Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

23.08.04
L’icona della Madre di Dio di Kazan.
Carissimi figli di internet.
La storia dell’immagine sacra della Santissima Madre di Dio, custodita nell’appartamento
pontificio e donata alla Chiesa ortodossa russa per volere del Santo Padre Giovanni Paolo II non è
altro che la realizzazione del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria preannunciato a Fatima
nel 1917.

La mia figlia prediletta, la Russia,
la Russia, fu visitata dalla Mamma Santissima nel 1579 a una bambina di nove anni
dove indicava che la sua immagine era sepolta sotto le rovine della casa bruciata.
Il significato di quella realtà umana non era altro che la volontà di Dio di convertire la
Russia.

La conversione della Russia.
La Russia, per un tempo, un certo tempo, ha avuto la sua conversione.
In ricordo del miracoloso evento, nel 1595 venne istituita la festa da celebrarsi in
onore dell’icona ritrovata; e nel 1612 essa fu estesa a tutta la Chiesa Russa a seguito della
vittoria riportata sull’esercito polacco, attribuita all’intercessione e alla protezione della S.
Madre di Dio di Kazan.
Per un tempo, un certo tempo, apertamente, i figli della Russia hanno riconosciuto la
Madre di Dio, come Madre loro e l’hanno venerata.
Perché la Madre di Dio di Kazan apparve in occidente negli anni ’20 del secolo
scorso?
Carissimi figli, in funzione a degli eventi storici, la Russia ha rigettato tutto ciò che
veniva ad essere di intralcio alla politica dei grandi.
Ecco perché la Vergine appare in occidente.
Carissimi, nel 1950, per volontà di Dio, l’icona viene ad essere protetta non più come un
immagine sacra ma come arte di collezione privata.
Avendo l’uomo acquisito una mentalità non più sacra ma commerciale; Dio realizza la

protezione commercialmente, secondo la mente dell’uomo.
Ecco che le cose di Dio non si vendono e rimane protetta per un certo tempo nel
nascondimento.
Come per mistero, attraverso varie peripezie, il 2 agosto 1985, l’arcivescovo Ioann rivela
che ha dovuto appoggiare un progetto avanzato da una organizzazione cattolica consacrata alle
apparizioni di Fatima, la quale voleva che la Chiesa cattolica comperasse l’icona e temporaneamente la collocasse nella chiesa di Fatima come oggetto sacro da ritornare nella madre patria
Russia alla quale l’icona appartiene.
Ecco che la Vergine Madre, nella metà degli anni ’60, riesce ad influenzare alcuni
suoi figli affinché venisse esposta l’icona alla mostra universale di New York, in rappresentanza di tutta la Chiesa russa.
Essa era il simbolo profondo della venerazione di tutte le nazioni per la Santissima Madre
di Dio.
Nel 1993 l’icona della Madonna viene donata al Santo Padre che la colloca nel suo
appartamento privato in attesa del giorno della sua donazione alla chiesa e al popolo russo.
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Lo Spirito Santo, attraverso il S. Padre, ha preparato l’evento storico affinché la Madre
tornasse ai suoi figli.
Per cui, il 25 agosto 2004, attraverso un rito religioso, il Padre lascerà che la Madre
torni ai figli in una forma pubblica mondiale.

Carissimi, uniamoci al desiderio di questo Papa, coltivato nel suo cuore
sin dal primo giorno del suo pontificato.
Carissima Santità, vogliamo ringraziarti per il tuo apostolato realizzato con grande
serenità, amore, pazienza e comprensione.
Hai voluto consacrarti nelle mani di Maria Santissima e Lei un giorno verrà per portarti in
Paradiso.
Quel giorno sarà un giorno di grande festa, non di lutto, Santità, in quanto i figli avranno la
gioia di incontrare il Padre celeste e con Lui tutto il Paradiso.
Sì, Santità, Simeone e Anna hanno creduto come te in quel Gesù che doveva nascere e
fin quando i loro occhi del corpo umano non hanno realizzato la certezza che Gesù era nato in
mezzo a noi, il corpo è stato lasciato in vita per la glorificazione e la testimonianza dell’evento
storico.

Così è stato per te, Santità, i tuoi occhi hanno realizzato la visione
della gloria di Dio.
La gloria di Dio è la comunione di tutte le religioni.
Sì, Santità, la comunione di tutte le religioni che ha realizzato la pace universale con le
apparizioni a Medjugorje.

La Regina della Pace.
Carissima Madre Chiesa, hai avuto come dono da Dio il Papa dell’ultimo tempo,
Giovanni Paolo II, che ha voluto, con la sua lettera apostolica sul Rosario, proclamare un anno di
grazia: 16 ottobre 2002 – 7 ottobre 2003.
Carissimi figli della Chiesa Madre, anche se attraverso l’umano della signora Maria
Tortora, Io, lo Spirito di Verità, ho iniziato a profetizzare gli eventi storici che state vivendo, solo
oggi posso dirvi che l’abbiamo realizzato.
L’anno di grazia è passato, inizia per voi l’anno della convenienza di amare, servire,
onorare Dio.
Il 7 ottobre 1999 ho preannunciato l’ultimo avvertimento: il nuovo evangelizzatore nel
Cenacolo di Dio a Ponte della Persica.
Riporto un pezzo del messaggio del 07.10.99.
Questo Cenacolo di preghiera, stasera è speciale, ecco perchè non voglio staccarmi.
Tutto era già stato predisposto per questo incontro, perchè stasera inizia una nuova era in
onore della Vergine del Santo Rosario (preannuncio profetico realizzato con la dedica dell’anno
2002-2003 al Santo Rosario con le aggiunte dei misteri della luce).
Perché voi dovete sapere che grazie all’amore per il Santo Rosario, in questa casa ho
potuto operare grandi cose in questa famiglia (la famiglia Tortora e Cascone).
Non lasciate mai il Rosario, è la preghiera più gradita a Dio dopo la Messa, perchè è la
preghiera dei poveri, dei semplici, dei dotti, dei grandi, e che tutti possono recitare senza difficoltà.
Ecco perché il demonio ha fatto di tutto per riuscire a togliere il Santo Rosario e farlo
uscire dalla Chiesa.
Sì, figli cari, anche se alcuni prelati non hanno dato più importanza al Santo Rosario,
i figli della Madre, nel nascondimento, hanno continuato a recitare il Rosario e la loro
perseveranza nascosta ha realizzato il trionfo del Cuore Immacolato.
Amen e così sia.
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L’anno del Rosario.
I Misteri della Luce.
E in onore del S. Rosario ha voluto realizzare i Misteri della Luce.
I Misteri della Luce è l’inizio della tua resurrezione, sì, la tua resurrezione, ecco
perché devi realizzare la conoscenza della verità tutta intera (la resurrezione dell’umano e del
divino nella Chiesa Madre).
• La verità tutta intera ti è stata data da Gesù e da Maria.
• L’umanità e la divinità che vengono a baciarsi, a manifestarsi, a realizzarsi.
• In che modo si sono realizzati?
• In due modi: uno visibile e l’altro invisibile.
Visibilmente l’umano di Sua Santità; che, pur non avendo la forza di realizzare il suo
pontificato negli ultimi anni.
(Per cui, in buona fede, molti sacerdoti, vescovi e prelati continuamente hanno proposto e
consigliato di farlo dimettere);
Lo spirito nascosto nell’umano ha operato miracoli di morte e resurrezione
contemporaneamente e, come per Gesù, fin quando non era giunto il tempo della
crocifissione, nessuno ha potuto toccarlo e crocifiggerlo se non nel tempo stabilito.

Anche un morto può operare l’opera di Dio.
Così è stato per Sua Santità
Se Dio vuole: - anche un morto può operare l’opera di Dio.
I morti siete voi che non credete in Dio.
Amen e così sia.
SI, SI, SI.
Carissimi lettori del sito internet, il 21.07.01 fu preannunciata la possibilità di mandare in
onda tramite internet i messaggi riguardanti la Vergine Maria. Solo oggi è stato possibile realizzare
questo messaggio in quanto Dio vorrebbe fare in comunione con i suoi figli ma non sempre i figli
hanno volontà di collaborazione (ecco perché il tempo viene ad essere stabilito dall’uomo).
Ecco perché il tempo di Dio non è in comunione col tempo dell’uomo.
L’uomo vuol realizzare la verità tutta intera attraverso la storia e la scienza umana e vuole
escludere Dio.
Dio si lascia escludere per un tempo, un certo tempo, nel tempo; per dare la possibilità
ai figli di realizzare il fallimento personale.
Qual è il vostro fallimento da Adamo ed Eva ad oggi?
Carissimi figli della terra, quello di non aver realizzato la conoscenza della vostra
natura.
Ecco perché è indispensabile che Dio intervenga ancora una volta ad istruirvi.
In che modo Dio vuole istruire l’uomo nel III millennio?
E perché?
Carissimi lettori che vi siete appassionati alla lettura di questi messaggi.

Io il Padre, in comunione con la Madre, ho realizzato le due nature
umana e divina insieme.
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L’origine di ogni creazione è la Madre, la Gran Madre, la Dea
Madre, che vuol dire il Padre Invisibile.
Se non ci credete iniziate uno studio storico, biblico, teologico, in quanto l’unificazione di
tutte le dottrine realizzeranno la verità tutta intera.
Dio è Padre e Madre insieme e voi siete i figli di Dio.
Un Padre e una Madre non potevano elargire le loro grazie di conoscenza della
creazione a un solo popolo.
I figli della terra sono tanti, il Figlio del cielo è uno: Gesù Cristo.
Sì, figli, cosa vuol dire figli della terra e figli del cielo, se non che il verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi?
E di quale carne si rivestì il Verbo se non della carne della Madre invisibile alla terra?
E di quale terra parla la Sacra Scrittura se non della tunica di pelle con cui fu rivestito
l’uomo per proteggerlo dal suo stesso peccato?
E di quale peccato stiamo parlando se non della volontà di fare da solo e non più in
comunione con Dio?
Fare da soli è bene ma fare in comunione con Dio è meglio.
Perché è meglio?
Dio conosce il passato, il presente, il futuro.

L’io personale non possiede la conoscenza del sapere, chi non sa e
presume di sapere è un fallito.
Perché sei un fallito?
Perché vuoi rigettare la conoscenza che ti darà la possibilità di sapere il passato, il
presente, il futuro.
Il passato proviene da Dio, il presente è conseguenza del passato se ti unisci a Dio, tutto
ciò che viene da Dio è buono.

Se vuoi realizzare un futuro di bene non rigettare ancora una
volta Dio e inizia a studiare la Parola di Dio con Dio.
Amen e così sia.

Dialoga…
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