverso quella coppia.
Ger 1,5
“Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni”.

Ed ecco che si realizza un concepimento con un rifiuto dell’essere, ma con la certezza
di voler essere. Nel momento in cui viene ad essere imprigionato nel seno della madre biologica,
rientra nell’oblio del non sapere della provenienza divina, ed ecco che iniziano due menti:
uguale ad anima pensante e anima vivente.
Cosa vuol dire anima pensante e anima vivente? Un corpo materiale e un corpo spirituale.
Qui inizia l’avventura dell’uomo:
• Il corpo spirituale sente il richiamo del ritorno al Padre.
• Il corpo umano tende a voler conoscere la terra.
Se queste due volontà riescono a realizzare un accordo, l’uomo è felice di stare in terra,
in cielo e in ogni luogo.
Adesso facciamo un altro esempio: Gina, nel momento in cui viene ad essere concepita con
le tre volontà di essere, non ha problemi, viene ad essere partorita alla terra nell’amore puro, e sarà felice
di ritornare al Padre, dopo l’esperienza della terra, in un armonia trinitaria.
Cosa vuol dire armonia trinitaria? Avere la possibilità di superare qualsiasi prova,
che Dio permette attraverso il mondo.
Terzo esempio: Pina decide di accettare la coppia che gli viene proposta da Dio, non per
realizzare se stessa, ma per aiutare a realizzare la coppia. A volte ci riesce, a volte no. Nel momento
in cui ci riesce ha realizzato se stessa, in quanto il suo progetto iniziale era voler essere, per realizzare
l’altro. Il tormento di Pina è indescrivibile, se non riesce nella sua missione.
Amen e così sia.
Dio ha voluto delle leggi: i Dieci Comandamenti per consigliare i figli e riportarli in Paradiso
I Dieci Comandamenti a che cosa servivano? A proteggere l’uomo da se stesso, in quanto
l’uomo non conoscendo lo Spirito che viene da Dio, tende a materializzare l’amore. L’amore non può
essere materializzato, se è vero amore.
Fatta questa premessa iniziamo a parlare delle Religioni; che cos’è la religione? Voler
strumentalizzare Dio. Dio non si lascia strumentalizzare da nessuna religione, buona o cattiva che
sia, in quanto è uno Spirito libero, soffia dove vuole, con chi vuole e quando vuole; ecco perché ci
sono i profeti, che vengono a profetizzare la parola di Dio.
Chi è il profeta? Chiunque e nessuno; ogni qualvolta che ascoltate la verità di Dio è profezia.
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Che cos’è la parola di Dio? È la verità tutta intera; la verità non si contraddice, la verità è
misericordia, non è giustizia, è amore, non è possedere l’amore; chiunque vuole possedere l’amore
perde l’amore.
Fatta questa premessa, spiegherò come mai nell’ultimo tempo si sta realizzando lo sfacelo
della famiglia cristiana e non cristiana:
• Voler soddisfare il corpo e non lo Spirito.
• Voler vivere, ma non dare la vita.
• Voler celebrare il matrimonio, che non è matrimonio, ma convenienza del matrimonio.
Perché convenienza matrimoniale e che cos’è il matrimonio?
Il vero matrimonio è celebrato dall’amore che cerca l’amore, e ha trovato l’amore con la
benedizione di Dio Padre. Di questi matrimoni negli ultimi tempi difficilmente se ne celebrano,
I matrimoni che si celebrano negli ultimi tempi sono: d’ipocrisia, convenienza e menzogna, e qui daremo degli esempi:
Esempio: ci si incontra e ci si ama a prima vista; se fosse vero amore, si avrebbe la forza
di aspettare il tempo opportuno per realizzare la famiglia; la fretta celebra il matrimonio in anteprima,
un matrimonio sensuale di passione carnale-sesso. Nel tempo decidono il matrimonio sacramentale:
a volte lo chiedono in buona fede, a volte per l’apparenza, per i parenti. Nell’uno e nell’altro caso, sarebbe bene, prima di dare il consenso della celebrazione, di fare una revisione.
Qual è la revisione che si dovrebbe fare alla coppia e alla Chiesa?
L’imperfezione che hanno vissuto durante il fidanzamento: se ci sono stati aborti, impedimento
alla vita, nel pensiero e nell’azione. Tutto questo viene fatto superficialmente, la superficialità non permette alla coppia la consapevolezza degli errori.
Quali sono gli errori di cui è indispensabile prendere coscienza?
Il dono della vita, Dio ti ha donato la vita, a condizione che tu doni la vita. Per cui il giuramento
del matrimonio è l’apertura alla vita; non si può benedire una coppia, mentre viene ad essere consigliata
dalla società e dalla Chiesa ad usare metodi di impedimento della vita; programmare la vita significa
perdere la vita, solo Dio è datore della vita.
Dio tutto ciò che benedice non vuole che altri dividono, ed ecco che mentre la coppia
viene ad essere benedetta, viene ad essere consigliata ad accettare la legge della separazione
dei beni; il vero bene è la coppia e l’amore della coppia.
La separazione dei beni, che viene ad essere instaurata nella coppia. oltre al bene materiale, separa anche il bene spirituale, ponendo il presupposto per una successiva separazione
matrimoniale, avallata dall’annullamento della Sacra Rota. Ogni regno diviso in se stesso è
destinato a crollare.
Adesso veniamo a captare il significato di questa catechesi, soffermandoci su tre importantissimi punti:
• Non abbia l’uomo a separare ciò che Dio ha unito, finché morte non vi separi.
• Nel Vecchio Testamento la donna viene ripudiata per la durezza dei cuori.
• Gesù viene a rispiegarci la Sacra Scrittura, ciò che l’uomo aveva frainteso, permettendo che l’uomo ripudiasse la donna.
Oggi nel III millennio, continua l’uomo ad avvallare il ripudio del matrimonio, ed ecco
che lo Spirito di Verità viene a rispiegare che cos’è il matrimonio.
Attraverso i Dieci Comandamenti, vi è stata data una possibilità di guida per essere
felici; ancora una volta l’uomo ha rifiutato la guida ed è infelice.
Con la venuta di Gesù vi è stato dato un modello di famiglia; ancora una volta avete
deriso la famiglia.
Attraverso la Chiesa Madre vi è stato dato il pentimento dell’errore, la possibilità di
rimediare all’errore, con una buona confessione.
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Ripercorrere la strada di ritorno al Padre, attraverso Gesù e Maria, sta ad indicare la strada
di ritorno al Padre, attraverso lo Spirito Santo, l’amore puro, la volontà di essere con Dio; con Dio
si muore sulla Croce, una Croce che non è Croce, ma che è un amore di croce.
Che cos’è l’amore della croce? Essere se stesso fino in fondo, non avendo paura della Verità, morire per la verità tutta intera, non aver paura di rimanere solo in quella verità di fede; ed ecco che
la mia Chiesa ha avuto paura di rimanere sola, ammorbidendo e annullando la legge del Padre, ritenendola molto dura ed impossibile ad applicare all’umano.
Figli della terra voi siete, ma di quale natura? Facciamo qualche riflessione per poi fare
una catechesi, dove daremo la possibilità alla Chiesa Madre di rivedere alcuni punti.
Che cosa dovrebbe rivedere la Chiesa Madre? La volontà dell’essere se stessa e non zoppicare con le altre religioni. Per il prurito delle novità, ha lasciato che i lupi rapaci entrassero nella mia
Chiesa, annullando e sostituendo i riti le catechesi e le liturgie.
Os 4,12
“Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso, poiché uno spirito
di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio. Sulla cima dei monti fanno sacrifici
e sui colli bruciano incensi sotto la quercia, i pioppi i terebinti, perché buona è la loro ombra”.

Os 5,3-4
“3Io conosco Èfraim e non mi è ignoto Israele. Ti sei prostituito, Èfraim! Si è contaminato Israele.
Non dispongono le loro opere per far ritorno a Dio, poiché uno spirito di prostituzione è fra loro e non
conoscono il Signore.
4

Ap 21,5
5

E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”; e soggiunse: “Scrivi,
perché queste parole sono certe e veraci.

La mia chiesa in che cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato? Il diminuire dei fedeli ha
fatto tremare la mia Chiesa, la paura di perdere, ha permesso che si modernizzasse e la modernizzazione ha svuotato la Chiesa.
Perché Dio ha permesso che la Chiesa si svuotasse? Per punire l’umanità della Chiesa.
Gesù non ha avuto paura di rimanere solo, anzi è rimasto solo, rinnegato, beffeggiato
e maltrattato fino alla morte di croce. Per tre giorni il silenzio di morte nel sepolcro, il terzo
giorno risuscitò e tutti lo videro.
I veri cristiani non hanno paura della verità, danno la vita per la verità, hanno dato la
vita per la verità, daranno la vita per la verità.
La mia Chiesa sta vivendo i tre giorni di buio, il buio della fede, della vera fede, i lupi
rapaci gridano vittoria, ecco che la vittoria è dei deboli e non dei forti, è quando sei debole che
sei forte.
Amen e così sia.
(catechesi del 08.07.03)
Oggi si fa comunione col male e non col bene: la Chiesa e lo Stato si sono uniti a fare il male
Il male, a volte l’addebito è personale, a volte è sociale e a volte è ecclesiale:
• Personale: se la società e la Chiesa ti hanno erudito, tutto ciò che è male è personale.
• Sociale: nel momento in cui il tuo peccato è in funzione a delle leggi sociali errate,
l’addebito ricade sulla società, per cui non lo paghi più personalmente, ma lo paghi
come società.
• Ecclesiale: nel momento in cui essendo comunità con la Chiesa, vieni ad essere accolta
nella Chiesa, senza che lei ti corregga dalle leggi sociali, i tuoi peccati ricadono sulla
Chiesa.
Oggi nel III millennio, se il mondo va a rotoli è in funzione alla non compartecipazione
dello Stato e della Chiesa. Oggi si fa comunione col male, ma non col bene, la Chiesa e lo Stato
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si sono uniti a fare il male, ma non il bene, perché e in che modo? Aborto: lecito per lo Stato,
appoggiato dalla Chiesa, che invece di contestare l’aborto, l’hanno legalizzato.
La Chiesa ha formato dei consultori legalizzati, di consulenza di impedimento alla vita,
uguali a metodi naturali di programmazione della vita, in funzione dell’io e non di Dio.
La legge approva la separazione dei beni, la Chiesa legalizza la separazione dei beni.
Convivenza di male, annullamento di matrimoni fasulli, sotto lauta ricompensa finanziaria, frutto di questa comunione di male: lo sfacelo della famiglia.
Ogni cristiano che riceve queste catechesi, inizi a vivere da vero cristiano. Il cristiano
è colui che rimane in comunione di bene con lo Stato e con la Chiesa, se fa bene, non se fa male.
Amen e cosi sia.
(catechesi del 19.07.03)
La coppia non può amarsi se non si conosce, l’amore è donarsi
Perché oggi la coppia non si conosce e non si ama? I figli della terra hanno un linguaggio di
conoscenza animalesco. Gli animali si amano per istinto, non per conoscenza. L’istinto ti porta a
voler appagare i sensi e non la mente.
Cosa sono i sensi? Una bramosia di possedersi senza conoscersi, ecco perché l’amore, tra
virgolette, dura poco, perché non è mai iniziato.
Ma che cos’è l’amore? L’amore è donarsi senza nulla pretendere. L’amore è voler il bene
dell’altro, non la sofferenza dell’altro.
Oggi i giovani e anche i vecchi, non solo i giovani, cercano l’amore, si illudono di trovare
l’amore, perché l’uomo non conosce se stesso. Se l’uomo si conoscesse saprebbe che appagare il
corpo non conviene sempre, il corpo ha desiderio della materia, la materia è deperibile.
Una materia unita allo spirito può anche vivere in eterno, in quanto lo spirito viene da Dio
e torna a Dio. Nel momento in cui lo spirito riesce a divinizzare la materia, la divinizzazione
della materia non permette alla materia il deterioramento.
Amen e così sia.
L’aborto è un omicidio, è un assassinio dei genitori sui figli
A volte l’uomo, in funzione a un’ignoranza, può offendere Dio senza volerlo offendere.
Prima della venuta di Gesù sulla terra, pur amando Dio e cercando Dio, non potevamo tornare a Dio.
Gesù è venuto ad aprirci la strada per ritornare al Padre. Qual è la strada per tornare
al Padre se non Maria Santissima, giardino chiuso del Paradiso? Lei ha portato l’Umanità di
Dio sulla terra, Lei ci ha rivelato la componente dell’uomo trinitario.
“L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore”.
Ed ecco che veniamo ad essere nella conoscenza dell’anima, un anima unita al Padre, che
magnifica il Padre, uno spirito di volontà propria, che s’innalza al Padre. L’umanità di Maria SS., è
un umanità perfetta, la perfezione di Dio nell’umanità di Maria SS.
“L’Angelo portò l’annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo”.
L’umano che può partorire attraverso l’opera dello Spirito Santo e non attraverso un umano,
in quanto Giuseppe proteggeva Maria SS., nell’apparenza della coesistenza spirituale e non sessuale.
Dio ha voluto dimostrarci, attraverso l’umanità di Maria SS., che si può partorire figli
senza sesso, per opera dello Spirito Santo Amore.
L’autore della vita è Dio, non l’uomo; l’uomo non può generare la vita, in quanto gli è
stato vietato di avere accesso all’albero della vita nel Paradiso dell’Eden; ecco perché nel III
millennio, non più per volere dell’uomo, ma per volere di Dio, molte coppie se non pregano,
non partoriscono figli, in funzione a tutti gli aborti che il mondo ha procurato.
L’aborto è un omicidio, è un assassinio dei genitori sui figli. Il mondo, se non si ravvede e
cambia le leggi, avrà molto da soffrire e da patire le pene dell’inferno.
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Dio è stato buono a non permettere all’uomo di auto-distruggersi, ma non sarà più buono se
dopo questa nuova evangelizzazione, si continua ad abortire con la nuova tecnologia (preservativi,
spirale, pillola anticoncezionale, sterilizzazione, pillola del giorno dopo, etc. etc.).
L’uomo soffre e si ammala per volontà propria, in quanto Dio ha generato lo spirito
e ha creato il corpo dell’uomo: “a sua immagine e somiglianza Dio lo creò, maschio e femmina
Dio li creò”.
Dio ha voluto dare all’uomo, la possibilità di essere un piccolo Dio e di poter fare senza Dio,
ma facendo senza Dio si muore, ci si ammala, si soffre, ed ecco che al mondo generate figli malati, nel
corpo e anche nello spirito.
La malattia del corpo espia i vostri peccati, la malattia dello spirito vi porta ad uccidervi
Dio è buono, ed ecco che torna ancora una volta, attraverso lo Spirito di Verità tutta
intera, una verità che vi renderà liberi, e spezzerà le catene con cui vi siete incatenati al male.
Pur avendo fatto una scelta di apertura alla vita, la paura di avere tanti figli prende l’uomo,
ed ecco che la paura ci fa peccare di nuovo, e ci porta indietro nel tempo per peccare.
Se ti fai prendere dalla paura, Dio non ti può aiutare, ti abbandona e ti freghi e torni indietro.
Tornare indietro non conviene, in quanto hai avuto la luce; se c’è la luce devi andare avanti, se tu ti
decidi ad andare avanti, Dio ti aiuta.
In che modo Dio aiuta la coppia che si apre alla vita? Se la difficoltà è finanziaria, Dio
ti manda la finanza in abbondanza per crescere anche mille figli. Se la paura è di non avere la
pazienza, non ti preoccupare, ce n’hai abbastanza con Dio.
Se ti affidi a Dio, non potrai non aver fiducia in Dio. La fiducia in Dio permette a Dio
di proteggerti e, se tu vuoi, rimanere anche solo con un figlio. Se diventi amico di Gesù, puoi fare
ciò che vuoi tu: li vuoi, non li vuoi, fra un anno, due, dieci, tutto come vuoi tu.
Tutto questo vale quando la coppia è unita nella stessa fede e nell’abbandono a Dio.
Cosa si può consigliare a coloro che non sono uniti? Preghiere di conversione per l’uno
e per l’altro. La preghiera di conversione, fatta con il cuore, ti dà la forza di sopportare l’indifferenza dell’altro, e l’aiuto di Dio a risolvere il problema anche senza l’altro.
Per le coppie che non si sentono pronte a formare una famiglia
Se la volontà della famiglia non ce l’hai che ti sposi a fare? Non ti sposare, in quanto il
matrimonio moltiplica i tuoi peccati, la moltiplicazione dei peccati aumenta la tua sofferenza.
Rimanere solo conviene, se vuoi libertinaggio, in quanto pagherai il tuo peccato, ma non
quello della famiglia, che non hai procreato. La procreazione è una consolazione, per il cuore, per la
mente e per il corpo.
La volontà di non essere solo ti da l’esigenza di una compagna o un compagno. Avere un
compagno o una compagna non è peccato, non offendi Dio e vivi secondo natura, ma la natura è birichina, ed ecco che un bel bambino arriva, in compagnia.
Ti sposi? Fai bene, fai famiglia e Dio ti benedice nella famiglia.
Perché conviene fare i figli, e perché Dio ha voluto che l’uomo si moltiplicasse in funzione
di se stesso? Ci sono due risposte: una nascosta e una visibile.
Visibilmente, l’umanità, che volontariamente genera la vita, ottiene la vita, in quanto Dio ha
stabilito nel corpo umano delle azioni istintive, per generare e moltiplicare.
L’uomo porta in sé il seme, la donna la terra; il seme che si disperde non può generare la terra,
la terra inaridisce, il seme appassisce. La natura si ribella e genera le malattie nella terra e nel seme.
Nel momento in cui le due azioni non sono in comunione, subentra una terza azione. La terza
azione ricade su se stesso, la ribellione, in quanto la natura porta in sé una tecnologia perfettissima:
è nel dare che si riceve. Nel momento in cui dai azione buona, ricevi azione buona, ma se dai azione
non buona, ricevi azione non buona.
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Se volete i figli sani, apritevi alla vita, se non volete malattie, apritevi alla vita. Aprirsi
alla vita significa volere il bene dell’altro. Chiunque pretende un sesso non completo, pretende
un’azione di appagamento personale, e non in funzione dell’altro; non è amore, è passione.
Che cos’è la passione? Una confusione di ideologie, un insieme di leggi a favore di pochi,
non di tutti. Se l’uomo non viene a proiettarsi verso il bene dell’altro, non può essere bene lui stesso.
Invisibilmente: nel momento in cui la coppia chiude la voce dei sentimenti invisibili, non
è più un uomo, ma un povero uomo e viene a degradare se stesso. La degradazione dell’uomo senza
Dio lo rende un animale, una bestia. Gli animali vanno ad accoppiarsi ogni qual volta che per istinto
lo sentono, e con qualsiasi animale della propria razza.
Gli animali non possiedono uno spirito divino e non fanno peccato.
L’uomo possiede uno spirito divino che grida “Abbà Padre”; l’uomo non può comportarsi come l’animale, possiede l’intelletto divino, ecco perché Dio ha stabilito il matrimonio, per
poter dare all’uomo una possibilità di famiglia.
L’uomo o la donna che pecca d’adulterio, prima o poi si ammala nel corpo e nello spirito,
visibilmente e invisibilmente.
Visibilmente, il colpo di ritorno del peccato d’adulterio potrebbe essere, tra virgolette: il
fallimento finanziario, malattie di ogni tipo sul corpo; ma tutto questo è niente in confronto
alla malattia dello spirito.
Invisibilmente, lo spirito inizia il suo programma nascosto, il programma dello spirito
è salvare il corpo, in quanto lo spirito è lo sposo del corpo. La malattia dello spirito è tremenda,
ti può portare alla pazzia, al suicidio, a un inferno interiore.
Amen e così sia.
(catechesi del 01.10.03)
Che cos’è la procreazione dell’umanità
(Messaggio dettato telefonicamente a don Massimo Vitali, padre spirituale di Maria Tortora).

Dio, tutto ciò che ha donato all’uomo, è per il bene dell’uomo, ma l’uomo può con
l’egoismo, la presunzione e l’orgoglio, invertire i risultati.
Qui, caro don Massimo, inizierò a darti la conoscenza di come l’uomo, invertendo l’uso
del dono di Dio, ha generato le malattie.
Che cos’è la procreazione dell’umanità? La possibilità che Dio ha dato all’uomo di
potersi riprodurre, in funzione di se stesso, anche senza la benedizione di Dio.
Se la natura agisce nella natura biologica, anche se Dio non li benedice, si benedicono
da soli, in quanto lasciano alla natura di agire secondo la composizione che Dio ha stabilito.
L’uomo ha voluto correggere Dio iniziando a deviare la natura. All’inizio della separazione
con Dio, l’uomo aveva assecondato la natura non violentandola. Tutto procedeva bene fin quando,
dai racconti biblici, non vi viene spiegato, la deviazione della natura.
I racconti biblici sono racconti per trasmettervi delle ideologie, non sempre storicamente
avvenute.
Adamo ed Eva è un racconto ideologico che vi trasmette la possibilità della conoscenza
del bene e del male. Caino e Abele, l’invidia e la gelosia, ideologicamente, vi portano all’egoismo.
L’egoismo vi porta a voler dominare voi stessi in funzione degli altri, e inizia il non rispetto della
creazione e la deviazione dell’azione.
Attraverso alcuni passi biblici vi viene spiegato l’inizio di una malattia
L’omosessualità è una devianza della natura. All’inizio l’uomo, in funzione di un appagamento sensuale, ha iniziato a voler conoscere alcuni punti del corpo non più, naturalmente
parlando; ma per energie negative, che portavano l’uomo a soddisfare il desiderio di un corpo,
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impedendo la vita, che ha portato a pratiche sessuali non corrette secondo natura; ed ecco che
la natura si ribella generando i figli, omosessualmente parlando.
La generazione dei figli malati è conseguenza dell’orgoglio, della presunzione, dell’invidia
e della gelosia, che avendo potere sulla mente dell’uomo, ha degenerato l’atteggiamento sessuale
dell’uomo.
Da questa prima composizione d’errore viene a stabilirsi un energia negativa, che porta
l’uomo a inveire sull’uomo, non più nell’adulto, ma nel bambino, tra parentesi, pedofilia.
Che cos’è questa malattia, la pedofilia? È un colpo di ritorno di azione negativa sull’uomo.
L’uomo, in funzione al suo egoismo, impedisce la vita al bambino. Lo spirito neonatale viene ad abbarbicarsi all’uomo che pecca, portando l’uomo a uno stato di confusione mentale tale, da non poter più
correggere le proprie azioni sessuali.
Ci sono tre tipi di omosessualità:
• La prima omosessualità è stata degenerata dall’uomo che non voleva la procreazione.
• La seconda omosessualità è conseguenza di punizione sull’azione per la redenzione,
• La terza è una volontà dell’uomo per castità prescelta per innalzarsi a Dio.
Ci possono essere omosessuali che non sono omosessuali, ma finti omosessuali.
Da che cosa viene ad essere generato il finto omosessuale? Da un desiderio di appagamento d’amore. Non sempre l’uomo o la donna riescono a vivere una comunione sessuale, volendo
appagare i propri sensi, incominciano la ricerca di qualcosa che li può eccitare di più.
Con l’aiuto di alcuni esoterici è iniziata l’iniziazione, tra virgolette, satanica. La verginità
offerta a Satana con messe nere, che hanno portato l’uomo a non voler più l’accoppiamento tra
maschio e femmina, ma un accoppiamento tra uomo e uomo, tra donna e donna.
Quand’è che Dio benedice la coppia sessualmente anche se non è sposata? Ogni qual
volta che si apre alla vita, la coppia viene benedetta da Dio.
Non conviene fare sesso prematrimoniale; Dio ti ama, ti perdona, non ti giudica e non
ti condanna, in quanto conosce la tua natura umana; il problema è tuo che non conosci la tua
natura divina, che ti giudica e ti condanna.
Perché la tua natura divina ti giudica e ti condanna?
Per tre motivi, in quanto Dio ha stabilito un tempo per ogni cosa: nel tuo DNA divino è
stato stabilito il tempo dell’accoppiamento, il tempo della procreazione, il tempo della comunione
di amore tra il divino e l’umano, che è in te stesso; in funzione a questi tre tempi tu vivi.
Anticipare i tempi non ti conviene: l’umano di Dio, i figli di Dio, anche se si allontanano da
Dio, non vengono abbandonati da Dio. Sì, Dio è nel cuore dell’uomo, Dio parla all’uomo attraverso
la coscienza dell’uomo.
Nel momento in cui la tua coscienza viene ad essere zittita da te, inizia una ribellione trinitaria
nel tuo corpo; ed ecco che la mente ti dice di aspettare il tempo della maturazione, il cuore ti dice di
amare quel corpo che vedi, e i corpi rispondono all’istinto.
Hai una mente per ragionare su queste due volontà: d’amore e d’istinto.
La sapienza che Dio ha donato all’uomo, aiuta l’uomo a vivere e a stare bene. Nel momento
in cui rinunzi alla sapienza e inizia la stoltezza, realizzi l’accoppiamento e ti sei fregato con la mente.
La mente aveva il potere di opporsi e aiutare il corpo e il cuore a ragionare. Una mente debole viene
ad essere punita nel tempo, un tempo lontano ma vicino.
Amen e così sia.
Dio ha stabilito che ogni regno, in funzione di se stesso, possa difendersi dall’altro regno
Partiamo dalla non conoscenza biologica del corpo umano.
Biologicamente il corpo ha sette funzioni: l’udito, la vista, la parola, la meditazione, la valutazione, la riflessione e il libero arbitrio; tutte queste funzioni insieme determinano il bene o il male.
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A che cosa servono queste sette azioni? A divinizzare la tunica di pelle. Dovete riflettere,
meditare, valutare, accettare o rifiutare. Se accettate, iniziate l’opera, viceversa no.
Che cosa l’uomo dovrebbe accettare per poter divinizzare la tunica di pelle? L’amore
di Dio, una volontà di solo bene.
Come si può realizzare una volontà di solo bene? Basta annullare nel cuore, nella mente
e nei pensieri, ogni desiderio di orgoglio e presunzione di essere qualcosa, e continuamente ripetere a
se stessi: “io non sono niente, non valgo niente, non voglio essere niente”.
Amen e così sia.
La nuova tecnologia, per volontà di Dio, ha portato l’uomo a poter comunicare in tutto il mondo
Affinché con la comunicazione istantanea si accorciassero le distanze tra l’uomo e l’uomo,
e potessero scambiare la cultura e la conoscenza, telegraficamente parlando, per poter avere
una sola conoscenza: la conoscenza delle conoscenze nella conoscenza; è l’insieme delle conoscenze che può formare l’uomo.
In che cosa l’uomo deve formarsi? Nella volontà dell’essere un uomo perfetto.
Cosa significa uomo perfetto? L’imitazione di Cristo.
Chi è il Cristo? Non è altro che la manifestazione dell’essere; per essere bisogna non voler
essere, non volendo essere, sei un uomo.
La nuova teologia verterà soprattutto sulla conoscenza di Dio Padre, in quanto la
Madre e il Figlio vi sono stati rivelati, ma il Padre no, se non attraverso il Figlio e la Madre.
Chi è il Padre? È l’insieme di ogni creazione visibile e invisibile insieme. Volendo affermare il Padre, non possiamo escludere la Madre, in quanto la Madre porta nel seno il Padre.
Come Maria SS. ha manifestato il Figlio dal suo seno, così la Gran Madre ha manifestato
il Padre, il seno del Padre - la Madre:
• Attraverso lo studio delle altre religioni, troverete la conoscenza della Gran Madre.
• Attraverso lo studio del Nuovo Testamento, troverete la conoscenza di Maria SS.

Chi è la Gran Madre e chi è Maria Santissima? Maria Santissima è la manifestazione dell’umanizzazione perfettissima, un umanità perfetta che dà la possibilità dell’incarnazione del Figlio, un Figlio che non è figlio della terra, ma è Figlio dell’Uomo-Dio.
Perché Gesù è Figlio dell’Uomo e non della terra? Dire biblicamente “Figlio dell’Uomo”
ha un solo significato: Figlio dell’umanità di Dio, un umanità perfettissima.
Qui ci fermiamo, metti dei puntini… e cerchiamo di spiegare chi è la Gran Madre:
non è altro che la prima umanità increata del Padre.
Cosa vuol dire umanità increata del Padre, se non l’umano e il divino insieme? Adesso
metti altri puntini… e cerchiamo di rapportarci al nulla di Dio.
Dio non esiste, ma dire che Dio non esiste non è giusto, in quanto Dio È colui che È
Dio è nel nulla e nel tutto, il tutto ci rivela il nulla, il nulla ci presenta il tutto.
Dio non può rimanere nel nulla, non sarebbe un Dio se si nascondesse. Dio non vuole
nascondersi e si presenta a Se stesso. Per potersi presentare a Se stesso deve umanizzarsi, rivelarsi,
ecco che Dio partorisce Se stesso, visibilmente e invisibilmente.
Invisibilmente Dio si moltiplica, una moltiplicazione di azione per rivelare Se stesso a
Se stesso. Tutto questo è la Trinità invisibile del Padre, il nulla che manifesta il tutto, il tutto
che ci rivela il nulla, in funzione ad un amore di proiezione all’esterno - la figliolanza di Dio.
Cosa vuol dire la figliolanza di Dio, se non la Trinità visibile di Dio? In funzione a questa
Trinità visibile di Dio, inizia la creazione visibile e invisibile. Una creazione nella creazione,
che permette la suddivisione degli elementi di Dio stesso.
Quali sono gli elementi di Dio? Qui ci dobbiamo fermare per poter ritornare all’uomo della
tunica di pelle.
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Per poter l’uomo vivere in funzione a una tunica di pelle, era necessario creare un
ambiente in cui potesse vivere e qui inizia la creazione dell’uomo tratto dalla terra, in quanto
la tunica di pelle è una composizione dei quattro regni: minerale, vegetale, animale, umano.
Per proteggere lo spirito del corpo astrale dalla potenza di Dio, una potenza che era stata rifiutata, era indispensabile una protezione per evitare una sofferenza atroce alla visione di Dio; ecco perché
nel Vecchio Testamento, l’uomo pensava che vedendo Dio potesse morire, in quanto portava in sé il
ricordo della sofferenza dopo il peccato, che non gli permetteva di vedere Dio, in quanto meritando il
castigo di Dio, scappava da Dio.
Dio ha lasciato che l’uomo pensasse una cosa non vera di Dio, per un tempo, un certo
tempo nel tempo, poi ha avuto pietà dell’uomo e ha incominciato a suscitare profeti nell’umano.
Cosa vuol dire profeti nell’umano?
Dio non ha mai disdegnato l’uomo e si è nascosto nell’uomo, profetizzando all’interno dell’uomo prescelto, Dio si rivela e si nasconde contemporaneamente, per evitare all’uomo una sofferenza.
L’uomo che non vuole tornare a Dio è preferibile che non conosca Dio, ecco perché Dio ha atteso secoli
e millenni per farsi conoscere, ha cercato in tutti i modi di scuotere l’umanità a un desiderio d’amore.
In che modo Dio ha cercato di smuovere l’amore nel cuore dei figli? All’inizio ha dato
all’uomo un amore umano tra l’uomo e la donna, ecco perché basta anche una morale umana, per
trovare Dio senza religione.
Carissimi, è iniziato per voi il ritorno al Padre; se in voi c’è il desiderio di un amore
puro, Dio vi prende per mano e vi riporta a casa. “Nella casa di mio Padre ci sono varie dimore”.
Cosa vuol dire biblicamente? Dio ha stabilito dei gradi di santità.
Ogni essere vivente porta in sé la volontà di ritorno alla propria dimora:
• C’è chi è chiamato a una santità normale, basta amare Dio e voler non peccare per
poter essere salvati.
• C’è chi è chiamato a una santità superiore, basta amare Dio, non voler peccare e
una vita di sacramenti in perfetta regola.
• C’è chi è chiamato a una santità triplice, per poter realizzare la santità triplice è
indispensabile l’abbandono totale a Dio, la volontà di non voler essere niente, la
consapevolezza di essere niente. Nell’abbandono di Dio, non chiedere niente a Dio,
e Dio ti dà tutto.
Dovete porre attenzione a quello che vi viene detto col nuovo linguaggio, afferrarlo,
meditarlo, poterlo ingoiare per poi masticarlo; dopo che hai trovato il sapore della masticazione,
potrai anche profetizzarlo agli altri.
Amen e così sia.
I quattro regni più il Regno hanno un autodifesa, tra virgolette, tecnicamente parlando
Il Regno Dio, porta in sé i quattro regni. Automaticamente se il Regno si stacca dai quattro
regni, i quattro regni automaticamente si uniscono tra di loro per sopravvivere, aiutandosi l’uno con
l’altro, in quanto ogni regno può staccarsi volontariamente dall’altro regno e sopravvivere.
Nel momento in cui il Regno si allontana, inizia la discussione a chi deve comandare e chi
deve dirigere i quattro regni e qui è l’uomo che comanda i tre regni: minerale, vegetale, animale più
il suo regno umano, il quarto regno.
L’uomo è re, un re non può vivere da solo, ha necessità di tre regni per poter vivere. I
tre regni sfidano l’uomo nel suo comportamento. Nel momento in cui l’uomo rispetta i tre regni,
è armonia, è vita e pace anche senza il primo Regno Dio, ma non sempre l’uomo si comporta
bene con gli altri tre regni, ed ecco che inizia la guerra, la distruzione e la morte.
Qui vi darò soltanto la conoscenza di un episodio, che continuamente si verifica nel corpo
umano. Il corpo umano porta in sé i tre regni più il suo regno. Nel momento in cui l’uomo è in
armonia con se stesso non si ammala, non soffre e potrebbe anche non morire, anche se muore.
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Perché l’uomo invecchia, si ammala e soffre? Biologicamente non si rispetta; per potersi
rispettare, l’uomo dovrebbe vivere secondo natura. La natura ha un ciclo di vita che stabilisce il giorno e la notte, e le azioni della giornata; l’uomo non sempre rispetta queste regole biologiche naturali.
Ogni qual volta che inverte il ciclo della vita, produce terremoti e maremoti nel proprio
corpo, procurando lesioni interne, che non sempre vengono ad essere rilevate dall’uomo.
A volte una vita frenetica porta ad esaurimento il sistema nervoso, il quale sistema
nervoso, produce energia di sovraccarico al corpo, procurando un flusso alterato del sistema
vascolare. Nel momento in cui il sangue non riesce più a circolare nell’organismo nel modo
stabilito, viene a determinarsi una carenza di ossigenazione ad alcune cellule che muoiono.
Nel momento in cui la cellula muore l’uomo invecchia, l’invecchiamento dipende da
alcune cellule, che non hanno più la forza di rigenerarsi automaticamente.
Il sistema biologico non può essere risanato dall’uomo, ma solo da Dio, Dio conosce come
ripararlo, in quanto lui l’ha costituito; l’uomo non si conosce e non si può curare, gli manca la
conoscenza per la cura, ecco perché Dio, ancora una volta, viene incontro all’umanità per
dargli la conoscenza.
La scienza dell’uomo è permissione di Dio. Dio gliela dà, Dio gliela toglie
Vi do un messaggio su queste ultime notizie catastrofiche.
In apparenza l’uomo si burla di Dio e Dio si burla dell’uomo, l’uomo crede di essere
un Dio e Dio dimostra all’uomo chi è Dio.
L’uomo non riesce a vedere col cuore e Dio, con un nuovo sistema, attraverso gli angeli,
ha iniziato a parlare all’uomo presuntuoso della sua scienza. La scienza dell’uomo è permissione di
Dio. Dio gliela dà, Dio gliela toglie. In quest’ultimo secolo, Dio ha parlato all’uomo più che negli
altri secoli, in tanti modi diversi uno dall’altro, ma contemporaneamente, con fatti dimostrabili nella
storia dell’ultimo secolo.
Vi sono state due guerre mondiali, non c’è stata e non ci sarà la terza guerra mondiale,
in funzione all’intercessione della Madre col S. Rosario; una Madre che appare a Fatima pregando
i figli di non fare guerre. I figli non tutti ascoltano e c’è una seconda guerra.
L’uomo testardo, pur avendo avuto esperienza di che cos’è la guerra, vuole continuare
a fare guerra e non si arrende, ma la Mamma interviene ancora con tante apparizioni, e scuote i
figli della terra nel cuore col S. Rosario.
Coloro che hanno pregato e hanno creduto alla Mamma, hanno dato la possibilità di far
crollare il muro di Berlino, e tanti altri muri nei cuori dei figli della terra. La preghiera di una
Mamma, unita alle altre mamme, ottiene la conversione della Russia preannunciata a Fatima,
ed ecco che i cattivi diventano buoni e i buoni diventano cattivi “gli americani”.
Chi sono gli americani? Un insieme di ideologie di superuomini, i quali pensano di poter dominare il mondo, con i loro esempi di egoismo e di prepotenza, in quanto prendono alla povera gente per
soddisfare i propri sensi, una nuova dittatura nascosta in una democrazia non democrazia: “Massoneria”.
Cosa vuol dire massoneria, se non una forza occulta nascosta di perbenismo, in apparenza,
che prende al povero per dare al ricco servendosi del povero.
In che modo l’americano, ideologicamente parlando, non personalmente, ha preso al
povero per farsi ricco? Avendo l’America innescato una bomba atomica nascosta, era in procinto
la III guerra mondiale, una guerra non più col vecchio stile, ma col nuovo stile.
Che cosa sarebbe stata la III guerra mondiale, se la Mamma non fosse apparsa a Medjugorje per tanti anni, me lo sai dire?
La III guerra mondiale era una guerra di ideologie errate, che avrebbe portato l’uomo a un’autodistruzione interiore, ecco perché ho dovuto permettere ai miei angeli, la caduta delle due torri,
simbolicamente parlando.
L’ideologia americana, aveva portato l’uomo a innalzarsi al di sopra di Dio, e poter fare
ciò che vuole liberamente, annullando la propria coscienza, l’uomo che riesce ad auto-distruggersi è
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un uomo morto dal di dentro. Quando la radice viene ad essere bruciata, neanche la potatura può far
rigenerare quell’albero.
L’ideologia americana stava per bruciare la radice dell’uomo, la Russia ha fatto i suoi
morti, ma l’America, se Dio avesse lasciato fare agli americani, ideologicamente parlando, oltre ai
morti non ci sarebbe stata più la vita (ideologia che ha realizzato la volontà di non procreare per
egoismo personale, e la sterilizzazione di massa su alcuni popoli, per poterli dominare meglio).
La Madre a Medjugorje ha ottenuto dal Padre la distruzione delle due torri gemelle, per
distruggere l’ideologia americana, il superuomo.

Oggi l’uomo può realizzare una nuova idea: che tutto può essere annullato in un
attimo solo. Dio È e rimane quello che È.
Ci saranno un susseguirsi di tanti black out, uno dall’altro, poi avrete la conoscenza in che
modo. Tutto succederà per volontà di Dio, per dare all’uomo la possibilità di riflettere sulle proprie
invenzioni.
Amen e così sia.
(catechesi del 02.10.03)
La volontà dell’uomo di animalizzarsi ha offeso Dio
L’animalizzazione dell’uomo ha portato l’uomo ad accettare leggi a protezione degli animali,
ed approvare leggi per ammazzare i figli di Dio
Dovete sapere che l’uomo, nel tempo, non ha fatto altro che animalizzarsi, in funzione di
una volontà propria. La volontà di animalizzarsi dell’uomo ha offeso Dio.
Perché ha offeso Dio? L’immagine e somiglianza dell’uomo con Dio offende Dio, se
l’uomo si animalizza.
Nel tempo l’uomo si allontana da Dio, rifiuta Dio, ma si avvicina di più all’animale e accetta
l’animale, sostituendolo ai figli di Dio e amando l’animale più delle persone.
Nel momento in cui l’uomo ha incominciato ad amare gli animali più delle persone, si
è animalizzato. L’animalizzazione dell’uomo ha portato l’uomo ad accettare leggi a protezione
degli animali, ed approvare leggi per ammazzare i figli di Dio.
I figli di Dio si ammazzano e nessuno si oppone, anzi anche la Chiesa viene in aiuto
per ammazzare i figli di Dio; la mia Chiesa, povera Chiesa, che fine che hai fatto; ecco che Io
vengo in mezzo a voi, ancora una volta, nel nascondimento dell’umano stesso.
Cosa dovrà profetizzare l’umano per volontà di Dio? Niente, ma tutto. Niente, in quanto
tutto vi è stato già rivelato; tutto in quanto vi viene svelato nel III millennio.
La differenza dell’amore tra l’animale e l’uomo
Gli animali vengono dati all’uomo per il nutrimento e a protezione dell’uomo, ma non
deve mai sostituire l’uomo, in quanto è alle dipendenze dell’uomo. Nel momento in cui l’animale
diventa sostituzione dell’uomo, l’uomo si animalizza automaticamente.
Carissimi figli del III millennio, avete realizzato il tempo della disfatta dell’umanità,
che vuol dire la distruzione dell’uomo:
• L’uomo che ammazza l’altro uomo facilmente, viceversa protegge l’animale impedendo che venga ammazzato.
• L’uomo che rifiuta l’amicizia dell’altro uomo, viceversa dona la sua amicizia all’animale.
• L’uomo che preferisce la solitudine “impedendo la vita”, per rimanere in compagnia
dell’animale.
No, non è possibile che la mia creatura non abbia capito niente, ed ecco che Io vengo a
svegliarla, a scuoterla, ad un amore puro: amore per Dio e per il prossimo. Ho lasciato fare
tutto ciò che volevate fare, ma nel III millennio non sarà più così. Dio è amore, amore puro, e non
può permettere all’uomo di distruggere l’amore con altri amori. No, non lo permetterò più.
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Amare gli animali è cosa bella, dopo aver amato l’uomo. Proteggere l’animale è cosa
buonissima, ma prima proteggere l’uomo a non abortire, a non impedire la vita e non programmare la vita con l’io, ma con Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.10.03)
Il silenzio di Dio ha permesso all’uomo di vivere come voleva, ma non sarà più così
Il tempo del silenzio è finito, il silenzio di Dio ha permesso all’uomo di vivere come voleva,
ma non sarà più così, in quanto il vostro Angelo Custode ha l’ordine supremo del Padre di
scuotervi dal di dentro.
Il vostro sì a Dio, permetterà al vostro Angelo Custode, di prendere piena volontà di
azione per la conversione e la resurrezione del vostro corpo, vi farò solo alcuni esempi, per il
resto avrete solo esperienze personali:
• Lucia (nome fittizio), ama Dio e si è consacrata a Dio, da stasera il suo Angelo Custode
non le darà tregua, e anche se lei volesse donare il suo corpo, non lo potrà più fare;
per cui non ci provare più, non ti sarà più possibile, a meno che lei non decida apertamente di rifiutare Dio. L’abbandono a Dio darà al vostro Angelo Custode la possibilità di proteggervi dalla vostra debolezza del corpo.
• Se vuoi veramente che tuo figlio non si droghi più, ti resta solo da fare una cosa,
prendilo per mano, portalo ai piedi della Mamma del S. Rosario di Pompei; tu
come mamma consacralo a Lei, e se lui con la volontà propria chiederà alla Mamma
di non volersi più drogare, ci penseranno gli angeli ad impedirglielo.
• Se veramente hai voglia di studiare, non aver paura, continua e fatti aiutare dal tuo
angelo, ma non ti devi arrendere, impegnati anche se non ricordi niente, non ha
importanza, a te non interessa prendere voti buoni; la scuola ti aiuterà in quanto
sa della tua situazione, sta a te importi alla tua stessa volontà di studio.
• La paura di avere altri figli permette al figlio di venire e te lo tieni, in quanto la
paura non è un dono di Dio, ma dell’uomo; se veramente vuoi far comunione con
Dio, usa il metodo di Dio, la preghiera.
• Quando i figli nascono malati è permissione di Dio, per la purificazione dell’albero
genealogico, per cui è bene dare spazio a Dio, se quel bambino deve essere abortito da
Dio stesso. Anticipare l’aborto terapeutico, impedisce a Dio la purificazione; Dio
vuole la pace e vi dona la pace, ma per poter aver la pace nel cuore dipende da voi:
amare, e perdonare sempre, soprattutto quando avete ragione.
• È bene sposarsi, ma è bene anche non sposarsi; se non si realizza un’armonia nel
fidanzamento, è preferibile soffrire prima del matrimonio, che dopo il matrimonio;
se qualcosa non va pregate i vostri angeli custodi, ma soprattutto pregate gli angeli
custodi di coloro che vi fanno soffrire. La sofferenza prematrimoniale serve, quasi
sempre, a preparare un buon matrimonio santo nel tempo; benedite questo tempo
di sofferenza prematrimoniale: accettare la sofferenza, donarla al Signore, abbrevia
il tempo della sofferenza.
A volte l’amore non riesce a superare la paura delle difficoltà della vita. Pregate, pregate,
pregate, affinché scompaia la paura per far emergere l’amore, un amore nascosto, un amore vero.
Amen e così sia.
(catechesi del 07.10.03)
I figli del III millennio hanno, per volontà di Dio, saggezza superiore ai figli del 2000
Oggi i genitori non possono più educare i figli, in quanto sono i figli che devono educare i
genitori. I figli del III millennio hanno, per volontà di Dio, saggezza superiore ai figli del 2000, portano
dentro di loro lo Spirito di Verità tutta intera, ecco perché rifiutano la menzogna dei genitori.
86
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Se volete trovare un punto d’incontro con i vostri figli, non dovete più mentire a loro
nascondendo i vostri peccati. I peccati dei genitori ricadono sui figli, fin quando i genitori nascondono i loro peccati ai figli.
Esempio: (nome fittizio) Angela prima di sposarsi ha avuto rapporti sessuali con un
ragazzo che le piaceva. Oggi pretende dalla figlia, con minacce, che non dia la sua verginità all’uomo,
ma non le spiega il perché, nascondendo il suo peccato. Automaticamente lo spirito di menzogna
inizia a lavorare sulla figlia, portandola a fare la stessa cosa. Se Angela avesse spiegato ciò che a lei
successe tra virgolette, la figlia non avrebbe sbagliato. Perché la verità della madre sarebbe stata
completa, dicendole che in secondo tempo ha dovuto sposare un uomo che non amava, per riparare
al fallo. La paura di dover sposare un uomo che non si ama, avrebbe protetto la ragazza a non sbagliare.
Oggi la generazione del III millennio, per volontà di Dio Padre, porta in sé la giustizia.
Giustizia vuol dire avere il coraggio di premiare chi fa bene, e di condannare chi fa male pubblicamente, non più ipocrisia e falsità nelle azioni pubbliche e private; ecco perché i figli puniscono i genitori, quando i genitori non puniscono loro, se sbagliano; i figli vanno educati: un
figlio educato rispetta il genitore, se invece viene viziato maltratta il genitore e lo punisce.
I figli del III millennio amano di un amore puro
Che cos’è l’amore puro dei figli del III millennio? Qui devo fare un esempio altrimenti
non potete capire. Tra virgolette, l’uomo ha sempre preteso la verginità dalla donna, come qualcosa
che gli era dovuto e nel segreto toglieva la verginità alle donne, fregandosi.
Oggi i giovani, anche se nel cuore desiderano la stessa cosa, accettano, se amano veramente una ragazza, anche se quella verginità biologica non c’è più, cercano una verginità spirituale
di sentimenti veri. La ricerca del vero amore è iniziata nel III millennio, in quanto il falso amore
ha portato alla distruzione della famiglia.
I giovani del III millennio avranno a protezione un Angelo Custode della famiglia, soprattutto
tutti coloro, che crederanno nella potenza di Dio che li protegge: insegnate ai vostri figli a farsi proteggere da Dio Padre.
Amen e così sia.
(catechesi del 03.11.03)
L’aborto è il rifiuto di Dio, il rifiuto della vita, Dio non può essere rifiutato
Carissima Maria T., devi sapere che Dio è buono con l’uomo, ecco perché quando l’uomo
soffre è benedizione di Dio; non ribellatevi più alla sofferenza, che Dio sta permettendo alle vostre
famiglie, cercate di scoprire il valore della sofferenza per poterla donare a Dio.
Le lacrime di una mamma possono liberare i figli prigionieri della terra.
Sì, figli, tutti i bambini abortiti, anche se la loro anima raggiunge il Paradiso immediatamente, il corpo spirituale rimane nell’aria che respirate, inquinando l’aria e generando malattie
di espiazione di aborti.
L’aborto è il rifiuto di Dio, è il rifiuto della vita. Dio non può essere rifiutato, in quanto
l’uomo è particella di Dio, ecco perché ogni particella di Dio deve tornare a Dio.
Figli della terra voi siete, una terra arida senz’acqua, ecco che l’acqua viva discesa
dal cielo, vi benedice e vi ridona la vita.
Questa è l’Eucaristia, la possibilità di rigenerarvi nel corpo e nello spirito.
L’umanità della terra è nata col peccato; per non aggiungere peccati al peccato è indispensabile
la misericordia sul peccatore, la stessa misericordia che vi ha donato il Cristo in Croce, che ha preso
su di sé la debolezza del peccato dell’uomo donandovi la luce, la verità e la via: chi non ha peccato
scagli la prima pietra.
La luce è Cristo, la via è la Vergine Maria che Dio ha percorso per venire all’uomo, la
verità vi viene donata tutta intera in quest’ultimo tempo. La verità vi farà liberi, se l’accogliete e
la fate vostra: amore, perdono, misericordia, non più aborto, sì, non più aborto.
87
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Riconoscere che l’aborto è peccato contro Dio
Carissimi, abortire è peccato, ma non riconoscere che l’aborto è peccato contro Dio e
contro gli uomini, non permette a Dio di aiutare l’uomo.
Non basta confessare l’aborto, questo è il primo passo. Il secondo passo è quello di riconoscere la gravità dell’aborto, per poter realizzare il terzo passo, l’orrore dell’assassinio di una madre, una
madre che si lascia imporre dalla società di abortire; ecco che voi mamme vi dovete ribellare all’aborto.
In che modo la donna può ribellarsi all’aborto? In tanti modi, uno diverso dall’altro:
• Rifiutando la legge dell’aborto.
• Rifiutando ogni tipo di educazione di programmazione alla vita.
• Preferendo di rimanere sola con Dio e il figlio, che con l’uomo che non l’ama.
Se l’uomo ama, non propone l’aborto, neanche per ignoranza di fede, in quanto l’aborto
è una violenza al corpo umano, il quale corpo umano, per potersi difendere dalla violenza,
punisce l’uomo, distruggendo il matrimonio.
Amen e così sia.
(catechesi del 11.01.04)
Anche la genetica umana è dono di Dio, senza il consenso di Dio non c’è procreazione umana
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, in funzione all’ostinazione del genere
umano, devo iniziare ad usare la giustizia per convertire i figli.
Che cos’è la giustizia di Dio? L’amore misericordioso della Madre è la giustizia, in quanto
Dio Padre ama l’umanità e chi ama non può punire; ed ecco che Dio non punisce, in quanto usa misericordia per applicare la giustizia.
Qui vi farò un esempio affinché possiate capire.
La legge dell’uomo ha legalizzato l’aborto, la legalizzazione dell’aborto ha impedito a Dio di
benedire l’umanità. La non benedizione di Dio permette al male di fare il male, ed ecco che interviene
la misericordia. Come Gesù cambiò l’acqua in vino, la misericordia permette il male per fare il bene.
Il male che Dio sta permettendo è la sofferenza dell’umanità, una sofferenza che non è punizione, ma
misericordia di Dio, la stessa misericordia di Gesù sulla croce “Padre perdona loro perché non sanno
quello che fanno”, ed ecco che il Padre ha perdonato i figli, che hanno ammazzato il Figlio. I figli non
si ammazzano nel grembo della madre, in quanto l’aborto ha stabilito la croce dell’uomo sulla terra.
Qual è la croce dell’aborto? L’impossibilità alla procreazione, ed ecco che l’uomo si vuole sostituire a Dio approvando le leggi della procreazione assistita, manipolando la vita. La vita è un
dono di Dio, in quanto dono di Dio non c’è scienza che può sostituirsi a Dio, ma solo Dio che si può
sostituire alla scienza e alla natura, ecco perché se l’uomo non si converte ci sarà una sterilità universale, che non potrà essere curata dall’uomo, ma solo da Dio.
Diciamo un atto di dolore per tutti i peccati che si sono compiuti a danno della vita.
Sì, oggi, la Chiesa Madre fa bene a non approvare alcune leggi per la procreazione assistita, ma non fa bene a non erudire i suoi figli nella conoscenza, della possibilità della preghiera
per ottenere figli da Dio. Dio è amore e in quanto amore dona.
Che cosa dona Dio? Dio è Colui che dà la vita, è Colui che possiede la vita, è Colui che è vita
eterna. Vita eterna vuol dire cielo e terra, umano e divino, vero Dio e vero Uomo. Dio è tutto, nulla
sussiste se non in funzione di Lui.
La scienza è un dono di Dio, ma se non viene usata secondo la volontà di Dio, realizzando “la
manipolazione genetica”, Dio non ha più potere di guarire, ma di distruggere la scienza; ecco perché
l’uomo non abbia ad illudersi di poter donare la vita. Anche la genetica umana è dono di Dio, senza il
consenso di Dio non c’è procreazione umana, in quanto l’umano è procreazione della Vergine Madre.
Nel III millennio Dio ha stabilito la coppia per la procreazione, ecco perché è inutile approfondire: senza il consenso di Dio non ci sarà procreazione. L’uomo deve solo abbandonarsi a Dio e
lasciare a Dio stabilire se la coppia deve procreare.
Amen e così sia.
(catechesi del 06.02.04)
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Due azioni di umiltà e sottomissione, realizzano la comunione trinitaria visibile e invisibile insieme
Dio parla dell’umanità come frutto trinitario del Suo amore:
• Il frutto porta in sé il bene e il male, l’amore e la giustizia.
• Il frutto è buono, ma non sempre, tra virgolette s’intende, i frutti sono buoni.
• Il frutto è la Trinità di Dio, Padre, Madre e Figlio.
Tre realtà creative di azioni perfettissime; in funzione alla libertà che Dio dà alla Madre
e al Figlio vengono a moltiplicarsi i frutti, i frutti moltiplicati dalla Madre e dal Figlio sono perfetti,
perfettissimi.
Quand’è che inizia l’imperfezione? Nell’azione di volontà di comunione, che tutto ciò che è
stato generato, moltiplicato, diviso, può per propria volontà, non rientrare nella comunione trinitaria.
L’umanizzazione ha due nature: angelica e umana; pur coesistendo non si conoscono
l’una con l’altra.
Perché Dio ha stabilito la non conoscenza tra l’uno e l’altro? Per amore, per amore, per
amore. Dio è libertà e non vuole obbligare gli altri a fare come Lui, ecco che Dio invisibile si rende
visibile, nell’azione trinitaria di amore perfetto.
Il Padre si sottomette alla Madre facendosi Madre, una Madre che si sottomette al Padre
col sì incondizionato. Da queste due azioni di umiltà, di sottomissione, realizzano la comunione
trinitaria visibile e invisibile insieme.
Qual è la differenza tra l’uomo e la donna asessuato e sessuata
L’umanità di Dio asessuata, la Vergine Maria che concepisce per opera dello Spirito
Santo, sì per opera dello Spirito Santo, che ci dona la visibilità di Dio maschio e femmina, Gesù e
Maria. Siete di poco inferiori agli angeli e ritornerete per giudicare gli angeli. Gli angeli sono
asessuati e voi ritornerete allo stato angelico.
Perché l’uomo della terra, Dio gli ha permesso di realizzare la sessualità?
L’uomo senza Dio non può moltiplicarsi, in quanto manca lo Spirito Santo; ecco che Adamo
ed Eva ringraziano Dio per aver ottenuto un figlio da Dio, in quanto lontano da Dio non potevano più
moltiplicarsi. Per potersi moltiplicare occorre l’amore; Adamo ed Eva, in funzione alla disubbidienza,
avevano perso la luce e il potere di Dio. Dio è buono, tre volte buono, non vuole perdere i suoi figli e
rincorre i figli nel nascondimento dei figli.
Dove si nasconde Dio? Nell’umano.
Che cos’è l’umano? Un azione istintiva di amore e di difesa.
Nonostante il nascondimento di Dio, l’umano non poteva moltiplicarsi nell’umano; sì,
l’umano non può moltiplicarsi in funzione propria, è indispensabile l’amore per la moltiplicazione;
ecco che Dio stabilisce un amore di attrazione sensuale tra maschi e femmine, cielo e terra.
Cielo Dio, Terra Maria Santissima. Il primo Adamo, la prima Eva. Eva tratta dalla
costola di Adamo, l’oblio di Adamo; l’umano umanizzato che perde la memoria della sua origine,
il Paradiso, per poi risvegliarsi in una terra arida, senz’acqua, la grazia di Dio e inizia l’avventura
dell’uomo senza Dio.
L’uomo senza Dio non può vivere, ecco che Dio si nasconde nell’uomo per lasciarsi scoprire
dall’uomo: l’angelo custode, la voce di Dio che richiama il figliol prodigo alla casa del Padre.
Che cos’è l’amore del Padre? Il sentimento di attrazione per la procreazione, infusa nella
creazione per la moltiplicazione, donato ai quattro regni: minerale, vegetale, animale, umano umanizzato.
I quattro regni possono anche non tornare a Dio, ecco perché l’uomo muore e non ha desiderio di
tornare a Dio.
L’uomo e la donna, maschio e femmina, cielo e terra, portano in sé il regno di Dio, il
Quinto Regno. Un Dio che moltiplica Se stesso all’infinito. Dio non ha inizio né fine, ecco perché
l’uomo non può morire.
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Che cos’è che muore? La tunica di pelle, l’insieme dei quattro regni, derivazione del
Quinto Regno.
Amen e così sia.
(catechesi del 21.03.04)
Le conseguenze dell’impedimento alla vita sono sotto i vostri occhi
Sì, oggi nel III millennio, vi sarà data la luce della grazia della vita, in quanto la vita è un
dono di grazia voluta dal Padre per salvare i figli. Guai, tre volte guai a tutti coloro che, per volontà
propria, impediscono la vita; le conseguenze dell’impedimento alla vita sono sotto i vostri occhi.
Carissimi figli, non abbiate ad aver paura di donare la vita; il dono della vita permette
a Dio di guarire l’uomo da ogni malattia, in tanti modi diversi.
Vi siete mai domandati come mai nel III millennio, pur avendo la possibilità di guarire
attraverso la scienza umana-divina, l’uomo continua ad ammalarsi sempre di più?
L’uomo che confida nell’uomo perisce, l’uomo che confida in Dio guarisce. Dio ha
stabilito la procreazione all’infinito, per dare la possibilità all’uomo, di evolversi nella conoscenza
del soprannaturale; avere la capacità di elevarsi dalla materia, elevarsi dalla materia significa
aver realizzato la materia.
Per poter realizzare la materia, è indispensabile il rispetto della materia, la materia ha una
evoluzione naturale biologica. Ogni qual volta che viene ad essere annullata l’evoluzione della materia,
si rimane abbarbicati alla materia; chiunque è schiavo della materia, produce ribellione di procreazione
di materia; ecco perché è indispensabile che l’umanità viene a proiettarsi verso Dio.
In che modo si può amare la materia? Rispettando la materia.
Cosa intendete per materia? L’uomo.
Chi è l’uomo? L’uomo è il figlio di Dio. Chi ammazza o impedisce la procreazione di un
figlio di Dio non è protetto da Dio.
A che cosa serve la protezione di Dio? A non morire, a non invecchiare, a non ammalarsi,
a ritornare nelle condizioni dell’Eden, ritornando alla grazia della vita. Dio ha voluto che l’uomo avesse
la possibilità, in funzione di se stesso, di evolversi di generazione in generazione all’infinito.
Carissimi, in che modo l’uomo può evolversi all’infinito attraverso la procreazione?
Se non ostacola il progetto di Dio, Dio viene in aiuto dell’uomo per realizzare la divinizzazione
della materia.
Che cos’è la divinizzazione della materia? La realizzazione dell’umano e del divino insieme,
cioè il Paradiso in cielo e in terra; ecco che l’uomo è collaboratore di Dio, Dio vuole realizzare l’uomo,
ma l’uomo non vuole realizzare Dio. Ogni qual volta che l’umanità impedisce a Dio di farsi benedire,
degenera la materia nella malattia del corpo e dello spirito.
Carissimi figli, per un tempo, un certo tempo, Dio ha permesso all’uomo di ostacolare
il suo piano di salvezza, ma non sarà più così nel III millennio, in quanto Dio ha messo mano
all’aratro e non si volta indietro.
Amen e così sia.
(catechesi del 12.04.04)
La prima e la seconda guerra mondiale hanno realizzato tre malattie sociali:
• L’incomprensione della coppia.
• Il tradimento della coppia, l’infedeltà.
• La bugia, la menzogna tramandata da padre in figlio.
Carissimi giovani, la guerra, le guerre, hanno realizzato la divisione della coppia, ecco
che il ritorno della guerra realizza l’incomprensione della coppia, in quanto l’incomprensione,
nasconde l’infedeltà generata dalla divisione della coppia31, l’infedeltà ha generato figli e figlie
31
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dispersi per il mondo: a volte la bugia è consapevole nel nascondere il figlio, generato nell’infedeltà, a volte no.
Nell’uno e nell’altro caso viene a realizzarsi un’espiazione della colpa; l’espiazione delle
colpe delle guerre sono: l’avidità di possedere beni, l’aggressione e la difesa per realizzare altri
beni, cosa che ti porta a realizzare la III guerra mondiale; ecco perché Dio ha lasciato che l’uomo
potesse espiare le sue colpe attraverso la malattia, per evitare la III guerra mondiale.
La sofferenza delle malattie ha realizzato l’amore con Dio, in quanto l’uomo ha innalzato
le preghiere per la guarigione delle malattie. Le malattie che hanno realizzato l’intervento di Dio
sono: leucemia; talassemia; AIDS. Queste tre malattie, con le loro sofferenze, vi hanno evitato
la III guerra mondiale.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.06.04)
In che modo intendete realizzare una famiglia, con quali valori e con quali ideologie
Carissimo, ci soffermeremo su ciò che a te interessa particolarmente: hai una professione,
un lavoro, una volontà d’amore universale, tra virgolette sei pronto a poter realizzare una famiglia.
La Sacra Scrittura ha realizzato la famiglia, ma l’uomo ha distrutto la famiglia, permettendo di realizzare leggi a discapito della famiglia. Per cui evitate di assimilare idee non conformi alla
volontà di Dio, in quanto non è nella volontà di Dio che voi accettiate, nella preparazione prematrimoniale, il sistema preventivo a regolare la nascita dei vostri figli, in quanto contemporaneamente la
Chiesa sta portando i suoi figli a giurare il falso,
“Con accettazione di legge: ai sensi dell’art. 82 cod. civ. i matrimoni celebrati davanti al
ministro del culto cattolico sono regolati dalla legge32 speciale del 25 marzo 1985 n°121, contenente
modifiche al concordato lateranense del 1929; che permettono alla coppia di annullare il matrimonio
religioso, in quanto nella forma religiosa, per essere benedetti da Dio:
Sacerdote: Siete disposti, nella nuova via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l’un l’altro
per tutta la vita?
Sposi: Sì.
Sacerdote: Siete disposti ad accogliere, responsabilmente e con amore, i figli che Dio vorrà
donarvi ed educarli?
Sposi: Sì.
Sacerdote: Se, dunque, è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed
esprimente, davanti a Dio e alla sua Chiesa, il vostro consenso.
Sposo: Io… prendo te… come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e
nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Sposa: Io… prendo te… come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e
nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Sac: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato
davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. Non osi separare l’uomo, ciò
che Dio unisce”.
Come avete letto, la benedizione è a condizione del rispetto della volontà di Dio.
Il vostro sì sull’altare ad accettare tutti i figli che Dio vorrà donarvi, dovrà essere un sì con la
mente, col cuore e con la fede; e ancora, non accettate chi vi consiglia di sottoscrivere la separazione
dei beni, anche qui vi trovereste ad impedire a Dio di benedire il vostro matrimonio (“l’uomo dunque
non separi ciò che Dio ha congiunto”).
Carissimi, Dio non può benedire i falsi, gli ipocriti e i menzogneri, in quanto l’idea di
separare i beni materiali, realizza la separazione del vero bene: la coppia. State attenti, eruditevi
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bene su che cos’è il matrimonio religioso e cosa rappresenta per la coppia, in quanto coloro
preposti a prepararvi, in buona fede, non hanno una conoscenza di fede della parola di Dio.
Oggi la Chiesa è distratta, pur di non perdere potere umano, acconsente a modificare e accomodare la parola di Dio
Mc 10,4-9
4

“Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla».5c3 Gesù disse loro:
«Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6Ma all’inizio della Creazione Dio li creò
maschio e femmina; 7per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola.
8
Sicché non sono più due, ma una sola carne. 9L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto».

Carissimo, il giorno in cui celebrerai il tuo matrimonio religioso, procurati di fare e di
far fare alla tua donna, una confessione capillare, preparatevi con preghiere al ricordo dei vostri
peccati, se veramente volete ricevere la benedizione di Dio Padre, Dio Figlio con l’aiuto della
Madre, lo Spirito Santo; e ancora ti consiglio di essere aperto alla vita e di non aver paura di
quanti figli verranno, in quanto i figli sono dono di Dio.
Carissimo, anche qui la Chiesa non si è fidata di Dio e aiuta i suoi figli a programmare
le nascite, biologicamente parlando s’intende. Il sangue degli innocenti viene ad essere sparso
nell’universo della terra, nel nascondimento e apertamente legalizzato.
Può Dio stare a guardare l’autodistruzione dell’umanità?
No, figlio mio; ecco a voi lo Spirito di Verità tutta intera, che permetterà la conoscenza della
parola di Dio, a tutti coloro che col cuore e con la mente, hanno volontà di relazionarsi allo spirito
di Dio nel loro cuore; ecco perché ho dovuto usare internet, una linea di comunicazione mondiale.
Non ho permesso a nessuno di accogliere Fausto e Maria, perché avrebbero bloccato
questa via di comunicazione mondiale. Prima che questo Papa torni a me, devo sostituire la
sua missione sacerdotale di evangelizzazione mondiale, affinché l’uomo non abbia più potere
sulla parola di Dio e manipolarla.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Oggi, nel III millennio, i genitori ammazzano i figli e, molte volte, lo fanno per amore,
per evitare loro una sofferenza, in quanto non si fidano della società odierna, ecco perché avete
accettato leggi immorali:
• Separazione dei beni.
• Annullamenti matrimoniali falsi con la Sacra Rota.
• Programmazione delle nascite con vari sistemi, apparentemente legalizzati, dalla
Chiesa dell’uomo, ma non di Dio.
Corsi prematrimoniali religiosi, in funzione a una preparazione biologica di accoppiamento sessuale della coppia, e non di una unione spirituale della coppia, che permetterebbe loro
di evitare rotture di matrimonio legalizzate, a volte anche nella Chiesa Madre; ecco perché avete
programmato la vita dei vostri figli, ecco perché Dio non ha potuto proteggere l’umanità, in
quanto le vostre azioni sono azioni di distruzione e non di amore.
Dio conosce i vostri cuori, il cuore dell’uomo è buono, tre volte buono, in quanto ama Dio,
cerca Dio e desidera ritornare a Dio, ma la mente dell’uomo ha paura di Dio e della punizione di Dio.
Come istruire la mente? Regalando all’uomo la sapienza di Dio.
E qual è la sapienza di Dio? La sapienza di Dio è la Vergine Maria.
Amen e così sia.
(catechesi del 09.06.04)
Oggi l’uomo ha tentato di sostituire Dio nella moltiplicazione
Dio ha lasciato che l’uomo si potesse moltiplicare anche senza la sua benedizione.
Ma che cosa ha realizzato l’uomo? Un embrione morto, che vuol dire senza amore.
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I figli che non vengono a moltiplicarsi in funzione di un amore trinitario, hanno incapacità
di relazionarsi a se stessi, per cui vengono ad essere partoriti figli malati, e qui metteremo un elenco
di malattie in cui i figli nascono, in funzione a un aridità coniugale, solo per appagare un desiderio
sessuale: nevrotici, nevrastenici, ecc..
Cosa vuol dire nevrotici e cosa vuol dire nevrastenici?
• Nevrotici: insoddisfazione della vita con deperimenti organici sin dal seno materno.
• Nevrastenici o schizofrenici: isterismo che inizia a dar fastidio sin dal seno materno
con tentativi di voler abortire, e se Dio non interviene abortisce; ecco perché è indispensabile che l’uomo si lasci benedire da Dio.
La benedizione di Dio interviene sulla fecondazione per iniziare la purificazione.
Carissimi lettori di internet, colgo l’occasione per parlare a molte coppie, che pur avendo desiderio di procreazione biologica, viene impedita la procreazione. È bene affidarvi a coloro specializzati
nel campo, ma è ancor meglio pregare Dio, unirsi a Dio, per realizzare la procreazione.
In che modo direte voi? Facendo un esame di coscienza, e qui faremo alcuni esempi in
cui la coppia si può relazionare:
• Molte volte, durante il fidanzamento, pur avendo rapporti sessuali avete impedito
la procreazione: chiedete perdono.
• Vi presentate al matrimonio senza un esame di coscienza e pretendete che Dio vi
benedica; Dio vi benedice in proporzione a quanto voi vi rendete disponibili alla benedizione.
• Avete giurato il falso nell’accettare tutti i figli che Dio mandava, ma l’idea era di avere
figli a vostro piacimento, col telecomando; tutti i metodi che avete usato oggi impediscono la procreazione. Pentitevi, confessatevi, pregate e lasciatevi benedire da Dio.
• Prima ancora che Dio conceda la grazia del figlio, continuate a stabilire i figli che
volete, maschio o femmina, uno o due, col telecomando.
Il telecomando non funziona senza la benedizione di Dio, per cui, se veramente avete
desiderio di procreare, abbandonatevi a Dio e lasciate fare a Dio. Dio sa di che cosa avete bisogno,
non siete voi che dovete dire a Dio quello che è giusto o quello che non è giusto. Dio è Padre e
Madre insieme, lasciatevi guidare da Dio Padre e da Dio Madre.
Amen e così sia.
Dov’è l’inganno della legge della separazione dei beni: preannuncia la separazione della coppia
Carissimi, ogni qual volta che il cristiano si dice cristiano e ha paura di fare il cristiano, realizza
una crisi tra lo spirito e il corpo. Fin quando non c’è comunione tra lo spirito e Dio nell’uomo, è difficile
applicare a se stessi la parola di Dio. Il vero cristiano non ha paura di vivere in prima persona la parola
di Dio.
L’invenzione della separazione dei beni non è cristiana è diabolica, in quanto Dio non può
benedire ciò che l’uomo maledice. L’uomo che non si fida, non può realizzare l’amore trinitario.
Dov’è l’inganno della legge della separazione dei beni? Preannunciare la separazione
della coppia, “ciò che Dio ha unito l’uomo non abbia a separare”.
Se vi siete trovati a vivere il fallimento generale universale, è in funzione ad alcune leggi,
che avete approvato nell’ignoranza della conoscenza, e qui farò l’elenco delle leggi, che fin
quando non vengono abolite, Dio non potrà benedire la terra:
• Aborto legalizzato.
• Istituzione di alcuni seminari di cultura, per poter realizzare l’inseminazione artificiale, che ha permesso di manipolare il seme maschile, illudendo la coppia di fecondare i
figli propri: a volte sì ma a volte no; basta appagare il desiderio di maternità, il resto
non conta. La menzogna e l’inganno non può essere benedetto da Dio ed ecco che
Dio interviene.
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Come interviene Dio? Permettendo malattie sconosciute nella società, per purificare i
peccati della scienza, che pur di ottenere, offende Dio e il prossimo.
Il mondo è impazzito, generando un’ideologia di assecondamento alla convivenza,
all’omosessualità e al sesso promiscuo collettivo. Tutto questo ha generato un malcontento mondiale, che potrebbe portare alla distruzione del pianeta Terra,
Dio interviene mandando Sua Madre vagabonda per il pianeta Terra, affinché Lei, come
Madre, parli ai cuori dei figli e li inviti a pregare e a riparare, affinché Dio intervenga a purificare
l’uomo, mandando lo Spirito di Verità tutta intera. Una verità che accenderà il fuoco nel cuore
dell’uomo, un fuoco che brucerà il male per realizzare il bene: l’amore trinitario.
Amen e così sia.
(catechesi del 16.06.04)
La società non ha saputo educarvi in quanto ignoranti della parola di Dio
Carissimi figli del III millennio, se i vostri figli si ribellano non è perché sono pazzi o schizofrenici, ma attraverso la loro procreazione, Dio vuole purificare i vostri peccati. La società non ha
saputo educarvi in quanto ignoranti della parola di Dio.
L’ignoranza non può essere punita da Dio, ecco perché Dio viene ad istruirvi sulla
Sua stessa Parola, i Dieci Comandamenti; non è una legge imposta da Dio, ma è una parola di
proposta di Dio, per poter evitare la sofferenza ai suoi figli.
Adamo ed Eva vollero conoscere il male e Dio lo dovette permettere, in funzione al libero
arbitrio.
L’esperienza di Adamo ed Eva, protratta nel tempo, ha dato i suoi frutti, il male: volontà
dell’uomo di fare da solo.
Un male che ha provocato il diluvio universale. In funzione di Noè, Dio volle ridare una
possibilità all’uomo di riconvertirsi e tornare a Dio. L’uomo, per un tempo un certo tempo, cammina
con Dio, ma poi continua ad allontanarsi da Dio.
Dio interviene stabilendo i Dieci Comandamenti: consigli per poter vivere bene in
comunione con Dio. Ma l’uomo non si fida di Dio e, pur accettando la legge, non rispetta la legge.
Dio è buono, tre volte buono, ecco che manda suo Figlio affinché l’uomo abbia un simbolo
concreto umano da imitare. Gesù, vero Dio e vero Uomo, un Dio che viene ad umiliarsi nell’umanità
nascosta di Maria Santissima. Sì, un Dio Madre, un Dio Spirito Santo, un Dio Padre e Madre insieme;
l’amore trionfa sull’amore e ci dona il figlio Gesù.
Attraverso il Figlio richiama gli altri figli, il richiamo di Dio è l’amore reciproco, la misericordia, il perdono, la famiglia.
Che cos’è la famiglia? È un amore trinitario, la famiglia: padre, madre e figli; ad imitazione
della famiglia di Nazareth si dovrebbero realizzare le famiglie umane della terra.
Giuseppe, pur essendo uno uomo casto, timoroso di Dio, ha paura di prendere con sé
Maria SS., in quanto lei porta un frutto non suo nel seno.
Il primo impulso è quello di ripudiare Maria SS., ma l’amore trionfa sul dubbio e prega;
l’amore, la preghiera apre gli orizzonti a Giuseppe, Dio interviene e manda l’angelo a Giuseppe:
“Prendi con te Maria, non aver paura, il frutto del suo seno è opera di Dio.”
Giuseppe si fida di Maria SS., e di Dio, pur non capendo, accetta la voce di Dio nel cuore.
Oggi la famiglia umana lascia che il dubbio nel cuore, trasmetta al figlio che porta nel seno:
il dubbio, l’angoscia e la paura. Tutto viene registrato dal bambino, che è nel seno della madre; basta
un niente per poter traumatizzare questo bambino adulto, ecco perché la coppia dovrebbe vivere
nella verità, nella preghiera, non nel dubbio.
Giuseppe non inveì verso Maria SS., ma s’innamorò ancor di più di Maria SS., e lavorò
come un dio; ecco che Giuseppe inizia ad avere un rapporto non carnale con la Vergine Madre,
ma un amore tutto spirituale di fiducia, di convinzione, di stima, e il piccolo Gesù cresceva in
armonia di coppia, sottomesso a Giuseppe e a Maria.
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Anche Dio ha voluto dare un esempio di famiglia all’uomo, l’uomo che si fida di Dio,
non entra in depressione, in ribellione, in divisione.
Anche Maria e Giuseppe, pur tenendo nascosta una verità nel cuore, hanno vissuto la
loro umanità nell’ignoranza delle cose di Dio, ma non per questo non sono stati felici.
Le loro difficoltà non sono state inferiori alle vostre difficoltà matrimoniali: persecuzioni,
derisioni e cattiveria, hanno coronato la loro vita terrena.
Ma ciò che li univa era la comunione con Dio, un Dio nascosto e vicino contemporaneamente,
un Dio che nel bisogno mandava gli angeli in aiuto a Giuseppe e a Maria.
Anche voi figli avete i vostri angeli, che vi aiutano e voi non li ringraziate neanche.
Gesù e Maria sono i due testimoni degli ultimi tempi: Maria SS. indica la purezza, Gesù
la salvezza.
Chiunque ha volontà di salvezza deve aver desiderio di purezza; ecco che i vostri figli, nell’apparenza, hanno realizzato il massimo della trasgressione alla purezza, ma nell’essenza hanno realizzato
il desiderio della vera purezza; le due realtà nel III millennio vengono a manifestarsi alla società.
State assistendo a delle manifestazioni giovanili di lussuria, pornografia, trasgressione delle leggi
morali; tutto questo è l’inizio della purezza, per cui non piangete, ma ringraziate Dio con l’alleluia. Per
poter distruggere il male, deve essere smascherato pubblicamente e apertamente.
Il tempo dell’ipocrisia, del falso pudore è finito; ciò che era nascosto sarà manifestato
attraverso l’opera degli angeli, nei vostri figli, grazie alle vostre preghiere; sì, le vostre preghiere,
quelle preghiere nascoste, che hanno dato il potere a Dio di realizzare il tempo presente, sì, il
vostro tempo.
L’apertura alla vita accorcia il tempo della realizzazione dell’unificazione di tutti i tempi
Il trionfo è già avvenuto, il 2 febbraio 1999, lo sposalizio tra l’umano e il divino.
Che cosa significa lo sposalizio tra l’umano e il divino?
• Umanamente e biologicamente ha un significato: l’unione 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.
Se l’uomo non si converte, lo spirito di non conversione, dopo la morte del corpo umano,
rimane nel cosmo, ecco perché è importante procreare figli, in quanto i figli sono la realizzazione
della non evoluzione dello spirito che li ha procreati.
Nel momento in cui, per volontà propria, viene ad essere impedita la procreazione, Dio
non può permettere l’evoluzione del corpo, se non dopo la morte attraverso altri spiriti in comunione tra di loro. L’apertura alla vita accorcia il tempo della realizzazione dell’unificazione di
tutti i tempi.
Ogni essere vivente che viene sulla terra deve svolgere una missione, piccola o grande che sia;
nel momento in cui riesce ad evolversi nella missione, che Dio gli ha dato, inizia la sua resurrezione.
La resurrezione avvenuta per 2000 anni non vi è data di conoscerla, ma la realizzazione sì,
che avverrà da oggi a 3000 anni, tra virgolette tempo simbolico.
Carissima, se Dio ti benedice con una prole numerosa, vuol dire che Dio vuole accorciare il
tempo della tua purificazione, in quanto i figli sono dono di Dio; in quanto dono di Dio hanno una
funzione di elevazione, di grazia soprannaturale; ecco perché chi impedisce la vita, impedisce la grazia
soprannaturale sulla coppia, sulla famiglia e sulla società, in virtù della grazia realizza l’armonia con
la creazione.
Amen e così sia.
(catechesi del 09.07.04)
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La benedizione di Dio realizza la famiglia
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io la Madre, siamo una cosa sola; l’umano e il divino pur avendo
due volontà separate, hanno inizio in una sola volontà.
Oggi la nuova scienza biologica inizia a conoscere il corpo umano; la conoscenza della composizione del corpo umano vi sta dimostrando che il maschile contiene il femminile e viceversa.
In funzione ad una punizione, Dio ha separato il maschile dal femminile nell’apparenza,
ma non nell’essenza, per dare la possibilità all’umano, di realizzare la moltiplicazione in funzione
all’amore; ed ecco che inizia una moltiplicazione nell’apparenza biologica, nell’essenza ideologica.
La differenza tra la moltiplicazione degli animali e quella dell’uomo, è la volontà di donarsi
reciprocamente. Il donarsi reciprocamente permette a Dio di benedire la coppia; la benedizione di
Dio realizza la famiglia: a volte la famiglia può essere biologica o anche ideologica.
Ogni qualvolta che l’uomo partorisce idee conformi alla volontà di Dio, sono buone; in
contrasto alla volontà di Dio sono meno buone.
La volontà di Dio è “crescete e moltiplicatevi nell’amore”; l’amore è trinitario, la coppia
si dona e nel donarsi che vogliono moltiplicare l’amore. Nel momento in cui stabilisci di non voler
moltiplicare l’amore, l’amore inaridisce, appassisce e muore.
Amen e così sia.
(catechesi del 16.07.04)
Dio non può essere complice delle vostre bugie
Per poter essere luce è indispensabile acquisire la consapevolezza di dire sempre la verità.
Ogni qualvolta che dite una bugia impedite a Dio di aiutarvi, Dio non può essere complice
delle vostre bugie.
Ogni qualvolta che i figli o i genitori dicono bugie, dovete correggervi gli uni con gli altri.
È bene iniziare da piccoli a correggere i figli, se non volete che da grandi vi facciano piangere.
L’uomo si forma dal seno materno; che cos’è il seno materno? La prima dimora
dell’uomo. Di cosa è composto l’uomo? Dell’anima, del corpo e dello spirito.
Nel momento in cui viene concepita l’anima, viene ad ereditare l’amore del padre e della
madre in relazione con Dio. Se l’uomo e la donna hanno un buon rapporto con Dio, l’anima del bambino
diventa amore, al contrario è un’anima senza amore o con poco amore. Se uno dei genitori è in relazione
e l’altro no, il corpo può accettare o rigettare l’aspetto fisico del padre o della madre o di tutti e due.
Che cosa succede allo spirito, e che cos’è lo spirito? È la volontà di essere o non essere,
in quanto lo spirito è libero di poter volere assomigliare ad uno dei coniugi o a tutti e due.
Quand’è che incomincia il controllo dell’evoluzione dello spirito? Lo spirito è anima
“pensante” che vuol dire porta in sé un corpo spirituale, che non sempre si relaziona al corpo umano,
ed ecco che inizia la battaglia nel seno della madre. Dio lascia libero lo spirito di agire, in quanto
vuole divinizzare il corpo umano.
Perché Dio vuole divinizzare il corpo umano, e che cos’è il corpo umano? Ci sono due
genealogie, quella dello spirito divino e quella del corpo umano.
Perché Dio ha permesso due genealogie? Dio è buono e ha voluto la libertà per Sé e per tutta
la creazione. Dio è amore, l’amore dona ciò che ha, ed ecco che Dio dona il visibile e l’invisibile
della creazione, per poter provare la creazione nasconde il visibile nell’invisibile e viceversa.
La luce per cambiare i figli viene dai genitori, i genitori non sempre dicono la verità ai figli;
ed ecco che loro pensano di avere diritto di dire bugie ai genitori.
Amen e così sia.
(catechesi del 18.07.04)
Carissimi genitori, i figli vengono a smascherare le tenebre del concepimento
Ogni figlio che non viene ad essere concepito in un amplesso d’amore reciproco, nasce con
deformazioni a volte biologiche a volte neurologiche. La deformazione del corpo è visibile con la
nascita, la deformazione dello spirito invisibile non sempre è riconosciuta, ecco perché negli ultimi
tempi si sta realizzando la visibilità dei mali oscuri nascosti.
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Qui vi farò alcuni esempi:
• La coppia viene a unirsi per una convenienza sociale.
• La coppia si unisce relazionandosi a un amore passivo.
• La coppia si unisce in armonia con Dio.
Con questi tre esempi possono nascere figli deformati biologicamente, psicologicamente e
perfetti.
Si può possedere un uomo in tanti modi diversi
Adesso elenchiamo alcuni modi in cui la donna può possedere l’uomo, rendendo felice se
stessa e l’uomo che ama.
La donna per natura è debole, essendo debole fa prevalere l’istinto materno per dominare
l’uomo, che è un eterno bambino. Ma il bambino non sempre è un bambino, in quanto è adulto e si
ribella alla donna.
La donna sa dominare l’uomo nel punto debole del sesso e l’accontenta sessualmente. L’uomo
che riesce a relazionarsi alla donna che lo domina sessualmente, può anche rimanere sottomesso,
per volontà propria, perché gli conviene.
Ma non sempre l’uomo debole piace alla donna, in quanto la donna, anche lei è una bambina e
vuole essere coccolata dall’uomo, dal “padre uomo”, ed ecco che la donna incomincia ad esprimere
la sua insoddisfazione con la freddezza sessuale. La freddezza sessuale può rovinare un matrimonio,
ecco perché la donna non deve fingere, ma deve essere sempre donna.
Nel momento in cui smetti di fare la mamma e la donna, hai distrutto il tuo matrimonio e
non è colpa dell’uomo, ma della donna, in quanto la donna è madre, come madre puoi educare tuo
marito bambino e farlo diventare uomo. Se non ci riesce come madre agisce con le armi di donna,
se anche come donna fallisce è colpa della donna se appassisce l’uomo.
L’uomo appassito non serve né a te né agli altri, ma se trova una donna che lo innaffia e lo
rinvigorisce, ti frega e appassisci tu.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.07.04)
Dio non può intervenire, perché ha lasciato che l’uomo potesse fare da sé
Avendo la società voluto fare da sé è indispensabile che Dio intervenga; Dio può intervenire nel III millennio, in tanti modi diversi: a volte attraverso la coscienza, a volte quando l’uomo
cerca Dio, nonostante i suoi peccati.
Ma per coloro che hanno realizzato l’idea che Dio non è, ma che l’uomo è dio, Dio non
può intervenire e dare la luce, perché ha lasciato che l’uomo potesse fare da sé.
Quand’è che Dio interviene anche se l’uomo non chiede l’intervento? Nel momento in
cui l’uomo che vuole fare da sé, col suo fare, realizza la distruzione dell’uomo, che non vuole fare da sé;
ecco che nel III millennio, se Dio non intervenisse, l’auto-distruzione dell’uomo sarebbe una violenza
sulla creatura di Dio, sui figli di Dio.
Chi sono i figli di Dio? Tutti coloro che hanno nel cuore il desiderio di conoscere Dio.
Fatta questa premessa, è indispensabile iniziare un dialogo aperto attraverso il sito internet, a
tutti coloro che, in funzione di un ignoranza collettiva sociale, continuano a chiedere leggi di approvazione dell’aborto e della manipolazione, sì alla manipolazione (procreazione in provetta) dello scienziato,
che vuole sostituire Dio nella moltiplicazione dell’uomo.
Fin quando si aiuta la procreazione nella coppia non è peccato
Quand’è che è peccato? Ogni qual volta che nell’aiutare la coppia si sostituisce un membro della coppia:
• A volte col consenso della coppia.
• A volte di nascosto della coppia stessa.
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A volte la coppia poteva generare nel tempo stabilito da Dio, per convenienza sociale
ha rimandato la procreazione (con anticoncezionali, aborti, ecc.).
• A volte quando si vuole appagare un amore egoistico di desiderio, per soddisfare
se stesso e non un frutto dell’amore.
Carissimi figli di internet, voi che siete giovani e che avete la gioia di leggere questi
messaggi, non abbiate paura di mettere al mondo i figli, i figli sono la benedizione di Dio.
Oggi tutti dicono che mettere al mondo figli vuol dire sacrificarsi, perdere la libertà, poi
nella vecchiaia cercano i figli per compagnia. È preferibile per la compagnia prendere in casa, cani
e gatti, come già state facendo, almeno avete fatto un’opera buona.
Carissimi giovani, ho voluto scherzare un po’ con voi, in quanto i cani e i gatti lasciateli
nei giardini, quella è la casa che Dio ha stabilito per loro.
La vostra casa sia casa di accoglienza, per tutti quei bambini che vengono rifiutati da
coloro che, aridi nell’amore, hanno rimandato la procreazione, la vita.
Coloro che possono, diano ospitalità ai bambini che vengono dall’estero; non rifiutate
l’accoglienza al forestiero, date da mangiare ai poveri, ai bisognosi, in quanto anche voi potreste
diventare poveri e bisognosi; è nel dare che si riceve, e se non ricevete dall’uomo riceverete da
Dio. Dio è buono e misericordioso, con coloro che ascoltano la sua Parola e la mettono in pratica.
Amen e così sia.
Per volontà di Dio, l’uomo ha concepito l’essenza della procreazione umana
Che cos’è l’essenza della procreazione umana, e che cos’è la procreazione, e quante
procreazioni ci possono essere con Dio e senza Dio?
Fin quando l’uomo non realizzava la conoscenza della procreazione biologica, Dio non poteva
realizzare con l’uomo l’essenza della procreazione. L’essenza della procreazione è mettere al mondo i
figli sani nel corpo e nello spirito, in quanto l’uomo è stato voluto dal Padre per essere felice, per
non ammalarsi e non morire; ecco che l’uomo testardo ha voluto eliminare il seme di Dio.
Il seme di Dio viene a essere trasmesso nella procreazione biologica, per poter realizzare
un essere vivente sano e perfettissimo; ecco che, disperdendo il seme di Dio, inizia l’infelicità
dell’uomo: il rifiuto della conoscenza della parola di Dio è l’infelicità dell’uomo.
Amen e così sia.
(catechesi del 13.08.04)
Carissimi sposi del III millennio, l’apertura alla vita concederà all’uomo la salute del corpo
Ora vi do la spiegazione di com’è che avviene il concepimento.
La vita è un dono che viene da Dio: Dio a volte permette la fecondazione a volte no; a volte
la fecondazione è una grazia, a volte può essere una disgrazia.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio ha lasciata libera la fecondazione biologica,
ma dal III millennio non sarà più così; ecco perché si verificheranno coppie sterili, in quanto Dio è
stanco di vedere l’uomo che ammazza il figlio.
Onde evitare che l’uomo si autodistrugga, sta realizzando il desiderio della maternità volontaria, ecco perché, pur potendo avere figli, non si hanno figli.
Carissimi sposi del III millennio, l’apertura alla vita concederà all’uomo la salute del
corpo; se non volete moltiplicare le malattie, apritevi alla vita. Ma per potersi aprire alla vita
è indispensabile la famiglia, per realizzare la famiglia è indispensabile la volontà di coppia:
• La coppia non è famiglia se non c’è il desiderio del figlio; per poter essere felici,
prima ancora di realizzare il fidanzamento è indispensabile realizzare il desiderio
della vera famiglia. Il III millennio sarà bello o brutto secondo la scelta della coppia.
• La coppia che realizza idee di comunione trinitaria, padre, madre e figlio, col sacramento matrimoniale avrà la benedizione di tutto il paradiso.
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La coppia che realizza il matrimonio sacramentale con l’impedimento alla vita
biologica, sarà benedetta da Dio, ma non protetta dal Paradiso.
Carissimi figli del III millennio, lasciatevi benedire da tutto il Paradiso, se volete evitare
malattie del corpo, infelicità dell’anima, depressione dello spirito.
Amen e così sia.
(catechesi del 10.10.04)
L’anima appartiene a Dio e torna a Dio
L’aborto è un delitto che l’uomo non si perdona, perché è il vero suicidio che l’uomo
possa compiere su se stesso.
In che modo si può abortire? In tanti modi diversi:
• A volte colui che aiuta l’aborto.
• A volte coloro che praticano l’aborto sul paziente.
• A volte la società che educa ad abortire per necessità sociale, ma soprattutto ogni
religione che non educa i suoi figli nella fede a non abortire.
Sì, figli, il vero suicidio che il pianeta Terra sta realizzando, è l’ignoranza di fede sugli
aborti.
Quali sono le conseguenze di chi approva l’aborto?
Sono tutte sotto ai vostri occhi. Una realtà preannunciata, biblicamente, attraverso la Sacra
Scrittura, una realtà preannunciata a Fatima e attraverso tante altre apparizioni messe insieme.
Carissimi figli, per un tempo, un certo tempo, Dio ha lasciato che le immagini sacre
versassero acqua e sangue, come Gesù sulla croce, per aiutare l’umanità a ricredersi e ritornare
alla preghiera del cuore e delle labbra, ma non sarà più così nel III millennio.
Carissimi giovani, che leggerete questi messaggi, quasi tutte le malattie del corpo provengono
dalla volontà di non mettere al mondo i figli, per cui cercate di educarvi sull’atto sessuale.
Che cos’è l’atto sessuale? È la comunione d’amore di due corpi per poter generare un terzo
corpo. Ogni qual volta l’uomo e la donna, per ignoranza, hanno realizzato la comunione di due corpi
solo per soddisfare l’attrazione sensuale, hanno dato la capacità al corpo di ammalarsi.
Riportandoci alla Sacra Scrittura:
Gen 1,28
“Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra»”.

Vuol dire che Dio benedice l’atto sessuale, in funzione a una volontà di moltiplicazione
dell’uomo. Nel momento in cui l’uomo realizza l’idea di non volere moltiplicare se stesso, perde la
benedizione di Dio, perdendo la benedizione di Dio il corpo si ammala e produce malattie; ecco perché,
ogni qual volta che l’uomo rifiuta di ascoltare la parola di Dio, non può che peccare in funzione propria.
Dio rincorre l’uomo, in quanto vuole che l’uomo non soffra e non si ammala, ecco perché
oggi vengo a voi con questa nuova scienza che nuova non è.
Sin dai primi capitoli della Genesi, Dio ha cercato di proteggere l’uomo, ma l’uomo non
si fida di Dio, che vede dall’alto; si fida dell’io, che striscia per terra, ecco che il serpente cammina
nella polvere di se stesso, l’uomo. La polvere non ti permette di vedere la luce, ecco che l’uomo
preferisce le tenebre alla luce, le tenebre non possono consigliare l’uomo, ma aiutano l’uomo a
percorrere strade diverse.
Sì, sì, sì, la strada che conduce a Dio è in salita, per poter salire bisogna avere la volontà di
salire. Non sempre la volontà dell’uomo coincide con la volontà di Dio, ecco che l’uomo preferisce
scendere e si allontana da Dio.
La discesa è facile, è piacevole, ma nel momento in cui ti accorgi che manca l’aria per
respirare, inizia la volontà di salire, ma da solo non puoi farcela, e incominci a chiedere auto.
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A chi chiedi aiuto, figlio, nella disperazione, nell’angoscia, nella solitudine, alla società che ti
circonda? Non ti ascolta. Agli amici, ai parenti? Non ti vedono. A te stesso? Sì, ma ti accorgi di non
avere l’energia per salire.
Allora ecco una piccola luce, quella luce che è dentro di te, il seme di Dio, con cui sei
stato concepito dal Padre e dalla Madre insieme.
Non una madre e un padre biologico che ti hanno concepito nell’umano, ma Dio Padre
e Dio Madre, che hanno voluto e permesso la tua esistenza, in cielo e in terra, in quanto l’uomo
non può generare l’uomo.
Che cosa può generare l’uomo? La tunica di pelle figli, la tunica di pelle; ecco che cos’è
la tunica di pelle, una riproduzione biologica in funzione ad un atto sessuale.
Carissimi giovani, se veramente, volete essere felici in cielo e in terra, lasciatevi partorire
da Dio Padre e Dio Madre, in quanto il Padre genera lo Spirito, la Madre l’umano, il corpo, un corpo
senza macchia: l’anima la scintilla di Dio, che viene da Dio e torna a Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 02.11.04)
La separazione matrimoniale non conviene
Quando ci si fidanza sarebbe bene prima conoscersi a fondo, poi dopo l’amicizia, la conoscenza, si passa al fidanzamento e solo dopo al matrimonio. La fretta può anche realizzare un matrimonio
buono, ma non sempre la fretta realizza il matrimonio.
Ogni qual volta l’uomo o la donna procedono in un atto sessuale di comunione, con l’idea
e la volontà di non voler procreare, tra virgolette, è un aborto spirituale.
Ogni qual volta l’uomo e la donna, sposati o non sposati, si uniscono in un amplesso sessuale,
con la volontà di non procreare, è prostituzione sessuale nascosta.
La separazione matrimoniale non conviene per due motivi: perderai il rispetto di te stessa,
sarai alla berlina degli uomini, che incontrerai durante il cammino della tua vita, e rimpiangerai
di aver lasciato tuo marito.
La natura umana è composta da due realtà, Dio vuole che l’uomo sia felice
La natura umana è composta da due realtà, maschile e femminile contemporaneamente; nel
momento in cui non si realizza la comunione del maschile col femminile, inizia lo squilibrio di
comportamento.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, veniamo a voi, figli del III millennio, per darvi
una cultura sessuale equilibrata. L’uomo porta in sé la donna e viceversa, in quanto maschio e
femmina Dio li creò.
Cosa vuol dire se non la forza di umiliarsi per realizzarsi? Nel momento in cui l’uomo
non vuole umiliarsi, non può realizzarsi.
A che cosa l’uomo deve umiliarsi? A se stesso.
L’uomo è testardo, non sempre si conosce, ecco perché continuamente si punisce, in
tanti modi diversi, qui faremo degli esempi con nomi fittizi:
• Anna, viene ad essere concepita dai genitori, da un atto d’amore di voler procreare e
di conseguenza: cerca l’amore con semplicità di cuore e si fida troppo dell’amore.
Per cui Anna deve amare, ma con saggezza chiedendo aiuto a Dio e agli angeli.
• Catella, concepita per imposizione di rispettare il matrimonio, porta in sé il senso di
colpa, una colpa che le impedisce di dire di no all’uomo e si sottomette all’uomo
facilmente; ecco che Dio interviene sui suoi figli, ad educare i figli dando la luce
del loro concepimento, e la forza di saper resistere alla debolezza del concepimento,
e deve riscattarsi davanti alla sua coscienza.
• Maria, concepita nell’adulterio matrimoniale, nel momento in cui la coppia si unisce
non per procreare, ma per soddisfare l’istinto sessuale, il figlio che nasce, nasce
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con un rifiuto interiore sessuale; ecco che pur volendo una famiglia, ha paura
dell’uomo e non si fida dell’uomo. Maria deve vivere il suo matrimonio con amore
di comprensione dei propri errori.
Amen e così sia.
(catechesi del 06.11.04)
La donna porta in sé la volontà della procreazione
Andando a ritroso nel tempo, iniziamo a liberarvi da una ideologia errata che vi è stata trasmessa: “la donna non può fare sesso se non dopo il matrimonio, in quanto avere un figlio prima del matrimonio è una vergogna, per cui io amo il mio ragazzo e voglio farlo contento, accetto il sesso per
amore, e il matrimonio nel municipio per amore, rimando i figli a dopo il matrimonio in chiesa”.
Chiediamo perdono per tutte le volte, che in funzione di questa ideologia, vi siete autopuniti producendo forze negative nel sistema nervoso, che non vi permettono di vivere e amare
il matrimonio come vorreste.
La donna porta in sé la volontà della procreazione; nel momento in cui viene ad essere
bloccata, volontariamente o involontariamente, cosciente o incosciente, partorisce il senso di colpa
che non dà pace; fin quando non realizza la conoscenza della colpa, confessa la colpa, rinnega la
colpa e inizia la rigenerazione dell’essere umano, figlio di Dio.
Quante volte piango vicino alle mamme che vogliono abortire, ma loro non mi ascoltano
e quando una mamma inizia ad ascoltarmi Io non la lascio, l’accompagno fin quando questa
madre non riconosce il suo errore, ecco perché ho potuto aiutarvi, figli miei.
Figlia mia, se tu non ascoltavi quella voce, Io non avrei mai potuto aiutarti e non potevo
neanche realizzare la missione, che Dio aveva avuto nella sua mente di realizzare con te.
Quante volte il Signore sceglie una mamma, per portare avanti la missione del non aborto,
e quante volte le mamme non ascoltano e si ostinano ad abortire.
L’aborto è il peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, in quanto impedisce a Dio
di salvare i figli dalla morte eterna.
L’uomo potrebbe vivere il Paradiso sulla terra, Dio ha generato la vita e l’uomo distrugge la
vita, ogni qual volta che realizza il pensiero di non voler procreare. L’idea di non procreare distrugge
l’umanità, in quanto l’umanità è stata concepita dalla Madre, per la procreazione del corpo umano.
Il corpo umano ha la possibilità di rigenerazione dello spirito, uno spirito rigenerato
dal corpo, ha la possibilità di divinizzare il corpo.
Amen e così sia.
Cosa ci vuole per fare un matrimonio completo
Quando l’uomo non è uomo e la donna non è donna, si può realizzare un matrimonio;
e cosa deve avere una donna per essere donna, moglie e madre? L’amore, e che cos’è l’amore?
L’amore è un donarsi senza pretendere di ricevere nulla.
Perché la donna deve usare più il cuore che la mente? Perché è madre. La donna se non
ha il desiderio della maternità e volontà di maternità, non può essere donna, moglie e madre.
Avendo realizzato la conoscenza della donna, adesso cerchiamo di realizzare la conoscenza dell’uomo; nell’apparenza per l’uomo è facilissimo, nell’essenza è da preoccuparsi per
la salvezza finale, in quanto la donna si salva per la sofferenza della maternità, l’uomo, per il
rifiuto della maternità, può andare all’inferno.
La donna porta in sé la volontà della maternità, fin quando la donna non impedisce la
maternità è felice anche nella sofferenza, in quanto l’essere madre ti ripaga di tutti i sacrifici.
Viceversa l’uomo, non avendo il desiderio della paternità, in quanto nel seminare non
produce frutti, quando semina nella terra non fertile: adulterio, prostituzione, volontà di non
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fecondare, ecc. ecc., rimane sterile nell’amore e inaridisce il cuore. Un cuore inaridito può generare
l’inferno interiore: la solitudine è l’inferno interiore.
Amen e così sia.
(catechesi del 09.11.04)
Il vero peccato e l’unico peccato è l’impedimento alla vita
Cosa vuol dire impedimento alla vita, se non distruggere la natura e in che modo l’uomo
distrugge la natura? In tanti modi diversi.
Qui faremo un elenco di come l’uomo ha iniziato a rifiutare la vita, non ascoltando i consigli
di Dio. Dio non voleva che l’uomo sperimentasse il male, ecco perché iniziò a consigliare i figli.
Gen 2,17
“ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne
mangiassi, certamente moriresti”.

Poteva sembrare un ordine, ma era solo un consiglio, ecco che l’uomo inizia a fare esperienza del male, non ascoltando i consigli di Dio.
Dio interviene e tenta di portare l’uomo al ragionamento, al dialogo; ma l’uomo testardo,
orgoglioso e presuntuoso, rifiuta il dialogo e inizia ad accusare.
Gen 3,12-13
12

“Rispose l’uomo: “La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho
mangiato”. 13Il Signore disse alla donna: “Che hai fatto?”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata
e io ho mangiato”.

Dio soffre per le menzogne dell’uomo, la menzogna impedisce a Dio di aiutare l’uomo, ecco
che l’uomo inizia il suo allontanamento da Dio; allontanarsi da Dio significa morire, ma l’uomo non
può morire, perché è il frutto dell’amore di Dio.
Carissimi figli, Dio è buono e non può volere il male dei figli, ecco che Dio dona altre
possibilità ai figli di ritornare al Padre, impedendo all’uomo di avere potere sulla vita, sull’albero
della vita.
Gen 3,22
“Il 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!”.

Perché Dio impedisce all’uomo il potere sulla vita?
Per non impedire all’uomo il ritorno a Dio, ecco perché Dio è padrone della vita e della
morte, nessuno può venire al mondo se non per volontà di Dio e viceversa. Il nudo di Adamo ed
Eva presso Dio ha un solo significato, la castità e la verginità della loro stessa natura, prima di peccare.
Il peccato rende l’uomo debole, la debolezza dell’uomo obbliga Dio a rivestire l’uomo
di una natura inferiore: la tunica di pelle, affinché l’uomo non avrebbe a soffrire, atrocemente,
in funzione alla colpa, in quanto la materia primordiale non aveva la necessità e l’esigenza di
nutrirsi come la tunica di pelle, ma aveva la necessità di vivere attraverso la luce di Dio.
Per poter ritornare a Dio bisogna eliminare la materia, in quanto la materia ha due
funzioni: proteggere l’anima e lo spirito; quando la materia si unisce a Dio, viceversa, punisce
lo spirito di ribellione a Dio.
Ecco che il corpo umano, tunica di pelle, porta in sé sette funzioni: l’udito, la vista, la
parola, la meditazione, la valutazione, la riflessione, la decisione. Tutte queste funzioni insieme
determinano il bene o il male, che servono a divinizzare la tunica di pelle.
Amen e così sia.
(catechesi del 16.11.04)
Pellegrinaggio a Pietrelcina sotto ispirazione dello Spirito di Verità
(Maria e Fausto trovandosi al Cenacolo di Foglianise per qualche giorno, sentono il desiderio di andare a Pietrelcina a visitare il santuario di Padre Pio, e alcuni del Cenacolo li accompagnano. Dopo aver ascoltato la S. Messa, Maria
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avverte dallo Spirito di Verità di dover andare al cimitero, e pregare per gli antenati di Padre Pio, e iniziano a recitare il
S. Rosario; all’improvviso Maria avverte una forza che la porta su alcune tombe, e lo Spirito inizia a parlare attraverso
le sue corde vocali).

Dialogo tra Maria e lo Spirito di Verità.
Primo mistero: in questo cimitero preghiamo per tutti coloro che hanno peccato col peccato
dell’aborto, e che si sono pentiti in funzione alla devozione a padre Pio. Chiediamo perdono per le
loro colpe, affinché non abbiano più a peccare nel peccato dell’aborto (sì Maria).
Nel secondo mistero si contempla la gioia del perdono attraverso i santi che l’umano ha realizzato. Chiediamo perdono per tutti i peccati degli antenati di padre Pio, soprattutto per i peccati di
odio, di rancore, di bestemmia e di maledizione.
(Lo Spirito di Verità si ferma su alcune tombe e attraverso le corde vocali di Maria, parla).

Padre Libero Cardone, cappuccino,
nato l’11.11.1936, morto l’8.10.1999,
ha vissuto gli ideali di Francesco d’Assisi,
povero, in umiltà e perfetta letizia.
Obbediente hai risposto al Padre che ti ha chiamato.
Riposa in pace.
Carissima Maria, ecco, questo è stato un vero sacerdote, per cui ringraziamo Dio per averci
dato santi sacerdoti; ecco perché stamattina ho voluto che tu venissi al cimitero, in onore di questo
sacerdote, che ha pregato ed ha creduto a padre Pio sempre, e non ha mai dubitato.
Grazie, padre Libero Cardone, Gesù ti ama e sei nella gloria di Dio, vicino a padre Pio.
Prega per Maria Tortora, affinché lei possa non deludere la chiamata che il Signore le ha dato. Prega e a
te l’affido affinché tu la protegga dal cielo, con le tue preghiere.
Nel terzo mistero contempliamo la gioia del Paradiso, quando i santi si presentano con la
gloria del bene che hanno lasciato sulla terra.
(Lo Spirito indica a Maria una statua della Madonna in marmo bianco, posta in una cappella dove ci sono tante
nicchie, e inizia a pregare attraverso le corde vocali di Maria e le chiede di mettere la mano sul capo della statua).

Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, ti lodo e ti ringrazio
per averci dato questa Mamma che prega e intercede per noi, ma soprattutto per quelle mamme
che hanno ammazzato i loro figli.
Sì Maria, Io, la Mamma del cielo, vengo a voi figli della terra, per aiutarvi a non abortire.
Prega per quelle mamme che non hanno la luce della gravità dell’aborto; l’aborto è un delitto che
non può essere perdonato da Dio, ma la misericordia che Io, come Madre, gli ho chiesto, ha
concesso al mondo un tempo per rimediare a questi peccati. Pregate per tutti i dottori, che invece
di evangelizzare a non abortire, invitano all’aborto.
Chiediamo perdono con questa decina di Ave Maria, affinché la mamma, come ha potuto
operare su di te, a non farti abortire, così possa operare su tutte le mamme, affinché rifiutino l’aborto.
Preghiamo per tutti i bambini abortiti che sono presso gli altari a chiedere perdono per i loro
genitori, che per ignoranza di fede, li hanno ammazzati. Loro non odiano i loro genitori, ma pregano
per loro affinché Gesù, non faccia più abortire.
(Interviene lo spirito di Carletto, figlio abortito da Fausto e Maria).

Lo spirito di Carletto: No, non bisogna abortire, mamma. Io sono Carletto, mamma,
io ti voglio bene, lo so che tu mi volevi e mi vuoi ancora, ma non è possibile che io possa
ritornare nel tuo grembo, ma posso aiutarti ad evangelizzare gli altri a non abortire,
mamma. Gesù ti ha perdonato, anch’io ti ho perdonato, il nostro perdono ti darà la grazia
di guarigione dalle malattie, che si sono realizzate in funzione all’aborto, desiderato, voluto
e compiuto.
(Lo Spirito porta Maria davanti a queste tombe per pregare).

Forgione Giovannina
nata il 04.08.1906 – morta il 22.09.1991
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Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo pietà, per quest’anima che ha realizzato la volontà di Dio sulla terra, ma non ha saputo perdonare. Chiediamo perdono
per lei e per tutta la sua generazione, affinché possano eliminare ogni discordia nella famiglia, che ha
lasciato nella sofferenza e nel dolore.
Sì, nel quinto mistero contempliamo la sofferenza che l’uomo lascia sulla terra, quando viene
invitato a perdonare da Dio e non vuole perdonare. Chiediamo la grazia di saper perdonare.
Forgione Damiano
nato il 10.03.1911 – morto il 07.04.1996
Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, concedi la grazia della povertà a tutta la famiglia dei Forgione, perché nella ricchezza hanno rifiutato Dio, nella povertà hanno realizzato Dio.
Ave Maria… Atto di dolore… Sì adesso diciamo una Salve Regina per tutti i moribondi,
che in punto di morte rifiutano di perdonare. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
(Durante il ritorno a Foglianise inizia con una volontà dello Spirito il S. Rosario).

Iniziamo questo Rosario per padre Pio, affinché lui abbia il compito di proteggere
Maria dagli attacchi dei sacerdoti, in quanto la battaglia per un mistico non è con il popolo, ma
è soprattutto con la Chiesa, in quanto la Chiesa ha il compito di provare i mistici; ecco perché
la Chiesa deve fare il suo compito, affinché il mistico venga ad essere purificato dall’orgoglio,
e dalla presunzione di essere stato scelto da Dio.
Carissimo Fausto, ringrazia tutti i sacerdoti, che vi hanno tormentato e che continueranno a
tormentarvi, per ordine superiore del Padre. Iniziamo il Rosario in ringraziamento dei tormenti che
la Chiesa dà ai figli della Chiesa Madre, i mistici.
Amen e così sia.
I figli abortiti tornano a Dio
Sì, sì, sì, oggi padre Pio ha voluto una visita nel cimitero dove lui è nato, prima perché aveva
desiderio di pregare per tutti coloro, che in funzione ad un ignoranza di peccato dell’aborto, avevano
abortito, poi perché aveva necessità che qualcuno pregasse per i suoi antenati; ecco che lo spirito
angelico ha guidato Maria su alcune lapidi dei suoi antenati, affinché quella preghiera arrivasse a
tutti gli antenati, materni e paterni di Padre Pio.
Dopo la morte padre Pio ha realizzato l’idea che molte anime, che potevano essere liberate
da lui con la sua preghiera, non sono state liberate, in quanto lui non ha pregato per loro, ecco perché
è bene che voi vi uniate ai vostri angeli custodi, e loro vi daranno la luce per chi pregare. La preghiera,
che avete realizzato nel cimitero, è stata una preghiera soprattutto d’amore, di perdono e di pace.
La preghiera che avete recitato in una parte del cimitero, dove Maria ha dovuto mettere
la mano sulla testa della Madonnina, era una comunione tra i vivi e i morti, attraverso l’intercessione della Mamma celeste, a cui è stato dato il compito in quest’ultimo tempo, di evangelizzare
soprattutto sull’aborto e la gravità dell’aborto; ecco che nel momento in cui avete completato la
preghiera, si è presentato Carletto.
Carletto è un bambino abortito, in quanto i genitori, Maria e Fausto, per ignoranza di
conoscenza della potenza di Dio, hanno avuto paura e l’hanno abortito. Carletto, quando il
Signore glielo permette, può testimoniare lui stesso il peccato di mamma e papà.
I figli abortiti tornano a Dio, Dio li rimanda sulla terra in cerca di mamme e papà che
vogliono abortire, affinché loro possano realizzare l’idea di non abortire; ecco che Carletto
più di una volta ha tentato di aiutare Fausto ad aver meno paura dei figli, che il Signore gli
voleva mandare, ma non ci è mai riuscito; ecco che la Mamma celeste prende Lei l’idea e
l’iniziativa di fare qualcosa per Carletto.
E così la Mamma celeste e Carletto vengono a bussare al cuore di Maria, la moglie di
Fausto, onde evitare che Rosario venisse abortito. Quando interviene la Mamma celeste non è
più possibile non ascoltare la voce di Dio, ed ecco che Maria e Fausto non abortiscono, e Carletto
ha realizzato la sua missione in cielo e in terra.
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Oggi Carletto fa parte dei cori angelici, che accompagnano la Mamma celeste peregrinando per il mondo. Se Dio glielo permetterà, un giorno Maria Tortora vedrà questo figlio in
braccio alla Madonnina, e quel giorno sarà un giorno di gioia in cielo e in terra, in quanto si è
realizzato il segno preannunciato.
Amen e così sia.
Carissimi giovani è indispensabile che abbiate a capire la gravità dell’aborto
Ogni mamma che non ha avuto la forza di lottare per impedire che il figlio venisse ammazzato,
non merita neanche di vivere, ma Dio è buono, la misericordia di Dio è infinita per queste mamme,
che sono state violentate nella loro natura umana, permettendo alla scienza di intervenire all’interno
e straziare un anima innocente.
Questo peccato, se non viene fermato, attirerà l’ira di Dio. L’ira di Dio vuol dire che
Dio lascia libera questa umanità, per ancora mille anni nella sofferenza atroce. Una sofferenza
che non è uguale a tutte le sofferenze, che l’uomo ha subito da Adamo ed Eva ad oggi.
Per cui pregate e fate pregare, affinché le leggi vengano abolite, affinché la Chiesa abbia
a gridare no all’aborto, affinché le donne si ribellino a quegli uomini che vogliono che abortiscano i
figli. Sì carissimi giovani, l’aborto è il peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, ecco perché
questa grazia dello Spirito di Verità, che vi è stata donata da Dio in funzione all’intercessione
della Mamma celeste, è una grazia tutta particolare per coloro che la ricevono, l’accolgono e la
vivono, inizierà per loro la resurrezione del corpo.
Per coloro che la deridono inizierà il tormento del corpo, per cui anche se non credete
al messaggio non deridete il messaggio, soprattutto sull’aborto, in quanto realizzereste la vostra
condanna a morte, non del corpo, ma dello spirito.
Malattie, conseguenza del peccato
Carissimo dottore, quando ti convincerai che la malattia è conseguenza del peccato, allora
incomincerai ad imparare a curare i figli di Dio. Se tu cerchi la malattia in funzione al cibo la puoi
anche trovare, ma è relativo, se invece inizierai a trovare la malattia in funzione al peccato, incomincerai
ad evangelizzare come vuole Dio e non come vuole il tuo io.
Dio ha realizzato la perfezione del corpo; ecco che il corpo, essendo un organo voluto da
Dio nella perfezione, anche se ingoia il veleno non muore, per cui anche se dovesse ingoiare cibo
superiore alla necessità del corpo, non dovrebbe ingrassare.
Sai perché? Il metabolismo biologico scientifico umano ha un’autoprotezione di azione ad
eliminare il superfluo. Quando non funziona il meccanismo, vuol dire che qualche peccatuccio ha
incastrato il meccanismo, per cui trova il peccato e hai risolto il problema.
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio, i figli
Oggi il tempo del si e del no è scaduto, l’uomo deve decidersi a chi vuole appartenere: con
Dio o lontano da Dio. Se voi, figli del Cenacolo, avete la volontà di vivere con Dio, dovete cambiare
comportamento, in quanto da come vi comporterete capiranno a chi appartenete, e diranno: «questi
sono i cristiani, i veri cristiani».
Cosa vuol dire perfezione cristiana, se non imitare Cristo e la Vergine Maria nel comportamento.
Qual è il primo compito del vero cristiano? Rispettare i Comandamenti.
Perché Dio ha voluto darci i Comandamenti? Per darci delle regole.
Sono per voi consigli, imposizioni o leggi? Sono dei consigli, che se vogliamo, possiamo
seguire. Per cui è una luce per poter camminare bene nella vita.
Chi rifiuta la luce rimane nella luce o rientra nel buio? Rientra nel buio.
Nel buio cosa succede? Si inciampa e si cade.
Quante volte nella vita avete rifiutato la luce e poi avete bestemmiato Dio, in quanto
le cose andavano male?
Ogni qual volta che la vita ha realizzato sofferenze, non è stato per colpa di Dio, ma perché
avete rifiutato la luce.
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Che cos’è il battesimo? Una benedizione di Dio, attraverso la Chiesa, per aiutarci ad essere
dei perfetti cristiani. Il bambino riceve il battesimo, l’adulto deve accettare il battesimo.
Perché l’adulto deve accettare il battesimo? L’adulto è consapevole, il bambino no.
In che modo l’adulto accetta il suo battesimo, attraverso il sacramento della cresima?
Facendo una professione di fede e rinunciando a Satana e a tutte le sue opere.
La cellula della salvezza dell’umanità è la famiglia
Pregare oggi per la famiglia è importante, in quanto la cellula della salvezza dell’umanità
è la famiglia. Realizzare una famiglia non è facile, ma se la volete realizzare, con la preghiera
diventa facile, ecco perché dovete realizzare una preghiera interiore continua.
Quando il fumo di Satana vuole entrare nei vostri pensieri, iniziate la preghiera fin quando
non dimenticate ciò che stavate pensando prima, così facendo avete sconfitto Satana che è dentro di voi.
Amen e così sia.
Sì, sì, Io la Madre ho accettato di venire al mondo per poter riportarvi in Paradiso
Il Paradiso non è altro che uno stato di grazia infinita. Dio ha voluto l’uomo per poter parlare
e amare l’uomo, ma non sempre l’uomo ha voglia di parlare con Dio.
Perché l’uomo non vuole parlare con Dio? Per superbia e per paura.
Qual è la paura dell’uomo che si nasconde a Dio?
Perché non si fida di Dio. Se l’uomo si fidasse di Dio, conoscerebbe Dio, amerebbe Dio e
non rifiuterebbe Dio, ecco perché Dio ha voluto umanizzarsi per farsi conoscere, ma ciò nonostante,
l’uomo continua a rifiutare Dio. L’uomo non accetta un Dio sulla croce, e vorrebbe istruire Dio a fare
dio; Dio non si lascia istruire dall’uomo, ma lascia che l’uomo si istruisca da sé.
In che modo l’uomo, da Adamo ed Eva al III millennio, ha realizzato la sua istruzione?
Tramite la scienza.
A che cosa è arrivata la scienza del III millennio? Ad andare sulla luna.
Figli miei, sulla luna ci potevate andare anche senza mezzi meccanici, in quanto in voi c’è
la potenza di volare. Sì carissimi figli del III millennio, l’uomo ha potenza, in funzione di se
stesso, di fare cose superiori a Gesù risorto.
Carissimo dottore, perché l’uomo può fare cose superiori a Gesù risorto, perché è Gesù
stesso che ha volontà che l’uomo superi l’uomo. Se l’uomo si unisce a Dio, può fare cose superiori
a Gesù: a volte ci riesce, a volte non ci riesce.
Dio ha stabilito un tempo di unione degli spiriti, per realizzare un solo spirito, il tempo che
si è realizzato, dalla venuta di Gesù al III millennio, è il tempo del sì e del no: con Gesù o senza Gesù.
Contro non c’è nessuno perché chi è contro Gesù non lo conosce, perché se lo conoscesse sarebbe
con Gesù, allora diciamo con Gesù o senza Gesù.
Sì, il tempo che l’uomo ha realizzato da Adamo ed Eva a Gesù, è il tempo del nascondimento
di Dio. Quel tempo, da Gesù al III millennio, è il tempo della manifestazione di Dio; nel momento
in cui Dio si manifesta, l’uomo non può dire più: “non lo conosco”, ecco che inizia la conoscenza di
Dio, Uno e Trino: il Dio dei padri, il Dio del Figlio, il Dio dei figli.
Oggi voi avrete la conoscenza della Trinità di Dio tutta intera, attraverso la venuta
dello Spirito di Verità. Ciò vuol dire che l’uomo avrà, per grazia, in funzione a tutto il bene
che si è operato da Adamo ed Eva ad oggi, di riconoscere l’opera di Dio; riconoscendo l’opera
di Dio, inizia l’uomo a fidarsi di Dio.
Nel momento in cui l’uomo si fida di Dio, Dio interviene e trasforma l’uomo; ecco che
sotto i vostri occhi è iniziata la trasformazione dell’uomo.
Cosa vuol dire trasformazione dell’uomo, se non il ritorno dei doni, che Dio ha dato
all’uomo sin dalla prima creazione e generazione, dell’uomo stesso.
Diciamo un Ave Maria per tutti noi affinché, ciò che dobbiamo capire, possa l’angelo registrarlo
e trasmetterlo nel tempo ad ognuno di noi.
Ave Maria… Angelo di Dio… Amen e così sia.
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La comunione degli spiriti: ci sono spiriti buoni e spiriti cattivi
Sì, sì, Io la Madre nel Padre, abbiamo realizzato per gli ultimi tempi, la comunione degli
spiriti, ci sono spiriti buoni e spiriti cattivi.
Lo spirito Santo si unisce a tutti gli spiriti buoni, per realizzare un solo spirito di comunione tra di loro. Viceversa è per lo spirito del male; ecco che l’ultima battaglia viene a realizzarsi
nel corpo umano universale, cioè nell’uomo della terra.
Chi è l’uomo della terra se non la tunica di pelle; quale funzione ha la tunica di pelle, se
non il potere di eliminare e distruggere il male.
Carissimo Fausto, visto che Dio ha voluto una coppia per realizzare un progetto, qual
è il progetto che Dio sta realizzando con te e tua moglie? La rivelazione della divinità della
Mamma Celeste.
Amen e cosi sia.
(catechesi del 06.03.05)
I figli rifiutati oggi potevano essere dei sacerdoti, dei santi e voi l’avete impedito
A voi mamme che avete rifiutato i figli, per paura che soffrissero in questa società,
posso solo dirvi che voi soffrite e loro soffrono, per non averli messi al mondo. Oggi potevano
essere dei sacerdoti, dei santi, e voi li avete rifiutati.
La vostra coscienza soffre nell’aver realizzato una verità di peccato, per aver impedito a
Dio di avere dei figli sulla terra. I vostri figli sono presso Dio e vi guardano, pregando che l’uomo si
ravveda, affinché non abortisca e non impedisca la vita.
L’uomo non si ama, in quanto se si amasse non violenterebbe la sua stessa natura. Il corpo
dell’uomo è in funzione ad un equilibrio ormonale.
Ogni qual volta che avete realizzato lo squilibrio, avete realizzato malattie nel vostro corpo
biologico, ecco perché l’uomo se non impara ad amarsi e a rispettarsi, non ci sarà medicina o medico
che può curarlo nel corpo, il corpo deve essere rispettato.
In che modo l’uomo non rispetta il proprio corpo
Se l’uomo prepara la terra e la rende fertile, non può impedire alla terra di germogliare il
seme che ha deposto.
Cosa succede ad ogni impedimento di fecondazione dei due corpi? Avendo biologicamente il corpo un processo di autodifesa, non può accettare la violenza che subisce; ecco che il sistema
neurovegetativo inizia il colpo di ritorno, degenerando nel moltiplicarsi in funzione di se stesso; la
moltiplicazione in funzione di se stessa, degenera in malattia.
Cosa significa degenerando nel moltiplicarsi in funzione di se stesso? Voi li chiamate
tumori, Io, lo Spirito di Verità, li chiamo dei figli non figli, ma figli del male, per cui male; ecco perché
vi conviene essere aperti alla vita, anche se non siete sposati, in quanto il matrimonio in funzione di
Dio è l’apertura alla vita.
Carissimi figli del III millennio, questo non significa fare figli a destra e a sinistra, con
tante mogli e mariti, perché ci sono malattie che vengono a prodursi in funzione all’adulterio.
Che cos’è l’adulterio? Una volontà di appagamento di desiderio a discapito di un altro.
L’amore è amore, quando rispetti l’amore. Un amore non rispettato è adulterio, infedeltà, pornografia;
sì figli, pornografia, sembra strano, ma è pornografia.
Amen e così sia.
Che cos’è la fecondazione voluta da Dio e che cos’è la fecondazione biologica
Ci sono i figli di Dio e i figli dell’uomo. Se l’uomo ha paura di aprirsi alla vita può realizzare
l’impedimento alla volontà di Dio. Bloccando la volontà di Dio non blocca la vita biologica, ecco
che puoi trovarti a voler dei figli, e non poter avere dei figli, o viceversa.
Ma se l’uomo si fidasse di Dio, con l’apertura alla vita, ognuno avrebbe la sua parte
di eredità dei figli, equilibrando la natura e distribuendo la grazia della fertilità.
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La Chiesa ha iniziato dei corsi prematrimoniali per una maternità e paternità responsabile
Ma di quale maternità e paternità intende la Chiesa?
Se la Chiesa Madre avesse realizzato il suo dovere di padre e madre responsabile sui figli,
non ci vorrebbero corsi prematrimoniali. Visto che l’ignoranza del Clero non può educare i figli,
ecco che lo Spirito di Verità viene ad educare la Chiesa, ad essere responsabile della sua maternità e
paternità nei figli.
Io lo spirito di evangelizzazione del III millennio, sulla necessità di essere aperti alla vita,
non vengo più a giudicare e condannare coloro che si sono chiusi alla vita, in quanto ignoranti
del progetto di Dio; ecco che è indispensabile che l’uomo sappia la verità di se stesso, per poi
decidere il suo comportamento.
Carissimi giovani, è bello vivere la vita così come viene, senza proiettarsi alle conseguenze
del futuro, è una vita spensierata, allegra, divertente nel tempo presente; è come quando davanti a
un banchetto imbandito di grazia di Dio, gli occhi vedono, il naso odora, la bocca mangia, senza
controllare ciò che mangia.
Un ora, due ore, tre ore, poi torni a casa; inizia il colpo di ritorno del pranzo, dolori allo
stomaco, vomito, diarrea e non si dorme, conseguenza di un azione che hai scelto senza sapienza e
intelletto, in quanto tu sapevi che non potevi mangiare e abbuffarti, ma l’hai fatto.
Questo è il sesso, il sesso, in sé per sé, non è peccato, ma può essere azione di conseguenza
negativa nel tempo, se fatto male.
Quand’è che il sesso è fatto male? Quando l’uomo e la donna agiscono istintivamente, come
gli animali.
Gli animali si accoppiano e poi ognuno va per la propria strada; si partorisce, a volte i figli
vengono accuditi dall’animale, perché ha più saggezza dell’uomo, a volte anche l’animale abbandona
i figli. Così l’uomo realizza la sua vita, con una fecondazione non voluta e realizza un figlio: una volontà
non responsabile di paternità e maternità, un omicidio, un assassinio che realizza un abbandono del figlio.
Tutto questo, nel momento in cui lo fa, non ti pesa perché non c’è la ragione, ma l’uomo
essendo un uomo ragionevole, prima o poi la ragione prende il sopravvento e incomincia la riflessione, la meditazione, il pentimento, le lacrime e la volontà di riparare.
Ma non puoi più riparare, in quanto quel figlio è morto, l’hai ammazzato, è colpa tua
l’hai rifiutato, è colpa tua; ecco che anche se rifiuti questo discorso con la mente, il tuo cuore
non lo rifiuta, ti perseguita, ti condanna, ti giudica; non è Dio che giudica il peccato, è l’uomo
stesso che si autogiudica del peccato.
Questa è la catechesi: se vi conviene vivere nel tormento, andate, fate sesso, come gli
animali, se no, fermatevi, riflettete, baciatevi e accarezzatevi, ma lasciate stare il sesso, se non
volete avere rimorsi nel futuro.
Se poi avete una responsabilità di azione per poter realizzare una famiglia, con il lavoro,
dignità e onestà, potete anche far sesso, ma se viene un figlio, preparate il nido, accoglietelo,
amatevi e sposatevi e fatevi benedire da Dio.
Che cos’è l’apertura alla vita
Io, l’Angelo Custode della vita, vengo per illuminarvi sulla conoscenza dell’apertura
alla vita.
L’uomo e la donna possiedono due modi di fecondare: uno spirituale e uno biologico; ecco
che è indispensabile avere per prima un apertura alla vita spirituale, che permette al corpo biologico
di autocontrollarsi, in funzione a una volontà superiore.
La volontà di Dio è la felicità dell’uomo; l’uomo che realizza l’apertura alla vita con Dio,
realizza un accoppiamento felice di comunione tra i coniugi e, se c’è volontà di procreare, viene la
procreazione, altrimenti c’è solo il dono dell’amore di due corpi.
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Oggi l’uomo ha deviato la natura, la natura si ribella e invece di realizzare un amore
di comunione, tende a realizzare un appagamento di adulterio, che può essere controllato dalla
grazia o dalla disgrazia; ecco come potete vedere è il corpo, che essendo ignorante nella conoscenza della parola di Dio, rifiuta la fecondazione e l’apertura alla vita.

Preghiera di apertura alla vita
Si, io … non ho paura di aprirmi alla vita,
in quanto so che la vita è dono di Dio,
e come dono io lo accetto e lo dono al mio angelo custode,
affinché si faccia la volontà di Dio Padre,
su qualsiasi rapporto sessuale come coppia,
che avrò, fin quando Dio vorrà, con l’apertura alla vita.
Amen e così sia.
Dio dona dei figli, perché sono indispensabili per iniziare la comunione tra cielo e terra
A volte ci sono coppie che rifiutano i figli, ecco che Dio deve avere la grazia che alcune coppie
si aprano alla vita e quei figli che sono stati rifiutati, vengono regalati a quelle coppie che si aprono
alla vita. Ma se realizzeremo la conoscenza della Verità tutta intera, tutti si apriranno alla vita e ognuno
avrà i figli che il Signore gli darà, senza preoccupazione di sopravvivere nel futuro, in quanto saranno
figli docili, ubbidienti; non mancherà loro il lavoro e la benedizione di Dio, ed ecco che la famiglia
sarà una famiglia riedificata nel corpo mistico della Trinità, di Gesù in terra.
Sì, figli di Gesù in terra, Gesù è nell’uomo, l’uomo che si apre alla vita partorisce Gesù;
nel momento in cui avete partorito Gesù, i vostri figli saranno santi e benedetti, non si drogheranno, non si ammaleranno, saranno la gioia dei vostri occhi, la gioia di Dio in cielo e in terra.
I figli sono benedizione di Dio; fin quando Dio benedice una famiglia, vuol dire che
quella famiglia deve realizzare alcuni progetti di Dio, attraverso i figli.
Nel momento in cui la famiglia si chiude alla vita, il progetto non può essere realizzato, in
quanto manca un componente della famiglia; ecco perché bisogna rimanere aperti alla vita, fin
quando Dio non ha la volontà di dire basta alla vita biologica, ma ad iniziare una vita ideologica
spirituale di tanti altri figli, per cui altri figli possono venire in quella casa, ma spirituali.
Carissima, Dio ti ha benedetta sempre, quando sei stata aperta alla vita, e quando anche hai
avuto paura della vita, in quanto eri aperta alla vita spirituale degli altri figli; è stata indispensabile
l’apertura alla vita biologica, in quanto Lui aveva esigenza di darti questi altri figli.
Hai completato la volontà di Dio, biologicamente, con i figli; non aver paura; i figli non ce ne
saranno più se non spirituali, per cui apriti alla vita, che ti conviene; anche i figli spirituali possono
essere non desiderati, e Dio te li manda, ricordati.
Amen e così sia.
(catechesi del 10.04.05)
Per ignoranza di conoscenza avete permesso l’approvazione dell’aborto legalizzato
Carissimi, voi che per ignoranza di conoscenza avete permesso l’approvazione dell’aborto
legalizzato, avete stabilito la vostra condanna, in quanto ogni azione di impedimento alla vita ha
impedito a Dio di venire in aiuto dell’uomo.
Il Cristianesimo è la religione della vita, in quanto Gesù ha realizzato la Resurrezione,
che doveva essere per l’uomo un punto fermo di educazione teologica. Se l’uomo continua a
peccare è perché non crede nella Resurrezione, ecco perché è indispensabile in questi tempi,
parlare della Resurrezione e non più della morte.
L’ipocrisia religiosa ha realizzato scuole teologiche ipocrite, l’ipocrisia religiosa deve finire,
ecco perché avete dato spazio ad altre religioni, di dominare sulla Religione “Il Cristianesimo”.
Amen e così sia.
(catechesi del 24.04.05)
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Io, l’Angelo della famiglia vengo per istruirvi sul valore della famiglia
La famiglia è un Cenacolo di preghiera, la famiglia che non prega non è famiglia cristiana, ma
resta famiglia di Dio.
Qual è la differenza tra la famiglia di Dio e la famiglia cristiana?
La famiglia di Dio è protetta da Dio, ma non sempre riceve l’obbligo di rispettare i 10 Comandamenti, in quanto la legge di Dio è nel cuore dell’uomo. Ma non sempre l’uomo riconosce la legge
di Dio nel proprio cuore, ecco che pur amando Dio può non rispettare Dio, il non rispettare Dio, per
ignoranza di conoscenza, determina la sofferenza della famiglia; la sofferenza della famiglia determina
il rientro in Paradiso, per misericordia sull’ignoranza della conoscenza.
La famiglia fondata su Cristo è una famiglia privilegiata, in quanto nel rispetto dei sacramenti riceve la grazia di produzione sulle difficoltà della vita, ecco che il cristiano vero anche se
muore non muore, perché risorge prima ancora di morire.
Cosa vuol dire risorgere? Per opera dello Spirito Santo vieni ad essere infuso della Sapienza
divina, nel momento in cui ricevi la Sapienza divina, vieni a realizzare un comportamento da cristiano,
ecco che da come vi comporterete capiranno a chi appartenete; ecco che dal comportamento, l’uomo
cristiano evangelizza, prima se stesso, poi come coppia e poi come famiglia.
Una famiglia improntata su Cristo può partorire figli e figlie biologicamente e spiritualmente. Quando una famiglia cristiana non dovesse partorire biologicamente, è per grazia ricevuta,
per poter evangelizzare gli altri e partorire figli spirituali.
A volte il Signore può ritardare una realtà di parto fisiologico, per dare la possibilità alla
coppia di completarsi nello Spirito Santo, e anche se biologicamente non dovesse partorire, potrà
avvenire un parto per opera dello Spirito Santo Amore, generando e moltiplicando i figli.
Qual è la differenza tra i figli di Dio e i figli dell’uomo? Carissimo, l’uomo senza Dio non
partorisce, per cui se Dio non desse all’uomo la possibilità biologica di partorire, non ci sarebbero figli, né dell’uomo e né di Dio.
Dio è buono dando la possibilità all’uomo di partorire biologicamente, ma Dio ha una Sua
volontà, che l’uomo non vi può entrare e né comandare, ecco che se Dio vuole un suo figlio prediletto,
per un disegno particolare, tra virgolette diciamo “il proprio Uomo”, partorisce i suoi figli.
I figli voluti dall’uomo possono anche fallire, ma il figlio di Dio non può fallire e non fallirà;
ecco che i figli di Dio videro che le figlie dell’uomo erano belle le presero in moglie, per poter aiutare
l’uomo a non fallire. Dio ha dovuto e voluto mandare sul pianeta Terra degli angeli nascosti in veste
umana, che scoprirete nella conoscenza trinitaria nel tempo stabilito.
Amen e così sia.
(catechesi del 15.05.05)
I figli della terra, sono figli di adozione e non di generazione
Qual è la differenza tra generazione e adozione, se non la volontà di Dio di moltiplicarsi e
generarsi nella volontà dell’uomo; di accogliere la moltiplicazione della moltiplicazione, uguale
adozione.
Carissimi figli di internet, Dio nasconde la sua stessa moltiplicazione nello spirito dell’uomo,
per mettersi da parte se l’uomo vuole comandare.
Con la forza di libertà “libero arbitrio”, che Dio gli ha dato tra virgolette, di fidarsi o non
fidarsi “peccato iniziale”; accogliere o rifiutare “peccato originale”, l’accoglienza e la moltiplicazione
di Se stesso, “l’Uno”.
L’uomo per poter vincere, con la sua volontà deve scegliere, accogliere o rifiutare il Padre
in comunione col Figlio.
Noi, la Trinità perfetta, abbiamo realizzato l’amore, ma non abbiamo imposto l’amore,
in quanto l’amore è lo Spirito Santo, l’azione di comunione che ha realizzato la moltiplicazione
all’infinito, di una particella di Dio stesso.
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Il seme di Dio partorisce l’uomo, sì figli, il seme di Dio partorisce l’uomo
Carissimi giovani, il seme che voi conoscete, tra virgolette “lo spermatozoo”, è un seme
che porta in se la cellula, ma non la potenza di Dio.
Quand’è che il seme acquisisce la potenza di Dio? Nel momento in cui l’uomo e la donna,
realizzano una comunione d’amore trinitaria.
Carissimi giovani, vi hanno terrorizzati e demoralizzati, facendovi capire che il sesso è peccato.
Può Dio realizzare l’uomo nel peccato? No figli.
Qual è stata la confusione che ha determinato l’ignoranza tra sesso biologico e sesso ideologico,
per permissione di Dio, s’intende, l’uomo ha capovolto la parola di Dio.
Il capovolgimento del significato della Parola ha determinato il terrore sessuale, biologico
s’intende; ecco che Io vengo a voi per illuminarvi nella conoscenza sessuale.
L’uomo animale, l’uomo divino:
• L’uomo animale vive istintivamente.
• L’uomo divino ha comunione con lo spirito, che gli permette di realizzare una sessualità di comunione e di moltiplicazione, in quanto la moltiplicazione è dono di Dio e
non dell’uomo.
Carissimi giovani, vi siete scandalizzati? No, oggi non vi scandalizzate più di niente.
Vi siete soffermati a riflettere? Penso di sì. L’era dell’atomica è volare. L’era dello spirito è
fermarsi a riflettere.
In che modo si può volare? Con la fantasia non conviene, perché è solo fantasia, in astronave
è pericoloso, si può cadere, ecco che lo spirito vi dà la conoscenza di potervi muovere in ogni direzione,
con l’anima, col corpo e con lo spirito, come Gesù risorto.
È una favola Gesù risorto? No figli, è una verità di fede. Si carissimi giovani, Gesù è la
testimonianza che Dio non mente ai suoi figli.
Ciò che si è realizzato per Gesù è possibile a ogni essere vivente umano sulla terra, ecco
perché vi conviene approfondire la parola di Dio.
I santi che hanno recepito parte della verità di Dio hanno sperimentato anticipi di questa
verità: bilocazione, lievitazione, estasi, telepatia, miracoli, etc., i santi siete voi, se vi fidate di Dio.
Il peccato iniziale è quello dell’angelo di luce, Lucifero che rifiutò la Luce, per vivere
nelle tenebre.
Dio si dona e si rivela, Dio che si dona e viene rifiutato; ecco perché chi rifiuta Dio,
non può essere salvato, in quanto Dio dovrebbe violentarlo per salvarlo. Dio si propone con
delicatezza, alla sua stessa creazione, generazione e moltiplicazione.
Sì, tu che stai leggendo, vengo e mi propongo a te, vuoi risorgere? Se sì, inizia una preghiera
del cuore e cercami, ed Io mi lascerò trovare. Se continui a dire di no, ricordati che sono dietro di te,
in quanto rispetto la tua volontà. Ho donato alla mia creazione, la libertà di essere o non essere.
Ogni regno porta in sé l’altro regno, tu figlio sei la composizione di tutte e quattro i
regni e rimani libero dal Quinto Regno; Io sono il Quinto Regno, e non posso rifiutarti. Senza
il tuo sì ti ho generato e creato, perdonami di averti generato e creato, ma ricordati, anche se
tu mi rifiuti, Io non ti rifiuterò mai.
Un padre, una madre adottivi possono rifiutare il figlio, ma Io no, in quanto ti ho partorito nel seno, ti ho generato nell’amore, in un amore trinitario, sì figli, in un amore trinitario.
Cosa significa un amore trinitario:
• Io come Padre ho realizzato l’idea.
• Io come Madre ho manifestato l’idea.
• Io come Figlio ho portato l’idea agli altri figli della terra.
I figli della terra, che accoglieranno Gesù vero Dio e vero Uomo, riceveranno la rivelazione e la verità dello Spirito Consolatore, che avrà potere di accendere il fuoco nascosto nel cuore
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di tutta l’umanità. Quando il fuoco verrà acceso realizzerò il collage delle tre verità: la verità
del Padre, del Figlio e della Madre, che l’uomo porta in sé, in quanto il concepimento dell’uomo è
in funzione al seme di Dio.
Disperdere il seme, ha un solo significato: non disperdere la parola di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 11.07.05)
Non disperdere il seme biblicamente significa non perdere Dio
Sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Cielo e la Terra: il
Cielo la schiera angelica, la Terra la visibilità dell’invisibilità.
Oggi la Chiesa Madre ha ereditato il sacrificio eucaristico, in quanto era indispensabile
perpetuarlo all’infinito.
Sì, carissimi figli di internet, abbiamo iniziato delle catechesi sulla sessualità, in quanto voi
giovani, pur amando Dio, avete deciso di stare lontano dai sacramenti, non per colpa vostra, ma in
funzione a coloro che dovevano istruirvi e, per mancanza di saggezza divina, non vi hanno istruito;
ecco perché inizieremo a correggere alcuni insegnamenti, tra cui la dispersione del seme.
In funzione ad una ignoranza religiosa non disperdere il seme, biblicamente significa
non perdere Dio, in quanto chi realizza Dio dentro di sé avrà la sapienza del comportamento
sessuale biologico.
Carissimo giovane, tu che stai leggendo, è bene che impari a capire che cos’è il peccato. Il vero
peccato figlio mio è rifiutare Dio; se l’hai fatto fino ad oggi non farlo più, non ti conviene rifiutare Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 12.07.05)
Vengo ai figli della terra nel nascondimento dei figli nel seno di Anna
Sì, Io il Dio invisibile, non volendo rimanere invisibile, realizzo la mia immagine: il Verbo.
Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio.
Sì, Io il Padre, vengo ai figli della terra nel nascondimento dei figli nel seno di Anna.
Sì, Anna, creatura umana umanizzata, animalizzata, sterile.
La sterilità dell’umano è una sterilità voluta da Dio stesso, a volte perché possa manifestarsi la gloria di Dio; ecco che Anna viene scelta da Dio, per poter Dio essere partorito dall’uomo.
Sì, Io il Verbo, vengo ad abitare nell’uomo.
Perché il Verbo prende dimora nell’uomo? L’uomo è putrefatto all’interno, ecco che Dio
deve iniziare a purificare l’uomo, nel nascondimento dell’uomo stesso.
Sì, Io lo Spirito Santo, dimoro nell’uomo, in quanto ho dovuto nascondermi nell’uomo,
per non obbligare l’uomo ad amarmi; ecco che l’uomo mi ama, mi cerca, mi invoca, per ottenere
la vita. Il dono della vita, Anna e Gioacchino, chiedono a Dio, ecco Io vengo e mi lascio partorire
dall’uomo; un Dio che realizza la sua nullità, per realizzare la divinità dei figli lontano da Dio (sì
Maria). Lontano da Dio si muore; Dio per evitare la morte dei figli si nasconde.
In che modo Dio si è nascosto nel seno di Anna?
Sì, l’uomo non può contenere Dio, ecco che Dio realizza una sua emanazione nel seno
di Anna. L’emanazione di Dio nel seno di Anna non è altro che la parte umana di Dio, in quanto
l’umano di Dio contiene la creazione della creazione, nella creazione di tutte le creazioni visibili;
ecco che invisibilmente lo Spirito Santo completa l’opera all’esterno della creazione.
Cari figli, Dio può partorire l’umano, ma l’umano non può partorire Dio, cosa ha partorito Anna?
Visibilmente una piccola bambina, invisibilmente la manifestazione di Dio, Uno e Trino;
ecco che Dio si nasconde nell’apparenza, nella sua stessa immagine, per confondere i figli, affinché
i figli possano amare, per volontà propria, e non per imposizione di conoscenza divina.
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Il dono di Dio ad Anna viene consacrato al tempio, ecco che si realizza la profezia di
Isaia: l’Emmanuele, Dio con noi, un Dio che viene ai suoi figli per riportarli a casa.
In che modo Gesù e Maria hanno realizzato il ritorno a casa dei figli?
Sì, Io l’Angelo custode della vita, nel nascondimento dell’umano, inizio il mio cammino nel
tempio, per realizzare e completare l’opera di Dio. Fin quando l’opera di Dio non è completa, non
viene ad essere svelata, se non a qualche figlio, che in umiltà e sapienza, cerca Dio.
Anna e Simeone credevano alle profezie e aspettavano il Messia, ecco che riconoscono
il Messia nel momento in cui viene presentato al tempio; il tempio ha tenuto con sé Maria, per
alcuni anni, e non ha riconosciuto l’opera di Dio. Anna e Simeone, pur non conoscendo Maria,
realizzano la profezia, ecco una spada ti trafiggerà il cuore.
Qual è la spada che ha trafitto il cuore della Madre? La crocifissione del Figlio.
Perché Gesù è stato crocifisso? Non per volontà di Dio, s’intende, ma per volontà dell’uomo
che non riconosce Dio, ecco che l’uomo tenta di giustificare le proprie azioni, realizzando una spiegazione della tradizione: una storia tramandata, da padre in figlio, è la tradizione.
Dio ha voluto manifestarsi nelle due nature: umana e divina, vero Dio e vero Uomo
La manifestazione di Dio Uno e Trino, ha realizzato una verità di fede. Qual è la verità
di fede di Gesù e di Maria al popolo di Dio, se non che Dio permette il male per trarne il bene.
Quale male Dio ha permesso, per realizzare un bene trinitario eterno? La crocifissione
del Cristo non è altro che una presa di coscienza, di dove può arrivare il male senza Dio. Il male,
senza Dio, ammazza Dio e i figli di Dio; ecco che Gesù, nell’ultima cena, ci dà una verità di fede,
che l’uomo può fare il male, ma non può ammazzare.
Quand’è che l’uomo ammazza? Nel momento in cui Satana entra nell’uomo, ecco che Gesù tentò di scuotere Giuda, ma non potendo scuoterlo come Lui voleva al ravvedimento, permise che Satana entrasse in Giuda; ecco l’uomo viene posseduto e realizza la morte di un Dio, di Dio, di Gesù.
Oggi avete realizzato l’idea che fare figli non conviene
Perché Satana ha desiderio di annullare Dio? Dovete sapere che lo spirito dell’aborto
realizza una forza satanica, che viene a tormentare l’uomo, e produce ciò che ha prodotto nelle famiglie;
ecco perché l’aborto è l’inizio di tutti i guai, che la società sta vivendo in quest’epoca.
Quando vedete gente depressa, che non riuscite a catalogare, l’origine è sempre quella: a
volte può essere un aborto personale, a volte può essere uno spirito di aborto genealogico.
Quando l’aborto è personale, basta che l’uomo prenda coscienza del proprio peccato, confessandolo ed evangelizzando a non abortire la società presente.
Oggi avete realizzato l’idea che fare figli non conviene, per il bene dei figli stessi; mettere
al mondo un figlio in questa società, significa volerlo condannare a una vita di sofferenza, ma l’uomo
non sa che nascere al pianeta Terra, realizza la vita eterna; ecco se voi rifiutate la nascita, avete rifiutato
la vita eterna, per voi e per tutti coloro che come voi la pensano uguale a voi.
Amen e così sia.
Dio stabilisce alla coppia un numero di figli, se la coppia si apre alla vita
I figli saranno stabiliti da Dio in un tempo progressivo alla coppia, ecco perché se il
matrimonio è in comunione con Dio, anche il sesso non è peccato, ma è una completezza di unione
di due corpi, in armonia d’amore, per la procreazione trinitaria di Dio e dell’uomo.
Se l’uomo ha il coraggio di portare alla luce i peccati di aborto e impedimento alla vita, attraverso la Chiesa, viene perdonato.
La luce doveva venire al mondo; la Chiesa tace e voi dovete parlare e istruire i figli, evangelizzandoli, allora Io darò loro la possibilità che afferrino il messaggio. Se una volta afferrato il messaggio,
hanno il coraggio di portare alla luce ciò che è nascosto nelle tenebre, apriamo quella porticina per
la salvezza dei vivi e dei morti.
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Carissimi voi tutti giovani e vecchi che ascoltate, a volte l’aborto può essere:
• Un aborto fisico, prima o dopo il matrimonio.
• Un aborto ideologico, prima o dopo il matrimonio.
Dio ha istituito la Chiesa per la conversione e la liberazione dalle forze demoniache; la
Chiesa, tra virgolette, dorme, è morta e putrefatta, per cui non assolve, non confessa e non libera;
ecco che Dio interviene, attraverso gli spiriti che sono nascosti nel cosmo, in quanto voi non li
vedete, ma ci sono.
In questo ultimo tempo sembra che molte persone siano vessate da forze negative; non è
vero, sono i vostri peccati, gli spiriti dei vostri peccati che bussano alle vostre porte. A volte, per
farvi paura, la paura vi porta in Chiesa a pregare; a volte per parlarvi, per spiegarvi e per istruirvi.
Attraverso gli esorcismi sembra che parlano i demoni; c’è anche il demonio che parla,
ma raramente è il demonio vero Lucifero, ma quasi sempre sono i vostri peccati che vi giudicano e
vi condannano; ecco che la Vergine Santissima ha accolto tutti i bambini abortiti, ideologicamente e
fisicamente. Lei, con questi bambini, sono sugli altari a proteggere l’Eucaristia, dalle mani di coloro
che stanno tentando di dissacrarla con le eresie, dicendo che l’Eucaristia, la Santa Messa è un rituale
e non è un’azione salvifica dell’anima e del corpo.
Dialogo tra lo Spirito di Verità e alcuni spiriti che sono stati abortiti
Inizia a parlare lo spirito di Carletto, bambino abortito da Fausto e Maria.
Spirito di Carletto: cara mamma e papà, in quanto sto parlando a nome di quel bambino che
avete rifiutato, per poter aprire le porte a questo bambino che deve nascere, con l’aiuto e la preghiera
d’intercessione di questo bambino che avete rifiutato, dovete pubblicamente, confessare il vostro peccato.
Nei primi tempi la confessione avveniva pubblicamente, sapete perché?
Perché può convertire un esser umano il pentimento di una confessione pubblica, di un altro
essere umano, più di qualsiasi predica; ecco perché mamma e papà, Fausto e Maria, adesso sono io
Carletto, nel momento in cui hanno avuto il coraggio di pubblicare il peccato di aborto, senza vergognarsi, ma con dignità, ad altre famiglie, aiutandole a non abortire, Dio ha aperto cielo e terra, per loro, donando loro delle virtù.
Qual è la virtù che ha donato Dio a mamma e papà Fausto?
Quella di non vergognarsi dei propri peccati, in quanto loro sanno che non sono colpevoli, ma
sono ignoranti della conoscenza di Dio che li ha portati a peccare; ecco che anche voi, essendo ignoranti
della conoscenza di Dio, che vi ha portati a peccare prima del matrimonio; la vostra confessione
pubblica può aiutare tanti giovani, che potrebbero portare alla luce dei bambini, anche senza il matrimonio civile-religioso.
Il vero matrimonio non è quello che celebra il sacerdote in discordia della coppia, ma è
la coppia che celebra il suo matrimonio in comunione con Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 15.08.05)
Sì, io l’angelo custode della famiglia, vengo a mettere ordine nelle famiglie
La famiglia del III millennio è una famiglia un po’ particolare, in quanto deve realizzare
il bilancio del tempo finale. Il tempo finale non è altro che la somma del bene e del male.
Con la venuta di Gesù sulla terra è iniziato per l’uomo il ritorno al Padre - il Paradiso.
In Paradiso non può entrare il male, ecco che voi generazione del III millennio, state collaborando per la distruzione del male, sì, del male “nelle famiglie”. Il male non è altro che azione contro
la volontà di Dio, il bene.
Carissimi genitori del III millennio, quante volte avete rifiutato la vita?
L’albero della vita è dentro l’uomo, l’uomo ha tentato di sradicare l’albero della vita,
volendolo sostituire con un seme sintetico “fecondazione artificiale”, ecco che Dio non può
permettere l’autodistruzione dell’albero della vita.
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La paura di procreare ha realizzato il disastro matrimoniale
Carissimi giovani, voi che potete vivere la grazia matrimoniale, non ripetete gli errori dei
vostri genitori, in quanto la paura di procreare ha realizzato il disastro matrimoniale.
Il disastro matrimoniale ha realizzato una figliolanza ribelle, ecco perché voi siete incontentabili, in quanto dentro di voi: c’è lo spirito di punizione di tutti quei bambini, che Dio voleva mandare
sulla terra, e per colpa dei vostri genitori che li hanno rifiutati, hanno perduto la possibilità della trinità:
anima, corpo e spirito. Sì carissimi giovani, anche se voi soffriste tutte le pene della terra, grazie ai
vostri genitori che vi hanno accolto, avete realizzato la trinità.
Amen e così sia.
(catechesi del 05.09.05)
La famiglia è composta da quattro generazioni collegate tra di loro
Il Signore benedice la famiglia donandole la luce; se almeno un membro della famiglia accoglie la luce può illuminare gli altri componenti della famiglia, tramandandola per mille generazioni.
Onora tuo padre e tua madre, affinché vengano a prolungarsi i tuoi giorni:
• Chi non onora suo padre e sua madre, non può onorare Dio.
• Non onorando Dio perdi la benedizione.
• Nel perdere la benedizione di Dio, Satana entra nell’uomo.
L’uomo posseduto da Satana uccide, commette adulterio, ruba, diventa menzognero e
realizza la sua insoddisfazione desiderando la moglie dell’altro, la roba dell’altro.
Sì, figli miei, ogni figlio di Dio che non si lascia benedire da Dio, sottraendosi volontariamente
alla benedizione di Dio, realizza la sua infelicità incatenandosi alla forza del male.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 27.09.05)
Il primo aborto ha avuto origine in Paradiso
Oggi, 8 ottobre 2005, per la prima volta nella storia universale per volere della Trinità, vi
verrà spiegato carissimi studiosi e non studiosi: il primo aborto ha avuto origine in Paradiso.
Perché in Paradiso e che cos’è il Paradiso, se non l’utero del Padre.
Sì, l’utero del Padre è il Paradiso, il seno del Padre, la Madre, sì, la Madre Terra, il
giardino di Dio, un giardino chiuso dove la creazione era in armonia di comunione trinitaria.
Ct 4,12
Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata.

In funzione a questo versetto è facile relazionarci alla non conoscenza della Madre, in
quanto è una fontana sigillata.
La fontana sigillata viene ad essere aperta con la venuta di Gesù, rivelandoci una Trinità
di Dio; ecco che Dio è comunione di Se stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo, comunione trinitaria.
Cosa vuol dire comunione trinitaria se non che Dio vegliava sulla sua creazione, una creazione
trinitaria dove il male pur coesistendo con il bene, non poteva prevalere su di essa. Dio ha voluto dare
l’essenza della conoscenza del bene perfetto. Il bene realizza il bene nel momento in cui realizza la
conoscenza del male; ecco che era indispensabile avere la possibilità di conoscere l’essenza dell’azione,
in contrasto con il bene.
Dio avendo voluto una creazione ad immagine di Se stesso, ha voluto che la creazione
venisse liberata, e lascia che la Madre partorisca i suoi figli.
I figli che vengono ad essere partoriti dalla Madre, lentamente, in funzione propria di una
volontà, iniziano a camminare allontanandosi dalla Madre, una Madre può vegliare sui figli per un
tempo, un certo tempo nel tempo; ecco che i figli crescono, realizzano una volontà propria, una volontà
in funzione al libero arbitrio, di poter anche rinnegare la Madre.
La Madre si lascia rinnegare dai figli, i figli dimenticano la Madre.
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Sì, Io Jahvè, Colui che È nella trinità di Se stesso, vengo per darvi luce sulla realtà
creativa di Dio, Uno e Trino, Jahvè. Colui che È nell’invisibilità viene ad essere visibilmente in
funzione di Se stesso: Padre, Figlio e Spirito Santo; ecco che la visibilità manifesta l’invisibilità,
in tre direzioni contemporaneamente, per realizzare la comunione di Se stesso.
Cosa vuol dire comunione di Se stesso in Dio, se non un auto-partorirsi nell’amore, lo
Spirito Santo come figlio di Se stesso: Adamo; ecco il capostipite della visibilità di Jahvè.
Cosa vuol dire capostipite, se non l’inizio della manifestazione di Jahvè, colui che È.
Colui che È, vuole essere con Se stesso; ecco che inizia la Sua stessa divisione, realizzando
l’immagine al femminile di Adamo.
Perché al femminile? Per realizzare due poli: negativo e positivo che si attraggono tra
di loro.
Carissimi, Io la Madre vengo per dar compimento, alla creazione per realizzare la comunione trinitaria, in funzione all’origine della creazione.
Tutto ciò che Dio ha creato e generato è tre volte buono, e il progetto di Dio è infallibile;
ecco che Io vengo a realizzarvi il progetto di Dio, partendo dall’ultimo atto creativo di Dio stesso, la
tunica di pelle, l’insieme di tutte le creazioni.
Dio ha voluto donare tutto Se stesso: nel donarsi ha voluto suddividersi, per poter dare
la possibilità all’uomo di un autoriproduzione di se stesso; ecco che il primo Adamo ha realizzato
una volontà di autoriproduzione di Se stesso, partorendo Eva, capostipite della manifestazione
dello spirito: Adamo, carne della mia carne, osso dalle mie ossa.
Gen 2,22-23
22

Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.
Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna
perché dall’uomo è stata tolta».

23

Ecco che uno diventa due: maschio e femmina; Eva possiede una volontà in funzione
propria; con amore si unisce in Adamo realizzando la manifestazione del Verbo.
Cosa vuol dire Verbo, se non che la parola di Dio viene ad essere manifestata in una
volontà propria, di profetizzare la creazione.
Io, la Madre, vengo per dar compimento alla creazione, per realizzare la comunione
trinitaria, in funzione all’origine della creazione.
Carissimi teologi, è bene capire la parola di Dio, leggendo la Sacra Scrittura in tre direzioni
contemporanee, l’una non deve escludere l’altra.
L’integrazione delle tre conoscenze realizza la conoscenza; ecco che la Madre viene a
svelarvi la conoscenza dell’inizio della creazione-generazione, in comunione con Jahvè, sì, con
Jahvè, Colui che È:
• Io, la Madre, rappresento l’umiltà, Dio stesso, un Dio che ha voluto degradarsi
umanizzandosi.
• Io, il Figlio, ho voluto essere nella Trinità nascosta dello Spirito.
• Io, lo Spirito, ho voluto in funzione propria, manifestarmi attraverso il parto verginale
della Madre.
Dio si manifesta alla sua creazione per Colui che È: amore trinitario di comunione con
la sua stessa creazione; ecco che la creazione riconosce il Figlio come Dio, realizzando la Verità
di Dio umano e divino.
La verità vi renderà liberi: la libertà della verità è la conoscenza della provenienza
della creazione umana.
Tutti questi esempi sono serviti, per darvi la conoscenza del primo aborto e la gravità
dell’aborto. Carissimi, è bene non rigettare ciò che si legge, senza sottomettersi con umiltà allo
Spirito che è dentro di voi, in quanto lo spirito ha realizzato il primo aborto.
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Cosa vuol dire che lo spirito ha realizzato il primo aborto? Sì, lo Spirito ha realizzato il
primo aborto, in quanto portava in sé Dio; non volendo partorire Dio, l’umanità di Dio, ha determinato l’aborto di Dio stesso.
Abortire significa non maturare la conoscenza dell’essenza di Dio
1 Cor 15,8
“Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto”.

La parola aborto ha un solo significato non realizzare la maturazione della conoscenza iniziale.
Gb 3,16
“Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bimbi che non hanno visto la luce.”

Attraverso questo passo biblico viene la conoscenza, che nel momento in cui si abortisce
l’essenza della vita, ti impedisce la conoscenza.
Qo 6,12
“Se egli non gode i suoi beni e non ha neppure una tomba allora io dico: meglio di lui l’aborto.”

Carissimi studiosi, Dio ha preferito lasciarsi abortire dallo Spirito, in quanto se rimaneva
nello Spirito avrebbe dovuto punire lo spirito; ecco che l’aborto di Dio viene ad essere accolto
dalla terra, l’umiltà di Dio - la Madre, una Madre che accoglie i figli abortiti dallo spirito per
ripartorirli nel dolore.
Il dolore della Madre realizza la tunica di pelle, l’ultimo atto creativo di Dio stesso; sì, il
dolore ha determinato le doglie del parto, che vengono ad essere sulla tunica di pelle; ecco che
la sofferenza realizza la grazia della ricomposizione, dell’equilibrio primordiale della creazione
una e trina.
Carissimi, è bene iniziare uno studio di approfondimento della parola di Dio. Dio sta realizzando il suo progetto attraverso la nuova tecnologia, in quanto l’uomo non si fida dell’uomo,
anche se l’uomo parla di Dio, ecco perché Dio ha realizzato uno strumento, che non parla da
sé per sentito dire.
La parola di Dio è parola viva, che penetra nelle viscere dell’uomo; ecco che l’uomo che
cerca Dio, riconosce la parola e facendola sua, può partorire Dio; ecco che Anna e Gioacchino
riconobbero la parola di Dio e partorirono Dio visibilmente e invisibilmente, dando inizio ad
una nuova Eva, la Gerusalemme Celeste, che discende dal cielo e tutti Lo videro come egli È.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 08.10.05)
Quanti di voi hanno una vera volontà di partorire Dio
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.
Amen e così sia.
(catechesi del 28.01.06)
Tutte le volte che s’interrompe l’auto-riproduzione, avviene un cataclisma
Quando il cataclisma è personale, Dio provvede alla sofferenza personale per poterti agganciare
e andare avanti, se invece è collettiva, la sofferenza è collettiva, sociale, mondiale; ecco perché è
bene prepararsi, istruirsi ed evitare di sganciarsi dalla riproduzione eterna.
In che modo l’uomo si può sganciare dalla riproduzione eterna? Impedendo la vita.
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In che modo si può impedire la vita? Socialmente: approvando le leggi sbagliate; personalmente; accettando le leggi e applicare la legge a se stessi, e consigliare agli altri a farlo.
Carissimi, chi di voi non ha impedito la vita in quest’assemblea, alzasse la mano; ecco, se Io
non vi ho condannato, non vi ho giudicato, ma vi ho perdonato, perdonatevi l’un l’altro come Io ho perdonato voi, e se veramente avete realizzato un pentimento nel vostro cuore, dovete autoperdonarvi.
È più difficile autoperdonarsi che farsi perdonare da Dio, perché? Perché nell’uomo
c’è lo spirito di giustizia, in Dio c’è lo spirito d’amore.
Amen e così sia.
(catechesi del 02.02.06)
Sì, Io il Padre, vengo per ripristinare l’ordine nella creazione, generazione e moltiplicazione
Voi figli avete disubbidito alla legge del Padre, ecco che il Padre non ha potuto evitarvi la
sofferenza. Oggi III millennio vengo ancora una volta ai figli, per aiutarli a liberarsi dalla sofferenza,
in quanto la sofferenza è in funzione al vostro comportamento. Dio non pretende nulla dall’uomo,
in cambio dell’amore che gli dona, ma è indispensabile che: “vi amiate gli uni gli altri; come Io vi
ho amato” (Gv 13,34).
Io, amo i figli quando peccano, si ribellano, e mi bestemmiano, non li giudico, non li
condanno, in quanto so che loro a modo loro mi amano; ecco che la certezza dell’amore può
riconquistare l’amore.
La famiglia è trinitaria: padre, madre e figlio, in quanto la madre partorisce attraverso il
seme del padre, ma per poter fecondare il seme è indispensabile l’amore puro.
Cosa vuol dire l’amore puro, se non una comunione trinitaria, delle tre volontà, dell’uno
e dell’altro: del Padre, della Madre e del Figlio.
Per un tempo, un certo tempo, Dio ha lasciato che l’uomo potesse partorire, in funzione ad
una volontà singola.
Oggi III millennio non sarà più così, sapete perché? Perché Dio ha stabilito che l’uomo
non abbia più a partorire bestie, in quanto l’uomo-bestia, ha realizzato il cataclisma umano.
Esempio di una famiglia: Lina, nome fittizio, sposata da un anno e mezzo, ha venticinque
anni, tra virgolette ha celebrato il suo matrimonio con l’intenzione di rimandare la gravidanza, ad
un periodo da lei voluto, in comunione con il marito.
Non avendo la conoscenza del rito sacramentale religioso, non ha relazionato che poteva
peccare, mentre giurava il falso; ecco che la Chiesa non insegna ai suoi figli.
Pur avendo Lina e suo marito partecipato alla preparazione religiosa prematrimoniale, poco
o niente gli hanno spiegato della gravità del giuramento falso, anzi coloro preposti al corso prematrimoniale, hanno ben insegnato a come programmare la vita, con metodi alternativi, e come hanno
spiegato bene, come munirsi e difendersi, da una possibilità finanziaria tra marito e moglie, con la
separazione dei beni. Ecco che Lina si viene a trovare ad avere un rimorso di coscienza, un nervosismo
ed un’agitazione, anche perché, oggi ha deciso di volere un figlio, ma pur avendo biologicamente la
coppia gli attributi a poter avere un figlio, non viene.
Carissimi, voi che continuate a preparare i corsi pre-matrimoniali: o vi rifiutate, o lo
fate secondo la volontà di Dio. La volontà di Dio è aprirsi alla vita, in quanto la vita è un dono
di Dio che non va rifiutato. Nel momento in cui rifiuti la vita, hai rifiutato Dio, rifiutando Dio
perdi la benedizione di Dio.
Lasciatevi benedire da Dio: Dio è un Dio buono, non punisce, ma l’autopunizione è dentro
l’uomo, in quanto l’uomo possiede lo spirito di giustizia; sì figli, essendo figli di Dio avete ereditato
il bene e il male, la giustizia e la misericordia; sta a voi scegliere a chi volete appartenere.
Dio ha scelto il bene per Sé e per i suoi, ecco perché non vi giudica, non vi condanna e
continua ad amarvi, in quanto ha preferito la misericordia alla giustizia.
Se voi avete scelto la giustizia per gli altri, automaticamente vi condannate e giudicate, come
condannate e giudicate gli altri, in quanto i figli del III millennio, devono essere partoriti in funzione
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ad uno spirito di bene, ecco perché vi viene consigliato di fare una buona confessione, accusandovi di
essere stati ingiusti nell’accusare gli altri.
Carissimi figli di internet, che leggerete questa esperienza, ricordatevi di amare in ogni
direzione: elargite misericordia e pregate per i vostri nemici, se volete essere benedetti da Dio.
Carissimi studiosi, che vi accingete a studiare come abolire la sterilità di coppia, Io vi
dico che dovete abolire la sterilità dell’amore (esatto Maria).
Oggi l’uomo nasce con sentimenti negativi, in quanto viene ad essere concepito attraverso
l’odio, il rancore, la cattiveria sociale e familiare.
Io lo Spirito di Verità, mandato a voi nel III millennio, vengo per ampliarvi la conoscenza
umana e divina.
L’uomo è trinitario, essendo trinitario, è indispensabile concepire la conoscenza dell’anima
e dello spirito, in quanto il corpo è il contenitore dell’anima e dello spirito. Nel momento in cui il
contenitore si ammala, non basta curare l’esterno, ma è indispensabile curare l’interno.
Oggi la scienza umana, con l’aiuto di Dio, è riuscita a curare l’esterno, ma nel III millennio
deve imparare a curare l’interno: l’anima e lo spirito.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.02.06)
Il principio di Dio è l’essenza trinitaria dell’eternità
Dovete avere la realtà di conoscenza dei primi sei versetti, che ci rivelano il principio
di Dio stesso nell’essenza trinitaria dell’eternità:
• Nell’essenza siamo in Dio, e nella manifestazione siamo con Dio, ma dobbiamo
scegliere di stare con Dio.
• L’essenza dell’uomo è divina, in quanto l’uomo è, perché Dio è, l’essenza non può
cambiare, ma la volontà sì.
Sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, vengo per completare l’opera della divinizzazione del corpo umano.
In funzione alla Sacra Scrittura vi è stato rivelato che l’uomo in Paradiso parlava faccia a
faccia con Dio, ciò vuol dire che l’uomo non aveva paura di Dio.
Quand’è che l’uomo ha iniziato ad avere paura di Dio?
“e s’avvidero che erano nudi” Gen 3,7; il primo risveglio della concupiscenza, della manifestazione del disordine, introdotto dal peccato; ecco che l’equilibrio tra senso e spirito, ben sottolineato,
dall’equilibrio sessuale, è stato distrutto.
Carissimi figli, la parola concupiscenza, vuol dire la comunione delle due scienze. La
scienza dello spirito, che non ha sesso, in contrasto con la scienza della materia, che ha il suo sesso.
Lo spirito basta a se stesso, ma entra in relazione con la materia; la materia ha desiderio di
comunione, e dà inizio alla concupiscenza, e crea il disordine; ecco che il disordine non permette
più di vedere Dio faccia a faccia.
Amen e così sia.
(catechesi del 29.03.06)
Quali sono le azioni che sono in contrasto con la volontà di Dio: l’impedimento alla vita
Come si può impedire la vita? Legandosi al male, una volta che l’uomo si lega al male
realizza azioni di male, ma non sempre con la convinzione che sta operando il male:
• L’uomo può realizzare l’idea di abortire.
• L’uomo può realizzare l’idea di arricchirsi a discapito di un altro uomo.
• L’uomo può realizzare l’idea di essere un Dio sulla Terra.
Sì, oggi l’uomo del III millennio, ha realizzato l’idea che Dio non esiste, che Dio non c’è,
non perché crede che Dio non c’è, perché gli conviene credere che Dio non c’è, con l’illusione
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di mettere a tacere la coscienza; ecco che la coscienza non è altro che l’Angelo Custode, che riporta
l’uomo alla luce della Verità, una Verità che dovrebbe realizzare la libertà dell’uomo.
In che modo, direte voi? In tanti modi:
• Attraverso la manifestazione degli spiriti negativi e degli spiriti buoni.
• Attraverso la comunione dei Santi e l’umiltà di sottomissione per amore di Dio.
• Il perdono dei propri nemici, è l’arma concreta per poter annientare il male.
• Bisogna perdonare gli operatori dell’occulto, in quanto loro hanno ricevuto dei
doni da Dio, ma, per amore di un guadagno immediato, li hanno venduti a Satana.
• Bisogna perdonare i sacerdoti, in quanto non credono alla benedizione, alla purificazione, alla liberazione, ma non perché non ci credono, è perché nel tempo la fede si
è raffreddata; ed ecco che chi deve educare non educa, chi deve insegnare non insegna.
• Bisogna perdonare coloro che realizzano aborti, in quanto l’aborto è diventata
un’azione positiva nell’apparenza, ma negativa nell’essenza.
• Bisogna perdonare il suicidio, in quanto a volte si preferisce morire, piuttosto che
vivere in un ambiente dove non c’è più amore: bisogna perdonare in ogni direzione.
• Il Signore manifesterà in questi ultimi tempi, all’esterno dell’uomo, le azioni negative
dell’uomo, per convertire l’uomo s’intende.
• La donna non conosce la gravità dell’aborto, chiunque ha pensiero di aborto, non
può giudicare e condannare nessuna azione negativa del mondo, in quanto l’aborto
è un delitto, che permette di ammazzare Dio, con la complicità della madre, per
ignoranza di conoscenza della vita.
Se l’uomo non smette di realizzare aborti, Dio non potrà benedire l’uomo.
Amen e così sia.
(catechesi del 17.04.06)
Dio distingue le due creazioni onde evitare che l’uomo le possa confondere
L’uomo viene da Dio e conosce Dio, parla con Dio e ama Dio, l’uomo è una creatura del
Creatore, può volere il bene e anche il male, in quanto possiede il ragionamento che gli dà la
possibilità di possedere una volontà propria di azione. Viceversa, l’animale possiede l’istinto,
ma non la volontà di fare il bene o il male, se non per istinto.
La differenza tra l’uomo e l’animale è nel poter rifiutare Dio. In che modo l’uomo rifiuta
Dio? Impedendo la vita. L’uomo può determinare la volontà della vita; ecco che l’uomo non può
derivare da un evoluzione di un animale per tre motivi:
Primo, l’uomo essendo libero può determinare la sua felicità e la sua infelicità. Ogni qualvolta
che l’uomo si ostina a voler fare da solo, eliminando Dio dalla sua vita, si animalizza, in quanto incomincia a vivere d’istinto come l’animale.
Secondo, gli animali vivono d’istinto e lasciano libera la natura di procreare. L’uomo animalizzato impedisce la vita; nell’impedimento alla vita si autodefinisce bestia, che vuol dire animale
senza protezione istintiva, in quanto l’animale ha una protezione istintiva, l’uomo no; essendo creatura
di Dio, deve usare il ragionamento per realizzare l’autoprotezione.
Terzo, l’autoprotezione realizza la salute, la gioia e il benessere. L’uomo che non si autoprotegge con il ragionamento perde la salute, la gioia e il benessere.
Dio ha voluto l’uomo a sua immagine e somiglianza, per amare e farsi amare nella libertà
dell’essere; l’uomo che non si lascia amare da Dio perde la somiglianza in Dio.
Dio è amore perfetto: l’amore perfetto ama anche quando non è amato; l’uomo perfetto imita
Dio e si relaziona a Dio, l’uomo che non si lascia amare da Dio perde la somiglianza di Dio.
Ogni qualvolta che si realizza un contrasto con la parola di Dio, si cerca altrove la conoscenza della creazione, determinando dei paradossi inventivi che tentano di eliminare Dio. Tutto
questo ha portato l’uomo a volere inventare la vita, realizzando tecniche riproduttive, per poter
eliminare l’amore sessuale.
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Dio ha voluto l’uomo maschio e femmina, due poli di attrazione biologici, per realizzare un
amore di accoppiamento, non per istinto biologico, ma per attrazione trinitaria dell’uomo stesso.
Anche gli animali realizzano la vita nell’accoppiamento, una vita non eterna, ma realizzando
un ciclo di vita.
L’uomo possiede una vita trinitaria di anima, corpo e spirito.
Gli animali vivono d’istinto e lasciano libera la natura di procreare.

L’uomo animalizzato impedisce la vita, nell’impedimento alla vita si autodefinisce bestia, in quanto rifiuta il dono di Dio, il ragionamento.
Lucifero rifiutò di ragionare con Dio e realizzò la sua stessa bestialità, in quanto
perdendo il lume della ragione inizia l’autodistruzione.
Tutto ciò che è nella creazione universale nasce e muore, ma tutto ciò che proviene
dall’immagine e somiglianza di Dio non può morire; la non morte porta alla disperazione.
L’uomo disperato può realizzare una volontà di morte universale, la volontà di morte
universale ha portato l’uomo all’invenzione della bomba nucleare, opera satanica; ma Dio non
può permettere l’autodistruzione della sua stessa creazione, ecco che interviene per porre fine alla
bestia che è nell’uomo. La differenza tra l’uomo e l’animale è che l’uomo non riconosce più il suo
simile, l’animale fa amicizia e si protegge, anche se non appartiene alla stessa razza.
Ecco che l’uomo ha sviluppato l’autodegradazione di se stesso, in quanto preferisce la
compagnia di un animale ad un amicizia col proprio simile.
L’uomo di questo secolo protegge pubblicamente il regno inferiore e distrugge il proprio
regno, in quanto il regno inferiore lo può dominare, il proprio regno no.
Carissimi figli della luce, l’animale è una creatura di Dio, in quanto creatura di Dio va amata e
rispettata. L’amore per l’animale è cosa gradita a Dio, ma non abbia a superare l’amore per l’uomo.
Ogni regno deve rispettare l’altro regno.
Carissimo Fausto, non è bene ammazzare gli animali, quando è per soddisfare l’egoismo
dell’uomo, l’animale è per l’uomo, non l’uomo per l’animale; in caso di necessità alimentare si possono
ammazzare gli animali.
Quando si ritiene indispensabile la soppressione di un animale non è peccato, l’uomo possiede
il ragionamento, l’animale no.
La sofferenza dell’uomo è purificazione di santificazione, la sofferenza dell’animale è una
sofferenza inutile, per cui può essere eliminato per amore di non vederlo soffrire.
Amen e così sia.
(catechesi del 06.08.06)
La famiglia è un dono che Dio dà all’uomo e come dono va amato, cercato e rispettato
L’uomo di solito usa la donna come cameriera, portinaia e concubina.
Voi uomini che ascoltate, che siete presenti, senza la donna non valete niente.
Voi donne non valete niente sapete perché? Ognuno ha il proprio ruolo e se fate bene il vostro
ruolo realizzate l’armonia. A volte fate il vostro dovere, a volte l’uomo rende la donna uno straccio;
la donna si ribella e diventa una piccola società che fallisce, per non fallire nel matrimonio, bisogna
che tu ti prepari mentalmente.
Un uomo per essere capo della famiglia, deve avere tre qualità:
• Il rispetto per se stesso e anche per la moglie.
• La voglia di lavorare e di conservare.
• Non perdere di vista l’intimità con la moglie.
La moglie vuole essere coccolata come una bambina, non comandata da un caporale;
se tu coccoli la moglie, lei ti dà tutto senza che tu glielo chieda.
Amen e così sia.
(catechesi del 08.10.06)
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La manifestazione di Dio: una famiglia perfetta, in funzione all’amore trinitario
Bene ha fatto la Chiesa nel concilio di Efeso a realizzare il dogma di fede: Maria Madre di
Dio “Theotokos”, per porre fine a tutte le realtà di idee di non riconoscere Gesù come Figlio di Dio.
Ecco che Gesù porta in Sé la Madre e il Padre insieme, una famiglia perfetta, in funzione
all’amore trinitario.
Un amore che realizza una volontà di moltiplicazione, di due volontà: maschile e femminile,
in comunione di procreazione, per realizzare l’amore puro, sì, figli l’amore puro.
Gesù vero Dio e vero Uomo, viene ad essere realizzato:
• In quanto generazione è opera dello Spirito Santo.
• In quanto creazione è creazione umana di Maria Santissima, Vergine Immacolata,
in funzione a una volontà del Padre, per realizzare il Figlio, vero Dio e vero Uomo.
Carissimi attraverso la Genesi, cap. 1 vers. 1 abbiamo la conoscenza dell’opera di Dio.
Gen 1,1-2
1

«In principio Dio creò il cielo e la terra». 2Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.

Attraverso questo versetto, realizziamo l’idea di una fecondazione tra lo spirito e le acque.
La vita inizia con la comunione dello spirito infuso nella terra, per realizzare l’utero che
contiene le acque dove inizia la vita.
Dio ha voluto che l’uomo potesse realizzare tutto ciò che Lui ha realizzato, dando la possibilità
all’uomo di potersi unire alla donna, per potersi moltiplicare all’infinito, ma l’uomo, non avendo la
conoscenza del valore della vita, ha iniziato a impedire la vita, l’impedimento alla vita, ha realizzato
l’autodistruzione dell’uomo.
L’uomo non può autodistruggersi, in quanto è purissimo spirito, generato dal Padre in funzione
del Figlio; sì il Figlio porta in Sé la Madre e il Padre, un Padre e una Madre che devono realizzare la famiglia, una famiglia che non può essere cambiata, annullata dall’uomo, che pretende di sostituirsi a
Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 11.05.07)
L’ipocrisia religiosa determina la punizione di Satana
In che modo Satana sta punendo l’uomo nel III millennio? Sesso, sesso, sesso, in quanto
il sesso, diciamo, che è la bestemmia che Dio ha lanciato contro l’uomo e la donna.
Perché Dio ha maledetto l’uomo e la donna, può Dio maledire? Dio preannuncia il male
a cui l’uomo va incontro, disubbidendo ai suoi consigli; ecco che l’uomo interpreta la parola
di Dio a modo, uso e consumo personale; deviare la parola di Dio non conviene.
Gen 3,1-5
1

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna:
«È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?».
2
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma
del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete».
4
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste,
si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».

Ecco che Dio non voleva ancora che l’uomo conoscesse il male, in quanto voleva prima
fortificarlo, e poi metterlo in condizione di poter affrontare il male e avvicinarsi a Dio.
La volontà di conoscere il male prima della maturazione ha realizzato l’azione di
dannazione. É come quando voi ai vostri figli dite: sei ancora piccolo, sei ancora piccolo.
Cercate di controllarne il sesso, in quanto è prematuro formare una famiglia, è prematuro avere
un figlio, per cui aspettare per formare una vostra personalità a poter prendervi delle responsabilità,
in funzione a questi atti che volete iniziare a vivere, per cui Dio non dice: è peccato.
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Vi spiega perché è indispensabile aspettare il tempo prestabilito, ma se i vostri figli
non vi ascoltano, iniziano a diventare sessualmente viziosi, con tutte le conseguenze possibili e
immaginabili. Quando il corpo ha realizzato un vizio, di un sesso, di una droga, o di altre manie
che la terra vi propone, avete realizzato la vostra dannazione.
Dio non voleva impedire ai suoi figli di conoscere il bene e il male, ma voleva preparare i
figli alla responsabilità di affrontare il male.
Gen 3,6-7
6

Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne
mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico
e se ne fecero cinture.

É un po’ come quando i vostri figli o voi stessi, avete realizzato una precocità di conoscenze
e vi siete trovati in difficoltà. Pur ritenendo che avete sbagliato, invece di tornare indietro sui vostri
passi, perché la vita è bella e piace al corpo, continuate a fare le stesse cose, di padre in figlio.
Gen 3,8
Poi 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.

Nel passo biblico sopraindicato, “l’uomo con sua moglie” sta ad indicare la comunione
carnale e non più spirituale di Adamo ed Eva.
Gen 3,10
Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».

Questa nudità biblica non è una nudità biologica, in quanto non possedevano ancora
il corpo biologico come ce l’avete voi, ma era una nudità spirituale di un corpo spirituale.
Gen 3,11-12
11

Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». 12Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e
io ne ho mangiato».

Ecco che l’uomo quando realizza la sua degradazione mascolina, dà sempre la colpa alla
donna; se sei un uomo, sai resistere alla tentazione.
C’è una sessualità biologica, una sessualità ideologica, una sessualità divina
Questa è una sessualità ideologica, la vostra è biologica, quella di Dio è divina.
Gen 3,13
Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata
e io ho mangiato».

Come vedete la storia continua, l’autogiustificazione nell’accusa dell’altro. Quando inizia
questa realtà, Dio non può venire incontro all’uomo e inizia a nascondersi, e lascia l’uomo vivere la
propria volontà di azione.
Amen e così sia.
(catechesi del 20.05.07)
Attraverso interferenze negative avete scambiato il sesso come l’atto sublime dell’amore

Il sesso in senso spirituale può essere l’atto sublime dell’amore di Dio, che ha
dato all’uomo la possibilità di automoltiplicarsi per potersi autopurificare e rigenerare attraverso l’atto creativo:

• Dio ha voluto creare l’uomo.
• Dio ha voluto donare all’uomo, l’atto creativo di se stesso.
• Dio ha voluto che l’uomo fosse ad immagine e somiglianza di Se stesso.
Ecco che dona all’uomo la possibilità di ripetere tutto ciò che Lui ha voluto per Sé. Dio
ha voluto essere famiglia, realizzando il Padre, la Madre e il Figlio, nella comunione dell’atto
sublime, “sesso spirituale”.
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L’uomo ha degradato l’atto sessuale in funzione ad una volontà di non realizzare la
propria immagine, “impedimento alla vita”. L’impedimento alla vita ha realizzato un’azione
di male, ecco che l’uomo è posseduto dal male, un male che lui stesso sta generando, dando la
possibilità a Satana di poterlo gestire e distruggere.
Amen e così sia.
(catechesi del 22.05.07)
Aprirsi alla vita conviene o non conviene: conviene sia umanamente che spiritualmente
Il corpo biologico ha una composizione tale, che vi permette di fare un certo numero di
figli e non sempre è uguale da una donna all’altra; nel momento in cui arrestate l’evoluzione,
impedendo la vita, realizzate delle malattie nascoste che possono emergere e non emergere.
Se è preferibile un figlio a una malattia, non vi conviene impedire la vita, se preferite diversamente non incolpate Dio delle malattie; essendo la natura umana una natura un po’ particolare, in
quanto porta in sé lo spirito divino, oltre a realizzare una ribellione della natura, realizzate anche
l’angoscia dello spirito, la depressione, le famose depressioni del III millennio, inspiegabili, incurabili,
sia nell’uomo che nella donna e nei figli.
I figli del III millennio portano in sé lo spirito di punizione d’impedimento alla vita:
se non confessate ai vostri figli i vostri peccati di sesso con l’impedimento alla vita, i vostri aborti
con metodi anticoncezionali, e non ammettete con voi stessi di aver sbagliato, vi troverete con
figli e nipotini della stessa età, in quanto i bambini faranno i figli, e gli adulti no.
La malizia, in funzione all’ipocrisia del perbenismo, con cui avete occultato le vostre
marachelle ai vostri figli, pretendendo da loro una purezza che non avete realizzato voi per
primi, avete innescato l’esplosione della punizione; per riscattare gli omicidi che avete realizzato,
ecco che la profezia si avvera: “negli ultimi tempi si realizzerà una grande confusione”.
Il matrimonio che Dio vorrebbe è il rispetto della coppia, per amore e non per convenienza
Un amore che ti porta ad essere nel rispetto l’uno dell’altro nell’accoppiamento, che ti porta a
voler sancire questa volontà, con una benedizione pubblica rendendo partecipe la società e la famiglia,
questa è la cerimonia che Dio gradisce.
Nella volontà di Dio come per i genitori ci sono delle permissioni. Dio permette che la
coppia si scelga, si ami, si unisca e per esigenza di possibilità finanziaria rimandi la festa pubblica;
Dio benedice quel matrimonio anche se non c’è una festa pubblica.
Quand’è che Dio non può benedire la coppia, e non può essere contento di dire matrimonio in quella coppia?
Nel momento in cui c’è un’imposizione o una convenienza di relazione, che ti porta a non
rispettarsi come coppia; il non rispettarsi come coppia dà inizio ad una convenienza reciproca di accoppiamento, per soddisfare un’esigenza naturale, biologica, umana, animale.
Gli animali non impediscono la vita, gli animali non abortiscono, per cui non potete
neanche riferirvi agli animali, sarebbe un complimento, no, siete delle bestie che non hanno
l’intelletto, il discernimento dell’accoppiamento, ma l’accoppiamento realizza una prole, che
come gli animali, viene abbandonata alla natura.
Una prole abbandonata alla natura non è un animale, in quanto l’animale sa trovare la sua
dimensione nella natura di autoprotezione e crescita.
L’uomo è inferiore all’animale e ha necessità, soprattutto nella prima età, di essere
protetto; chi non protegge il bambino-uomo perde la protezione di Dio e diventa figlio di Satana;
diventando figlio di Satana, perde la pace, l’amore, la gioia, la serenità e inizia a diventare
come una bestia che si aggira nella foresta per sopraffare la preda.
Ma viene sopraffatto dalla giustizia divina che porta in sé, in quanto la giustizia divina è
nell’uomo, e qui poi ci sono le conseguenze che oggi voi vedete attraverso i teleschermi delle televisioni, dei giornali ecc.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 27.05.07)
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Il sesso libero non conviene, in quanto il corpo del bambino comincia a viziarsi
C’era una volta un bambino molto intelligente, ma un po’ birichino; pur essendo piccolino
pensava di poter fare da solo, e incominciò a non ascoltare la voce della coscienza, di aspettare il
tempo per fare alcune cose, incominciando a vivere un sesso libero.
Il sesso libero non conviene, in quanto il corpo del bambino comincia a viziarsi, rendendo
schiavo il corpo del sesso.
Lo spirito interviene per aiutare il bambino, realizzando l’impedimento di accoppiamento,
la lezione non basta al bambino, che continua a voler fare da solo.
L’anima interviene cercando di insegnargli l’amore, il bambino scambia l’amore per passione,
dando inizio a storie di relazione; ecco che interviene il corpo realizzando malattie per bloccare la
frenesia sessuale.
L’essere vivente prende coscienza del proprio niente e si converte chiedendo aiuto a non
peccare più.
Interviene lo spirito e rafforza la volontà, interviene l’anima e gli dà il senso della conoscenza
dell’amore, eliminando la passione. Interviene il corpo che incomincia a maturare e diventare uomo,
ecco che l’essere vivente realizza l’uomo.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 14.06.07)
L’impedimento alla vita sta determinando l’autodistruzione della razza umana
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’auto-riproduzione
non permette all’uomo la morte eterna.
L’impedimento alla vita, in funzione a una volontà propria, sta determinando l’autodistruzione della razza umana, essendo l’uomo composizione trinitaria: anima, corpo e spirito,
in comunione per potersi realizzare, 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? Non è altro che un’azione 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 sintonia di accoppiamento.
La non sintonia di accoppiamento viene ad essere determinata da una punizione dello
spirito nell’uomo. 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 passione 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, sì 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.
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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 universale.
Avete realizzato la conoscenza del DNA biologico, è giunta a voi l’ora di conoscere il
DNA divino.
Non impedite la vita se volete la vita
Dio non vuole l’infelicità dell’uomo, quindi in conclusione del suo progetto, vuole la
felicità dell’uomo. Vi faccio tre esempi:
• Il progetto di Dio era che Fausto fosse sacerdote, non per volontà di Fausto è fallito il
sacerdozio, in quanto l’opera satanica ha deviato la vocazione. Dio rincorre la vocazione e realizza la vocazione non più come sacerdote eucaristico, ma come sacerdote
di famiglia.
• Maria doveva essere una laica missionaria, ecco che Satana interviene impedendo
a Maria di studiare; l’impedimento allo studio non ha permesso la missione, Dio
interviene e realizza la missione.
• Si può realizzare un matrimonio biologico con un fallimento biologico, Dio interviene
permette il fallimento biologico, ma realizza una maternità e paternità contro la
volontà dell’uomo. L’uomo interviene ed ammazza, permette a Satana di vincere
su questo matrimonio, ma Dio manda angeli a protezione del matrimonio realizzando
la paternità e la maternità biologica.
Satana non si arrende continuando ad impedire la vita, Dio manda angeli al matrimonio e
realizza una maternità e paternità biologica.
Ancora una volta Satana non si arrende, Dio manda angeli a protezione del matrimonio
realizzando una gravidanza non voluta, Satana non si arrende e programma l’aborto; ecco
che gli angeli non bastano e interviene la Madre e capovolge la storia, incominciando a scrivere
la vera storia dell’uomo.
Non impedite la vita se volete la vita, dando inizio ad una nuova evangelizzazione, consapevole
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 febbraio 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’intervento della Madre sta portando l’uomo a rivedere le proprie idee sbagliate.
La vita non sempre si realizza come l’uomo desidera, ma l’uomo non deve farsi distruggere da realtà non concretizzate guardando al futuro, convincendosi che tutto ciò che Dio permette
è cosa buona.
Per poter evitare la forza negativa è indispensabile una purificazione genetica
Carissimi figli, quando i genitori per ignoranza di conoscenza, non rimangono aperti alla vita,
realizzano forze negative, in quanto potevano avere altri figli, ma non sempre i figli vengono accettati
dai genitori: a volte perché non hanno tempo, a volte perché costano troppo, a volte per imperfezione
biologica.
Quando è per imperfezione biologica, non è colpa della coppia, ma di una forza negativa che si
intromette nella coppia. Per poter evitare la forza negativa è indispensabile una purificazione genetica,
in quanto la colpa dei progenitori ricade sui figli, i figli possono annullare la colpa dei progenitori.
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Carissimi, ogni qualvolta che si realizza una nuova vita attraverso la procreazione
dell’uomo, si ha la possibilità dell’autodivinizzazione biologica personale universale; ecco che
non conviene impedire la vita se l’uomo vuole autodivinizzarsi.
Amen e così sia.
(catechesi del 21.06.07)
La Casa del Padre ha varie dimore
Una è il vostro spazio e tempo del pianeta Terra, le altre dimore le potete conoscere
col corpo astrale, se è dato da Dio, ma non a tutti.
Cerchiamo di non fraintendere e fare confusione: quando si realizza un aborto spontaneo,
si entra in una linea, quando invece si ammazza un uomo, un’altra linea.
L’uomo ammazza i figli per egoismo, per paura, per incoscienza, Dio, secondo l’azione,
interviene in una linea diversa dall’altra.
Tenterò di spiegarvi la linea dell’incoscienza che non dà la condanna, ma neanche la salvezza;
ecco che lo spirito di aborto possiede la possibilità di recuperare, Dio permette questo spirito secondo
il progetto finale.
Gli Angeli vengono a conoscenza della creatura che ha abortito e se si convertirà, e secondo
questo, seguono una linea iniziando l’azione dell’angelo per convertire l’uomo.
Facciamo un esempio: la qui presente coppia, nell’incoscienza, ha ammazzato il primo figlio.
Dio non poteva mandarli all’inferno e ha chiesto ad alcuni angeli, di perseguitarli nel matrimonio
con tanti interventi di sofferenza, di gioia e di penitenza.
I purissimi spiriti sono il braccio destro di Dio stesso, per cui la loro ubbidienza è al Padre,
quando il Padre permette loro possono inchinarsi all’umanizzazione del Figlio e della Madre.
I purissimi spiriti sono sottomessi al Padre e, per volontà del Padre, alla Madre e al Figlio.
Amen e così sia.
(catechesi del 05.07.07)
Sì, sì, sì, Io l’angelo della vita vengo per dar compimento alla vita
Apparentemente la vita è gestita dagli umani, ma è l’Alto che dirige ogni nascita, ecco perché
alcune famiglie possono avere tanti figli ed altre non averne affatto.
Il desiderio umano di essere proliferi ottiene da Dio l’apertura alla vita: mio Signore e mio
Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, ti lodo e ti ringrazio per il dono della vita che
hai dato all’uomo.
L’uomo in funzione di sé non può auto-moltiplicarsi, se non in comunione con Dio, la comunione con Dio deve essere in triplice santità. La santità corporale, la santità spirituale e la santità divina,
divinizzata in un umano umanizzato, che dagli inferi è risalito al cielo per dar gloria a Dio, e ottenere
la grazia dell’automoltiplicazione.
Il Padre vuole dar gloria alla Madre del cielo e della terra
Sì, Io l’angelo degli inferi, vengo per dar gloria a Dio e chiedere perdono, per averlo offeso rinnegando l’umanizzazione.
Io, l’angelo della verità vengo all’uomo della terra e all’angelo degli inferi, per presentare
la Madre, una Madre che non è stata accolta; sì non è stata accolta, in quanto non conoscevano
la Madre.
Oggi III millennio, il Padre vuole dar gloria alla Madre del cielo e della terra, ecco perché
a coloro che accolgono la Madre, darò la possibilità dell’automoltiplicazione umana e divina.
Sì è proprio così, ho scelto la tua famiglia per mostrare questa verità di fede, una fede che deve
essere tramandata da padre in figlio.
I figli della luce non dovranno più impedire la vita, non potranno più farlo, in quanto Dio
non glielo permette di abortire. L’aborto è stato permesso da Dio per secoli e millenni, ma non sarà più
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così nel tempo futuro; essere aperti alla vita significa: la vita non è altro che l’amore di Dio, che non
vuole che i figli non abbiano più a ritornare in Paradiso.
Il Paradiso di Dio è la Vergine Maria, ecco che Lei deve ripartorire la creazione e la
generazione, affinché si realizzi la gloria di Dio.
Io l’angelo della vita: la vita è un dono di Dio che non deve essere rifiutato
È indispensabile non chiudersi alla vita neanche col pensiero, il pensiero è dominato dall’io e da
Satana, l’amore viene ad essere elargito da Dio, ecco perché l’uomo non deve soffocare l’amore del cuore.
Tutti coloro che vogliono realizzare un matrimonio santo, devono abbandonarsi alla
guida del proprio Angelo custode, affinché sia l’angelo a presentare la ragazza o il ragazzo;
fin quando il corpo sceglie da solo, prima o poi rimane da solo.
Avere l’istinto sessuale è un dono di Dio, avere l’amore di comunione sessuale è volontà di Dio,
in quanto l’uomo e la donna hanno un progetto in natura, di moltiplicazione del proprio essere, per cui
tutto ciò che impedisce la natura dell’automoltiplicazione dell’essere, annulla l’essere, ma realizza
l’animale dell’essere: l’uomo che ti porta ad infangare la natura, ecco che se non vuoi infangarti incomincia a rivedere le tue idee.
Carissimo, l’educazione sessuale che ti hanno dato nella scuola, non coincide con la tua natura,
per cui nel momento in cui l’applichi, inizia uno scontro con te stesso, e con i genitori che ti hanno
educato nella morale. La morale non è qualcosa che viene dall’esterno, ma qualcosa che nasce con
te, per cui non la puoi mai rinnegare anche se lo volessi, e sarà il tuo tormento se la rinneghi.
Oggi la società, la Chiesa, lo Stato, la scuola non hanno più morale, per cui non puoi
attingere da loro, devi attingere dalla tua coscienza, ciò che è bene e ciò che è male.
Amen e così sia.
(catechesi del 10.08.07)
L’uomo è il capolavoro di Dio
Chi sono i figli di Dio e chi sono i figli di Satana?
• I figli di Dio tutti coloro che non portano nel cuore lo spirito di violenza e di sopraffazione.
• I figli di Satana tutti coloro che vogliono prevalere sugli altri, distruggendo la volontà
dell’altro.
Distruggere la volontà dell’altro significa annientare l’umanità, con idee in contrasto
con la parola di Dio; ecco che il III millennio, in funzione a un rifiuto della parola di Dio, ha
realizzato l’aborto di Dio. Abortire Dio non conviene, in quanto abortisci te stesso, rinnegando
l’autoriproduzione dell’uomo; nel momento in cui l’uomo rifiuta di partorire i figli di Dio,
partorisce i figli di Satana.
Abortire Dio non conviene, in quanto abortisci te stesso
Concepire in “automatico” figli: evitare il concepimento per amore, abortire, realizzare metodi
di impedimento alla vita, sì, di impedimento alla vita, non conviene.
L’impedimento alla vita è un’idea diabolica, che ha preso potere sulle ultime generazioni
mondiali; ecco che l’uomo impazzisce, non sa più cosa vuole e si contraddice nelle idee:
• L’uomo realizza metodi di impedimento alla vita, in contrasto con metodi di fecondazione artificiale.
• L’uomo realizza leggi che aiutano a dividere la famiglia, divorzio, annullamento
dalla Sacra Rota.
• L’uomo approva i matrimoni gay, l’approvazione al matrimonio è in contrasto con
l’aiuto a dividere la famiglia.
Le nuove idee hanno realizzato la confusione delle idee; la confusione delle idee ha realizzato la torre di Babele, determinando il rifiuto di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 29.10.07)
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Il matrimonio inizia con il fidanzamento
Io, l’angelo custode della famiglia, vengo per dirvi che la famiglia si costruisce prima del
matrimonio. Il fidanzamento è un tempo per amalgamare due realtà diverse; nel momento in cui non
si realizza la comunione delle due volontà, è preferibile non sposarsi. Oggi se tutti o quasi i matrimoni
falliscono, è perché è stato abolito il fidanzamento.
Carissimi, dovete sapere che per poter avere la certezza di un matrimonio saldo, ci
vogliono tre azioni: l’azione di sottomissione all’amore e di comunione con l’amore, che ti
permette di rispettare l’amore e di far rispettare l’amore.
L’uomo sta realizzando la fabbrica delle malattie, attraverso la manipolazione genetica
Sì, Io l’angelo del III millennio vengo per riordinare il metabolismo biologico dell’universo.
L’uomo sta realizzando la fabbrica delle malattie, attraverso la manipolazione genetica in
tre direzioni: sull’uomo, sulla natura e sugli animali, realizzando la degenerazione dell’autoriproduzione; ecco che Io vengo a mettere ordine nel disordine, con tanti eventi visibili e invisibili:
• Il primo evento visibile è la pazzia dell’uomo.
• Il secondo evento invisibile è l’autosterilità volontaria dell’uomo.
• Il terzo evento la ribellione delle quattro stagioni.
Cosa vuol dire la ribellione delle quattro stagioni?
L’universo è una composizione di equilibri naturali, che l’uomo dovrebbe rispettare e non
cercare di manipolare; ogni volta che l’uomo ha manipolato la natura, ha realizzato l’autodistruzione
della natura stessa.
Oggi gli angeli hanno l’ordine di realizzare l’ordine primordiale; l’ordine primordiale
era che ogni realtà creativa avesse il rispetto di se stesso e dell’altra creazione, per cui tutto
era in ordine di sottomissione per amore. Oggi avete realizzato l’egoismo dell’amore, distruggendo l’amore, ecco perché l’uomo impazzisce e la natura si ribella, realizzando l’ira di Dio.
Cosa significa l’ira di Dio se non l’abbandono di Dio.
Fin quando Dio protegge la sua creazione, permette il male per trarne il bene, ma nel momento
in cui l’uomo realizza una volontà di impedimento alla vita, Dio abbandona l’uomo; ecco che l’uomo
si trova a combattere con se stesso.
Caino e Abele, Abele muore e torna a Dio, Caino vive e si dispera invocando Dio; Dio
si commuove e viene in aiuto di Caino, dando a Caino delle possibilità di autoriproduzione nel
bene; ecco che la discendenza di Caino è una discendenza di bene e di male insieme, un bene che
combatte il male e viceversa.
L’ultima battaglia che dovete realizzare nel vostro tempo è dentro di voi; se la vostra scelta
è il bene diventerete bene, se la vostra scelta è il male, perdendo la protezione di Dio, realizzerete il
male di voi stessi. Il vostro tempo è l’ultimo tempo, che vi viene elargito da Dio, per poter accedere al
Paradiso o rimanere nell’inferno, dove sarà pianto e stridore di denti, sì, stridore di denti.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 02.11.07)
Il problema non è che parlare di sesso è peccato, oggi si è realizzata una cultura errata
La cultura errata ha dato il potere di far diventare il sesso un atto impuro, invece non
è vero; il sesso, guardandolo dal lato creativo, è la cosa più bella che Dio ci ha potuto donare.
Quella realtà di comunione di due corpi, ci fa realizzare quello che Dio ha realizzato
per noi, l’automoltiplicazione. Dio si è automoltiplicato nella Sua dimensione universale, e a
noi ha dato la stessa realtà che ha Lui, dell’automoltiplicazione universale.
Come l’ha data agli animali, come l’ha data ai fiori, come l’ha data a ogni regno che
porta in sé l’automoltiplicazione, in funzione a un seme che viene lasciato e perpetuato nei secoli.
In nome del Padre… Ave Maria…
(catechesi del 03.11.07)
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I figli che Dio vuole sulla terra, anche se l’uomo non è d’accordo, nasceranno
Quanti figli Dio vorrebbe sulla terra per aiutare l’uomo, ma l’uomo li ammazza, li rifiuta.
Ogni figlio che viene rifiutato dall’uomo, non permette a Dio di realizzare il tempo
della resurrezione; ecco perché molte profezie non si avverano, non perché non sono vere, ma
perché Dio prende tempo per non punire l’uomo.
Per cui ogni profezia preannuncia la verità di Dio, ma non il tempo dell’uomo, la misericordia allunga il tempo, per dare tempo al tempo, per realizzare la resurrezione dell’uomo.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 15.12.07)
Io, l’angelo della famiglia, vengo per mettere ordine nelle famiglie
La famiglia del III millennio ha realizzato il fallimento di se stessa, in funzione al rifiuto
della parola di Dio; se la famiglia non inizia a rivedere le sue azioni, non ci sarà possibilità di
recuperarla:
• La prima azione della famiglia deve essere la coerenza tra i sacramenti e la vita
d’azione, in relazione ai sacramenti.
• La seconda azione è il rispetto dell’essere uomo.
• La terza azione è la comunione tra i componenti della famiglia, in relazione al rispetto
reciproco.
La famiglia è una piccola società, che per farla funzionare è indispensabile l’armonia
di tutti i componenti, non bisogna invertire i ruoli:
• Il padre deve realizzare azione di educazione e rispetto.
• La madre deve realizzare azione di amore e di comunione.
• I figli devono amare nel rispetto.
Oggi tutti dicono che non vogliono più realizzare dei matrimoni, come se il matrimonio
togliesse la libertà dell’azione, per cui è preferibile la convivenza.
Cosa significa la convivenza? Non avere responsabilità per un futuro di famiglia; chi non
vuole responsabilizzarsi, non dovrebbe avere rapporti sessuali con l’altra realtà maschile o femminile
che sia, in quanto il rapporto sessuale ti porta a delle responsabilità, di un’eventuale procreazione
che determina la responsabilità di un figlio (sì Maria, sì Maria, sì Maria).
I figli possono essere causa di gioia e di dolore:
• Quando un figlio nasce nell’amore reciproco della coppia, realizza la gioia e la
famiglia.
• Quando un figlio nasce in disarmonia della coppia realizza problemi per la famiglia.
• L’uomo non ha fatto bene a realizzare un sesso con impedimento alla vita. A volte per
ignoranza, a volte per un programma, a volte col benestare della Chiesa e dello Stato.
Carissimi, quando l’impedimento alla vita si realizza per ignoranza, si usufruisce della
misericordia in funzione all’ignoranza, ma la misericordia esige la giustizia, ed ecco che la sofferenza purifica l’ignoranza.
Quando l’impedimento si realizza attraverso un programma, Dio non può annullare il programma dell’uomo, e lascia libero l’uomo di realizzare il suo programma.
L’uomo pensa di aver risolto il problema, invece inizia il problema dell’uomo; il problema
dell’uomo è il desiderio d’amare, ma l’amore non può essere nell’uomo, se l’uomo rifiuta l’amore
di un figlio. Il desiderio del figlio non può essere appagato con un programma, sì, con un programma:
• L’uomo ha desiderio di appagare la propria coscienza.
• L’uomo pensa di appagare la propria coscienza.
• L’uomo si illude di appagare la propria coscienza, ecco che inventa la giustificazione
con delle leggi, per approvare la distruzione dell’amore.
Amen e così sia.
(catechesi del 19.12.07)
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Dio ha stabilito la famiglia, la Sacra Famiglia
Sì, Io la Vergine Maria, vengo in questo Cenacolo di Dio, per ordine del Padre Celeste,
per aiutare voi mamme a vivere la parola di Dio. Una mamma può tenere unita la famiglia o
distruggere la famiglia, per cui se le famiglie vengono distrutte è colpa delle mamme.
La donna deve realizzare la sua dignità di donna, la dignità della donna è amore, ma
anche farsi rispettare; rispettare la donna significa non lasciare che l’uomo ti usi e ti getta; non
assecondare l’uomo nelle sue voglie animalesche, ma donarsi all’uomo nel rispetto di se stessa.
Dio ha voluto che l’uomo e la donna avessero la possibilità della comunione sessuale, per
automoltiplicarsi nell’eternità; poco o niente l’uomo della terra ha realizzato come conoscenza di
queste azioni; ecco che sin dal concepimento di Caino e Abele si è realizzata la violenza sessuale,
che ha dato inizio al male di ammazzare il bene (Caino ammazza Abele).
Ora, Io la Madre, vengo per istruirvi e realizzare la donna, la donna porta in sé il dono
della maternità, in funzione all’unione con l’uomo.
Dio ha stabilito la famiglia, la Sacra Famiglia: Padre, Madre e Figlio. Dio ha voluto darvi un
esempio, di come si può anche vivere in comunione spirituale con l’uomo e con la donna, e realizzare
l’amore puro, un amore vergine.
Maria e Giuseppe, pur essendo di natura umana, riuscirono a vivere sotto lo stesso tetto,
in funzione ad un amore spirituale. L’amore che li univa veniva ad essere in Gesù Bambino,
quel Gesù che loro, hanno avuto la certezza, che era figlio di Dio, per cui nel nome di Dio, si
può anche rimanere vergini.
Cosa significa rimanere vergini, se non una volontà di rimanere puri davanti a Dio e
davanti all’uomo. Dio ha stabilito il sacramento del matrimonio a protezione dell’uomo e della
donna, affinché le forze del male non avessero potere nella famiglia.
Gen 1,27-28
27Dio

creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 28Dio li
benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci
del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».

Mt 16, 3-9
3Allora

gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito ad un
uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». 4Ed egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da
principio li creò maschio e femmina e disse: 5Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
a sua moglie e i due saranno una carne sola? 6Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello
dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi». 7Gli obiettarono: «Perché allora Mosè ha ordinato
di darle l’atto di ripudio e mandarla via?». 8Rispose loro Gesù: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha
permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. 9Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la
propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra commette adulterio».

1 Cor 7, 10
10Agli

sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - 11e qualora si
separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie.

Io, la Vergine Maria, vengo in questo Cenacolo, per mettere ordine nelle famiglie; il demonio ha preso di mira le famiglie, in quanto se riesce a disintegrare la famiglia ha realizzato
la sua vendetta contro Dio.
Perché Satana vuole vendicarsi di Dio? Satana è uno spirito sterile, ecco che chiunque volutamente realizza la propria sterilità diventa un Satana; avendo voi rifiutato i figli avete realizzato Satana.
Amen e così è.
(catechesi del 14.01.08)
Sì, Io l’Angelo dell’Amore, vengo per aiutarvi ad avere il discernimento dell’amore:
•
•

L’amore è un sentimento del cuore di Dio.
L’amore è un’azione di comunione con Dio.
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•

L’amore non è amore, se non è in comunione con Dio; Dio ama nelle due nature:
la natura divina e la natura umana.
• L’amore divino può essere di grazia santificante per l’anima.
• L’amore umano di Dio è di misericordia all’amore; la misericordia all’amore non
può offendere la giustizia.
Io, l’angelo della famiglia, vengo a mettere ordine nell’amore che sta dividendo la famiglia:
• Dio ha stabilito che l’uomo e la donna, lascino la casa dei genitori per formare una
famiglia.
• Dio ha benedetto l’uomo e la donna affinché si moltiplicassero.
• Dio attraverso Gesù ha elargito un sacramento, per benedire la coppia nel matrimonio.
Ora Dio manda all’uomo della terra lo Spirito di Verità tutta intera, affinché la verità
possa distruggere l’opera satanica, dopodiché il tempo della misericordia stabilirà il tempo della
giustizia.
Che cos’è la giustizia della coscienza dell’uomo, se non il giudizio finale che l’uomo
realizza in funzione di se stesso:
• Io l’Angelo Custode dell’uomo, ho potuto proteggere l’uomo dalla giustizia della
propria coscienza, in funzione alla misericordia di Dio, la Madre.
• La Madre della misericordia ha realizzato un tempo, affinché l’uomo della Terra
potesse prendere coscienza del proprio essere male o bene.
Oggi tutto il mondo conosce la conseguenza dell’odio, del rancore, della mancanza di
perdono; tre sentimenti che portano l’uomo alla guerra fratricida, una guerra che non permette
la vittoria all’uomo, in quanto le conseguenze sono tutte sotto i vostri occhi: la disintegrazione
dell’universo.
Dio non può permettere che l’uomo abbia potere sull’universo, ecco perché interviene in un
modo tutto particolare: eliminando la protezione dell’angelo custode sull’uomo. L’uomo che rifiuta la
protezione dell’angelo custode, rifiuta Dio, rifiutando Dio si realizza l’autopunizione della propria coscienza.
Fatta questa premessa, telegraficamente, vi detterò la storia dell’uomo:
• L’uomo del pianeta Terra, non è altro che l’insieme delle tre realtà creative di Dio.
• Dio è Trinità di Se stesso, l’uomo è trinità di se stesso, essendo l’immagine di Dio.
• La Trinità di Dio è Padre, Madre e Figlio, la trinità dell’uomo è anima, corpo e spirito.
• Lo Spirito di Dio aleggia sulle acque, lo spirito dell’uomo nasce dalle acque.
• L’acqua è l’essenza della vita e viene da Dio, l’uomo è figlio di Dio e viene da Dio.
• Dio ha lasciato che l’uomo si allontanasse da Se, l’uomo lontano da Dio muore.
La morte dell’uomo è una morte apparente, nel momento in cui l’uomo muore scopre
la vita, una vita che porterà in sé la morte dell’anima, che non ha realizzato l’amore puro.
Che cos’è l’amore puro? Avere il discernimento di non offendere l’amore
Quand’è che l’amore viene offeso? Ogni qualvolta che la propria azione realizza una
sofferenza, per sé e per gli altri:
• L’amore è un sentimento di gioia; nel momento in cui realizza la sofferenza non è
amore.
• L’amore è energia vitale per la vita; nel momento in cui realizza ansia, nervosismo,
angoscia, non è amore.
• L’amore è un dono di Dio; nel momento in cui rifiuti Dio, hai rifiutato l’amore.
Il rifiuto di Dio ha determinato l’egoismo dell’amore, l’egoismo dell’amore ha determinato la disintegrazione dell’amore, la disintegrazione dell’amore ha realizzato l’opera satanica:
un’azione di volontà, che porta l’uomo a realizzare l’opera satanica
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L’opera satanica è un’azione di volontà che mette a tacere la propria coscienza
L’anno 2008 sarà un anno tutto particolare, in quanto con l’aiuto degli angeli custodi
saranno dettate delle catechesi, che vi aiuteranno a mettervi in contatto con i vostri angeli custodi:
• Chi non crede all’angelo custode non potrà ricevere questo tipo di aiuto.
• Credere all’angelo custode significa avere la certezza che Dio non vi ha abbandonato,
chi crede in Dio può comunicare con l’Angelo Custode.
• Io, l’Angelo Custode delle famiglie, per un certo tempo, mi è stata data la possibilità
di aiutare la famiglia, anche se fino adesso ha rifiutato Dio.
• Io, l’Angelo Custode del matrimonio, vengo ad aiutare le coppie che hanno desiderio
di formare la famiglia.
• Io, l’Angelo Custode della Chiesa Madre, vengo ad elargire alcune catechesi che vi
aiuteranno a guidare la società, che non ha più esempi da imitare.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Ave Maria.
(catechesi del 18.02.08)
Il tempo di Satana è finito
Io, l’Angelo della famiglia, vengo a mettere ordine nella famiglia, dal primo giorno che
l’uomo è sceso sulla terra, Satana l’ha preso in consegna, tentando di portarlo lontano da Dio,
ecco che l’uomo ha potuto fare il male.
Perché Dio ha permesso che l’uomo sperimentasse il male? Per renderlo libero dal male.
Oggi il tempo di Satana è finito, ecco perché la sua opera viene ad essere smascherata. Il
tempo di Satana è finito, ma non l’opera; per completare e distruggere l’opera di Satana, l’uomo deve
ricevere la luce e la grazia dell’Eucaristia.
Come Dio opera nei cuori dei figli, Satana opera nella mente dei figli, ecco perché è
indispensabile affidarsi alla Madre, perché Lei ha il compito di distruggere Satana nella mente
dei figli. La Vergine Maria, rappresenta l’umiltà, la pazienza e la misericordia, le tre virtù che
Satana non può sconfiggere, ma che viene sconfitto da queste tre virtù.
Chiunque riconosce l’opera di Satana, deve affidarsi alla Vergine Maria, solo Lei ha
il potere di autoesorcizzarvi, ecco perché l’Ave Maria è l’arma che sconfigge Satana.
Io, l’Angelo dell’amore, vengo per mettere ordine nella mente dell’uomo, affinché si realizzi
la verità dell’idea dell’amore. L’amore non è sesso, anche se il sesso è qualcosa che può aumentare
l’amore, se il sesso è in funzione alla procreazione.
Satana ha lavorato molto bene, realizzando che il sesso fa parte della natura e deve
essere vissuto liberamente e ancora non è giusto mettere al mondo i figli, in quanto la società
non dà garanzia per questi figli futuri; ecco che anche la morale umana e divina viene ad essere
inquinata da queste idee, appoggiato dalla scienza e dalla religione, sì, soprattutto dalle religioni
con programma di impedimento alla vita.
Chi può liberare l’uomo da queste idee errate? Solo una Madre ha il potere di educare
i figli; ecco che il Padre manda la Madre con le sue apparizioni, affinché il cuore e la mente
abbiano la stessa volontà.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Ave Maria.
(catechesi del 02.03.08)
Oggi III millennio, non si ha più il concetto della famiglia
Satana ha preso potere sulla famiglia, e per poter realizzare la santificazione della famiglia,
bisogna avere le idee chiare.
Dio venendo alla terra non ha potuto rivelare il perché Maria e Giuseppe, pur avendo
celebrato un matrimonio, non hanno avuto rapporti sessuali, e Gesù è nato per opera dello
Spirito Santo; ecco che con internet 2008, vi sarà data un’ampia spiegazione di questo perché.
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Chi è Gesù, chi è Giuseppe, chi è Maria? Attraverso la Sacra Scrittura, vi viene rivelato
che Giuseppe era un falegname di famiglia casta, devoto della parola di Dio. Maria, nata da Anna e
Gioacchino, attraverso i Vangeli apocrifi, che la Chiesa ancora non ritiene canonici.
Carissimi, la confusione che ha determinato la Chiesa, non accettando nella Sacra
Scrittura la nascita di Maria da Anna e da Gioacchino, ha rimandato la verità sulla Madre,
una verità che vi viene confermata attraverso alcune apparizioni e rivelazioni private.
Dio viene in aiuto dei figli della Chiesa, ogni volta che la Chiesa umana tenta di deviare la
parola di Dio. I santi che nascono in ogni tempo, sono creature inviate da Dio a riportare la
Chiesa alle origini:
• Satana ha sempre tentato l’uomo.
• Satana sul pianeta Terra può avere il potere sull’uomo.
• Satana, è permesso da Dio, per aiutare l’uomo a ritornare a Dio.
Ave Maria.
• Chi è Gesù se non il Figlio di Dio, Dio fatto uomo.
• Chi è Giuseppe se non un figlio di Dio, che si è allontanato da Dio.
• Chi è Maria se non la Madre di Dio, una Madre che partorisce il Figlio, per aiutare
i figli della terra, una terra inquinata in funzione alla tentazione di Satana.
Ave Maria.
•
•

Dio non poteva permettere ai figli il rientro in Paradiso.
Dio non poteva accogliere i figli, se i figli non avevano il desiderio di ritornare in
Paradiso.
I figli non potevano avere il desiderio del Paradiso, avendo smarrito la memoria della
propria provenienza, ecco che la Madre viene in aiuto dei figli, nel nascondimento di Se stessa,
in veste umana, attraverso l’amore spirituale di Gioacchino e Anna.
Gioacchino e Anna avevano realizzato la fede nella verità di Dio, la verità di Dio in
Gioacchino e Anna era la gloria di Dio, una gloria che loro volevano manifestare acquistando
un figlio da Dio. Dio vede la fede dei suoi figli ed esaudisce la loro richiesta, inviando loro lo
Spirito Santo, la Vergine Maria, una Vergine umana e divina, una Vergine preannunciata
dalla Sacra Scrittura.
Is 7,14
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele.

Mi 5,2
Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà; e il resto
dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele.

Attraverso questi passi biblici in comunione tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, abbiamo
la certezza che Maria è una creatura celeste, che non poteva avere rapporti sessuali con Giuseppe.
Perché Maria non poteva avere rapporti sessuali con Giuseppe e che tipo di rapporti
Maria ha avuto con Giuseppe?
Carissimi, anche se la natura umana non possiede l’intelligenza divina, essendo in comunione
col divino nell’umiltà di sottomissione, potrà recepire questa rivelazione
L’umano deve rapportarsi al divino per fede, la stessa fede che Giuseppe ebbe alla
parola dell’angelo che diceva:
Mt 1, 18-23
18

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
19
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che
20
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
21
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà
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un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Tutto questo avvenne
23
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.

Nel momento in cui Giuseppe ebbe fede nell’angelo, scoprì la verità di Maria, una verità
che gli permise di contemplare la donna, attraverso lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo realizzò la forza necessaria in Giuseppe, di contemplare la Madre e
il Figlio e non avere tentazioni umane:
• Oggi non si ha più la saggezza di contemplare il divino.
• Oggi non si ha più la prudenza di non offendere il divino.
• Oggi si rifiuta il divino, rifiutando il divino non puoi autodivinizzarti.
L’uomo, avendo in sé il divino, nel momento in cui lo rifiuta rimane sterile, la sterilità
non ti permette di amare; non amando perdi la vita, una vita che non può essere annullata se
non nell’apparenza; sì figli, se non nell’apparenza.
Ave Maria. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
La Sacra Famiglia ha realizzato il Padre, la Madre e il Figlio, per poter iniziare il popolo di Dio
Io, la Vergine Maria, vengo a voi, figli della terra, per aiutarvi a realizzare la famiglia
ad immagine della Sacra Famiglia.
La venuta di Gesù sulla terra ha realizzato la comunione con Dio, una comunione tutta
spirituale, per dare inizio alla conoscenza della composizione dell’uomo.
L’uomo del pianeta Terra porta in sé l’umano e il divino, l’umano non conosce il divino e
viceversa. Gesù è venuto per realizzare la conoscenza della composizione dell’uomo:
• Attraverso l’incarnazione della Madre, Dio ha stabilito l’alleanza con l’uomo.
• Attraverso l’incarnazione del Figlio, Dio ha stabilito la comunione con l’uomo.
• Attraverso lo sposalizio di Giuseppe con Maria, Dio ha distrutto Satana nel cuore
dell’uomo.
L’uomo, prima della venuta di Gesù, non poteva accedere alla grazia santificante, non
poteva accedere all’albero della vita; ecco che la vita viene all’uomo, attraverso la Madre nel
seno di Anna, nel nascondimento di Anna, dando inizio al germoglio di Iesse, un germoglio che
permetterà energia vitale per amare Dio.
Is 11,1
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici.

Is 11,10
In quel giorno la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli, le genti la cercheranno con ansia,
la sua dimora sarà gloriosa.

Rm 15,12
E a sua volta Isaia dice: Spunterà il rampollo di Iesse, colui che sorgerà a giudicare le nazioni:
in lui le nazioni spereranno.

Ave Maria.
È giunto all’uomo della terra l’ultimo avvertimento per non perdere la protezione di Dio
Dio è stanco di vedere l’uomo soffrire, ecco perché schiere angeliche sono in mezzo a voi,
per aiutarvi a camminare con la parola di Dio e impedire a Satana di distruggervi.
Satana ha potere sulla mente dell’uomo, ma non sul cuore dell’uomo, ecco perché dovete
stare attenti a non dividere la mente dal cuore.
Nel momento in cui la mente vi porta lontano dal cuore, ricordatevi che non è la vostra
volontà, ma quella di Satana.
Satana è una spirito ribelle, ogni qualvolta che vi siete posti il problema che non vale la pena
vivere a certe condizioni, vuol dire che Satana sta operando su di voi, per cui immediatamente guardate
alla vita con gioia e vivete l’attimo presente con gioia; invocate i vostri angeli custodi che vi aiutano
a liberarvi dalla depressione nascosta.
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La depressione è la prima iniezione del veleno di Satana, che vi porta a realizzare l’ansia,
l’ansia non è altro che lo squilibrio tra la mente e il cuore. Il cuore ti porta ad amare in ogni direzione,
la mente ti porta ad amare con il tradimento, il tradimento ti porta l’ansia.
Tradire vuol dire: avere pensieri al contrario delle persone che vuoi bene. Si può tradire col
pensiero, col corpo e con la volontà.
All’inizio non c’è volontà di tradimento, ma solo insoddisfazione del rapporto coniugale; iniziato lo squilibrio del rapporto inizia per l’uomo o per la donna, l’autogiustificazione a rompere il rapporto,
prima che il rapporto venga ad essere distrutto, intervengono gli angeli per recuperare il rapporto.
Le cose che dovresti fare, le dovresti fare con Dio e non con l’io; nel momento in cui il tuo
io si innalza, Dio lo abbassa perché ti vuole bene, ricordati che Satana è sempre all’opera, non dorme
di notte, mentre il tuo corpo dorme lui lavora la mente, onde evitare che abbia potere sulla tua mente,
cerca di rimanere in umiltà e ascoltare l’angelo.
Amen e così sia.
(catechesi del 04.04.08)
La comunione con lo Spirito Santo realizza il sesso; perché si diventa omosessuali senza esserlo
Io, l’angelo della natura biologica dell’uomo e della donna, prima del concepimento Dio
stabilisce una volontà di procreazione attraverso l’uomo della terra e manda angeli a protezione
dell’anima, un’anima che viene ad essere per opera dello Spirito Santo in condizione di incarnarsi.
L’incarnazione avviene nel nascondimento dell’anima stessa, l’anima non ha sesso, ma nel
momento in cui s’incarna deve assumere una realtà di sesso, in apparenza si intende. La comunione con lo Spirito Santo realizza il sesso
Che cos’è lo Spirito Santo? Una forza di procreazione in funzione a una volontà di Dio, la
volontà di Dio è un’automoltiplicazione di se stesso, Dio vuole automoltiplicarsi nell’eternità.
Lo spirito libero non sempre vuole moltiplicarsi; nel momento in cui s’incontra la volontà
di Dio di automoltiplicarsi e la volontà dello spirito a non volersi moltiplicare, si possono realizzare
delle deformazioni biologiche; la deformazione biologica può essere: di natura sessuale, corporale
o mentale (omosessualità o lesbiche, etc. etc.).
Quand’è che lo spirito non vuole automoltiplicarsi? Nel momento in cui la mente della
tunica di pelle rifiuta l’automoltiplicazione; ecco perché dovete educare la mente del vostro corpo
biologico ad accettare l’automoltiplicazione.
Voi giovani che ascoltate: fare sesso non è peccato, ma non avere la responsabilità del
sesso combina guai; quali sono i guai che fate? L’automoltiplicazione delle malattie, la malattia è
una realtà di concepimento di tutte quelle azioni in contrasto con la parola di Dio.
Il sesso è un dono di Dio che va custodito nel modo giusto, non è con il sesso che ci si
sposa o ci si ama; anzi, il sesso confonde l’amore e il matrimonio, ecco perché oggi è più facile
divorziare e separarsi, che sposarsi.
A voi che siete ancora nell’immaturità di che cos’è il matrimonio, è bene sapere che il matrimonio è un donarsi senza nulla a pretendere dall’altro; ma nel momento in cui ti doni, ricevi il dono
dell’amore.
Il matrimonio è una volontà di sopportazione in funzione alla diversità caratteriale e
culturale, ecco perché ci vuole un buon fidanzamento per conoscersi nei difetti e valutare la
propria sopportazione.
Amen e così sia.
(catechesi del 25.05.08)
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, ai figli. La torre di babele sta provocando
l’ateismo di massa, ecco perché i miei angeli hanno iniziato a parlare tutte le lingue.
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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 cuore33. Come l’angelo parlerà attraverso le corde
vocali di altre persone, non potete dire che non vi parlerà. Non sempre l’uomo della terra vorrebbe
fare il male, ma come San Paolo si trova a fare il male che non vuole e non il bene che vuole.
Figlio mio l’ultima battaglia non è con la carne, ma con gli spiriti invisibili, ecco che lo
spirito dell’albero genealogico umano e divino, realizza l’ultima battaglia e qui dovrò fare un esempio.
Ef 6,11-12
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.

Esempio: prendiamo la signora Maria, è nata umanamente da un padre e una madre biologica:
Antonietta e Carlo; la sua composizione biologica, porta in sé tre eredità di bene e di male: paterna,
materna e divina, in quanto figlia di Dio. Come figlia di Dio non può fare il male, come figlia dell’uomo
sì. La sua composizione biologica, porta in sé un’espiazione di azioni negative dei suoi antenati,
dall’angelo ribelle di Adamo a papà Carlo, la sua volontà e il suo libero arbitrio trinitario in potenza, può
annullare il male e progredire nel bene.
Fino al 2 febbraio 1999, non avendo la conoscenza dello Spirito di Verità tutta intera,
in funzione all’ignoranza della parola di Dio, ha contribuito nel peccato degli antenati, realizzando
e ripetendo alcuni peccati, soprattutto quello dell’impedimento alla vita e dell’aborto; il peccato
che doveva lei con la sua volontà personale annullare e riparare, in quanto i suoi antenati non avevano la luce per poter riparare.
A lei viene donata la luce, una luce che accoglie per grazia divina, la grazia divina la
porta alla verità tutta intera, una verità che le permette il pentimento, la confessione e una volontà
di non ripetere l’errore, ma non basta bisogna portare la verità agli altri; ed ecco che inizia la
missione dell’evangelizzazione a non impedire la vita e a non abortire.
Tutto opera della Mamma Celeste, che bussa al cuore di questa figlia, pronta ad abortire,
“Non abortire figlia mia, vieni da me a Pompei”. Una voce di fantasia o di realtà? Una voce che
può essere non ascoltata, ma l’angelo custode l’aiuta e la porta a Pompei.
Pompei è un luogo sacro, un luogo di benedizioni, dove un sacerdote l’aiuta nella confessione, ed ecco che la confessione elimina la tentazione di Satana.
Il progetto satanico fallisce e la Madre gioisce, accogliendo questa nuova nascita che ha
dato il permesso a Dio di adottare tutta la famiglia.
Una famiglia che deve essere di esempio alle altre famiglie, una famiglia che non si vergogna di confessare il proprio peccato pubblicamente; la confessione sacerdotale più la confessione
sociale realizzano la nuova famiglia, sì la nuova famiglia, che dovrò mandare per il mondo ad
evangelizzare l’amore, la misericordia, e la pace34.
Ave Maria. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 11.08.08)
I giovani hanno scambiato l’amore per passione
Io, l’angelo dell’amore, sono stanco di vedere i giovani che hanno scambiato l’amore
per passione, l’amore è un donarsi senza nulla a pretendere.
La passione è un azione sessuale di appagamento momentaneo, che non produce frutti
duraturi, ecco che non ci sono più matrimoni e fidanzamenti; se non la smettono questi giovani,
con questa idea, le malattie aumenteranno, è Dio non può fermare la malattia.

33

Profezia che già si sta realizzando da alcuni mesi, in quanto nel Cenacolo gli angeli stanno parlando attraverso le corde
vocali di altre persone del Cenacolo.
34
Profezia per il tempo futuro.
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La sterilità sociale è una realtà satanica, Satana vuole impedire la prolificazione; Satana
è invidioso dell’umanizzazione e tende a vendicarsi, la vendetta di Satana è prendere potere
sull’umano, e poter gestire l’uomo in contrasto con Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 03.03.09)
Io l’Angelo della famiglia vengo ai figli per realizzare l’armonia trinitaria
L’armonia trinitaria si ottiene con l’amore, l’amore di una madre può riscattare tutte le disubbidienze dei figli. I figli sono lo specchio dei genitori, ecco perché non conviene giudicare e condannare i
propri figli; tutto ciò che è nascosto deve essere portato alla luce, affinché possa disintegrarsi tutto il
male ricaduto su di voi.
La famiglia ha un compito di purificazione genealogica, ogni componente della famiglia
ha il compito di disintegrare ed estirpare una radice di male.
Io, l’angelo della famiglia, non posso stare a guardare il fallimento della famiglia, ecco
che Dio manda angeli in aiuto della famiglia; pregando l’angelo custode avete la possibilità di aiutare
i vostri figli, e tutti i figli della società, la società ha necessità di preghiere.
Caro figlio, se veramente in te c’è il desiderio di aiutare i ragazzi, lo puoi fare dando il
tuo contributo di preghiere, e ascoltare delle messe in suffragio di tutti i genitori, che hanno
abortito i figli. L’aborto ha determinato il flagello degli innocenti.
Amen e così sia.
(catechesi del 14.03.09)
Io, l’angelo della famiglia, vengo per mettere ordine nelle famiglie
Una famiglia non può educare se non mette al primo posto Dio. Dio è l’essenza vitale della famiglia, oggi la famiglia ha perso il valore dell’essere famiglia; ecco perché niente più funziona.
Carissimi figli della luce, se non riportate la luce dentro di voi, non potete essere luce per gli altri.
Io, l’angelo custode di voi genitori, non posso aiutarvi se voi non rivedete il vecchio alla luce
del nuovo.
Ave Maria. Padre Nostro. Angelo di Dio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 23.03.09)
I figli che ammazzano i genitori e genitori che ammazzano i figli
L’aborto è iniziato con l’angelo della luce, che ha abortito Dio, non volendo umanizzarsi.
Guai a chi tocca Caino, noi siamo Caino e non abbiamo potere sull’albero della vita, ecco che
il Signore sta intervenendo per non far autodistruggere l’uomo.
Nell’apparenza punendo l’uomo, nell’essenza purificando l’uomo e in che modo lo fa?
Permettendo queste catastrofi naturali; in funzione a queste catastrofi, l’uomo sta tentando di collaborare.
Come possiamo collaborare con Dio? Leggere questi tempi, pregare con questi tempi e
potete parlare con tutte le religioni, imparando il loro linguaggio.
Amen e così sia.
(catechesi del 02.07.09)
Il matrimonio può essere religioso, spirituale, sociale
•
•
•
•

Il matrimonio può essere tra maschio e femmina, tra l’uomo, Dio, e sociale.
Il matrimonio religioso è un impegno della coppia a rispettare delle regole; nel
momento in cui non rispetti le regole può essere annullato.
Il matrimonio spirituale è tra due persone maschio e femmina, che si uniscono in
un rapporto sessuale con l’apertura alla vita e la promessa di una famiglia unita per
sempre.
Il matrimonio sociale è una cultura che porta la coppia a fare non sempre quello che
sentono di fare, per cui si può realizzare un matrimonio nullo, in quanto è la società
che celebra e non la coppia.
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Perché nel III millennio la coppia preferisce convivere che ingannare Dio?
Perché sono meno ipocriti, Dio viene in aiuto a questi giovani, realizzando in loro lo Spirito
di Verità che permette loro di non offendere Dio, facendo delle promesse con l’intenzione già di non
mantenerle, realizzando lo spirito di ipocrisia. Chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo realizzato un aborto o l’abbiamo consigliato, o non l’abbiamo impedito, pur potendolo fare.
Amen e così sia.
(catechesi del 17.01.10)
Io, l’angelo della vita, vengo a purificarvi dal veleno con cui Satana vi ha contaminato
Preghiamo per tutte le volte che Satana vi ha suggerito idee blasfeme: i figli sono dei
problemi, per cui non è possibile farne molti.
Chiediamo alla Vergine Maria di liberarci dal veleno con cui Satana ha nutrito le nostre idee:
l’impedimento alla vita, aborti, sterilizzazione dell’uomo e della donna, etc. etc., affinché non sia
Dio a stabilire la vita, ma i figli di Satana, così non dovrà più essere nella mente dell’uomo.
Portiamo davanti a Gesù questi errori, che hanno provocato malattie nel corpo biologico,
dell’uomo e della donna. Invochiamo S. Michele, S. Gabriele e S. Raffaele, che realizzino un autoesorcismo personale, affinché l’uomo cambi la propria idea negativa, in una volontà di apertura alla vita.
La vita è un dono di Dio all’uomo; guai tre volte guai, a tutti coloro che continuano a rifiutare
il dono della vita. Chiediamo con questa Ave Maria la guarigione dalle idee errate.
Sì, Io l’angelo del sesso, vi do tre consigli:
• Evitate di impedire la vita, Dio ha voluto darvi la possibilità di procreare e generare
come Lui attraverso il sesso, un’attrazione di due poli, affinché l’uomo e la donna,
nel donarsi reciprocamente, potessero partorire l’amore di se stessi.
• Io, l’angelo del sesso, vi darò una spiegazione che vi porterà ad avere la volontà della
procreazione, e generazione della creazione.
L’amore è un sentimento che può generare e creare l’immagine di se stessi e di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 31.01.10)
Io, l’angelo della vita, vengo a liberarvi dall’idea errata, che avete realizzato nel tempo
Ora che avete ricevuto la verità tutta intera, non vi conviene più impedire la vita, ma non
basta che voi vi apriate alla vita, dovete essere luce nelle tenebre, affinché le tenebre diventino luce.
Oggi ricorre la festa della Candelora, la presentazione di Gesù Bambino al Tempio; la Chiesa
festeggia questa giornata in ricordo alla luce, che ha realizzato la Chiesa nella Chiesa, per rigenerare la Chiesa.
Oggi III millennio, voi siete la luce per rigenerare la Chiesa, stasera per tutti coloro che
credono, alla venuta dello Spirito di Verità, vi sarà data la parola di conoscenza, affinché non abbiate
paura di profetizzare questa verità, che invade la mente, il cuore e il corpo.
Sì figli, risorgerete se lo volete, volerete se lo volete, parlerete lingue nuove se lo volete,
tutto dipende da voi.
Ave Maria… Amen e così sia.
Qual è la differenza tra la venuta di Gesù e la venuta dello Spirito di Verità?
Figli cari, Dio non può violentare la natura umana, ecco perché non si presenta all’uomo
apertamente per quello che è, l’uomo non può contenere Dio, se non progressivamente con il suo sì. Il sì
dell’uomo non può realizzarsi, se non riceve la verità tutta intera, una verità che fa tremare cielo e terra.
Quando si è realizzata l’incarnazione nel seno della Madre, si è realizzata la conoscenza di
un Dio umano attraverso lo Spirito Santo, su alcuni apostoli, affinché la parola di Dio iniziasse a
fortificare i cuori. Alcuni si sono aperti alla verità, altri no, in quanto si doveva realizzare la conoscenza della verità di Dio fatto uomo e una relazione d’amore tra l’uomo-Dio e l’uomo figlio di Dio.
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Oggi III millennio, la verità di fede, ha realizzato la possibilità della venuta dello Spirito di
Verità, e come allora, prima agli Apostoli e poi a tutti, oggi prima a voi, e poi attraverso di voi a tutti.
Lo Spirito Santo invade il cuore dell’uomo, lo Spirito di Verità tormenta il cuore dell’uomo,
per realizzare la profezia di Gesù: “toglierò un cuore di pietra metterò un cuore nuovo”
Ez 11,19-21
19Darò

loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal loro petto il
cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, 20perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e li
mettano in pratica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 21Ma su coloro che seguono con il cuore i
loro idoli e le loro nefandezze farò ricadere le loro opere, dice il Signore Dio».

Ez 36,26-27
26vi

darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne. 27Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi
farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

Cosa vuol dire se lo volete? Che c’è una volontà di Dio e una volontà dell’uomo:
• La volontà di Dio è l’amore, che genera l’amore, per realizzare l’amore.
• La volontà dell’uomo è una volontà personale di poter rifiutare l’amore; rifiutando
l’amore, rifiuta la vita, rifiutando la vita, rifiuta l’autodivinizzazione della generazione
e creazione.
• L’apertura alla vita è l’unica realtà vera per l’uomo per poter ritornare in paradiso.
• L’apertura alla vita è un atto volontario, di essere come Dio, aperto alla vita.
Io, lo Spirito Santo, per evitare la mia sterilità, mi sono moltiplicato nella Madre e nel
Figlio, per voi figli, ecco perché vengo a portare alla vostra mente, la verità del perché non
dovete chiudervi alla volontà di mettere al mondo i figli.
Ogni figlio che Dio vi dona, è una grazia speciale per poter realizzare l’autodivinizzazione, anche dopo che il vostro corpo mortale venga a disintegrarsi nella terra del pianeta Terra,
quella carne che avete generato, porta in sé la possibilità di completare l’autodivinizzazione
per voi e per loro, sì, per voi e per loro.
Quando l’uomo del pianeta Terra inizia ad impedire la vita, allunga il tempo della grazia, ecco
perché secoli e millenni son trascorsi, ma la grazia non può operare sulla società, se la società non si
ravvede nelle proprie idee blasfeme, che stanno portando l’uomo all’autodistruzione.
Voi che avete ricevuta la verità tutta intera, dovete essere lievito, affinché i vostri figli non
ripetano i vostri errori; non dovete nasconderli ai vostri figli, se volete che loro si ravvedano.
La nuova generazione porta in sé la non possibilità a nascondere la verità, ecco perché vi
aggrediscono, vi rimproverano, vi giudicano e vi condannano, perché percepiscono la vostra
falsità, la verità renderà liberi voi e loro.
Io, l’angelo della vita, non posso obbligare i figli a nascere, in quanto loro possono vedere
l’uomo del pianeta Terra, che invece di aiutarli ad evolversi, li portano ad animalizzarsi; loro
vogliono evolversi nelle tre dimensioni, per completare la loro glorificazione e non animalizzazione.
Sia lodato ringraziato Dio ogni momento. Sia lodato ringraziato Dio ogni momento. Sia lodato
ringraziato Dio ogni momento. Ave Maria. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi del 02.02.10)
Non siete voi che realizzate la vita, ma è la vita che realizza voi
Figli, ciò che appare non è, ciò che è non appare, ecco perché non è facile avere la conoscenza della propria natura umana, se non quando Dio lo rivela contemporaneamente alla vostra
anima, in quanto l’anima è l’essenza trinitaria di Dio stesso.
Anche se sembra che l’uomo e la donna, in forma umana umanizzata animalizzata, abbiano una volontà di accoppiamento, se non c’è la volontà dello spirito e dell’anima, i corpi biologici non possiedono una volontà propria di accoppiamento, come invece la possiedono gli animali.
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Tutti i peccati sessuali sono peccati dello spirito perverso, che vuole punire Dio e impedire
a Dio di automoltiplicarsi nell’eternità, ecco che l’anima soffre, piange e muore, quando lo
spirito perverso realizza la deformazione dello spirito di volontà, impedendo la vita.
Amen e così sia.
(catechesi del 10.02.10)
La vita è un dono che Dio elargisce per riportarvi in Paradiso
Io, l’Angelo della misericordia, vengo per aiutarvi a non essere nella giustizia, prima che la
giustizia vi punisca, vengo per darvi la luce sui vostri errori. Il primo ed unico errore è quello che
l’uomo non si fida di Dio, in conseguenza di questo errore tutti gli altri errori.
Io, l’Angelo della vita, vengo a darvi la conoscenza del valore della vita, la vita è un
dono che Dio elargisce per riportarvi in Paradiso.
Ogni qualvolta che rifiutate la vita, rifiutate il Paradiso, e Satana prende potere su di voi,
se non volete realizzare malattie neurologiche, biologiche, psicologiche, evitate di rifiutare la vita.
Io, l’Angelo del perdono, vengo per aiutarvi a perdonare, se rifiutate il perdono, non
sarete perdonati, ed anche se pregate non sarete ascoltati, Dio ha perdonato i vostri peccati e
voi avete il dovere di perdonare i vostri nemici.
Sì, lo spirito di giustizia è dentro di voi, il bene ed il male è dentro di voi, l’amore e la
misericordia è dentro di voi, tutto dipende da voi; se volete operare il bene unitevi a Dio, se
rifiutate il bene, il male si presenta a voi.
Io, l’Angelo dell’amore, vorrei entrare nei vostri cuori per insegnarvi ad amare Dio; amare Dio significa amare se stesso, chi non si ama non ama e non rispetta Dio. L’uomo non si
conosce e non si rispetta, se l’uomo si conoscesse non farebbe del male a se stesso.
In che modo l’uomo punisce se stesso? Il corpo biologico, la tunica di pelle, non sa che
possiede la vita in funzione allo spirito e all’anima, ecco perché non ha voglia di pregare e lodare il
Signore, in quanto, non ha la conoscenza della sua eternità, per cui, tenta di vivere in funzione ad
una volontà di appagare i desideri materiali; la forza di volontà di accaparrare il tempo presente per
godere la vita, perde la vita.
Io, l’Angelo della morte, per un tempo un certo tempo, non ho potuto rivelarvi la verità,
una verità che Gesù vi ha rivelato con la resurrezione, ma pur credendo in Gesù, non credete
alla resurrezione, ecco perché vi è difficile avere il desiderio della preghiera. Dio non può aiutarvi
se voi non pregate, in quanto la preghiera è dare il permesso a Dio di aiutarvi.
Io, l’Angelo della pace, ho iniziato a darvi la conoscenza della tunica di pelle; ora che
avete la certezza della non morte, incominciate a vivere per l’eternità, dando spazio all’anima
ed allo spirito di evolversi. L’anima può realizzare la sua evoluzione se riesce a convertire la
tunica di pelle nell’amore puro, un amore senza condizioni, ecco perché, se vi sentite tristi,
angosciati, disperati, è perché non riuscite ad amare in ogni direzione.
Avete l’idea che gli altri devono amarvi per primi o ricambiare il vostro amore, ma
non è cosi, l’amore di Dio è incondizionato; ama chi lo ama e chi non lo ama, anche voi dovete
amare come ama Lui e sarete sereni e tranquilli, e la vostra anima avrà la sua evoluzione.
La comunione tra l’anima e lo spirito realizza la resurrezione della carne mortale, tunica
di pelle, e può guarire tutte le malattie; se volete rinascere è indispensabile la conversione della
tunica di pelle, dall’idea della morte, alla non morte.
Il giorno in cui avete la certezza che non morirete, per voi si è realizzata la conversione
trinitaria e anche se camminate sul pianeta Terra, contemporaneamente volerete in cielo; l’uomo
non può volare se non realizza la comunione con Dio.
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Gesù lascia i sacramenti, per poter dare la possibilità di recuperare la grazia rifiutata
Qual è la grazia che l’uomo rifiuta tutti i giorni? L’uomo rifiuta la parola di Dio, una Parola
che può evitarvi la sofferenza, la malattia e la morte. Io, l’Angelo della vita, non posso essere offeso;
ogni qualvolta che offendete la vita, realizzate malattie sui vostri corpi biologici.
Una buona confessione ed una volontà a non ripetere gli errori, con la grazia dell’Eucaristia
potete guarire dalle malattie. Dio non vi giudica e non vi condanna, ma non può permettere agli angeli
di aiutarvi, se voi non ascoltate la parola di Dio.
Io, l’Angelo dell’Eucaristia, se vi accostate indegnamente all’Eucaristia, Gesù non può
elargire la grazia, ma Satana sì e quando Satana prende potere sulla vostra volontà, non vi è
più possibile fare il bene che vorrete, ma il male che non vorrete. Dio tenta di farvi dire la verità,
ma non sempre riuscite a dirla fino in fondo, ecco che la menzogna rafforza Satana in voi.
Qual è il potere di Satana? Il vostro comportamento negativo, ecco perché è indispensabile
comportarsi bene.
Qual è il significato dell’offesa alla vita? A volte è in relazione all’impedimento alla vita,
ma quasi sempre è un offesa a Dio per essere nati (esatto Maria).
Si preferisce la convivenza al matrimonio, perché si pensa che il matrimonio sia la tomba
dell’amore; l’idea che il matrimonio sia la tomba dell’amore è una realtà biblica, che è iniziata già
nel Vecchio Testamento; nel Vecchio Testamento inizia il concubinato, che vuol dire una convivenza a discapito della famiglia; la famiglia è composizione di un padre, di una madre e tanti figli.
Oggi siete ritornati indietro nel tempo, per cui i figli possono avere più padri biologici e
adottivi insieme. Gesù è venuto a ricomporre la famiglia, attraverso alcuni sacramenti che ha riportato
in evidenza. Nei capitoli della Genesi trovate che Dio invita l’uomo e la donna, a lasciare la propria
casa e “da due diventare una sola carne”, cosa vuol dire se non che l’uomo e la donna si uniscono
per moltiplicare in una unità di figlio, l’essenza del padre e della madre (sì Maria finalmente ci siamo arrivati) in una sola carne.
Dio non può punire i figli che vengono ad essere manipolati nella conoscenza, in quanto il
matrimonio è una volontà di comunione tra due creature, maschio e femmina, con la volontà di
diventare una sola carne nella procreazione dei figli (esatto Maria questo è il matrimonio).
Ogni qualvolta che l’uomo e la donna hanno volontà di unirsi davanti a Dio per realizzare
una sola carne, celebrano il matrimonio davanti a Dio; se questa volontà è per l’eternità è matrimonio
benedetto da Dio.
Quando l’uomo e la donna realizzano la torre di babele del matrimonio? Nel momento
in cui c’è la rottura del giuramento del primo matrimonio, con l’illusione di celebrare altri matrimoni.
Amen e così sia.
(catechesi del 05.12.10)
La sofferenza dell’uomo è il rifiuto della parola di Dio
Io, l’angelo della Chiesa, vengo per aiutare i figli a riavvicinarsi ai sacramenti che Gesù
ha stabilito per aiutare l’uomo; l’uomo porta in sé due debolezze: l’orgoglio e la presunzione di poter fare senza Dio, per cui rifiuta i consigli di Dio.
Dio non vuole che l’uomo si allontani da Sé, in quanto senza Dio si muore, ma non si muore,
si soffre. La sofferenza dell’uomo è il rifiuto della parola di Dio; ogni qualvolta che l’uomo rifiuta la
parola di Dio, perde la protezione di Dio: Dio si propone e non s’impone ai figli, per non violentare
i figli (sì Maria).
Io, l’angelo della vita, vengo ai figli del III millennio, per poterli aiutare a purificarsi, da
tutte quelle contaminazioni che hanno portato il corpo biologico ad ammalarsi. Il corpo biologico è
perfettissimo, in quanto tutto ciò che Dio ha creato e generato è perfetto (sì Maria).
La prima contaminazione sul corpo biologico si è realizzata attraverso lo spirito di volontà di
orgoglio e di presunzione, di poter fare senza Dio, realizzando lo spirito dell’io, che ha determinato
lo spirito satanico. Satana è uno spirito di opposizione alla volontà di Dio; Dio è amore, Satana è
odio, l’amore perdona, l’odio no.
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Io, l’angelo della pace, tento di portare l’uomo alla pace, l’uomo pretende la pace, ma non
è in pace con se stesso, in quanto non si ama e non si rispetta.
Qui farò tre esempi:
• Dio ha stabilito l’uomo e la donna, maschio e femmina in relazione per la moltiplicazione; nel momento in cui viene ad essere violentata la natura, con impedimento
alla vita, iniziano le malattie sull’uomo e la donna.
• L’uomo e la donna non sempre nel rapporto sessuale sono aperti alla vita, ecco
che biologicamente il corpo umano inizia a subire dei traumi, in funzione alle violenze
che subisce. Ogni trauma biologico determina malattie.
• Dio ha stabilito la vita, l’albero della vita, se l’albero della vita non viene ad essere
contaminato, genera e moltiplica la vita perfetta; ecco che l’uomo ha deturpato
l’albero della vita, a volte con metodi naturali e artificiali; ogni metodo che si è usato
è illecito (sì Maria).
Dio non può intervenire, perché l’uomo non prega, se l’uomo pregasse avrebbe la conoscenza dei propri errori e con l’aiuto di Dio e i sacramenti, confessione, comunione, Eucaristia,
può riportare l’ordine nel disordine, che ha determinato la malattia, la sofferenza e la morte.
Gesù ha vinto la morte e se voi credete in Gesù e Maria e nell’Eucaristia, potete vincere la
sofferenza, la malattia e la morte.
Io, l’angelo della medicina, posso essere medicina per chi crede, ma per chi non crede
non posso essere medicina, per cui ognuno parla per sé e Dio parla a tutti.
Ave Maria… Amen e così sia.
(catechesi del 07.01.11)
Come viene formato nel grembo di una donna l’inizio di una vita
Sì, Io l’Angelo della vita, ho due consigli da darvi: se volete non morire dovete accettare
la morte come resurrezione; se non credete alla resurrezione morirete e perderete la grazia della resurrezione.
Cosa significa perdere la grazia della resurrezione? Carissimi figli, il corpo biologico che
rifiuta la resurrezione quando perde la vita, non avendo il desiderio di risorgere, rimane nella morte e
non potrà raggiungere l’anima e lo spirito. La verità della resurrezione dopo la morte, non ti permette
di accedere alla resurrezione e perdi la grazia della resurrezione.
Detto questo iniziamo un nuovo tipo di catechesi, non più in funzione alle religioni, ma in
funzione al corpo biologico mortale.
Il vostro corpo possiede un’energia positiva in funzione propria, che in qualsiasi momento voi potete annullare, nel momento in cui manipolate la funzionalità del corpo biologico.
Adesso descriviamo come viene formato nel grembo di una donna l’inizio di una vita.
L’uomo possiede l’essenza della vita, il seme; la donna l’essenza della vita, la terra. Separatamente
non hanno possibilità di riprodursi, nel momento in cui si incontrano inizia una possibilità di
riproduzione, indipendentemente da una volontà personale dell’uomo o della donna.
Come si fa a manipolare la funzionalità del corpo? Ogni qualvolta che non lasciate vivere il
corpo secondo natura lo avete manipolato.
In che modo possiamo eliminare l’energia biologica naturale?
In tanti modi diversi, a volte coscientemente, a volte involontariamente, ma quasi sempre per
soddisfare, non l’impulso naturale del corpo biologico, ma in funzione ad uno spirito satanico che tenta il
corpo, a fare quello che non vorrebbe fare, in quanto il corpo, pur avendo una funzionalità perfetta
automatica, può essere manipolato dallo spirito satanico.
Cos’è lo spirito satanico? Un’energia di contrapposizione alla volontà di Dio.
Non servono le religioni ad educare l’uomo, in quanto l’uomo possiede, in funzione propria,
una volontà di bene essendo figlio di Dio, ecco perché l’uomo si punisce da sé, per propria volontà
e scelta; non abbia l’uomo ad accusare né Dio né Satana per le proprie sofferenze.
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Cosa significa il corpo rimane nella morte? Figli della terra voi siete composizione dei
quattro regni, inferiore all’uomo figlio di Dio. Ogni regno tende ad evolversi nell’altro regno in funzione
ad un processo naturale. Avendo la tunica di pelle sperimentato la bellezza del Quinto Regno, nel sentirsi
degradata nei regni inferiori soffre e non può risorgere nel Quinto Regno.
Cosa significa lasciare vivere il corpo secondo natura?
L’uomo e la donna, in funzione ad un corpo biologico tunica di pelle, possono avere la gioia
dell’automoltiplicazione, in funzione ad una volontà propria naturale. Quando l’uomo e la donna vivono
l’accoppiamento con una volontà di egoismo, impedendo al corpo di procreare naturalmente, hanno
manipolato il corpo biologico e avendo un’autodifesa naturale, inizia una ribellione naturale del corpo.
Cos’è l’autodifesa naturale e cos’è la ribellione naturale? L’una è conseguenza dell’altra.
Quando si può riscontrare l’egoismo dell’uomo e della donna nell’accoppiarsi? Ogni
qualvolta che non c’è una responsabilità di paternità e maternità.
Cosa significa responsabilità di paternità e maternità? Avere la coscienza che se Dio o la
natura biologica, mette al mondo una realtà di vita, dovete essere capaci di soddisfare alle esigenze di
questa vita nuova in funzione propria; se mancano i presupposti aspettare a fare sesso altrimenti è un
sesso di egoismo animale, ma non di animale, di bestia.
Qual è la differenza tra l’animale e la bestia? L’animale è protetto dalla natura di se stesso
e non violenta la sua stessa natura, viceversa la bestia non rispetta né se stessa né gli altri. Chi perde
il rispetto di se stesso è una bestia.
In che modo si può perdere il rispetto di se stesso? Perdendo la propria personalità e farsi
influenzare da una società che non ti protegge, ecco che dovete imparare a difendervi da tutte quelle
idee, che non sono conformi ad una vostra personalità e volontà.
L’uomo e la donna sono due creature diverse biologicamente, la diversità della natura biologica
permette l’accoppiamento naturale istintivo. L’uomo, a differenza degli animali, possiede il ragionamento, la logica, il discorso, per evitare il male a se stesso, ma non sempre, pur avendo la conoscenza
del male, si tende ad evitarlo e volutamente si compiono azioni al contrario della propria volontà personale, determinando malattie, sofferenze e desideri di morte.
Il corpo che non ha conoscenza della resurrezione, realizza idee di omicidio e di suicidio; a
volte l’idea viene contrastata dal ragionamento a volte no, ecco perché è indispensabile anche una conoscenza umana, che non ti permette di passare all’azione del suicidio o dell’omicidio.
L’uomo del pianeta Terra ha la possibilità di conoscere la storia, che ti insegna il bene e il
male, ecco perché, anche se non conosce Dio può evitare il male; chi non rispetta se stesso non può
pretendere di essere rispettato dall’altro.
In che modo l’uomo compie azioni in contrasto con la propria volontà? Io, l’Angelo
Custode dell’uomo tento sempre di correggere l’uomo, a volte personalmente a volte tramite la società,
ma quasi sempre attraverso la coscienza umana: la volontà personale di bene anche se non conosce Dio.
Amen e così sia.
(catechesi del 18.02.11)
Fin quando l’uomo abortisce, Dio non può intervenire a liberarvi dalla dannazione eterna
Io, l’Angelo della vita, non posso più stare a guardare il massacro degli innocenti, ecco
perché è bene per l’uomo del pianeta Terra, che non abbia più a giustificarsi per tutti gli aborti,
che sono stati compiuti dall’inizio della generazione e creazione.
Chiunque riceve questa luce, deve irradiarla in tutto il mondo ,se volete liberarvi dalla punizione
divina, che ricade di generazione in generazione, fino all’ultima generazione che abortisce.
Fin quando l’uomo abortisce, Dio non può intervenire a liberarvi dalla dannazione eterna.
L’uomo iniquo ha iniziato ad abortire Dio, prima ancora che venisse al pianeta Terra.
Chi è, e che cosa significa uomo iniquo? Dio ha generato e creato il bene e il male in contrapposizione del libero arbitrio. Tutti coloro che rifiutano la conoscenza della parola di Dio realizzano
l’uomo iniquo, che non possiede il discernimento del bene e del male e rifiuta lo Spirito di Verità, che
possiede fin dall’inizio della sua essenza.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

144

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Cosa significa tutti gli aborti che sono stati compiuti dall’inizio della generazione e
creazione e quanti tipi di aborto ci sono?
Ogni qualvolta che Dio presenta la conoscenza, come la presentò al purissimo spirito angelico
Lucifero, e volutamente rifiuti la conoscenza con la presunzione di averla, abortisci Dio. Dio non si
lascia abortire e si nasconde all’io, facendo sì che l’io presume di essere Dio, e tenta di partorire il
suo io. Chiunque partorisce l’io, in ribellione alla parola di Dio, realizza l’aborto di se stesso.
Nel momento in cui realizzi l’aborto di te stesso, realizzi l’aborto della creazione. La
creazione non si lascia abortire e si nasconde nella creazione, dando inizio ad una possibilità di
autodivinizzazione o dannazione; ecco che ci sono tre tipi di aborto: aborto della generazione
dello spirito, della creazione dell’anima e aborto della creazione umana.
Dio ha stabilito l’universo in equilibrio perfetto
La natura è composizione trinitaria di tutti i regni: minerale, vegetale, animale, umano.
Ogni regno porta in sé il desiderio di evolversi nell’altro regno.
I minerali hanno il desiderio di unirsi attraverso i vegetali come nutrimento degli animali e
dell’uomo; se non vengono ad essere manipolati la loro funzione è perfetta, e non possono provocare esplosioni, che possono determinare alluvioni, cataclismi, ecc.
I vegetali hanno necessità di evolversi attraverso il nutrimento dei minerali, in comunione con
i minerali come arricchimento dell’Universo, per realizzare la bellezza della natura e attraverso la natura
evolversi nell’umano animale, ma non nell’umano divino.
Qual è la differenza tra l’umano animale e l’umano divino?
L’umano umanizzato animalizzato, è la composizione della tunica di pelle, che ha necessità
di nutrimento attraverso altri regni.
L’umano umanizzato divinizzato, non appartiene a questo regno e ha desiderio di essere
liberato dalla prigione per tornare a casa del Padre. Per poter essere liberato dalla prigione e tornare a
casa del Padre, è indispensabile la conoscenza sia dell’umano che del divino. Quando le due conoscenze
non camminano a braccetto, inizia lo squilibrio della natura.
Cosa significa inizia lo squilibrio della natura?
O si tenta di evolversi solo nell’umano o solo nel divino, realizzando la depravazione
dell’umano e del divino insieme, realizzando la manipolazione sia dell’umano che del divino; ecco
che da secoli e millenni lo spirito, l’anima e il corpo sono in ribellione tra di loro: ora prevale l’uno,
ora prevale l’altro, ma non sarà più così nel III millennio.
Cosa sta succedendo nel III millennio? Il riequilibrio trinitario dell’uomo, ecco perché dovete gioire di questa grande confusione, che state vivendo in questo tempo.
Come la donna inizia a far pulizia in una casa, così gli angeli hanno iniziato a far pulizia
sul pianeta Terra. È spaventoso vedere il disordine in una casa che viene ordinata alla perfezione,
niente rimane al proprio posto, per pulire bene gli angoli; ecco che chi entra in quella casa in quel
momento, si spaventa e giudica male quella donna e quella casa tutta in disordine. Ma voi che sapete
bene che cosa stanno facendo gli angeli, aiutateli, non spaventatevi. Siate gioiosi con gli angeli della
pulizia che si sta realizzando.
Dio ha stabilito l’equilibrio della natura sia umana che divina. L’una non deve offendere
l’altra. Il corpo biologico umano-umanizzato non accetta violazioni dallo spirito e si ribella allo spirito,
che vorrebbe gestire la natura biologica della procreazione. Ogni manipolazione che lo spirito realizza
sulla natura del corpo determina malattie. Lo spirito è il libero arbitrio dell’uomo, la volontà dell’uomo,
e può gestire e comandare su tutti i regni: minerale, vegetale, animale, umano umanizzato animalizzato;
ecco che l’io dell’uomo, lo spirito senza Dio, vorrebbe sostituirsi a Dio e annullare la parola di Dio.
Ogni qualvolta che l’io annulla la parola di Dio realizza la dannazione dell’essere
Cosa significa realizza la dannazione dell’essere? Avere la conoscenza trinitaria e non
potere più accedervi in funzione propria, ecco perché Lucifero tenta di possedere il corpo biologico: a
volte ci riesce, a volte no.
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Ogni qualvolta che ci riesce e gioisce di questa conquista, come per incanto, si trova ad avere
solo cenere e non l’uomo che lui pensava di aver conquistato. In analogia alla morte e resurrezione
di Gesù, nel momento in cui tutti coloro che in comunione con Satana, avevano avuto potere sul
corpo di Gesù rimasero delusi, quando il corpo crocifisso scomparve, per dar posto al corpo glorioso,
dove non avevano più potere.
Il corpo è restio ad accettare delle verità che lo spirito e l’anima già conoscono
Tutto ciò che è carne non può ascoltare lo spirito e l’anima, se non per grazia ricevuta, ecco perché è indispensabile il battesimo appena nati: una grazia gratuita che permette alla carne di ascoltare lo spirito e l’anima.
Cosa significa l’ira di Dio? Non è altro che il dolore di Dio nel vedere i figli che rifiutano
la grazia santificante del battesimo.
Chi sono e cosa significa angeli punitori? È una realtà di composizione che permette una purificazione sugli uomini, che pur volendo fare il bene, nell’ignoranza compiono il male, che non vogliono;
ecco che l’angelo punitore impedisce a Satana di avere potere sull’anima e sullo spirito di quel figlio.
Qual è la differenza tra l’autopunizione e la punizione degli angeli punitori? L’angelo
punitore prende potere su quelle azioni, che l’uomo non può autopunirsi per purificarsi, in quanto non ha
coscienza dell’errore, viceversa, quando prende coscienza dei propri errori si autopunisce per santificarsi.
Qual è il significato: ciò che nasce dalla carne è carne e ciò che nasce dallo spirito è spirito? C’è una volontà di Dio di partorire i figli di Dio, in comunione con l’uomo; c’è una volontà
dell’uomo di partorire in funzione di una volontà propria, non ritenendo Dio autore della vita, dando
potere alla carne di moltiplicare la carne.
Qual è la differenza tra l’amore puro e il bene assoluto? L’amore puro è l’amore di Dio;
il bene assoluto è la volontà dell’uomo, che accoglie Dio nel cuore, e diventa bene assoluto.
Qual è il significato del battesimo e quanti battesimi ci sono? Ci sono tre tipi di battesimo:
il Battesimo di conversione, di immersione e di grazia.
Prima della venuta di Gesù, l’uomo si battezzava per immersione nell’acqua e invocava lo
Spirito Santo, per cui era un Battesimo di adulti, con una presa di coscienza di voler comunicare
con Dio; ecco che Gesù riceve il Battesimo per immersione nell’acqua e lo Spirito Santo benediva e
moltiplicava la grazia, secondo uno spirito di conversione dell’adulto, ecco che i due Battesimi avevano una volontà umana e divina.
L’umano convertito invocava il divino, il divino accoglieva la preghiera dell’umano e benediva
l’umano: “ecco questo è il mio Figlio prediletto in lui mi sono compiaciuto”. Una volta che si è realizzata la comunione di questi due battesimi, la grazia della resurrezione e della trasfigurazione, attraverso
il sangue di Gesù, viene irradiata sui piccoli e sui grandi, in quanto grazia gratuita, della morte passione e resurrezione di Nostro Signore; ecco che nasce la Chiesa, non più all’esterno dell’uomo, ma
all’interno dell’uomo e, secondo la propria fede, la grazia può essere moltiplicata, per generazioni e
generazioni sull’albero genealogico.
L’albero possiede la radice, una radice che viene coperta dalla terra, se la terra è
buona la radice assorbe e dà potere al seme di emergere, e crescere in comunione con la terra
e la radice. All’inizio il seme è nascosto, ma lentamente emerge dal terreno, fa capolino; ecco il
bambino appena nato, che viene presentato al mondo intero.
Se la società è buona, il bambino cresce bello, sano e perfetto, ma se la società è inquinata,
il bambino tende ad ammalarsi, ma la grazia del battesimo, per un certo tempo, lo può proteggere
da tutte quelle energie invisibili negative di una società; ecco che è preferibile battezzare il
bambino appena nato.
Qual è la differenza tra la predicazione di Gesù e quella del Battista? Il Battista preannuncia l’evento, Gesù realizza l’evento.
Qual è la differenza tra il Cristianesimo e tutte le altre religioni? Il Cristianesimo rivela
la Trinità di Dio e la trinità dell’uomo, viceversa, le altre religioni non credono alla non morte, ma
alla morte indispensabile per il Paradiso.
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Qual è la differenza tra la morte e la resurrezione e la non morte?
La morte e la resurrezione è in funzione alla conversione, una conversione che può essere anche
non trinitaria; la non morte è una realtà che bisogna realizzare prima del ritorno al Padre, in comunione
di anima, corpo e spirito, in relazione alla SS. Trinità: in relazione al Padre, in relazione al Figlio, in relazione alla Madre. Ecco che bisogna avere il discernimento: del bene e del male del Padre, l’amore e la
misericordia della Madre, e poter donare la propria vita per il proprio fratello, anche se quel fratello è
tuo nemico, come ha fatto Gesù sulla Croce.
Io, l’Angelo della non morte, ho il compito di aiutarvi a non morire, se voi mi ascoltate
con le tre volontà, s’intende: anima, corpo e spirito.
La volontà del corpo umano è non voler morire e non voler soffrire
Se il corpo umano inizia a confidare in Gesù e Maria può eliminare la paura della morte, della
sofferenza e della malattia, basta prendere coscienza del proprio essere, umano e divino. Se riconosci in
te il divino, non ascoltare più l’umano, ma solo il divino che è in te, e se prendi coscienza che sei figlio
di Dio, eterno, ti unisci all’eternità, e nell’eternità tutto diventa più facile, in quanto non hai paura
del tempo che passa, in quanto il tempo annulla il tempo e ti dà il tempo per l’eternità.
Io, l’Angelo della non morte, vengo a darvi la lieta notizia: chiunque si lascia ripartorire
dalla Madre nelle tre volontà, di anima, corpo e spirito, può essere trasfigurato nel nascondimento di
se stesso e, come un fulmine a ciel sereno, si può realizzare ciò che si è realizzato con Gesù nel sepolcro:
l’autotrasfigurazione biologica in rivelazione del divino.
Ciò che appare non è, ciò che è non appare. Ora il divino è nascosto nell’umano, domani
l’umano verrà nascosto nel divino.
Amen e cosi sia.
(catechesi del 03.06.11)
Se l’uomo ha volontà di conoscere Dio, Dio si presenta all’uomo e si fa conoscere
Io, l’Angelo della verità tutta intera, vengo all’uomo del pianeta Terra nel III millennio,
per completare il progetto di Dio. Dio ha voluto l’uomo a sua immagine, l’immagine di Dio è
trinitaria: anima, corpo e spirito:
• L’anima è la scintilla di Dio, l’amore, lo Spirito Santo.
• Il corpo è l’insieme di tutti i regni visibili ed invisibili.
• Lo spirito è la volontà di Dio di separare il bene dal male.
Ecco che l’uomo deve imitare Dio, ma per imitare Dio bisogna conoscere Dio, per conoscere Dio bisogna credere in Dio. Se l’uomo ha volontà di conoscere Dio, Dio si presenta
all’uomo e si fa conoscere, ecco che Dio inizia a parlare alla generazione.
Che cos’è la generazione? È l’atto creativo di Dio primordiale che porta in sé l’umano e il
divino, il visibile e l’invisibile. Dio ha voluto generare e creare contemporaneamente, ma ha manifestato
la generazione e ha nascosto la creazione, e viceversa.
La generazione ha incominciato a parlare con Dio, faccia a faccia. Dio rivela alla generazione la creazione, realizzando la sottomissione della generazione alla creazione, per provare l’amore
puro; ma non sempre la generazione accoglie l’invito di sottomissione; la non sottomissione realizza
l’ignoranza della propria natura, umana e divina.
Io, l’Angelo della luce Lucifero, non volli sottomettermi alla parola di Dio, che mi invitava
a sottomettermi all’umanità. Io non conoscevo l’umanità, ecco che rifiutai l’umanità. L’umanità era
in me come la divinità è in voi, non fate il mio stesso errore, non rifiutate la divinità che è in voi.
Quando Dio mi chiese di sottomettermi e di fidarmi della sua Parola, io decisi di fare a
modo mio. Dio non mi punì figlio mio, mi addormentò e dimenticai la mia natura primordiale.
Quando mi sono svegliato, non ero più solo, avevo davanti a me la mia immagine, un’immagine uguale alla mia natura “carne della mia carne e osso dalle mie ossa”, mi innamorai e la
sposai. Lo sposalizio realizzò una terza immagine frutto delle due immagini; ecco che Dio divide e
unisce contemporaneamente e moltiplica, la moltiplicazione è in funzione alla realizzazione
del progetto.
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Dio non si arrende al fallimento momentaneo e inventa la misericordia
Dio non può essere solo giustizia e neanche solo misericordia per essere amore puro, e
inizia una danza tra la giustizia e la misericordia, ora prevale l’una, ora prevale l’altra.
• La giustizia rimane nell’atto creativo primordiale di Dio stesso.
• La misericordia inizia prima ancora della giustizia, in quanto se così non fosse,
Dio avrebbe realizzato il suo stesso fallimento. Dio non può fallire e non fallirà.
Io, l’Angelo della verità tutta intera, posso solo farvi capire quando è iniziata la misericordia: nel momento in cui Dio ha diviso Se stesso, il bene dal male, affinché il bene potesse essere
superiore al male e non permettere al male di annientare il bene.
L’opera di Dio è eterna, non ha né inizio né fine, ma Dio ha diviso la sua opera in tre
tempi. Il primo tempo è dello spirito, ed ecco che lo spirito realizza una sua volontà indipendente
dalla volontà di Dio Uno e Trino.
La divisione tra il bene e il male realizza due vie parallele, dove ogni volontà è libera di
decidere quale strada intraprendere: l’amore, lo Spirito Santo, realizza una volontà di comunione
con Dio, il bene, viceversa lontano da Dio, il male.
Dio stabilisce in ugual misura le due volontà, ma per coloro che si uniscono al bene, l’amore,
lo Spirito Santo, ricevono energie di automoltiplicazione e conoscenza trinitaria, viceversa no, ecco
che Dio inizia a rivelare Se stesso; la rivelazione di Dio è in relazione allo spirito, e inizia a parlare
faccia a faccia con lo spirito, ma non sempre lo spirito accoglie la parola di Dio, dando inizio a due
popoli: il popolo dei figli di Dio, il popolo dei figli dell’io.
Il popolo dei figli di Dio, il popolo dei figli dell’io
L’io presume di sapere, ma non sa e incomincia a voler dimostrare di sapere più di Dio tentando
Eva, la parte debole di Adamo ubbidiente. Lo spirito ubbidiente si lascia tentare da Eva e qui inizia
la storia dell’umano e del divino in Paradiso.
Nel giardino dell’Eden Dio parla, prevede e consiglia di non mangiare dell’albero del bene
e del male “altrimenti morirete”. Ecco che lo spirito dell’io, avendo la conoscenza dell’eternità, della
non morte, invita a mangiare l’albero della conoscenza del bene e del male, e diventerete come Dio.
Si può conoscere il male per sentito dire?
No, ecco che Dio è buono, tre volte buono e lascia libero Adamo ed Eva, l’umano e il divino,
di conoscere il male. Il male non si può conoscere stando in comunione con Dio, ma lontano da Dio, ecco
che lontano da Dio inizia la storia di Caino e Abele. L’uomo non può sempre fare il male e il bene, a
volte l’uno, a volte l’altro; tutto ciò che è bene torna a Dio, tutto ciò che è male rimane sul pianeta Terra.
Che cos’è il pianeta Terra? Una dimora di Dio, dove l’anima e lo spirito, attraverso la tunica di pelle, possono evolversi; ecco che la tunica di pelle è un corpo muto, ma indispensabile per
poter recuperare le azioni di male dello spirito e dell’anima.
Qual è il male che ha fatto lo spirito? L’orgoglio e la presunzione di sapere più di Dio, che
non gli ha permesso di accedere alla verità tutta intera. Se continuate ad alimentare l’io del sapere, non
potete accedere alla verità tutta intera e il vostro spirito si ribella.
Come si ribella lo spirito?
Annientando l’intelligenza umana e portando la tunica di pelle ad impazzire; Dio non vuole che
l’uomo impazzisce, ecco perché ancora una volta, viene a scuotere l’uomo dal di dentro; ma l’uomo che
non accetta la parola di Dio, non sa amare in ogni direzione e l’anima soffre, in quanto si sente colpevole
per aver ascoltato l’orgoglio e la presunzione, che le hanno impedito il discernimento dell’amore. Un
corpo biologico che perde l’amore, è come se non vivesse e anche se vive sembra morto.
Amen e così sia.
(catechesi del 23.08.11)
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Io Gesù, ho voluto rivedere la prima raccolta del “Miracolo della vita eterna”, per poter
aggiungere delle catechesi e riordinare alcune storie, in quanto avendo mons. Felice Cece richiesta
la spiegazione del miracolo dei gemellini non avvenuto, secondo l’umano, non si è potuto farla come
Io volevo, avendo avuto poco tempo a disposizione.
Tenendo presente che mons. Felice Cece, aveva finita la sua carica in funzione all’età, non
volevo deluderlo, per cui ho dovuto raccogliere alcuni messaggi e inviarli.
Ringrazio mons. Felice Cece per l’amore che ha avuto, in tutti questi anni, verso la famiglia
Tortora e il fenomeno, essendo lui un vero figlio di Dio, non si è lasciato confondere da tutti coloro
che gli consigliavano di mettere alla berlina la famiglia Tortora.
Con l’augurio che il nuovo vescovo mons. Francesco Alfano, possa continuare l’opera lasciata
in sospeso, con la stessa determinazione a non farsi confondere dalla zizzania, ma intravedere il
grano maturato dal 2 febbraio 1999 al 2012.
Con la certezza che l’opera di Dio non può essere annullata dall’opera dell’uomo, insieme
alla famiglia Tortora, ringrazio le Sue Eccellenze illustrissime e benedico le loro opere passate, presenti e future.
Lo Spirito di Verità
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