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26.08.04  
 

L’Opera dello Spirito Santo. 
 
SI, SI, SI. 
Io il Padre, Io la Madre abbiamo realizzato la verità tutta intera: 

Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria,   

è la verità tutta intera. 
In quanto il Padre e la Madre hanno generato il Figlio, vero Dio e vero uomo. 
Detto questo è indispensabile che la Chiesa Universale accoglie questa verità di fede, in 

quanto nel DNA divino, ci sono due genealogie: 
La genealogia dello spirito che procede dal Padre e, nell’amore dello Spirito Santo genera il 
Figlio;  
Dal Figlio e dal Padre, inizia la genealogia della Madre. 

In quanto Madre rende visibile il Padre nel Figlio, nei figli. 
Carissimi studiosi, che avete realizzato la conoscenza della Sacra Scrittura, se così non è 

istruiteci col vostro sapere. 
Io, lo Spirito di Verità , vengo dal Padre e tutto ciò che vi sto dicendo è cono-

scenza del Padre, anche se il Padre sta permettendo che il mio profetizzare è attraverso l’umano di 
Maria Tortora Cascone.  

Dio non vuole fare da solo 
In quanto i figli di Dio sono eredi dei doni di Dio e, come eredi, possono profetizzare in 

nome di Dio. 

A voi la volontà di dimostrare il contrario. 
Sin dalla creazione, Dio ha stabilito il tempo della rivelazione.  
Il tempo della rivelazione, è stato concluso con la venuta di Cristo il Messia. 
Nel momento in cui il Messia è risorto, e tornato al cielo, lo Spirito Santo ha iniziato la sua 

opera…… 

L’Opera dello Spirito Santo è la conclusione di tutti i tempi. 

La conclusione dei tempi, vuol dire che Dio vuole profetizzare contemporaneamente a tutti 
i suoi figli. 

Come con la discesa dello Spirito Santo, gli apostoli hanno profetizzato in tutte le lingue, 
così lo Spirito di Verità evangelizzerà in tutte le religioni. In quanto Dio ha dato ad 
ogni religione un pizzico di Verità, affinché attraverso quelle verità realizzeranno la conoscenza 
delle altre religioni. 

Solo quando cadrà l’ignoranza religiosa, si potrà realizzare la vera religione. 
Detto questo iniziamo a raccontare la storia dei purissimi spiriti. 
Chi sono i purissimi spiriti se non l’umanizzazione di Dio in Gesù e Maria? 
Non sempre l’umanizzazione di Dio, è stata recepita allo stesso modo, da tante religioni 

diverse. Ecco che la cultura di ogni popolo, ha dato origine, per tradizione, al nome diverso di Dio, 
la diversità dei nomi con cui si voleva indicare Dio, ha dato origine a una gran confusione 
religiosa. A volte l’uomo, non avendo conoscenza della metafisica, ha scambiato il sacro col 
profano innalzando il profano al posto del sacro. 
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Dio è buono e non interviene immediatamente a correggere il figlio, in quanto i figli devo-
no sperimentare le loro scelte, anche se possono essere errate, così facendo Dio ha dato la possibi-
lità all’uomo di auto-istruirsi a proprie spese, visto che nel tempo del Paradiso, la protezione di Dio 
veniva scambiata per imposizione di Dio. 

Si figli, i purissimi spiriti hanno sempre vegliato su tutta la creazione. 
Amen e così sia. 
 

La prova della Madre. 
 

Carissimi figli di internet, perché Dio ha voluto spezzettare la sua Verità? 
Conoscendo l’umano, che porta in sé l’orgoglio e la presunzione, ereditato dallo spirito 

imperfetto, per poter realizzare la perfezione dell’umano, doveva stabilire una prova. 
Qual’è la prova che l’umano doveva, deve e dovrà superare? 
La prova della Madre. 
La Madre aveva la conoscenza dell’angelo, di essere la Madre di Dio. 
Ma l’umiltà , il silenzio e la sottomissione, ha realizzato la perfezione dell’umaniz-

zazione di Gesù Cristo, che dovendo riscattare il peccato originale dell’umanità, ha preso su di Sé 
la tunica di pelle con cui l’uomo fu rivestito. 

Sì figli, Gesù ha sofferto……  
• la derisione,  
• la mortificazione,  
• la crocifissione.  

Per poter realizzare la transustanziazione e la redenzione di tutta 
l’umanizzazione. 

Ecco che la Madre, pur potendo, non ha impedito la crocifissione del Figlio, per 
salvare i figli. 

Sì, una Madre non può abbandonare i figli nell’ignoranza della conoscenza della fede.  

Ecco che Lei stessa si dona col Figlio sulla croce. 

Ecco perché Lei è la Corredentrice dell’umanità. 

Amen e così sia. 
 
Perché la Madre, pur potendo, non ha impedito? 
Carissima Madre Chiesa e, voi tutti che avete giudicato e condannato questo Papa, che con 

la sua umiltà ha realizzato l’Opera della Madre, che pur potendo additare le altre religioni in forma 
negativa, si è auto-sottomesso, per far comunione con loro. In quanto la comunione di 
sottomissione ha realizzato la redenzione, cioè la resurrezione della Chiesa Madre. 

Sì la mia Chiesa, risorge con questo Papa, in quanto ha ascoltato la voce dello Spirito che 
l’ha guidato in questo tempo del suo pontificato. Quando lui tornerà in Paradiso, guai a tutti 
coloro che non seguiranno le sue orme, non permetterò più a nessuno di infangare la mia 
Chiesa. 

In che modo l’avete infangata? 
Sostituendovi a Dio. 
In che modo vi siete sostituiti a Dio? 
Facendo lavorare il vostro io. 
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Il vostro io ha realizzato una divisione nella vostra stessa Chiesa Madre, “ogni regno 
diviso in se stesso è destinato a crollare”.  

Ecco perché ho dovuto salvare questo Papa da una morte prematura, con l’intervento della 
Vergine Maria, è Lei che ha realizzato l’evangelizzazione di questo quarto di secolo. 

Grazie a tutti i figli che nonostante il divieto del Rosario nelle chiese, nel nascondimento 
hanno continuato a recitare il Rosario nelle chiese.  

Sì figli, grazie a voi che non vi siete modernizzati e avete tenuto stretto la corona del 
Rosario.  

Sì, il modernismo ha permesso di eliminare la preghiera ai santi, quei santi che sorreg-
gevano la mia Chiesa, con le loro preghiere di intercessione…… 

• avete dato spazio a tante realtà di preghiera rinnovate, a discapito della vera preghiera 
Eucaristica; 

• avete deriso apertamente, ritenendole sorpassate, novene di impetrazione alle grazie e 
tante altre cose che hanno reso debole la mia Chiesa Madre. 

Sì figli, tutto questo se Dio non interveniva in tempo, con tante apparizioni visibili e 
invisibili, si sarebbe realizzato quello che satana, lo spirito di contestazione alla Parola di Dio, 
aveva progettato. 

Qual’era il progetto di satana? 
Far credere che Gesù non è Dio e, se Gesù non è Dio, l’uomo non è stato redento da Dio e, 

rimane sotto le grinfie di satana. 
Voi figli, che credete che Gesù è Dio:  

dovete pregare affinché si realizzi la conoscenza dell’umanità di Dio,  

la Vergine Maria. 
Amen e così sia. 
 
 
1) Avendo un DNA divino con due genealogie, in che modo si sono realizzate? 
Carissimi figli del Cenacolo di Dio, i purissimi spiriti, pur avendo un corpo, non è uguale 

al corpo dell’uomo della terra in quanto l’uomo della terra è stato rivestito della tunica di pelle. 
Ecco perché Maria Santissima dovette nascere da un corpo umano, Anna, ma dovendo 

mantenere la sua verginità originale nacque per opera dello Spirito Santo Amore come dono di Dio 
per realizzare la comunione invisibile dello sposalizio di Dio con l’umano. 

Carissimi, non vi scandalizzate, continuate a leggere. 
Attraverso l’opera dello Spirito Santo Amore, il Dio invisibile ha realiz-

zato Dio Visibile, maschio e femmina, umano e divino, Gesù e Maria, le due 
genealogie, i due DNA. 

 
2) Essendo, Maria, vergine, non poteva essere stata rivestita della tunica di pelle 

altrimenti non sarebbe stata vergine, ma se Gesù non si è rivestito della tunica di pelle non ha 
sofferto la crocifissione?  

Carissimi, il dolore della Madre e del Figlio è un dolore vero. 
Perché è un dolore vero? 
Essendo vero Dio vero Uomo, come Dio la sofferenza è nello spirito, come Uomo è 

nella tunica di pelle con cui si è rivestita la Madre e il Figlio. 
Se così non fosse, carissimi dotti della Sacra Scrittura, come potremmo spiegare alle altre 

religioni che Gesù è Dio? 
O completate la conoscenza del cristianesimo o cambiate religione! 
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3) Perché il Figlio realizza la redenzione e la Madre no? 
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, a voi la risposta. 
In quanto ci sono due possibilità di risposta. 
Se la vostra risposta è “solo il Figlio ha potere di redenzione”, mi sta bene. 
Ma se aggiungete “che la Madre non è Corredentrice”, non mi sta bene, in quanto il 

potere di redimere del Figlio è in funzione al sì dell’umanizzazione di Maria nella tunica di pelle in 
quanto la tunica di pelle porta in sé il peccato originale. 

4) Perché Maria ha detto il suo sì? 
5) E perché Dio ha voluto umanizzarsi in Maria nel nascondimento? 
• Carissimi studiosi, il peccato iniziale, qual è stato?… 
L’orgoglio e la presunzione di lucifero che non volle umiliarsi all’umanizzazione. 
• In che modo poteva essere riscattato questo peccato?… 
Se non da un Dio che si umilia nell’umanizzazione. 
Ecco perché Maria è creatura di Dio in quanto come creatura non conosce la sua 

stessa divinità. 
Amen e così sia. 
 
• Perché la Russia è la figlia prediletta della Madre?… 
Perché lei per prima ha riconosciuto la divinità della Madre e chi riconosce Maria per 

Madre di Dio non può rifiutare Gesù come vero Dio vero Uomo. 
• Perché la Russia ha disperso la sua fede in Maria?… 
La Città del Vaticano è stata l’origine, in quanto alcuni pontefici dei primi secoli, invece di 

professare Cristo hanno professato la politica degli interessi di Cristo… 
Ecco che Dio ha voluto punire, per un tempo, un certo tempo, i suoi vicari in Cristo sulla 

terra lasciandogli fare ciò che volevano fare invece di adornarsi dello Spirito Santo si 
sono impreziositi di beni altrui dissacrando il sacro. 

Ecco perché questo Papa ha dovuto chiedere perdono pubblicamente a tutto il mondo. 

Carissimi lettori di questi messaggi, non giudicate, non condannate il Vaticano in quanto 

“chi non ha peccato scagli la prima pietra”. 

Dio ha avuto misericordia dei vostri peccati, voi abbiate misericordia dei peccati della 
Chiesa Madre. 

Sì figli, misericordia. 
Io, lo Spirito di Verità vengo a tutto il mondo per dirvi:  
Dio vi ama, non vi giudica e non vi condanna se voi non giudicate e non 

condannate gli altri. 
Dio vuole ridonarvi il vostro corpo glorioso come Gesù risorto ma non può farlo se non 

direte il vostro sì. 
• Sì a che cosa?… 
A l’unica e vera religione:  

l’amore. 
L’amore è un dono che viene da Dio, sta a voi scoprirlo in quanto Dio è nel vostro cuore. 

Sì figli, Dio è con voi se voi siete con Dio. 

Dio ha voluto donarvi la vita, 

voi potete rifiutare la vita 
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ma non vi conviene. 
Amen e così sia. 
 
• Perché non vi conviene?… 
Essendo voi figli del Padre e della Madre non potete rifiutare la maternità e la paternità 

iniziale. 
Ecco perché l’uomo se non realizza la comunione col Padre e con la Madre non può auto-

distruggersi. 
L’auto-distruzione è data solo al Padre in quanto è nel Padre la realtà creativa visibile e 

invisibile. 
Di più non posso dire in questo messaggio. 
Amen e così sia. 
 
       Lo Spirito di Verità 

Dialoga… 

 


