Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

16.08.04
Domande di Raffaele di anni 56.
Io, Raffaele Manna, laureato in filosofia, di anni 56, residente in Angri, tel.081.946866,
voglio iniziare a dialogare pubblicamente per poter dare la possibilità anche a coloro che, per
motivi personali non vogliono esporsi e approfondire la Parola di Dio.
Per cui rivolgo alcune domande e gradirei una risposta pubblica.
1ª domanda: Qual’è la differenza tra i figli di Dio e i figli dell’uomo e tra il Padre il Figlio e Madre?
2ª domanda: perché si dice che Dio finirebbe solo se non ci fosse la moltiplicazione all’infinito?
3ª domanda: l’umanità di Dio non è Dio, e allora chi sono Maria e Gesù?
4ª domanda: le apparizioni di Gesù e Maria fisicamente, nel corso dei secoli, sono la fotografia di Dio e non
Dio stesso?

Dialoga…
18.08.04
Risposte dello Spirito di Verità.
La differenza tra i figli di Dio e figli dell’uomo.
La differenza tra il Padre il Figlio e Madre.
1ª domanda: Qual’è la differenza tra i figli di Dio e i figli dell’uomo e tra il Padre il Figlio e Madre?

Carissimi figli, qual è la differenza tra i figli di Dio e i figli dell’uomo?
Carissimo Raffaele, in quanto figli, siete figli tutti allo stesso Padre, per cui qual’è la differenza tra i figli di Dio e i figli dell’uomo?
I figli di Dio sono stati generati nello spirito.
I figli della Madre = i figli dell’uomo.
I figli dell’uomo sono stati procreati e nascosti nella Madre Terra.
In quanto Madre Terra, nascosta e non rivelata se non nel III millennio. Il III millennio è la
rivelazione del figlio dell’uomo.
Fatta questa premessa, ti racconto una storiella.
C’era una volta un Padre, il Padre per essere Padre inventa la Madre, la Madre per
diventare Madre inventa il figlio, la fantasia realizza la famiglia:
• Padre;
• Madre;
• Figli.
La potenza del Padre può concretizzare, visibilmente, la famiglia, una famiglia che porta in
se la fantasia della realtà, essendo la potenza di Dio, l’umanizzazione di Dio.
L’umanizzazione di Dio non è altro che……
L’inizio di ogni creazione, generazione, moltiplicazione.
Ed ecco che:
• la Madre — è la creazione di Dio;
• il Figlio — è la generazione di Dio;
• i figli
— è la moltiplicazione di Dio.
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In funzione alla creazione, inizia l’infusione dello Spirito, la generazione, ecco che lo
Spirito di Dio viene ad essere infuso nella creazione di Dio e inizia la moltiplicazione di Dio
all’infinito.
Perché Dio ha necessità di moltiplicarsi all’infinito?......
Perché non vuole essere solo - Dio.
Nel momento in cui Dio smettesse di moltiplicarsi all’infinito, finirebbe solo.
Ecco perché l’uomo diventa collaboratore di Dio.

Ecco perché Dio ha bisogno dell’uomo e, l’uomo ha bisogno di Dio.
Se Dio smettesse di moltiplicarsi all’infinito, finirebbe solo.
2ª domanda: perché si dice che Dio finirebbe solo se non ci fosse la moltiplicazione all’infinito?

Carissimo Raffaele, l’umanizzazione di Dio non è l’umanizzazione dell’uomo della terra,
in quanto l’uomo della terra è una umanizzazione della terra.
Carissimo Raffaele, che cos’è l’umanizzazione dell’uomo della terra, se non la tunica di
pelle con cui Dio ha rivestito Adamo ed Eva?
Perché Dio ha voluto rivestire Adamo ed Eva di una tunica di pelle?
Carissimo devi sapere che Dio è buono, ma non vuole che i suoi figli soffrono, nel
momento in cui l’umanità presso Dio, il popolo di Dio, Adamo ed Eva, hanno avuto la
conoscenza del male, il rimorso di aver disubbidito a Dio era insopportabile e la paura di Dio, non
permetteva più loro di far comunione con Dio.
Ecco che si nascondevano a Dio, il nascondimento era impossibile a Dio, in quanto Dio
vede prima ancora che i figli sbagliano e, onde evitare che i figli si auto-distruggano, nel nascondimento dei figli stessi, prepara la redenzione, la purificazione.
– L’umanizzazione della terra, del pianeta terra, è la tunica di pelle, la quale tunica di
pelle porta in sé l’eredità del peccato.
Che cos’è l’eredità del peccato?
La volontà di poter fare senza Dio.

Chi sono Maria e Gesù?
3ª domanda: l’umanità di Dio non è Dio, e allora chi sono Maria e Gesù?

Carissimo Raffaele, la tua domanda è una domanda che esige molte risposte.
– Gesù è il Figlio di Dio e il figlio dell’uomo. Per cui come Figlio di Dio è uguale a Dio,
come figlio dell’uomo è sottomesso a Dio.
– Chi è Maria?
È figlia del Padre, sposa dello Spirito Santo.
– Come figlia del Padre è la primogenita dell’umanità.
– Come sposa dello Spirito Santo diventa Madre di Dio.
– Come Madre di Dio dona l’umanità a Dio: il Figlio Gesù.
Cosa significa primogenita dell’umanità, se non Dio umanizzato?

• L’umanità di Dio è nascosta nello Spirito Santo.

• Lo Spirito Santo è l’amore del Padre.
• L’amore del Padre è la Madre.
• La Madre dona l’umanità a Dio, il figlio Gesù.
Carissimo Raffaele, Dio è Padre e Madre insieme, visibilmente e invisibilmente.
Si carissimi figli di internet, Dio è uno e trino……
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•
•
•

L’uno è Dio visibile.
Il due è l’umanizzazione di Dio.
L’umanizzazione di Dio, non è altro che la volontà dell’essere o non essere, l’umanizzazione di Dio (ecco perché il si di Maria − l’umanità di Dio).

L’immagine di Dio non è Dio.
4ª domanda: le apparizioni di Gesù e Maria fisicamente, nel corso dei secoli, sono la fotografia di Dio e non
Dio stesso?

Una cosa è Dio e, una cosa è l’immagine di Dio.
Dio nessuno l’ha visto se non in Gesù e Maria, – l’umanità di Dio, – l’immagine di
Dio, – l’essenza di Dio.

Dio con l’uomo e l’uomo con Dio.
Fatta questa premessa iniziamo il racconticino telegrafico di Dio con l’uomo e l’uomo con
Dio.
Partendo da Dio possiamo relazionarci in un cammino progressivo all’uomo e viceversa;
Dio nessuno lo vede, per dare la possibilità di farsi vedere, inizia ad auto-fotografarsi; la fotografia
di Dio, l’immagine di Dio non è Dio.

Ed ecco che inizia una prima creazione di Dio stesso: l’immagine di Dio.
Carissimo Raffaele, pur realizzando l’immagine di Dio se non c’è chi la guarda a che
serve?
Ed ecco che Dio inizia a fotografare le sue azioni; le azioni di Dio sono…… l’Amore!
Ed ecco che inizia lo Spirito di Dio, l’immagine di Dio: l’Amore.
L’Amore deve essere donato, ma se non c’è qualcuno che lo riceve a chi si dona l’Amore?
Ecco che è interessante sapere a chi donare l‘Amore…… “maschio e femmina Dio li creò,
a immagine di Dio li creò…”.

Dio umanizzato al femminile.
Ecco che Dio si fa donna, che vuol dire si dona a Se stesso, realizzando un’alternativa di un Dio umanizzato al femminile.
Avendo due immagini di Dio, inizia la relazione e da questa relazione, l’umanizzazione;
l’umanizzazione di Dio potrebbe essere confusa con la quarta persona di Dio…… ma non è così, in
quanto:

l’uno realizza il due nell’unione dell’immagine;
il due realizza il tre nella comunione dell’immagine.
SI, SI, SI.
Nell’ignoranza della conoscenza può sembrare che inizia il quattro.
Ma il quattro contiene l’insieme del tre, per cui rimane tre e non quattro!

Quand’è che Dio interviene anche se l’uomo non chiede l’intervento?
In che modo Dio interviene nel III millennio?
In tanti modi diversi.
• A volte attraverso la coscienza……quando l’uomo cerca Dio nonostante i suoi peccati.
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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 Dio non può intervenire?
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 se, col suo fare, realizza la distruzione dello
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 all’aborto e alla 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.
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……
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, misericordioso, con coloro che ascoltano la sua parola e la mettono in pratica.
Amen e così sia.

L’essenza della procreazione.
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?
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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.

L’uomo testardo ha voluto eliminare il seme di Dio.
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.
Qual’è l’origine dell’infelicità dell’uomo?
Il rifiuto della conoscenza della Parola di Dio è l’infelicità dell’uomo.
Quand’è che inizia il rifiuto della conoscenza della Parola di Dio?
Carissimi figli, per voi che leggete inizia nel momento in cui decidete di non continuare a
leggere il messaggio, a deridere i messaggi. Per coloro che vogliono spiegazioni e approfondimenti inizia la conoscenza della Parola di Dio. La conoscenza vi permetterà di iniziare a
contestare e a discutere la Parola di Dio.
Contestare e discutere è gradito a Dio in quanto presume il desiderio di una verità nascosta.
La verità nascosta è =
La verità nascosta è = l’umanizzazione di Dio stesso
La verità nascosta è =
Se l’uomo non realizza la conoscenza dell’umanizzazione di Dio, non avrà desiderio di
unirsi a Dio.
Unirsi a Dio conviene.
Perché conviene?
Se vuoi sapere perché conviene inizia a fare le tue domande.
Perché Dio ha bisogno dell’uomo e l’uomo ha bisogno di Dio?
Tutto ciò che è all’esterno di Dio, pur essendo ad immagine e somiglianza di Dio, non
è Dio.
Amen e così sia.

Il Paradiso interiore ed esteriore.
Spirito di evangelizzazione per tutti.
Quando l’uomo si affida a Dio, il futuro non esiste perché sarà un continuo, continuo,
continuo Paradiso. Figli miei, dovete sapere che il Paradiso si può vivere già su questa terra.
Spirito profetico per molti di voi che già stanno vivendo questo Paradiso interiore,
quanto prima vivranno questo Paradiso esteriore.

Spirito di meditazione su ciò che sta succedendo nel mondo.
Spirito di meditazione su ciò che c’è stato detto, se i frutti della vostra meditazione saranno
buoni, capirete anche ciò che vi è stato taciuto; i vostri angeli hanno scritto la risposta nei vostri
cuori, quanto prima finirà questo tipo di trasmissione tramite MariaT1……
1

Profezia avveratasi con l’apertura del sito Internet il 06.05.04, in cui lo Spirito di Verità si rivolge direttamente a tutto
il popolo di Internet, con catechesi e dialoghi diretti.
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Per continuare in un modo diverso; voi che oggi siete testimoni di questo messaggio,
ricordatevi di trasmetterlo quando è il momento, mettete la data a questo scritto di oggi e
conservatelo per quando Io dirò di portare questo messaggio, al momento opportuno.
Caro Fausto, sta per iniziare una nuova era, ti prego fai attenzione da questo momento e
prendi nota tu personalmente, per iscritto; al momento opportuno ti servirà come documento, metti
anche i nomi, cognomi, indirizzo e telefono di tutti coloro che sono presenti.
Son piccina e un po’ birichina, ma sono una bella bambina, per la gioia di mamma e papà,
eccomi qua.
È giunta a voi figli miei la nuova era (nuova luce nella Chiesa), dal 7 ottobre
1999, in onore della Mamma tutta bella, tutta santa e tutta pura, per volere del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, per la gioia di tutti gli angeli e santi2.
Figli miei, dovete sapere che io Gesù, ancora oggi, come duemila anni fa, opero miracoli;
ma come duemila anni fa, la massa non ha creduto a ciò che operavo in mezzo a loro, così anche
voi, nonostante che siano passati duemila anni e, di miracoli ne avete visti più di quanti i vostri
antenati ne abbiano visto in quell’epoca, continuate a non credere all’evidenza dei fatti.
Nella Chiesa Apostolica Romana, per volontà del Creatore del cielo e della terra tutti
insieme, sta nascendo un bel Bambino, ma questa volta non nascerà più nella stalla, ma nei
cuori dei figli di Dio, in quei cuori dove notte e giorno mi sussurrano: ti amo Gesù.
Spirito di spiegazione per tutti i figli di Dio.
La Chiesa Apostolica Romana vi insegna che Gesù è nato in una stalla, ma non vi
spiega che cosa è questa stalla. La stalla è la creatura di Dio in uno stato di peccato senza la
grazia (peccato originale).
Meditate bene su quello che vi è stato detto e capirete tutto.

Tre specie di animali.
Ora vi spiego ancora qualcosa, dovete sapere che nel mondo ci sono tre specie di animali:
La prima specie è quell’animale che Dio stesso ha creato per nutrire l’uomo. Figli
miei, voi non siete quella specie, come gli scienziati vi fanno credere, no, voi non siete animali,
ma è l’inganno di Satana (l’inganno di satana è l’io dell’uomo). Quante lacrime, quante lacrime
abbiamo versato Io e mia Madre, lacrime di sangue perché anche la mia Chiesa è stata

ingannata.
E ora passiamo al secondo tipo d’animale. La seconda specie è l’uomo che si fa
confondere dall’insidia diabolica di Satana, rinnega Dio per mettersi al servizio di Satana
(tutti i tipi di magia, maghi, ecc.), perché dovete sapere che…… Satana per la sua ribellione a
Dio, è diventato un animale, ha perso l’aspetto divino degli angeli, ma non ha perso i suoi
poteri e, in funzione di quei poteri che ho voluto lasciargli che lui può fare incantesimi
sull’uomo. Meditate e capirete……
Ecco il terzo mistero, chi è il terzo animale?
Il terzo animale è l’uomo, che in piena facoltà di mente, di spirito, di corpo, decide e
rifiuta di farsi amare e proteggere da Dio……
E per oggi possiamo chiudere questa catechesi divina che, per volontà di Dio, gli angeli
insieme con lo Spirito Santo, vi hanno trasmesso attraverso questo strumento (Maria Tortora).
Spirito di ringraziamento per aver ascoltato questi miei messaggi.

2

Leggere il messaggio del 07.10.99 “Maria Tortora……il novo evangelizzatore”. (la nuova era riguarda l’avvento dei
dialoghi diretti a mezzo internet).
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Raffaele: ho altre tre domande……
• Che cos’è la nuova era?
• Perché la chiesa è stata ingannata?
• Come si può donare l’anima a satana?
Che cos’è la nuova era?
È la conoscenza della volontà dell’essere.
Perché la Chiesa è stata ingannata?
Nei primi secoli, prima ancora che lo Spirito Santo scendesse nel Cenacolo, su Maria SS.,
e gli apostoli, la paura e la dispersione degli apostoli, realizzò l’idea che Gesù non era altro che un
profeta, figlio di una creatura umana, Maria e Giuseppe. L’uomo testardo porta avanti la sua idea e,
anche se la nuova era dello Spirito Santo, iniziava a Pentecoste, non veniva ad essere recepita
dall’uomo testardo.
Come si può donare l’anima a satana?
Carissimo Raffaele, il rifiuto dello Spirito santo, realizza la donazione dell’essere al non
essere.
Amen e così sia.

Catechesi sul demonio.
Dovete sapere che Satana è forte, ma per quanto forte lui sia, i figli di Dio sono più forti di
lui. Ecco perché il Padre vi chiama figli, e se voi come figli ubbidite al Padre è il demonio che
scapperà davanti a voi. Detto questo voglio che qualcuno di voi mi faccia qualche domanda, dove il
concetto non è chiaro.
Satana è forte con coloro che rifiutano Dio, figlia mia Elisabetta, non piangere altrimenti
piango anch’Io, non piangete pensando che Satana è forte, piangete sui vostri peccati, soprattutto
sul peccato contro il primo comandamento: “Io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio al di
fuori di me”.
Con coloro che rispettano appieno questo comandamento, anche se vengono meno per
causa della loro debolezza umana, agli altri nove comandamenti, il demonio non potrà avere
mai l’anima di queste creature. Ecco perché vi ho detto: “non abbiate paura di colui che
ha il potere sul vostro corpo, ma piuttosto di colui che per vostra scelta e volontà gli donate la
vostra anima.
È più forte il dolore dell’anima senza Dio, che il vostro corpo sommerso dal peccato, qui vi
svelo un segreto.
Ecco a voi il segreto: figli miei cari, cos’è più importante per voi avere uno spirito malato e
un corpo sano o piuttosto un corpo malato e uno spirito sano?
Allora…… così è per ogni anima che si unisce a Lui, Dio è un Dio d’azione e, i suoi figli
devono essere anch’essi così.
È l’amore che cambia i cuori, non i giudizi e le condanne, la colpa di aver legalizzato
l’aborto, il divorzio, sapete di chi è cari figli miei?
È di tutti voi cristiani.
Per opera della Mamma celeste, che con le sue apparizioni ha infuocato i cuori e sta riportando il S.
Rosario nelle chiese, è giunta la NUOVA ERA.
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La storia di Gesù e di Maria.
Oggi state rivivendo la storia di Gesù e di Maria, in quanto la Chiesa ha cercato di evangelizzare l’uomo, ma l’uomo testardo, ha realizzato la stessa confusione nella Chiesa Madre, una
confusione che è iniziata sin dal primo tempo, attraverso una paura di elevazione della Madre sul
Figlio.
Lo Spirito Santo, attraverso alcuni figli di Dio, realizzava la conoscenza sulla maternità di
Maria SS., con segni prodigiosi, ma l’uomo testardo rifiutava la manifestazione dello Spirito.
In che modo?
In tanti modi diversi.
A volte l’idea che Gesù non era Dio, ma solo un uomo, anche se un gran profeta, in quanto
nato da una creatura umana.
Lo Spirito innalzava Maria a Madre di Dio, la primogenita di Dio, sposa dello Spirito
Santo, per cui la prima umanità di Dio.
Tutto questo realizzava l’idea dell’uomo testardo, che Maria era superiore a Gesù; Gesù e
Maria sono l’immagine di Dio invisibile, maschio e femmina: “Maschio e femmina Dio li creò ad
immagine sua li creò”. Ecco che Dio inizia a donare, la sua essenza divina e umana, il divino
nasconde l’umano e viceversa.
In Dio non c’è tempo, ma ecco che Dio inizia la conoscenza nel tempo, il tempo dello
Spirito, il tempo della Materia – primo e secondo tempo.
Che cos’è il terzo tempo?
L’unificazione delle due conoscenze contemporaneamente, il vostro tempo.
Il tempo della Madre, dell’umano visibile.
Oggi l’uomo ha necessità di conoscenza, ecco che Dio dona la conoscenza, dell’essere o
non essere
Amen e così sia.

Essere o non essere……
Essere o non essere è la libertà che Dio ha dato al suo popolo in Paradiso.
Fin quando tutto era sotto la volontà di Dio invisibile, la creazione realizzava, l’equilibrio
del bene, pur portando la volontà di poter fare il male.
Il male era la libertà di poter fare da soli, senza Dio.
Ecco che inizia la conoscenza del bene e del male, la volontà dell’essere o non essere è la
conoscenza del bene e del male.
Carissimo Raffaele, la dignità che Dio ha dato alla sua creazione, è la libertà di poter fare
anche da soli, tra virgolette diciamo Adamo ed Eva, ma teologicamente diciamo:
• Adamo = lo spirito angelico di Dio.
• Eva
= l’umanità di Dio, la terra.
La terra che rifiuta lo spirito, diventa arida e senz’acqua – lo spirito che viene ad essere
rifiutato dalla terra – torna a Dio e si unisce a Dio.
Dio è buono e, non vuole lasciare la terra, in quanto la terra, è creatura di Dio; ecco che si
nasconde alla terra, per alimentare la terra.
Ecco che la terra, continua a produrre i suoi frutti, di bene, anche se non riconosce il bene;
di male, anche se non sa che è male. Il bene e il male, inizia la sua storia, Caino e Abele.
Amen e così sia.
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L’uomo della terra, ancora oggi, dopo 2000 anni, non crede che Gesù è Dio, ecco perché è
impossibile realizzare la conoscenza della Madre, in quanto ancora non vi è dato di capire alcuni
passi biblici della Sacra Scrittura.
Solo nel III millennio, attraverso l’opera dello Spirito Santo di Fuoco, vi sarà data la
possibilità di relazionarvi nel modo giusto alla Parola di Dio nella Sacra Scrittura, partendo
dall’uomo visibile al pianeta terra, tra virgolette la tunica di pelle, di cui il Signore ha rivestito
l’umano per dargli la possibilità di poter scegliere tra il bene e il male.
Il bene la volontà di comunione con Dio, il male la scelta di voler stare senza Dio.
Ecco che Dio ha voluto separare il bene dal male realizzando due conoscenze e due
separazioni, fin quando la libertà dell’essenza della creazione non scegliesse, in funzione di
una volontà propria, la comunione con Dio.
Che cos’è la comunione con Dio?
E quante comunioni con Dio ci sono?
E in che modo si realizzano?
Dio ha realizzato per se stesso tre volontà.
• La prima volontà di Dio è donarsi;
• la seconda volontà di Dio è amare;
• la terza volontà di Dio è moltiplicarsi.
Carissimi, per poter avere la facoltà di capire dovete almeno dire un Ave Maria.
Perché un’Ave Maria?

Perché con l’Ave Maria diamo la possibilità alla Madre di pregare per la
tunica di pelle, in quanto Colei che ha il potere di alzare il velo che Dio ha posto
tra l’umano e la tunica di pelle, per proteggere l’umanità di Dio stesso e della
non conoscenza dell’origine dell’umanità, per poter dare la facoltà di libertà di
amare liberamente o rifiutare liberamente Dio……
Affinché si realizzasse l’uguaglianza con Dio.
Qual è l’uguaglianza con Dio?
La volontà dell’essere.

Ecco che Dio ha voluto moltiplicarsi, mentre lo spirito e l’umano è stato
moltiplicato, ed era giusto che Dio chiedesse la volontà di essere moltiplicato,
generato, amato.
Carissimo Raffaele, vuoi tu essere nell’essenza trinitaria di Dio?
Raffaele: sì.

Perché puoi dire sì?
Raffaele: perché mi conviene.

Ecco, Raffaele, avendo sperimentato la Parola di Dio e la convenienza di stare con Dio ha
detto il suo sì a Dio.
Ecco che Dio inizia l’opera su Raffaele.
L’opera di Dio su Raffaele è cambiare la sua mentalità, le sue idee.
E qui faremo un elenco delle idee di prima in relazione alle idee di oggi.
Raffaele:
PRIMA

OGGI

•

Idea di un Dio astratto

– oggi di un Dio di comunione.

•

Volersi realizzare senza Dio

– senza Dio si muore e ci si ammala, oggi mi sento guarito con
Dio.

•

Sentirsi un dio e comandare agli altri – invece per poter comandare gli altri bisogna non comandarli e
lasciar fare a Dio.
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•

Nella ricchezza ho dimenticato Dio

– nel fallimento ho ritrovato Dio e l’io, non più un io arrogante,
prepotente e dominante ma il mio io, umile, sottomesso. Nella
sottomissione e nell’umiltà ho realizzato la mia dignità di uomo
e figlio di Dio.

Carissimi giovani che avete letto, io, Raffaele, vi dico: non fate come me che nella gioventù ho fatto col mio io e senza Dio.
Grazie a voi che avete letto e allo Spirito di Verità che mi ha dato la possibilità di
esprimermi.
Lo Spirito di Verità

Dialoga…
I viaggi del Papa.
Qual’è l’intenzione del Signore di aver dato la possibilità all’uomo di continuare un apostolato non conforme all’aspetto fisico di questo Papa (Karol Wojtyla – Giovanni Paolo II)?
Per coloro che non hanno colto il significato, noi diciamo (lo Spirito di Verità = la S.S.
Trinità):
Quando l’umano è debole, malato, incapace, solo lo Spirito di Dio lo può rinvigorire
all’interno e non all’esterno. Il Santo Padre è l’esempio della creazione di Dio, lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo soffia quando vuole, con chi vuole e come vuole.

Ecco che i viaggi del Papa non sono altro che i viaggi dello Spirito.
Tutto ciò che sta succedendo ve l’ho predetto nelle Sacre Scritture, ecco perché vi ho
lasciato fare, perché si realizzassero le Sacre Scritture.
Carissimi sacerdoti, vescovi e prelati, che avete criticato questo Papa, la misericordia
di Dio scenda su di voi per l’ignoranza con cui avete criticato i viaggi del Papa.
Una nuova luce è giunta, attraverso questa creatura di Dio, al Vaticano attraverso
l’istituzione dei Misteri della Luce, voluti da Dio (con lettera apostolica “Rosarium
Virginis Mariae” – 19.21 – del 16 ottobre 2002, con la dedica dell’anno 2002-2003 al Santo
Rosario, chiuso martedì 7 ottobre 2003 con il pellegrinaggio e la supplica del Papa, al Santuario
della Madonna di Pompei).

Sì, il Santo Rosario è la ninna nanna
che la Madre e i figli cantano al Padre e al Figlio.
Una Madre che insegna i figli a pregare, viene ascoltata in cielo e in terra.
Ed ecco che……

Lourdes, Fatima e Medjugorje!
È la realtà della Madre dell’ultimo tempo.
Lourdes: l’acqua viva che purifica l’uomo dal peccato.
Fatima: il sole che riscalda il cuore dei figli induriti e freddi.
Medjugorje: una Madre che si ripresenta ai figli per rimanere con i figli, tutti i giorni.
Ecco che i figli, avendo una Madre che li guida, li raccogli e li unisce, non possono non
convertirsi, e la conversione dell’uomo realizza l’uomo. L’uomo porta in sé lo Spirito di Dio, lo
Spirito di Dio è lo Spirito angelico, l’Angelo custode.
Sì, carissimi figli sacerdoti, avete messo a tacere il vostro Angelo custode, ecco perché
potete criticare l’opera di questo Papa.
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“Totuus tuus ego sum Mariae”
Cosa vuol dire aver voluto il suo stemma con questa frase, il Santo Padre, se non
consegnarsi nelle mani di Maria, per fare la volontà di Dio?
E qual’è stata la volontà di Dio su questo Papa?

Il Santo Padre è stata salvato da una morte prematura dall’Angelo
custode, la Vergine Maria, il 13 maggio 1981.
Carissimi fratelli di tutte le religioni, tutto questo tempo che Dio ha donato a questo Santo
Papa, è un tempo di grazia per tutta l’umanità, in quanto attraverso di lui, si è realizzato
l’ecumenismo, che vuol dire l’unione di tutti coloro che credono in Dio. Chi crede in Dio non

ama la guerra, ma la pace.
Ed ecco che la pace si può ottenere avendo il coraggio di chiedere perdono e
riconoscere i propri errori; attraverso i viaggi del Papa, la Chiesa umana ha voluto riconoscere i
propri errori e, con suppliche e preghiere, l’umano di questo Papa si è sottomesso all’umano che è
stato offeso di tutte le religioni e popoli. Ecco che oggi possiamo dire a gran voce, il trionfo del
Cuore Immacolato si è realizzato con la conversione della Russia.
Sì, figli, la mia Russia, la mia figlia prediletta che, per ignoranza di fede, si era
prostituita ad altri idoli, ma il cuore della Russia riconosce sua Madre e ritorna alla Madre.
L’ultima goccia di grazia tra qualche giorno arriverà alla madre patria Russia. Questa
goccia la porterà la Vergine in persona. Lei già sta nella Russia in forma invisibile per noi, la Russia
è già convertita, è una conversione nascosta.
Allo scoccare dell’ultima tromba, Maria apparirà a tutta la Russia, come a
Medjugorje e allora chi potrà fermare il mondo intero e i russi a gridare: il Cuore di Maria

è in mezzo a noi, ha trionfato come aveva predetto!
Amen e così sia.
Carissimi figli di internet, se veramente credete in Dio, non potete offendere Maria, la
madre di Dio, per cui anche noi tutti che almeno una volta l’abbiamo offesa, chiediamo perdono.

PREGHIERA DEL PERDONO
O Vergine Madre, vogliamo chiederti perdono,
per tutte le volte che
ti abbiamo paragonato al male.
Il male è in noi
che non ti abbiamo riconosciuto
e come Madre di Dio e madre nostra,
tu che sei l’umanità di Dio incarnata,
presentaci a tuo Figlio Gesù,
affinché ci doni la grazia del Battesimo.
Sì, Gesù, vogliamo essere battezzati nel tuo nome,
affinché la nostra umanità imperfetta,
con la tua grazia, diventi perfetta.
Sì, Gesù, donaci la comunione dell’umano e del divino,
l’umano di Maria, il divino di Gesù,
affinché i nostri cuori induriti
realizzino il cuore d’amore di Gesù e di Maria.
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Amen e così sia.
Gloria…… Gloria…… Gloria……

Dialoga…
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