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Domande di: prof. Davide Nava (in data 27.07.04) Benevento 
          sociologa Nicoletta De Micchi (in data 27.07.04) Acerra 
          prof. Federico Cavallaro (in data 01.06.04) Roma
          dott. Franco Mastrocinque (in data 27.06.04) Benevento
          mar. Raffaele Iennaco (in data 29.07.04) Napoli 
          Antonietta Ruggiero (in data 29.07.04) Torre del Greco 

 

Prof. Davide Nava: la riforma scolastica prevede, tra le varie cose, un’educazione 
all’affe-ttività, tentare di dare ai ragazzi dei percorsi possibili tra sessualità, moralità e affettività. 
Siamo in grave difficoltà per indicare quale linea seguire, in quanto il ministero si sofferma solo 
sull’aspetto scientifico biologico, in base alla riforma Moratti, ma nulla dice sull’affettività e la 
moralità. 

 
Sociologa Nicoletta De Micchi: oggi, trovandoci ad insegnare una nuova scienza alla 

famiglia e ai giovani, in che modo possiamo rapportarci? 
 
Prof. Federico Cavallaro  
• perché la Chiesa Cattolica non ha realizzato la conoscenza dell’umano di Dio? 
• quale relazione c’è tra Gesù e Maria SS.? 
• Dio nella sua onniscienza ha voluto realizzare l’uomo, per quale motivo? 
Spero in una pronta risposta, per poter intavolare un approfondito dialogo. 
 
Dott. Francesco Mastrocinque: 
• 1ª domanda: perché Maria è Dio, in quali passi biblici possiamo trovare la verità della 

divinità della Madre? 
• 2ª domanda: perché lo Spirito Santo è persona? 
• 3ª domanda: se lo Spirito Santo è persona  da che cosa lo possiamo dedurre? 
 
Raffaele Iennaco: come si fa a generare se stesso? 
 
Antonietta Ruggiero: in che modo l’uomo può impedire la procreazione? 
 
Mi chiamo Francesco, ho 54 anni, di professione medico, esercito la professione come 

Medico di Famiglia in provincia di Benevento. Iscritto alla Facoltà di Teologia per integrare e 
completare la conoscenza dell’antropologia e della verità che non mi hanno dato con la scienza 
universitaria. 

Ho letto con vivo interesse i Dialoghi dello Spirito di Verità sul sito internet che mi ha 
illuminato molte cose ma mi ha fatto sorgere anche delle domande alle quali gradirei, se possibile, 
una risposta. 

“Ecco che avviene il miracolo della trinità dell’uomo, quella trinità che Dio ha donato 
all’uomo, la Sua stessa Trinità, questa è la Trinità di Dio e dell’uomo, le tre volontà: la volontà 
dell’anima, la volontà dello spirito, la volontà del corpo, è la trinità dell’uomo…” 

all’università, mi hanno frodato sulla Verità dell’uomo insegnandomi tutto sul corpo e 
come curarlo e tacendomi tutto sull’esistenza dello spirito e dell’anima e come curarli. 

Eppure dai miei studi ho appreso che già Platone, quattrocento anni prima di Cristo, 
aveva parlato dell’esistenza nell’uomo non di una sola anima ma di tre anime: 

• razionale, 
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• irascibile, 
• concupiscibile. 
Aristotele, cento anni dopo, affermava che l’uomo non è solo corpo ma “unione sostan-

ziale di anima e corpo” intuendo nell’anima un elemento spirituale, divino, immortale. S. 
Agostino, nel quattrocento d.C. “l’anima è spirituale, è attività diffusa a tutto il corpo, è semplice, 
in estesa, ed ha tre facoltà: memoria, intelletto e volontà… 

S. Tommaso, 1250 d.C. “l’anima è analoga a quella divina, intende, vuole ed è libera. 
L’uomo è un composto indivisibile di materia e forma: la materia è il complesso degli elementi 
corporei, la forma è l’anima. L’anima è atto di essere e sopravvivere alla morte.” 

“Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza…maschio e fem-
mina Dio li creò” (Genesi 1,26-27);  

e poi “…Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò, gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto 
all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.” (Genesi 2,21-22);  

e ancora “allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente…” (Genesi 2,7); 

e infine “il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li rivestì…” (Genesi 
3,21). 

Dialogo e domande: 
• avendomi, all’università taciuto gran parte della verità sull’uomo, mi rivolgo allo 

Spirito di Verità, perché aiuti questo povero medico insegnandogli come si fa a curare 
l’uomo trinitario che, come tale, presumo possa ammalarsi sia nel corpo sia nello 
spirito sia nell’anima… 

• dalla lettura del Genesi mi sembrerebbe che l’uomo non sia stato subito trinitario e 
maschio e femmina, così come appare a noi oggi, ma sia stato prima maschio e 
femmina insieme (Genesi 1,26), poi uomo e donna, in due persone distinte, traendo la 
donna dalla costola dell’uomo (Genesi 2,21-22) e solo in un terzo tempo, dopo il 
peccato originale ”…Dio fece all’uomo tuniche di pelle” (Genesi 3,21), assumendo le 
caratteristiche antropologiche dell’uomo così com’è oggi. 

• Se nell’uomo esistono “tre volontà” e, posto che la volontà è libera, esistono anche tre 
libertà? 

In fiduciosa attesa, un alunno della Verità. 
         Francesco. 

Dialoga… 
 
 
 

Risposta dello Spirito di Verità: 
 
Carissimo dott. Francesco, in risposta alla tua del 27.06.04, mi congratulo con te per 

aver elencato la storia della Chiesa che veniva illuminata sulla trinità di Dio e sulle tre volontà che 
possiede l’uomo del III millennio. 

Ciò che tu vorresti sapere si relaziona alle altre tre domande che sono state poste dal prof. 
Cavallaro (01.06.04): 

• 1ª domanda: perché Maria è Dio e in quali passi biblici possiamo trovare la verità della 
divinità della Madre? 

• 2ª domanda: perché lo Spirito Santo è persona? 
• 3ª domanda: se lo Spirito Santo è persona  da che cosa lo possiamo dedurre? 
 
1ª risposta: 
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Carissimi professore e dottore, tutta la Sacra Scrittura ci rivela che Maria è Dio. 
In quanto se è giunta a voi la Parola di Dio è grazie a Maria l’umanizzazione di Dio, la 

Parola di Dio.  
 
2ª  risposta: 
carissimi professori e dottori, se lo Spirito Santo non fosse persona non poteva realizzare 

l’incarnazione in Maria Santissima che è Dio.  
 
3ª  risposta:  
se non l’avete già dedotto dalle prime due risposte è inutile che continuate a studiare la 

Sacra Scrittura, continuate a fare i medici generici e i professori agli alunni nell’attesa che venga 
istituita una nuova scuole teologica. In quanto la teologia non va studiata per accaparrarsi posti 
di lavoro ma per realizzare un posto in paradiso. 

Amen e così sia. 
 
 
Risposte a Federico 
 
• Prima risposta: Carissimo Federico, Dio rivela se stesso progressivamente, ecco 

perché la Chiesa non poteva realizzare una conoscenza prima del tempo stabilito. 
• Seconda risposta: carissimo figlio di Dio, senza Maria SS., non c’è Gesù, senza Gesù 

non c’è Maria SS., l’uno conferma l’altro . 
• Terza risposta: carissimo Federico, se Dio non realizzava l’uomo, non avrebbe 

realizzato Se stesso. Dio porta in Se ogni realtà creativa, visibile e invisibile insieme, 
un Dio invisibile non può relazionarsi all’invisibile, se non lo rende visibile. 

La visibilità di Dio è l’umanizzazione di Dio, il Verbo. 
 

L’inizio della visibilità di Dio è il Verbo, incarn azione, realizzazione. 
 

L’inizio della visibilità di Dio è il Verbo,  incarnazione, realizzazione. 
Che cosa Dio ha voluto realizzare attraverso il Verbo? 
La manifestazione di un Dio uno e trino. 
Carissimo professore, avendo tu studiato il corpo umano, hai realizzato la conoscenza 

biologica della riproduzione dell’uomo. L’uomo e la donna, se non realizzano l’unione sessuale, 
non hanno la facoltà della moltiplicazione, la quale moltiplicazione realizza la famiglia. 

Carissimo, una famiglia, inizia con tre unità distinte e separate, ecco che Dio invisibile ha 
volontà di realizzare la famiglia di Se stesso. 

L’uno nel dividersi realizza il due, nell’unirsi realizza il tre : Padre, Figlio e Madre. 

Un Dio che diventa Madre di Se stesso,  

questa è la vera Trinità invisibile di Dio stesso. 

Tutto questo, per poter essere realizzato, all’esterno di un Dio; è indispensabile la 
manifestazione dell’essere.  
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L’essere di Dio è il Verbo,  

umano e divino insieme. 

E qui inizia la rivelazione progressiva del Verbo.  
Perché progressiva? 
Dio non violenta la natura e la creazione, ecco che nel manifestarsi prova la volontà 

dell’essere, la volontà dell’essere non sempre è conforme alla volontà nascosta del Dio uno e 
trino . 

Carissimo professore, tenendo presente che l’uomo potrebbe anche non voler essere: Dio 
rivela all’uomo, lentamente, la sua coesistenza coll’umanità. Ecco che inizia il nascondimento di 
Dio con l’essere, un Dio che si nasconde ai suoi figli, per non imporsi ai suoi figli. 

Fatta questa premessa inizia con te un discorso più approfondito, sulle verità della fede che 
la Chiesa ci propone a credere.  

• La Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ha dimostrato che Dio è uno e trino: 
      Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci siamo. 
• Lo Spirito Santo è persona; in quanto il tempo stabilito ha dato la possibilità alla 

Vergine SS., di umanizzare un Dio; un Dio che pur essendo di natura divina, 
umiliò Se stesso, umanizzandosi in Maria SS., e ci siamo, è verità di fede e ancora 
ci rivela la verginità della Madre.  

• La verginità della Madre che è stata partorita da Anna, senza il peccato originale, 
e ci siamo.  

Dov’è che non ci siamo?...... 
Sull’evento storico del concepimento tra Anna e Gioacchino. 
Questo lato è un po’ oscuro in quanto la Chiesa non spiega, ma spiega e spiega bene, in 

quanto ritiene un privilegio della Madre, che ha ricevuto per grazia, l’esenzione al peccato 
originale. 

Carissimo professore, Io lo Spirito di Verità,  conosco un Dio giusto.  
In quanto Dio giusto: o la Madre è Dio o Dio è ingiusto, prediligendo una creatura ad 

un’altra.  
Maria SS., non può essere creatura umana, solo, ma l’umano-umanizzato di Dio stesso. 
E sai perché? 
Solo Dio è perfettissimo, e se Maria è perfettissima, è perché Dio ha voluto manifestarsi 

nel nascondimento di Se stesso, per rincorrere la sua creazione, affinché non si perdesse.  
Se l’uomo non avesse avuto Maria SS., per Madre, non avrebbe avuto la possibilità di 

ritornare a Dio, in quanto è l’umanità di Dio nascosta in Maria SS., che viene a relazionarsi con 
l’uomo della terra in discordia con Dio. 

Si figlio mio, ancora non riesci a relazionarti a questo scritto, sai perché? 
Perché il tuo credere è un credere di mente, non di cuore.  
• la mente necessita di relazionarsi all’umano che vede = la Chiesa, gli Apostoli;  
• il cuore ha possibilità di metafisica = uscire dalla materia, per relazionarsi allo 

Spirito.  
La Chiesa negli ultimi tempi è riuscita a relazionarsi allo Spirito.  
Lo Spirito può realizzare la materia, la materia senza lo Spirito è destinata a non 

essere più. 
Ecco perché era indispensabile la resurrezione di Gesù per poter realizzare la conoscenza 

della metafisica = mondo dello spirito. 
Attraverso lo studio che hai concepito laureandoti, sai bene cos’è la metafisica, ma non 

conosci ancora la metafisica di Dio.  
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La metafisica di Dio non  è altro che le apparizioni di Gesù e Maria SS.;  
in funzione a una loro volontà propria, possono assumere un corpo uguale all’umano-

umanizzato.  
Gesù ci ha rivelato ciò che saremo. 

Ciò che saremo è in funzione a ciò che vorremo.  
L’uomo per volersi unificare a Dio, deve conoscere Dio. 
Oggi nel III millennio, l’uomo ha realizzato se stesso nella natura umana, con l’inizio del 

III millennio, l’uomo deve realizzarsi nelle due nature, umano e divina insieme. 
Carissimo professore, Dio ha realizzato con te la conoscenza del corpo umano, oggi ti 

viene proposto di iniziare lo studio della conoscenza della metafisica di Dio, che può darti la 
conoscenza dell’essere con Dio o senza Dio. 

Amen e così sia. 
 
Risposta al Prof. Davide e Sociologa Nicoletta: 
 

L’amore sessuale; l’amore morale; l’amore affettivo. 
 
Io lo Spirito di Verità vi dono delle catechesi molto lunghe, e da queste voi estrapolerete 

ciò che riterrete opportuno e lo proporrete voi come cosa vostra. 
SI, SI, SI. 
Io lo Spirito di Verità,  mandato da Dio ai figli del III millennio, per istruirvi sulla 

composizione dell’umano. 
Carissimi giovani, vi trovate a vivere in un tempo di grande confusione; la confusione non 

fa altro che generare confusione, ecco che Dio viene in vostro aiuto, per mettere ordine nelle idee, 
che hanno generato divisioni tra popolo, razza e religione. 

Per un tempo, un certo tempo, l’uomo in funzione ad una punizione non poteva alzare gli 
occhi a Dio, aveva paura di Dio e si nascondeva a Dio; Dio è buono e viene in aiuto ai suoi figli. 

Ed ecco, che l’uomo inizia ad ascoltare, la voce di Dio che lo chiama (tutto questo è 
l’insieme del Vecchio Testamento); non sempre è accolta da Dio che è nel vostro cuore (lo 
spirito  di Dio nascosto nel vostro cuore).  

Per coloro che ascoltano la Parola di Dio, danno la possibilità a Dio di illuminarli, 
realizzando il Paradiso, in cielo e in terra. 

Chi per ignoranza, per timore o per orgoglio — rifiuta  — realizza la morte del 
corpo, il soffocamento dello spirito, che degenera in malattie, ansia e depressione. 

Il progetto di Dio è l’amore, voi siete il progetto di Dio, Amore: l’amore non può vivere 
senza l’amore e rincorre l’amore.  

Essendo l’uomo trinitario, cerca di realizzare questi tre amori: 
• l’amore sessuale; 
• l’amore morale; 
• l’amore affettivo. 
Che cos’è l’amore sessuale e quanti tipi di amori sessuali ci sono e cosa vuol dire sesso? 
Nella terminologia moderna, sesso vuol dire, attraverso i due organi, l’uomo e la donna, 

si uniscono per un’appagamento del corpo e dei sensi.  
Ma se vogliamo realizzare la morale sessuale — non è più così — in quanto se non c’è 

un amore di congiunzione dei due organi, è preferibile rinunciare al sesso. 
 

Quand’è che il sesso conviene realizzarlo? 
 

• Quando c’è un’affetto di congiunzione, per la procreazione.  
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• La procreazione non vuol dire mettere al mondo dei figli, in quanto, non sempre l’atto 
sessuale realizza la moltiplicazione dei figli. 

Ed ecco che conviene fare sesso, nel rispetto reciproco di non declassare l’altro. 
 

Cosa vuol dire declassare l’altro? 
 
L’uomo o la donna, essendo creature libere, non devono perdere la propria libertà d’azione, 

se non vogliono realizzare sofferenze nella vita. 
 

Quand’è che conviene fare sesso e quand’è che non conviene fare sesso? 
 

• La convenienza sessuale è nel rispetto della coppia, se non c’è certezza o una 
possibilità di intenzione, di idee, di un progetto futuro di vivere insieme, è preferibile 
non fare sesso.  

• In quanto ti potresti trovare davanti ad una realtà di imposizione al matrimonio, o a un 
rifiuto di paternità o maternità. 

Chiunque, o per conoscenza, o per ignoranza, perde la propria libertà di azione, degenera 
nella conoscenza, nell’evoluzione del corpo e dello spirito.  

Ecco perché l’uomo, non sempre realizza la serenità — la felicità della vita sulla 
terra . 

Ci fermiamo un momento, rileggiamo e commentiamo. 
Dott. Mastrocinque: c’è un punto un po’ oscuro, quando dice: “La Parola di Dio non sempre è accolta da 

Dio che è nel vostro cuore, lo Spirito di Dio nascosto nel vostro cuore”…… 

Risposta dello S.V.: carissimi dovete avere la pazienza di continuare a leggere ciò che vi 
detterò, in quanto Dio vuole istruirvi sul vostro corpo che vedete e non vedete. Il corpo che vedete e 
toccate, è la tunica di pelle, con cui Dio ha rivestito l’uomo per  proteggerlo da se stesso (cioè dal 
rifiuto di Dio), l’uomo che rifiuta se stesso non si ama, non si conosce e non ha volontà di 
conoscersi.  

Ecco che Dio vuole darvi la conoscenza delle tre essenze trinitarie di cui siete…… 
• prima essenza — è, di Dio Padre invisibile — “porta in sé il bene e il male”; 
• la seconda essenza — è, Dio Madre visibile — “che porta in sé la potenza del bene 

per distruggere il male”; 
• si, terza essenza — il visibile e l’invisibile insieme — “l’ultima battaglia tra il bene 

e il male”. 
Per vincere l’ultima battaglia, è indispensabile lasciarsi guidare dalla seconda essenza, 

l’umanizzazione di Dio, Gesù e Maria. 
Amen e così sia. 
 
Andate avanti con le domande, che sono interessanti e Io voglio rispondere. 
Prof. Davide: uno dei problemi della pedagogia contemporanea, se è preferibile nell’età tra gli 11 e i 14 anni 

fare delle classi separate tra i sessi, per esempio in Francia che fu la prima a inserire le classi miste, psicologi e 
professori ci stanno ripensando e vorrebbero separarle. Anche se il fatto di avere i due sessi insieme comporta 
un’arricchimento, ci sono delle difficoltà di relazione, le ragazze sono molto più mature dei coetanei. Vorrei parlare con 
i professori di religione e vedere chi di loro se la sente di parlare apertamente ai ragazzi sui dieci comandamenti e in 
particolar modo sul sesto e nono comandamento, nessuno più ne parla e spero che il vescovo di Benevento quando 
riunirà i professori di religione a settembre affronti questo problema. 

 

Per poter educare gli altri bisogna educare se stessi. 
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Qual’è la confusione del III millennio che non permette più alla famiglia, alla religione, 
alla società di educare i figli? 

Carissimi ragazzi di internet, per poter educare gli altri bisogna educare se stessi.  
Il Santo Padre, Papa Wojtyla, si rivolge ai giovani perché?...... 
Una quercia non può più essere educata, ma voi si, in quanto siete ancora vergini, non vuol 

dire biologicamente vergini, ma psicologicamente vergini, ecco che Io parlo a voi e non più a loro 
(querce), loro saranno perdonati in funzione alla loro ignoranza di fede, ma voi no.  

Ecco perché vi conviene educarvi nella Parola di Dio. 
Vengo a voi nel III millennio, in quanto ho voluto per prima un’evoluzione biologica, 

tecnologica, sociologica.  
Biologicamente siete evoluti in quanto non avete più pudore nel linguaggio.  
E ciò vi permette di parlare liberamente e non nel nascondimento di linguaggio, di sesso. 
Così facendo avete debellato l’ipocrisia sessuale — ciò che i vostri antenati facevano 

nel nascondimento — voi fate apertamente — il nascondimento del peccato ha degenerato la 
malattia — l’evoluzione del peccato ha permesso la conoscenza — la gravità del peccato. 

Il vostro tempo è il tempo della tecnologia, la nuova tecnologia permetterà di far comu-
nione con tutti i popoli, nel bene e nel male. Il bene si unisce al bene e il male rafforza il male, tutto 
ciò viene a realizzare due ideologie e ognuno potrà scegliere liberamente a quale ideologia 
appartenere.  

Socialmente vi troverete la società che avete scelto.  
Tenendo presente che il bene dovrà vincere per sconfiggere il male, non so se vi conviene 

rimanere nel male o trasferirvi nel bene. 
 

Che cos’è il male e che cos’è il bene? 
 
Quali sono le conseguenze del male e viceversa che cos’è il colpo di ritorno? 
Ci fermiamo un po’ rileggiamo e riflettiamo. 
Prof. Davide: m’incuriosisce il colpo di ritorno. 

Che cos’è il colpo di ritorno ? 
Carissimo, il colpo di ritorno non è altro che una legge stabilita all’inizio di tutte le 

creazioni, che non può essere cambiata se non dalla volontà dell’umano stesso (in quanto l’uomo è 
libero di essere o non essere, con Dio o senza Dio). 

Perché direte voi? 
Perché Dio è buono e non può permettere il male se non per trarne il bene. Ecco perché 

l’uomo non può che diventare bene, ma per poter diventare bene assoluto, l’uomo, è indispensabile 
sperimentare il male (essendo l’uomo imperfetto nella conoscenza; − non fidandosi di Dio, − per 
dominare il male, − bisogna che conosce il male). 

Il male non lo puoi sperimentare con Dio. 
Perché non lo puoi sperimentare con Dio? 
Perché Dio non ha creato, generato e moltiplicato il male (in quanto essendo perfet-

tissimo nella conoscenza di tutte le conoscenze non vuole il male). 
 

L’origine del male = il peccato dell’angelo ribelle. 
 
E qual’è l’origine del male? 
L’origine del male è, l’origine del male è, l’origine del male è la volontà di essere come 

Dio. Voler essere come Dio è cosa buona, ma voler comandare Dio è impossibile;  
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il peccato dell’angelo ribelle fu di voler comandare Dio,  

consigliare Dio, sostituirsi a Dio. 

Ogni qual volta sia lo spirito che l’umano si comportano come se fossero superiori a Dio, 
realizzano il colpo di ritorno. 

 
Il colpo di ritorno. 

 
Che cos’è il colpo di ritorno? 
Dio lascia che l’uomo diventi un dio di se stesso, ma non essendo Dio, si punisce da se, 

in quanto la legge che vorrebbe che gli altri rispettassero, quella legge, deve rispettare e guai 
se non la rispetta lui per primo. 

Le tre essenze iniziano a ribellarsi l’una all’altra.  
Una ribellione delle tre essenze porta l’uomo alla distruzione, al fallimento di se 

stesso. 
Amen e così sia. 
 
Essendo Dio perfettissimo, ha voluto donare alla sua creazione la perfezione, lasciando 

libera la volontà di uguaglianza con Dio, ecco che l’uguaglianza con Dio è possibile attraverso Gesù 
e Maria. 

Imitare Cristo conviene 
 
Carissimi giovani, imitare Cristo conviene, l’imitazione di Cristo è dolorosa, − ancora 

più doloroso è imitare Maria SS.  
Una Madre che non si ribella, ma che ama e perdona sotto la croce, una Madre che 

accoglie come testamento del Figlio, i figli , che nel peccato hanno crocifisso il Figlio. 
Qual’è stato il peccato della crocifissione del Cristo? 
L’ignoranza della fede e della conoscenza della Parola di Dio. 
Voi giovani, che conoscete la storia del Vecchio e del Nuovo Testamento, non ripetete gli 

errori dei vostri antenati…… 
• loro hanno realizzato la crocifissione del Cristo,  
• voi realizzerete la vostra stessa crocifissione, 
• e non vi conviene. 
Gli apostoli si fidarono della Mamma celeste, riuniti nel Cenacolo, credettero alla resur-

rezione, anche voi riunitevi al Cenacolo di Dio e pregate Dio, di mandare su ognuno di voi lo 
Spirito Santo di Fuoco. 

Come Gesù e sua Madre, hanno vinto il peccato e la morte, voi riceverete la forza di 
dominare il male che è in ognuno di voi, e realizzerete La Nuova Gerusalemme, in quanto voi 
venite dal cielo e al cielo dovete ritornare. 

Amen e così sia. 
 

Perché la sofferenza della Madre è superiore alla sofferenza del Figlio? 
 
• Il Figlio, dona la vita al Padre, per salvare i figli; 
• la Madre oltre a sacrificare il Figlio, nel donarlo al Padre, in riscatto dei figli, ama, 

perdona, accoglie l’umanità, per presentarla al Padre, al Figlio, rinnovata e liberata 
dal peccato, accettando di rimanere nel nascondimento dell’essere, fino all’ultimo 
tempo. 
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Amen e così sia. 
 

Chi non ascolta non può imparare ad amare né se stesso né gli altri. 
 
Sì, oggi avete realizzato la torre di babele….  
Cosa vuol dire?  
Che pur parlando la stessa lingua non v’intendete nel voler fare la stessa cosa, in quanto lo 

spirito di orgoglio, di presunzione impedisce l’umiltà dell’ascolto dell’altro. 
L’uomo non sa ascoltare, chi non ascolta non può imparare ad amare né se stesso né gli 

altri.  Essendo l’uomo trinitario, per poter realizzare se stesso, deve imparare ad ascoltarsi. 
Oggi tutte le nuove scienze hanno realizzato il vero problema dell’uomo.  

Il vero problema dell’uomo  

è l’incapacità ad amarsi ed accettarsi. 

Carissimi giovani, oggi la società vi propone esempi non coerenti alla vostra volontà 
interiore. Non avendo voi la forza e il coraggio di rifiutare gli esempi non buoni, incominciate a 
scimmiottarli imitandoli istintivamente; ma non può appagare l’interiorità di voi stessi. 

Nell’apparenza vi sentite liberi di ogni azione, nell’essenza siete prigionieri 
dell’imitazione di un azione che non è coerente alla vostra azione.  

Svegliatevi!  

Siate quelli che siete e non imitate ciò che non volete. 
L’imitazione resta imitazione e non appaga l’azione. 
Ogni essere vivente è creatura unica, la vostra composizione è trinitaria, in quanto trinitaria 

ha esigenza di relazione e comunione per cui imparate a sapervi gestire. 
Per potersi auto-gestire è indispensabile un autocontrollo, per potervi auto-controllare 

dovete realizzare un progetto: il vostro progetto, e poi, con amore, cercarlo di svilupparlo. 
Non lasciatevi confondere da chi non vi conosce e nessuno può conoscervi se non voi 

stessi. 
Amen e così sia. 

 
Ogni essere vivente è famiglia in sé stesso. 

 
SI, SI, SI. 
Io, il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio, i figli: 
• il Figlio è il frutto dell’amore,  
• i figli la realizzazione dell’amore. 
Ecco perché non è possibile realizzare l’amore se viene ad essere impedita la vita. 
Voi figli del III millennio smettetela di impedire la vita……  

Smettetela di impedire la vita! 

Che cos’è la vita?  
 
È la rigenerazione dell’uomo, la vita.  In che modo, direte voi?  
In tanti modi diversi, vi farò alcuni esempi. 
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1° esempio: se Dio non generava Se stesso niente si sarebbe realizzato;  
• se voi non generate voi stessi niente avete realizzato. 
2° esempio: se Dio non si moltiplicava all’infinito niente poteva sussistere in Lui.  
• Se voi impedite la moltiplicazione all’infinito in poco tempo eliminerete la razza 

umana;  
• impedendo alla razza umana avete impedito a Dio di realizzare il progetto iniziale. 
Qual è il progetto iniziale di Dio?  
Avere una famiglia, Padre, Madre e Figlio…… Sì, una famiglia!  
Ogni essere vivente è famiglia in sé stesso, in quanto porta in sé la volontà di amare 

come padre, come madre, come figlio. Sì l’amore del padre non è uguale all’amore della madre e 
viceversa, ma l’uno realizza l’altro in comunione con l’amore del figlio, dei figli. 

SI, SI, SI. 
L’essere trinitario,  vuol dire sapere amare contemporaneamente, in tre direzioni di 

sottomissioni l’uno all’altro, l’amore di sottomissione realizza l’amore di perfezione. 
Carissimi figli, il problema dell’uomo è non voler sottomettersi, il non voler sottomettersi 

realizza l’infelicità dell’uomo. 
Amen e così sia. 
Raffaele: come si fa a generare se stessi? 

Per poter generare se stessi bisogna conoscersi.  
Per potersi conoscere bisogna amarsi, è nell’amarsi che si può donare se stessi. Ecco che 

nel dare si riceve, l’amore, se Dio non si amava non si donava a Se stesso come Madre e Figlio.  
Se l’uomo non si ama, non si dona né all’interno né all’esterno.  
L’uomo che impedisce la procreazione rimane sterile nell’amore, in quanto impe-

disce di realizzare a se stesso, l’amore trinitario al di fuori di se stesso. 
 

Titti: in che modo l’uomo può impedire la procreazione? 

In tanti modi diversi: biologicamente, ideologicamente, scientificamente: 
• ideologicamente quando si partorisce una società di idee che mettere al mondo 

figli può essere segno di povertà per altri figli; 
• biologicamente quando l’uomo e la donna, nel rapporto sessuale, in tanti modi 

diversi, rifiutano la vita , la procreazione; 
• scientificamente, ogni legge di adesione alla manipolazione degli embrioni , che 

realizza aborti pur non volendo abortire, ha realizzato l’impedimento alla vita. 
Carissimi giovani di internet, il dono della vita è dono di Dio, per cui, se non volete 

diventare sterili nell’amore, nella procreazione unitevi a Dio. 
Amen e così sia. 
 

Ecco che inizia il silenzio di Dio. 
 
Perché la famiglia non riesce a stabilire un rapporto di comunione e di ascolto con i figli? 
E perché i figli, pur volendo rimanere nella famiglia non rispettano la famiglia?  
Quale prospettiva offre la società alla famiglia? 
• Ogni qual volta si approvano leggi non buone per la famiglia, hanno distrutto la 

famiglia. 
• L’approvazione della legge non dipende solo dallo stato, ma dal popolo insieme 

allo stato. 
• Dio ha donato, ma non ha preteso di voler ricevere - anche se il desiderio era di voler 

ricevere. 
• L’uomo pretende di ricevere da Dio ma non vuole dare.  
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Ecco che inizia il silenzio di Dio, Dio non parla, Dio tace, Dio non vede, Dio non sente! 
Carissimi figli, ogni qual volta avete pronunciato una di queste parole avete impedito 

a Dio di aiutarvi.  
Dio vede, ascolta e parla; Dio ha sempre parlato ai suoi figli, nel Vecchio e nel Nuovo 

Testamento.  
Che cosa hanno fatto i figli?  
Hanno rigettato la Parola di Dio ritenendo fuori moda i consigli di Dio (i 10 

comandamenti). 
• Ecco che nell’approvare leggi non buone siete uniti e compatti;  
• quando una legge non buona realizza genocidi, guerre, divisioni, separazioni, 

annullamenti…  

ve la prendete con Dio e inveite contro Dio.  

Tutto ciò che avete seminato in questi anni è sotto i vostri occhi, odio, rancore, mancanza 
di perdono.  

Genitori che nel nascondimento dell’aborto ammazzano i figli in comunione con la legge e 
con le altre religioni.  

Fa bene Dio a non vedervi, 
a non sentirvi, 

ad amarvi e a perdonarvi, 
ma non sarà più così in quanto Dio ha deciso di vedere. 

Ed ecco che Dio si presenta ai vostri occhi dandovi la luce della Verità:  
• una Verità che parlerà alle vostre coscienze; 
• la quale coscienza illuminerà la vostra mente. 
Una mente illuminata da Dio non può più offendere o lasciarsi offendere.  
Tutti coloro che saranno chiamati dai loro Angeli custodi, a meditare su tutto ciò che 

lo Spirito di Verità detterà, e manderà in onda attraverso il sito internet, potrà rinnovarsi 
nelle tre volontà di amore, del corpo, dello spirito, dell’anima. 

Amen e così sia. 
 

 
Chiunque non vuol servire Dio, 

ma l’io 
evita di parlare di Dio. 

 
SI, SI, SI. 
Oggi tutti hanno paura di parlare di Dio perché: 
• il tempo di potersi servire di Dio è finito, ecco perché parlare di Dio vuol dire 

mettersi al servizio di Dio, chiunque non vuole servire Dio, ma l’io, evita di 
parlare di Dio. 

Carissimi, ogni qualvolta vi accorgete di aver paura o vergogna di testimoniare Dio, vuol 
dire che non siete ancora convertiti. 

Il primo segno della conversione è quando l’uomo con gioia, con amore, con coraggio è 
pronto a farsi schernire dagli altri, ma non permette agli altri di zittirlo sulla Parola di Dio, 
per cui se riescono a zittirvi è segno che non siete ancora convertiti, ecco perché oggi posso dire che 
Fausto e Maria sono convertiti, in quanto hanno aderito al mio consiglio, di mandare alcuni stralci 
di messaggi tramite internet, non hanno rifiutato di sottoscrivere i loro nomi, hanno corso il rischio 
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di essere scherniti pubblicamente, mettendo, tra virgolette, in pericolo la serietà della famiglia 
Tortora. 

La famiglia, tra parentesi, i figli, hanno accettato, anche se con riserva tutto ciò che i 
genitori hanno fatto in questi anni, conoscendo i loro genitori, “si sono valsi della loro buona fede 
per aiutare gli altri”; per cui pur sapendo di poter essere coinvolti negativamente in qualcosa che a 
loro sfugge, in quanto ignoranti nella Parola di Dio, in silenzio e preghiera aspettano, anche 
loro, una risposta negativa o positiva che sia. 

Carissimi figli di internet aiutateci , con le vostre preghiere, ad ottenere da Dio stesso una 
luce di verità che possa concretizzare una risposta negativa o positiva che sia, dalla Chiesa 
Madre, affinché la signora Maria Tortora possa ritornare ad essere, tra virgolette, diremo normale, 
cioè perdere la possibilità di dettare a nome di Dio la Parola di Dio. 

In quanto lei non ha chiesto e non vuole più soffrire il dubbio che possa essere sotto 
influsso…… 

Visto che a tutti coloro che sono stati inviati, nel privato, i messaggi, per un aiuto di 
valutazione, non hanno dato risposta né negativa né positiva, non ci resta che rivolgerci a Sua 
Santità attraverso internet. 

 
Carissima Santità Giovanni Paolo II, non avrei voluto importunarla e tanto meno parlare 
con Lei attraverso internet, per cui voglia perdonare il mio ardire, se invio questa lettera 
aperta, alla Chiesa, per cui a Sua Santità Giovanni Paolo II. 

Lettera aperta alla Chiesa, per cui a Sua Santità, Giovanni Paolo II 

 
Si, Eccellentissima, io sono una madre che pur amando Dio, non ho mai pregato 

abbastanza, anzi, ho sempre preferito vivere una vita d’amore verso il prossimo, piuttosto che 
pregare ad ore intere, in quanto la mia educazione religiosa, attraverso mio padre, è stata sempre 
amare, perdonare, lavorare e ringraziare Dio. 

Ho incontrato mio marito, il quale, pur avendo avuto una vocazione sacerdotale 
nell’infanzia, ha rinunciato al sacerdozio per motivi di salute, ma nel suo cuore è rimasto 
sacerdote, continuando una vita di preghiera sacerdotale. 

Ma nonostante la sua cultura e la mia cultura nella Parola di Dio, poco è valsa nella vita 
pratica…… in quanto abbiamo celebrato il matrimonio sacramentale…… ma l’ignoranza della 
fede, ha fatto si che il nostro giuramento, era di essere aperti alla vita:  invece sin dal primo 
momento, ci siamo chiusi alla vita. 

La chiusura alla vita, ha fatto si che ci portasse ad un aborto volontario……  
Pur avendo avuto tre figli…… (per volontà di Dio……), abbiamo usato metodi anticon-

cezionali, Dio ha voluto donarci un primo figlio, dandoci la luce di aprirci alla vita; ancora una 
figlia, dopodiché umanamente avevamo deciso, ancora una volta di dire basta alla vita, applicando 
metodi naturali che insegna la Chiesa.  

Ma ecco che ancora una volta, Dio ha voluto che diventassi mamma per la terza volta, 
Santità, mamma per la terza volta, non ero degna di diventare ancora mamma. In quanto una 
mamma, non ammazza i figli; e io l’ho fatto, nell’ignoranza della conoscenza, ma io l’ho fatto, ed 
ero ancora pronta a rifarlo, si, tutto pronto ad ammazzare mio figlio, era stata approvata la legge 
sull’aborto legalizzato; ecco che invece di farlo clandestinamente, mi appresto a farlo legalmente, 
tutto è pronto, il lunedì mattina di quel giorno lontano, mio figlio veniva ammazzato col consenso 
della legge e con la collaborazione dei genitori. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  I raccolta: dal 6.5.04 al 27.7.04  

forum@lanuovagerusalemme.com 

 

Nessuna legge avrebbe punito quel delitto, 
Santità, ma Dio si,  

ma Dio sa che anche quella madre è colpevole e non colpevole di quell’assassinio,  
ecco che un’altra Madre corre in aiuto di questa madre e sussurra nell’orecchio: 

“non abortire”.  
Confusa ma con una gioia nel cuore, ascolto questa Mamma, che mi invita a prendere la 

corona del S. Rosario: “vieni nel mio santuario, rivolgiti ai miei sacerdoti e Io ti aiuterò”. 
La voce della Mamma che chiama, non può non essere ascoltata, invito mio marito e mio 

figlio più grande a venire con me e inizio il pellegrinaggio al Santuario di Pompei.  

Ci inginocchiamo davanti al sacerdote, 
la luce arriva, 

piuttosto che ammazzarlo, 
darlo in adozione, 

far felice una coppia che non può avere un figlio. 
Ecco che alla mente si presentano due strade:  
• donare un figlio o ammazzare un figlio.  
• La voce del bene mi invita ad “accogliere il dono e a donare quel dono”,  
• la voce del male, della società, del mondo “che vergogna, dare un figlio pubblica-

mente ad un’altra coppia, è preferibile ammazzarlo”,  
• nessuno conosce la verità con l’aborto. 
Si, carissima Santità, Dio è buono, tre volte buono, in quanto, attraverso la voce di mio 

marito ha risolto il problema: “lascia perdere l’aborto, lo daremo in adozione”. Per un attimo il 
mio cuore si è fermato, ma poi ho capito che era la voce di Dio, attraverso mio marito voleva darci 
tempo di riflettere, di amare e di capire l’errore che stavamo facendo. 

Il ritorno a casa è stato tranquillo e sereno, ma Dio ancora continuava a seguirci, ad 
aiutarci ed illuminarci, tre giorni son passati e la luce ha completato l’opera, l’attesa della venuta 
al mondo, di Rosario, è stata per noi una gioia immensa, in quanto per noi quel figlio era un figlio 
della Mamma e l’avremmo chiamato Rosario o Rosaria (in onore alla grazia ricevuta di non aver 
abortito). 

Il 2 ottobre 1982, il giorno degli angeli custodi, Rosario viene al mondo tra le braccia di 
mamma e papà, ecco che aggiungiamo anche Angelo al suo nome, in quanto gli angeli l’hanno 
portato a noi, una gioia immensa ha irradiato la nostra famiglia, tre figli benedetti da Dio, in 
quanto sono stati voluti da Dio. 

Carissima Santità, nonostante tutti questi miracoli, ancora la luce non aveva completato 
l’opera, della paura di mettere al mondo figli, si continuava ad impedire la vita. Ecco che come per 
incanto, a sette mesi, Rosario stava per tornare in Paradiso, attraverso una malattia che non 
perdona. Dolore, lacrime, preghiere e suppliche a tutto il Paradiso affinché Rosario rimanesse 
con noi. 

Ed ecco, ancora una volta Dio parla attraverso mio marito: “ dobbiamo riconoscere i 
nostri errori di peccato, pentirci per tutte le volte che abbiamo detto di no alla vita, iniziare 
novene alla Madre del S. Rosario di Pompei e il miracolo ci sarà”. La sua certezza nel miracolo, 
mi ha dato le forze di non ribellarmi a Dio, lentamente ho capito, il dolore che io avevo dato a 
Dio, quando gli ammazzavo i suoi figli. 

In umiltà gli dono mio figlio…… se Lui lo vuole.  
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In quanto io non merito di essere madre, ma Dio è buono “Padre” , mi benedice e mi da il 
coraggio di lottare per la malattia, il calvario è stato lungo, ma Rosario è vivo, oggi è vivo e forte, 
sano e buono. 

Tutto questo mi ha dato la possibilità di capire quanto è grave l’aborto, ecco che lenta-
mente, abbiamo iniziato un’apostolato un po’ particolare, abbiamo lasciato i nostri lavori, 
accettando di vivere con la pensione di mio marito, per avere più tempo di portare il S. Rosario 
nelle case, attraverso il S. Rosario, illuminare quelle famiglie, che come noi, avevano paura di 
mettere al mondo i figli (per cui aborto e impedimenti alla vita). 

Per un tempo, un certo tempo, tutto procedeva nella semplicità, nel nascondimento, ma il 2 
febbraio 1999, vengo ad essere coinvolta in un mistero inspiegabile, ho cercato aiuto al mio 
parroco, al mio vescovo, ad altri sacerdoti, ma il loro silenzio hanno fatto si che rimanessimo nella 
confusione, per cui abbiamo avuto la necessità di rivolgerci altrove. 

La risposta è stata sempre quella di ritornare al nostro parroco, al nostro vescovo, ma il 
rifiuto continuo di non volersi interessare, ci ha costretto a portarci a Roma. 

Carissima Santità, dal 2 febbraio 1999, io Maria Tortora, all’improvviso, senza nessun 
coinvolgimento personale, vengo ad essere invasa da una forza misteriosa che inizia a parlare, 
attraverso le mie corde vocali e fiumi di parole vengono ad essere trascritte da alcuni volontari, 
all’inizio si pensava ad un fenomeno relativo a qualche forza che prendeva potere su di me. 

Ho dovuto rivolgermi a neurologi, psicologi e sacerdoti non della mia diocesi, in forma 
privatissima, i quali mi hanno assicurata che sono sana di mente, con sedute psicologiche mi hanno 
tranquillizzata e consigliata di lasciar parlare questa forza e trascrivere tutto e conservare.  

Così ho fatto, ora abbiamo tra virgolette, tratto delle conclusioni di questo fenomeno: è un 
messaggio per la Chiesa Madre; e fin quando non viene accolto e valutato per trattenerlo o 
rigettarlo, io non me né posso liberare. 

Ecco perché vi prego, incaricate qualcuno affinché si prenda questo messaggio, ed io 
possa ritornare ad essere nella mia normalità di madre, di moglie, di nonna. 

Nell’attesa di una vostra risposta, mi inchino alla Sua Santità, affinché Lei spiritualmente 
mi benedica. 

 
 

                                                                                              Maria Tortora 
 

 
Internet è il nuovo evangelizzatore. 

 
Messaggio per Maria Tortora del 23.07.04 e la spiegazione e rivelazione del nuovo 

evangelizzatore, in chiarificazione al messaggio 07.10.99 
Riportando il messaggio originale del 07.10.99…… 
Messaggio per Maria Tortora……il nuovo evangelizzatore…… 
(ci sarà un nuovo evangelizzatore, che sta nascendo stasera in mezzo a voi. Però non è 

ancora nato nella carne, sta nascendo nello spirito. Non cercate di capire chi è perché non ve lo 
rivelerò. Questa creatura che nascerà, vedrà il ritorno di Gesù sulla terra. Da questo potete capire 
che non c’è molto da aspettare per il trionfo finale)……. 

Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 

Carissima Maria, oggi posso finalmente rivelarti questo nuovo evangelizzatore:  
è l’insieme di tutte le catechesi che hai ricevuto in questi anni. 
In quanto la Parola di Dio, per poter evangelizzare, deve esprimersi attraverso lo Spirito:  
lo Spirito dal 02-02-99 a oggi, ha dettato attraverso le tue corde vocali.  
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E con l’aiuto di alcuni volontari; li avete trascritti e mandati in Internet.  

Internet è il nuovo evangelizzatore dell’ultimo tempo, 
in quanto nessuna burocrazia può bloccare la diffusione di questa Parola. 

Lo Spirito parlerà all’uomo del III millennio,  
a tutti coloro che accoglieranno con umiltà, 

avranno la grazia di rivestirsi di una nuova luce, 
che li porterà a realizzare l’incarnazione della Parola di Dio. 

Cosa vuol dire incarnazione della Parola di Dio se non partorire Dio?  
In che modo l’uomo può partorire Dio?  
In due modi:  
• spiritualmente, realizzando l’idea di Dio;  
• l’idea di Dio partorisce l’umano di Dio, simile a Dio, creatura di Dio, carne della mia 

carne, non creati ma generati. Le altre cose sono state create dal nulla, ma voi no figli, 
l’uomo è stato generato dalla stessa sostanza di Dio.  

Ecco perché l’uomo è eterno. 
Amen e così sia.  

Dialoga… 
 


