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25.10.04 

 
SI, SI, SI. 
Io, il Padre, Io, il Figlio, Io, lo Spirito Santo. 
Le tre Persone della Santissima Trinità Noi siamo. 
Ogni qual volta Dio ha voluto un essere vivente sulla terra ha infuso 

queste tre grazie: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
In quanto l’uomo è l’immagine di Dio stesso. 
Se l’uomo vuole realizzare la propria felicità deve realizzare in sintonia queste tre grazie. 

L’amore del Padre, l’amore del Figlio, l’amore dello Spirito Santo. 
L’amore del Padre è giustizia, e l’uomo ha il desiderio della giustizia dentro di sé. 
Ma se vuoi la giustizia la devi applicare a te stesso per primo. 

Ogni qual volta pretendi la giustizia dagli altri e non vivi la giustizia, stai male. 
Ma per poter vivere la giustizia è indispensabile l’amore del Figlio, un Figlio che vuol 

vivere solo di giustizia è infelice. 
Ecco che deve applicare l’amore della misericordia della Madre. 
Per cui se non ti perdoni non puoi essere felice. 
Ma per poterti perdonare è indispensabile l’amore, lo Spirito Santo Puro. 
“Chi non ha peccato scagli la prima pietra.” 
La prima pietra non conviene scagliarla in quanto vogliamo la misericordia su noi e anche 

sugli altri. 
Ecco perché Dio ha voluto tre dimensioni di grazie. 
Padre, Madre e Figlio. 
Il Padre giudica ma non condanna, lascia alla Madre la condanna e la misericordia. 
Ecco che il Figlio trasforma la condanna in gioia di redenzione e di perdono. 
Amen e così sia. 
 
• Qual è il motivo per cui Maria è la prima incarnazione del verbo? 
• E perché Gesù è la manifestazione dell’umano e del divino? 
• Perché l’uomo non poteva redimersi da solo? 
• Perché Dio ha bisogno della collaborazione dell’uomo per realizzare tutti i tempi? 
Carissimo Luigi a te la risposta. 
(Luigi non ha la risposta e risponde lo Spirito) 

• Perché Maria è la prima manifestazione di Dio stesso. 
• Perché attraverso lo spirito infuso in Maria si è realizzata la comunione dell’umano e 

del divino. 
• Perché l’umano pur coabitando col divino non conosceva il divino. 
• La collaborazione dell’uomo è indispensabile in quanto Dio non vuole imporre la 

comunione ma lo vuole proporre all’uomo. 
La proposta presume l’accoglienza, per fare comunione di redenzione. 
Ecco perché era indispensabile che la prima manifestazione di Dio si realizzasse nel 

nascondimento dell’umano. 
Questa è la prima spiegazione che ci riporta alla seconda spiegazione. 
La differenza tra l’umano umanizzato e l’umano umanizzato divinizzato. 
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Carissimi dotti, scienziati, ciarlatani della Parola di Dio, per poter realizzare la conoscenza 
dell’umanizzazione di Dio è indispensabile spogliarsi dell’io. 

Dio è semplice e si rivela ai semplici. 
Io sono la Via, la Verità e la Vita. 
Basta analizzare queste tre parole per capire chi è Maria Santissima. 
Io sono l’Immacolata Concezione. 
Che vuol dire “ab aeterno Immacolata”. 
Solo Dio è Immacolato “ab aeterno” . 
Io sono la Via: Maria è la Via con cui Gesù è venuto al mondo. 
Io sono la Verità e la Luce: è Lei che ci presenta il Figlio nelle due nature, Umano e 

Divino. 
Dal suo seno verginale viene partorito il corpo del Cristo. 
• Perché Gesù ha avuto necessità di assumere un corpo? 
• E qual è la differenza del corpo di Maria e del corpo di Gesù? 
• Perché Maria viene assunta in cielo e Gesù muore sulla croce? 
A voi la risposta. 
(i presenti non hanno la risposta e lo spirito continua) 

C’è un incarnazione e una crocifissione che vanno ad essere divise nel tempo ma per 
realizzare un unico tempo. 

Se Gesù non veniva al mondo attraverso il seno della Madre, era 
impossibile squarciare il cielo, il velo, l’oblio di Adamo. 

Antonio risponde: perché attraverso il seno di Maria c’è stata la venuta di Cristo, ma solo attraverso il seno di 
Maria c’è il nostro ritorno a casa. 

Risponde lo Spirito: 

Per cui Maria è la Via, la Verità e la Luce. Senza Maria non c’è umanizzazione e non 
c’è ritorno a Dio. Maria è il Paradiso di Dio. Maria è Dio. Maria è l’umanità di Dio. Maria è 
la Via, la Verità e la Luce. 

Cerchiamo di dare una risposta alle domande. 
(si rilegge la prima domanda) 

Che cos’è l’oblio di Adamo? 
La separazione dell’intelligenza dello spirito dall’intelligenza dell’umano. 
Luigi: nel momento in cui Adamo è stato precipitato sulla terra ha perso quella parte divina, cioè se la porta 

dentro ma non la riconosce più, si è dimenticato, è rimasto in forma latente e aspetta l’intervento dello spirito per essere 
riconosciuta. 

La risposta è esatta, ma dobbiamo renderla accettabile ai dotti. 
In quanto ci sono due intelligenze, due DNA, due codici genetici. 

Perché Dio ha separato le due intelligenze? 

E perché Maria ha unito le due intelligenze? 

Per amore, per amore, per amore. 
Dio ha diviso se stesso nell’amore. 
L’amore diviso ha avuto volontà di riunirsi. 
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La volontà di unità ha realizzato la Trinità. 

Una Trinità libera di esistere o non esistere in comunione e non in sottomissione. 
Ecco perché Maria Santissima nel nascondimento di Anna ha realizzato la comunione 

dell’umano con lo spirito che ha dato potere di partorire la comunione delle due volontà, Gesù, vero 
Dio vero uomo. 

La forza di volontà dell’umano col divino ha squarciato il tempio realizzando la Nuova 
Gerusalemme. 

Che cos’è la Nuova Gerusalemme? 
La libera scelta di amare, di amarsi e di lasciarsi amare. 
 
 

02.11.04 
 

Una teologia universale per tutte le religioni. 
 
Carissimo Raffaele, il Cenacolo di Dio non è un Cenacolo come tanti Cenacoli, ma un 

Cenacolo di evangelizzazione per tutto il mondo, in quanto i messaggi sono molteplici e di 
varie direzioni sociologiche, mariologiche, teologiche. Una teologia universale per tutte le 
religioni. 

Amen e così sia. 
 
Carissimi fratelli in Cristo, internet è stato voluto da Dio stesso per eliminare le barriere 

politiche.  
Quali sono le barriere politiche?  
L’ingiustizia nel nascondimento della beneficenza, che beneficenza non è……e che cos’è? 

L’oppressione del povero! 
Chi è il povero, se non l’ignorante che vota senza conoscenza della vera politica?  
Qual è la vera politica se non distribuire la ricchezza che Dio ha dato 

all’uomo in parti uguali?  
Carissimi, se l’uomo ascoltasse la voce di Dio nel cuore, oggi non ci sarebbero più guerre; 

ecco perché è indispensabile rinnovare l’uomo nel cuore; come si fa a rinnovare l’uomo nel cuore?   
Presentando un Dio al femminile, un Dio di Misericordia e di Amore. Sì, 

un Dio-Madre!  La stessa Madre che, ai piedi della Croce del Figlio prese in eredità i figli per ri-
partorirli nel dolore e nell’amore!  

Se volete imitare la Madre perdonate Bush, Saddam Hussein, Bin Laden, i kamikaze, 
in quanto sono dei poveri uomini illusi di poter governare proclamando la guerra! 

No, figli, la guerra si vince con l’amore e il perdono: ecco perché fa bene Berlusconi a 
ritirarsi per conto suo e non appoggiare coloro che vogliono continuare ogni tipo di guerre, 
politiche, sociali, umane. 

Guai a coloro che continueranno a sostenere l’idea di prevenire l’attacco con 
l’attacco; la vera prevenzione è l’amore, il perdono, il dialogo! 

Guai, tre volte guai a coloro che continuano a partorire idee di guerra. La guerra che avete 
nella mente ricadrà sul vostro corpo e si ammalerà. La sofferenza e la malattia realizzeranno la 
vostra conversione e così ci sarà la pace, il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 

Carissimi è giunta a voi l’era di pace, una pace che Dio ha promesso all’uomo, in quanto 
l’uomo è figlio di Dio e i figli di Dio sono figli della pace. 

Amen e così sia. 
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04.11.04 
 
Carissimi figli di internet, vogliamo rendervi partecipi di alcuni messaggi che, per volontà 

dello Spirito, sono stati consegnati alla stampa e ai due Vescovi, Felice Cece e Carlo Liberati. 

Messaggio. 

Carissimi monsignori, Felice Cece e Carlo Liberati, la vostra prudenza a valutare il caso 
Maria Tortora in Cascone, pensiamo che sia inutile dopo sei anni dal fenomeno.  

 
Siamo un gruppo di persone simpatizzanti, tra virgolette, diciamo, del fenomeno; continua-

mente abbiamo importunato le vostre persone umane, in quanto essendo voi ministri di Dio preposti 
alla valutazione dei carismi, era giusto rivolgerci a Voi.  

Anche se Voi, pur volendoci bene, avete voluto tenere un’atteggiamento di distacco dal 
fenomeno, cosa comprensibile per un tempo, ma non più oggi.  

In quanto oggi, urge una vostra presa di posizione, che permetterà a noi di mettere a tacere 
la nostra coscienza.  

Col vostro comportamento di indifferenza e tiepidezza, avete avallato la conferma del 
fenomeno.  

Se il vostro silenzio vuol dire sì al fenomeno,  

perché vi rifiutate di esaminarlo più da vicino? 

Ma se il vostro silenzio, 

vuol dire mettere a tacere il fenomeno, 

avete poca conoscenza del fenomeno. 
Ecco perché vi conviene approfondire la conoscenza, affinché noi povere anime, 

confuse dal vostro comportamento, possiamo finalmente dire, con voi, viene da Dio, oppure 
aiutare la signora Maria attraverso la Chiesa Madre, a liberarsi da questo spirito burlone. 

 
Adesso un altro articolo. 
 

Perché si chiede l’intervento del Vaticano sul caso Maria Tortora? 
 
Lo spirito parla attraverso di lei, ma la Chiesa, tra virgolette, mons. Cece, afferma che la 

mente dell’uomo può realizzare una verità di fede, che gli fa dire che Maria SS., è Dio. 

Sembra strano, che la Chiesa, possa rinnegare la divinità della Madre,  

in quanto la Chiesa ha proclamato Maria SS., Madre di Dio. 

Avendo accreditato la Chiesa, Maria come Madre, viene facile dire: Maria è Dio. 
Ecco perché forse, la signora Maria, ha realizzato questa idea nella sua mente, ma 

un’idea resta un’idea, e non viene ad essere realizzata, come discorso. 
Attraverso il sito internet - www.lanuovagerusalemme.com (si consiglia di andarlo 

a visitare) – si evidenzia una cultura teologica, di come potrebbe, realizzarsi l’idea dell’umanità di 
Dio in Maria SS., e ancora attraverso il sito, viene a realizzarsi……  
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la conoscenza dello Spirito Santo, in Maria SS.,  

che in comunione tra di loro,  

hanno moltiplicato il Figlio Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.  

In funzione allo studio che è stato trasmesso, attraverso la rete del sito internet, è possibile 
realizzare una verità di fede, del perché la Vergine Maria, è stata concepita nel seno di Anna senza 
il peccato originale, e tante altre cose si possono evidenziare, che ci fa capire che non può l’umano 
della signora Maria Tortora, esprimere questi concetti. 

Ecco perché si chiede continuamente, l’intervento della Chiesa, in quanto è depositaria 
della verità di fede. 

Il resto è a discrezione del giornalista, si consiglia al giornalista, di telefonare ai due 
Vescovi e, aggiungere le loro idee sul caso. 

“Parlo al cielo ma la Chiesa non mi accetta.” 

“Da cinque anni la sig.ra Maria Tortora  

ha stati di trance molto particolari”,  

“Si chiede l’intervento del Vaticano.” 

Dal 5 ottobre 2004, attraverso alcuni giornali locali, viene riportato pubblicamente il 
fenomeno di una donna, madre, moglie e nonna, che chiede continuamente aiuto alla Chiesa locale, 
ad essere esaminata. 

Ma la Chiesa rifiuta di intervenire sul fenomeno, in quanto, anche senza valutarlo, afferma 
che proviene dalla mente di questa donna. 

Chi è che parla attraverso le corde vocali della sig.ra Maria Cascone in Tortora?  
È uno spirito buono o uno spirito cattivo?  
Solo la Chiesa lo potrà stabilire.  
Ecco perché alcuni fedeli, da un certo tempo stanno martellando i Vescovi della zona, in 

quanto la donna appartiene alla diocesi di Castellammare-Sorrento come residenza, ma anche come 
domicilio al Santuario di Pompei, in quanto abita in una frazione di Castellammare, Ponte della 
Persica, confinante con il comune di Pompei. Ecco perché vengono ad essere invitati, mons. Cece 
e  mons. Carlo Liberati, per la valutazione del fenomeno. 

All’inizio del fenomeno, attraverso qualche consiglio di qualche sacerdote, la sig.ra Maria 
ha cercato di soffocare questo spirito con conseguenze disastrose, in quanto il corpo della sig.ra 
iniziava a gonfiarsi e sembrava di scoppiare la mente della signora.  

Ecco che si è pensato di rivolgersi a qualche psichiatra e qualche psicologo, tra cui: 
• Prof. Dott. Bruno Callieri, docente di psichiatria – Docente clinica malattie nervose. 

Roma.   
• Prof. Don Pio Scilligo Salesiano di don Bosco, psicologo e psicoterapeuta. Roma. 
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Consigliando alla sig.ra di dar sfogo a questa forza;  
che chiedeva di parlare con le corde vocali della sig.ra;  
così facendo avrebbe evitato un esaurimento.  
 
Ascoltando questi consigli è incominciata in casa della famiglia Tortora, la raccolta di tutto 

ciò che lo Spirito voleva dire e, mentre si raccoglieva si studiava con alcuni volontari il caso. Nel 
momento in cui si è realizzata un’idea che lo Spirito voleva parlare alla Chiesa, sono iniziati i viaggi 
a Roma della coppia Maria e Fausto Tortora.  

Un pellegrinaggio che ha consentito loro di consegnare alcuni scritti alla segreteria del 
Vaticano e a mons. Ratzinger, ma fino ad oggi nessuna risposta. Ecco che la famiglia Tortora e tutti 
coloro che credono che il messaggio venga da Dio, chiedono attraverso la stampa, un intervento del 
Vaticano. 

 In quanto i Vescovi locali,  

con il loro silenzio, indifferenza e tiepidezza,  

hanno esasperato coloro che credono in questa Verità.  

La Chiesa continuamente insegna ai figli di aiutare il prossimo,  

e noi siamo il prossimo della Chiesa, aiutateci. 

 
SI, SI, SI. 
Io il Padre, in comunione con tutto il Paradiso, abbiamo realizzato la volontà di scegliere la 

famiglia Tortora, per poter realizzare la famiglia ad immagine e somiglianza della famiglia di 
Nazareth. Ecco perché è iniziata la purificazione su tutti i membri della famiglia, in quanto Dio ha 
voluto dare la possibilità ad ogni membro della famiglia, di purificarsi in funzione propria. 

Oggi 4 novembre 2004, ricorre la festa in onore di S. Carlo. Ecco che Dio permetterà una 
comunione soprannaturale, tra l’umano e la signora Maria T., e tra virgolette diciamo, i defunti. 

Chi sono i defunti? 
Tutti coloro che hanno perduto il vestito umano, la tunica di pelle. 
Ogni qual volta l’uomo si spoglia, per volontà di Dio, della tunica di pelle, inizia la 

decomposizione e la ricomposizione. 
Di che cosa? 
Della tunica di pelle. 
Che cosa c’è nella tunica di pelle? 
L’anima e lo spirito. 
Che cos’è l’anima e che cos’è lo spirito? 

L’anima è la visibilità dello spirito che viene ad essere moltiplicato nel 
nascondimento dall’umano di Dio, la Vergine Maria. 

Carissimi, l’uomo è creatura, in quanto creatura viene ad essere partorito dal Creatore. 
Chi è il Creatore, se non Dio invisibile Creatore di Se stesso? 
Che cosa ha creato Dio? 
Il verbo. 
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Che cos’è il verbo? 
L’immagine di Dio, lo Spirito Santo. 
Ecco che lo Spirito Santo è persona, la III persona della SS. Trinità. 
Che cos’è la Trinità? 
La manifestazione di Dio invisibile è la Trinità. 
In che modo Dio ha manifestato Se stesso? 
Carissimi dotti della Sacra Scrittura, nel rileggere alcuni passi della Genesi, viene da 

pensare che Dio ha realizzato Se stesso, partendo dall’uomo, in quanto l’umanità rivela Dio. 
Perché l’umanità rivela Dio? 

• Nel Vecchio Testamento, attraverso i profeti lo Spirito rivela Dio.  

• Nel Nuovo Testamento, attraverso Maria, Dio si rivela in Gesù Cristo 
vero Dio e vero uomo.  

• Ecco che le due rivelazioni, tra parentesi, spirito e umano ci 
presentano Dio. 

Detto questo, iniziamo a spiegare le fenomenologie che invadono la mente e il corpo 
della signora Maria Tortora in Cascone. 

Maria T., possiede un corpo, uno spirito e un’anima come tutti i figli di Dio.  
Prima del fenomeno, tutto funziona nel nascondimento della tunica di pelle; ecco che 

all’improvviso, per volontà di Dio Padre, inizia la comunione tra la tunica di pelle e lo spirito, 
attraverso alcune manifestazioni visibili (sussulti, singhiozzi, movimenti del corpo incontrollabili), 
che danno l’idea di una pazzia umana. 

• Ma ecco che Dio interviene a mettere ordine di comunione, tra l’umano e lo 
spirito; lentamente l’umano accetta di sottomettersi allo spirito, mettendosi in 
ascolto dello spirito.  

• Nel momento in cui si realizza la sottomissione dell’umano allo spirito, inizia la 
comunione del corpo, invisibile, realizzando l’equilibrio di comunione, tra la 
tunica di pelle, lo spirito e l’anima. 

• Ma non basta per iniziare la missione, ecco che Dio permette a tutto il Paradiso, di 
far comunione con l’umano di Maria T., permettendo ad alcune anime di comuni-
care attraverso le corde vocali, alla società che circonda la signora Maria T.  

Ecco che ancora una volta si realizza una gran confusione intorno ai fenomeni, in quanto 
l’umanità della tunica di pelle della signora Maria T., non realizzando la conoscenza di ciò che 
succede, incomincia ad avere delle crisi e un rifiuto istantaneo, automatico, di ribellione al 
fenomeno, che confonde chi è presente alla manifestazione del fenomeno. 

• Ecco che Dio viene a stabilire l’ordine di comunione tra le quattro volontà.  

• Le tre volontà che vengono dal cielo, con la volontà della tunica di pelle.  

Permettendo alla signora Maria T., di riprendere potere sulla sua personalità e, decidere se 
accettare o rifiutare la missione. 

Nel momento in cui la signora ha coscienza che la verità di Dio è in lei, l’accetta e inizia 
l’opera dello Spirito di Verità nell’uomo. 
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Che cos’è lo Spirito di Verità nell’uomo  

se non la comunione trinitaria del voler essere con Dio? 
Si, l’uomo che nel nascondimento di se stesso, realizza la volontà di voler essere con Dio, 

permette allo Spirito Santo di prendere dimora e trasformare il corpo. 

La trasformazione del corpo avviene in funzione  

ad una volontà dell’essere con Dio. 

(Qui inizia il colloquio tra lo spirito e l’umano della signora Maria Tortora) 

Carissima figlia di Dio, vuoi tu iniziare a vivere spogliandoti della tunica di pelle? 
Maria T.: si. 

Ecco che oggi, 4 novembre 2004, inizia pubblicamente, la manifestazione 
nella trasformazione universale del genere umano. 

Cosa significa? 
Che non ci sarà più differenza tra il dire e il fare, in quanto, prima della fenomenologia, la 

signora Maria T., poteva, in funzione all’ignoranza di fede, peccare. Oggi, avendo realizzato lo 
Spirito di Verità, non può più peccare, anche se volesse peccare. 

Amen e così sia. 
 
SI, SI, SI. 
Io il Padre, in comunione con tutto il Paradiso, vengo a voi apertamente, e non più nel 

nascondimento.  
(adesso inizia un colloquio tra l’umano della signora Maria Tortora e il figlio abortito, che in un secondo 

momento è stato battezzato attraverso una preghiera di riconciliazione con Dio, con cui hanno voluto battezzarlo 
spiritualmente, col nome del nonno Carlo). 

Inizia il colloquio tra Carletto e l’umanità di Maria T., alla presenza di Maria e Fausto Tortora, Giusy e 
Antonella Pauciulo, Anna Vollaro e Antonietta Ruggiero, Vincenzo Santonastasio. 

Sono Carletto, un bambino non nato, in quanto i miei genitori mi hanno abortito 
clandestinamente.  

Sapete chi sono i miei genitori? 
Maria e Fausto Tortora. 
Ecco perché Dio mi permette di venire in questo Cenacolo di preghiera, per raccontarvi la 

mia storia di bambino abortito. 
• Dove vanno i bambini abortiti? 
• Cosa manca ai bambini abortiti?  
• E perché non bisogna abortire? 
Carissimi lettori del sito internet, tutti i bambini che rifiutate, pur tornando a Dio nella 

piena felicità dell’essere, vengono rimandati sulla terra, da Dio stesso, ad aiutare i figli a non 
abortire. 

“Il sangue degli innocenti grida vendetta al cospetto di Dio” .  
Ai piedi dell’altare, tutti i bambini abortiti pregano con Gesù e Maria SS., affinché l’uomo 

si ravveda e torni a Dio, il sacrificio della messa unisce il sangue dei martiri col sangue di Cristo e, 
dagli angeli viene riversato sul genere umano.  

Fin quando l’uomo non viene a riscattare le colpe, Dio non può realizzare 
la resurrezione del corpo. 
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Ecco perché conviene non abortire, se vuoi risorgere in Cristo, non devi 
abortire, l’aborto è l’impedimento alla vita.  

Ecco perché io Carletto vengo a voi, per dirvi: mamma e papà sono stati perdonati da Dio, 
in quanto ignoranti della Parola di Dio. 

Oggi l’uomo non sarà più perdonato da Dio, in quanto Dio ha voluto, attraverso il sito 
internet, educare i suoi figli, alla verità di fede, la verità vi farà liberi dalla schiavitù del peccato e 
dall’ignoranza della conoscenza della Parola di Dio. 

Amen e così sia. 
 
 

14.11.04 
 
SI, SI, SI. 
Io, il Padre, in comunione con la Madre e il Figlio, nell’amore dello Spirito Santo, Vengo a 

voi, generazione del III millennio per darvi la gioia dell’amore che ha realizzato la comunione dello 
spirito con l’umano. 

L’umano, fin quando non viene a realizzare la comunione con lo spirito, soffre, pecca e 
muore. 

Ecco perché vi conviene unirvi allo spirito che vuole istruirvi nella mente. 
Fatta questa premessa, prendiamo in esame un episodio avvenuto qualche anno fa. 
Una ragazza di nome Assunta, in funzione a un litigio, volle provare a morire ma non ci 

riuscì. 
Perché non riuscì a morire Assunta? 
Perché la volontà di morire non era in comunione col suo spirito che voleva vivere. 
Il corpo rifiuta la vita e si butta giù, lo spirito vuole vivere, interviene e impedisce al corpo 

di morire. 
Ecco che lo spirito vuole istruire il corpo di Assunta e mentre viveva un coma biologico, la 

mente di Assunta inizia un viaggio nell’aldilà con lo spirito. 
Ecco che Assunta, quando si risveglia dal coma inizia a ricordare alcuni episodi. 
Il ricordo la tormenta in quanto il corpo continua a non voler vivere se non a modo 

suo ma la mente che ha vissuto un esperienza extra-corporea impedisce al corpo di vivere a 
modo suo. 

Ecco che Assunta non riesce più a ritrovare il suo equilibrio in quanto vive una lotta 
trinitaria dentro di sé. 

Oggi Assunta ha quasi 18 anni, una ragazza piena di vita, di desiderio di poter vivere la 
vita come tutte le ragazze della sua età; ma c’è una differenza tra Assunta e altre ragazze.  

Qual è la differenza? 
La certezza che Dio esiste, che non gli permette di vivere secondo il mondo che la 

porterebbe lontano da Dio. 
Lontano da Dio non c’è la felicità e neanche l’amore ma solo sofferenza. 
Che cosa dovrebbe fare Assunta per essere felice? 
Guardare in alto, ringraziare Dio della vita e aspettare che Dio la guidi. 
A che cosa dovrebbe guidare Dio? 
All’amore e alla felicità eterna. 
Qui ci fermiamo un momentino, cerchiamo di leggere, rileggere e riflettere e poi continuiamo. 
Che cos’è l’amore e la felicità eterna, se non la certezza che non si può morire? 
Perché non si può morire? 
E che cosa muore nell’uomo? 
Dio è eterno, essendo figli di Dio, siamo eterni. 
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Ciò che può morire, deve morire, è la tunica di pelle, il corpo biologico. 
Che cos’è il corpo biologico? 
Una grazia santificante che Dio ha donato all’uomo per poter sperimentare il male delle 

proprie azioni. 
Carissimo Marco Deka, attraverso l’esperienza di Assunta, vengo a rispondere alla tua 

domanda. 

Domanda di Marco Deka: 

“Se non accettiamo Maria come la visibilità del Padre non possiamo dire che Gesù è Dio.  
Perché? 
Perché un uomo non può generare un Dio”. 
Ma come può allora Anna aver partorito Dio?  

Gesù ha ereditato la tunica di pelle da Maria, ma Maria da chi l'ha ereditata? 

 
Risposta dello Spirito di Verità: 

 
Carissimo Marco, vengo a te con queste mie domande e risposte. 
Di chi sei figlio? 
Biologicamente di tuo padre e di tua madre terreni. 
Tutto ciò che è biologico deve morire e morirai. 
Di chi sei figlio? 
Figlio di Dio tu sei. 
Essendo figlio di Dio non puoi morire. 
Che cosa nasce per prima? 
Che cosa vedi per prima? 
Il corpo biologico. 
Carissimo Marco, partendo dall’uomo non puoi che realizzare l’idea che Gesù è figlio di 

Maria Santissima, Maria è figlia di Anna, tutto questo è verità storica, umana. 
Essendo l’uomo per primo figlio di Dio e poi figlio dell’uomo, sei stato concepito nel seno 

del Padre del Cielo per poi rivestirti nel seno di tua madre della terra. 
Fatta questa premessa, ritorniamo ad Assunta. 
Perché Assunta, pur volendo morire, non ha potuto morire? 
Se fosse stata solo figlia dell’uomo sarebbe morta, ma essendo figlia di Dio la morte e 

la vita la stabilisce Dio, dell’uomo. 
Ecco perché si può partorire un figlio per opera dello Spirito Santo. 
Maria fu concepita per opera dello Spirito Santo nel seno di Anna in 

quanto Maria doveva rivestirsi della tunica di pelle per opera dello Spirito 
Santo. 

Carissimo Marco, come può allora Anna aver partorito Dio? 
Non è Anna che ha partorito Dio in quanto Dio non si partorisce. 
Ciò che Anna ha partorito è la tunica di pelle, la stessa tunica di pelle che ha manifestato 

all’umanità…chi è Dio. 
Ecco perché Maria, nell’unirsi a Giuseppe in un amore sponsale casto, ci dà la 

conoscenza di una verità di fede che l’umanità può partorire e generare contemporaneamente 
senza necessità sessuale biologica, come avveniva in Paradiso prima del peccato originale. 

Carissimo Marco, anche se hai ben poco capito non ha importanza, in quanto un giorno la 
Chiesa capirà e spiegherà meglio ciò che lo Spirito detta. 

Carissima Assunta, qual è il problema che in quest’ultimo tempo riaffiora alla tua mente? 
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Assunta: mi riferisco al giuramento che ho fatto al Signore quando stavo in coma e Lui mi disse che io 
dovevo tornare qui, sulla terra, in quanto non era ancora arrivato il tempo di rimanere là da Lui e che ci rincontreremo e 
mi devi promettere una cosa e io ho promesso. Ho promesso di rimanere come Lui mi ha fatto (casta e vergine). 

Adesso cercheremo di dare la risposta di Assunta in una forma pulita, in quanto Assunta si 
vergogna di dire di voler rimanere vergine fino al giorno del matrimonio. 

Perché Assunta si vergogna della sua verginità? 
Carissimo Marco, oggi la gioventù, per ignoranza di conoscenza, preferisce apparire quello 

che non è. 
Ecco perché Assunta si vergogna di accettare ciò che lo spirito le detta. 
Che cosa detta lo spirito di Assunta? 
“Non conosco uomo” 
La Mamma, quando ebbe l’annunzio dell’angelo, pur volendo accettare 

la volontà di Dio, non voleva rinnegare la sua volontà. 
Qual’era la volontà della Madre? 

La purezza, la verginità, la castità. 

Ecco che l’angelo la tranquillizza, rivelando come i figli si possono concepire per opera 
dello Spirito Santo pur rimanendo casti e puri. 

L’umanità di Maria è l’umanità di Dio, Dio ha concepito e partorito i suoi figli attraverso 
l’amore in quanto l’amore non ha sesso biologico. 

Perché Dio ha donato il sesso all’uomo se l’uomo poteva partorire attraverso 
l’amore? 

Carissimo Marco, in funzione alla volontà di fare senza Dio, Dio ha dovuto nascondersi 
all’uomo. 

Ecco che il nascondimento di Dio nell’uomo ha dato all’umanità la possibilità di 
moltiplicarsi all’infinito. 

Sì figli, all’infinito, l’uomo può moltiplicarsi in funzione a un Dio nascosto. 
Dio non vuole imporsi ai suoi figli ma non vuole neanche perdere i suoi figli. 
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, il Padre, la Madre, il Figlio, per opera dello 

Spirito Santo, realizzano la comunione dell’umano e del divino nel nascondimento della tunica di 
pelle. 

Ma non sarà più così per la generazione del III millennio. 
Amen e così sia. 
 
 

27.11.04 
 
SI, SI, SI. 
I figli della chiesa sono ignoranti più di coloro che non credono nella Chiesa, ecco perché 

si sono scandalizzati a sentir dire che Maria è Dio. 
Carissimi sacerdoti e voi, dottori della legge, ritornate a studiare la Parola di Dio 

eliminando l’arroganza e la superbia del sapere. 
Di Dio non si conosce mai abbastanza, in quanto Dio è una fonte 

inesauribile di scienza, ecco perché tutte le scienze messe insieme non possono 
rivelarci Dio ma Dio può rivelarsi alla scienza. 

In che modo, nel III millennio, Dio si rivela alla scienza? 
Iniziando a spiegare la composizione del corpo umano. 
L’uomo non conosce ancora il suo corpo, come può conoscere Dio? 
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Fatta questa premessa, iniziamo stasera, 27 novembre 2004, in onore della Vergine 
Immacolata, la composizione dell’uomo. 

Perché Dio ha voluto farsi uomo? 
Perché Gesù è morto sulla croce e Maria no? 
Perché Maria non poteva morire sulla croce e perché è stata assunta in cielo in anima e 

corpo? 
Carissima Anna, qual’è la tua difficoltà a credere che Maria è Dio? 
Anna: mi domandavo perché Maria non era morta sulla croce e perché alle nozze di Cana il miracolo non lo 

ha fatto lei. 

Carissima Anna, l’umanità di Dio non era stata ancora rivelata, è Gesù che ci rivela 
l’umanità di Dio. 

Maria deve rimanere nel mistero dell’ultimo tempo, ecco perché ci presenta Gesù come 
autore dei miracoli. 

Carissima Anna, perché la morte in croce è stata realizzata dal Figlio e non dalla Madre? 
Anna: perché era il tempo del Figlio. 

Il tempo del figlio è la resurrezione dei figli, 

 il tempo della Madre è l’assunzione al cielo dei figli. 

Carissima Anna, qual è la differenza tra la resurrezione e l’assunzione? 
Anna: secondo me è la stessa cosa. Entrambe sono state espressioni di divinità. 

C’è una bella differenza. 
Risposta di una signora presente: Gesù è stato crocifisso, per cui è morto ed è risorto. La Madonna è stata 

assunta in cielo proprio in virtù della divinità in quanto Immacolata per cui già glorificata, secondo me.  

Sì. Allora, cerchiamo di mettere insieme questa riflessione. 
Qui c’è il trucco ma non si vede. Allora adesso dobbiamo cercare di realizzare la 

conoscenza del trucco. 
Carissima Anna, attraverso la Sacra Scrittura vi viene rivelata la divinità della Madre in 

quanto è stata preannunciata sin dal primo capitolo della Genesi, anche se nascosta. 
Il cielo e la terra. 
Il cielo, l’invisibilità; la terra, la materializzazione dell’essere. 
La materializzazione dell’essere ci è stata rivelata da Gesù, vero Dio vero uomo, in quanto 

Dio, nessuno lo ha mai visto. 
In quanto uomo viene ad essere manifestato dalla Madre in Gesù. 
Gesù ha preso su di sé l’imperfezione dell’uomo, la tunica di pelle, 

l’umano umanizzato. 
In quanto umano umanizzato aveva necessità di riscattarsi dal peccato originale, tra 

virgolette, la disubbidienza a Dio. 
Ecco che il sì di Maria realizza l’umanizzazione di Dio. 
Solo un Dio poteva riscattare l’offesa fatta a Dio. 
Attraverso la morte e la resurrezione ha realizzato la trasfigurazione. 
Cosa vuol dire trasfigurazione, se non il ritorno alla divinità dei figli di Dio?  
Perché Maria non poteva morire in croce? 
Perché Maria non si è rivestita della tunica di pelle. 
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Se Maria si fosse rivestita della tunica di pelle non possiamo dire  

Io Sono l’Immacolata Concezione. 

Da che cosa lo possiamo dedurre? 
Tra virgolette, Io Sono l’Immacolata Concezione. 
La Chiesa ha stabilito un dogma sulla verginità della Madre, e non ha sbagliato, in quanto 

lo Spirito Santo sostiene la Chiesa facendo acclamare la verità di Dio anche se è ignorante della 
verità di Dio. 

Perché la Chiesa è ignorante della verità di Dio? 

Perché è stata realizzata dai dodici apostoli. 
Chi sono i dodici apostoli? 
Carissimi sacerdoti, siete voi i dodici apostoli. 
Umani, umanizzati ma non divinizzati, figli. 
Perchè non divinizzati? 
Perché ancora non avete realizzato la conversione della Chiesa umana. 
Giuda rinnegò e tradì Gesù, ma poi si pentì e si tolse la vita. 
Pietro ebbe paura, si nascose per non farsi ammazzare sulla croce, ma poi si pentì. 
Il suo pentimento, se non veniva accolto dalla madre terra, la Vergine Madre, non so se 

Pietro sarebbe diventato quella pietra dove è costruita la Chiesa. 
Ecco che la Madre, la Gran Madre, la Vergine Madre, è lei la fondazione 

della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana. 
CATTOLICA = CRISTO 
APOSTOLICA = AMORE 

   ROMANA    = RISORTO 
Cristo morto per amore……della resurrezione. 
Sì figli, è Lei, la Madre, che sostiene la Chiesa, in quanto ha raccolto i figli dispersi nella 

preghiera del Cenacolo per donargli lo Spirito Santo. 
È lei che ha donato lo Spirito Santo, in quanto è Lei stessa la visibilità dello Spirito 

Santo. 
Sì, figli della terra voi siete, una terra arida, senz’acqua. 
Ecco l’Acqua Viva della Santissima Eucaristia. 
Chi è l’Eucaristia - se non Maria Vergine e senza macchia, - è l’Eucaristia? 
In quanto è Lei che visibilmente ci presenta il Figlio, il Figlio ci presenta la Madre. 
La Madre ha partorito il Figlio alla presenza degli angeli, non dell’umano, nella 

grotta di Betlemme. 
Perché Dio non ha voluto l’umano alla presenza del parto? 
Perché Maria è Dio. 
Ecco che ancora una volta Dio si divide in maschio e femmina. 
Perché maschio e femmina? 
Misericordia e giustizia. 
La Madre della misericordia invita il Figlio della giustizia a non punire i figli disubbidienti 

e ferma il braccio del Figlio nell’attesa che i figli si convertano. 
Raffaele Iennaco: domanda. Mi riferisco alla frase appena detta. Per quanto riguarda la prima parte della 

frase, fino a giustizia, ci siamo, ma non capisco Gesù che è pronto ad abbassare il braccio, se ho capito bene, per fare 
giustizia. Questa frase è bella perché ci sono quatto azioni di Dio con solo una persona. 

Perché il Figlio ha il braccio alzato? 
Il tempo della misericordia è finito ed ecco che la giustizia deve realizzarsi sui figli. 
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Ma una Madre non può permettere che i figli vadano perduti. 
Ecco che la Madre della misericordia ottiene dal Figlio un rinvio per i figli disubbidienti. 
Ma i figli non vogliono convertirsi. 
Perché i figli non vogliono convertirsi? 
Perché sono ignoranti nella fede. 
Ecco che Lei, la Madre, ottiene da Dio il dono dello Spirito di Verità tutta intera. 
Che cos’è lo Spirito di Verità tutta intera? 
La realizzazione della conoscenza dell’amore di Dio. 
Amen e così sia. 
 
Dio ha sempre manifestato il suo amore a tutta la creazione visibile e invisibile. 
Ma perché Dio è umile e non si vanta; la creazione ha pensato che Dio non era Dio, e 

se Dio non è Dio, l’io della creazione prevale Dio. 
Carissima Anna, perché l’uomo ha voluto conoscere il male? 
Anna: perché era ignorante. 

Perché era ignorante, hai detto bene. 
Ma l’ignorante biblico presumeva di saperne più di Dio e Dio ha lasciato che l’uomo 

si auto-punisse nello sperimentare il male. 
Carissima Anna, c’è ancora del male che l’uomo non ha sperimentato? 
Anna: sì. Che il Signore si nasconda completamente a lui. 

Che Dio possa abbandonare l’uomo. 
Perché Dio non vuole abbandonare l’uomo? 
Anna: perché ama i figli.  

Perchè Dio non vuole fallire, né come Dio, nè come Padre, nè come Madre. 
Ecco perché, nel III millennio, viene a fare il Nonno e vuole viziare i suoi figli monelli. 
In che modo Dio vizierà i nipotini? 
In tanti modi diversi. 
A volte lo farà dandoci le caramelle, ma mentre gli dà le caramelle cerca di istruirli 

sulla verità tutta intera, con favolette e raccontini alla televisione di Gesù Bambino. 
Qual’è la televisione di Gesù Bambino nel III millennio? 
Nel cuore dell’uomo. 
Ecco perché l’angelo custode dell’uomo trasmetterà in via diretta tutti i peccati, dal 

seno materno al momento della conversione. 
Dopodiché, carissimi nipoti, ciò che sceglierete diventerete. 
Qual è la punizione per chi sceglie il male e non il bene? 
L’auto-distruzione dell’essere. 
Cosa vuol dire? 
Carissimi figli, carissimi dottori, carissimi scienziati, e voi tutti che vi siete illusi che dopo 

la morte tutto finisce, l’auto-distruzione dell’essere non esiste in quanto particelle di Dio voi siete e 
Dio non si distrugge ma può trasformarsi. 

Nel momento in cui non volete trasformarvi in bene assoluto, l’amore puro, vi accorgerete 
di avere un corpo, non più la tunica di pelle, ma un corpo; in quanto corpo, è indistruttibile. 

Ecco perché Dio aveva donato all’uomo la tunica di pelle, per evitare la sofferenza del 
corpo. 

Il corpo ha cercato di fare comunione con la tunica di pelle, ma l’io dell’uomo ha rifiutato 
la comunione realizzando lo spirito satanico = oppositore di Dio. 

Nel momento in cui vi ritroverete nudi come Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden, non ci 
sarà chi vi rivestirà per proteggervi e allora piangerete a stridor di denti. 
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Sì figli, questo è il vero inferno che vi aspetta se non vi convertite. 
Dio è buono, tre volte buono.  
Buono quando vi ha creato e generato, buono quando vi ha rivestito della tunica di pelle, 

ma ancor più buono adesso, nel III millennio, che vi sta donando lo Spirito di Verità tutta intera. 
“La verità vi farà liberi”  in quanto vi darà la conoscenza per poter avere il desiderio di 

ritornare a Dio. 
Il ritorno a Dio è facile per coloro che si fidano di Dio. 
Amen e così sia. 
 
Carissima Anna, quali sono le colonne della Chiesa Madre? 
Anna: la fede di tutti noi insieme? 

Gesù e Maria. 
Qual è la pietra dove è stata fondata la Chiesa? 
Il crocifisso e la resurrezione. 
La pietra che è stata scartata è diventata testata d’angolo. 
Chi ha scartato la pietra? 
I sacerdoti e il popolo, coloro che attendevano il Messia con preghiere e lodi a Dio. 
Carissima Anna, che cos’è la Chiesa? 
Anna: il corpo di Cristo. 

Il tempio di Dio. 
Chi è il tempio di Dio? 
Anna: il cuore dell’uomo. 

Maria, è Lei il tempo di Dio, il seno del Padre che ha partorito il figlio Gesù. 
Chi è il Figlio Gesù se non il visibile e l’invisibile insieme, il volto del Padre partorito dalla 

Madre? 
Una Madre che partorisce Dio non può essere che Dio stesso. 
Perché la Madre è Dio? 
Perché Gesù è Dio. 
Quanti dii ci sono? 
Un solo Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre. 
La Madre si unisce al Padre, lo Spirito Santo. 
L’amore del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo, che genera, moltiplica, il visibile e 

l’invisibile. 
Amen e così sia. 
 
 

30.11.04 
 
SI, SI, SI. 
Carissimo Tommaso,qual è la confusione che l’uomo ha conseguito non volendo accettare 

che la Vergine Madre è l’umanità di Dio? 
Ogni qualvolta si rifiuta Maria SS. nella divinità, è perché l’uomo ha paura di offuscare il 

Cristo, il cristianesimo.  
Perché?  
Tommaso: è una questione storica di tradizione, nessuna religione è improntata al femminile, 

l’emancipazione femminile è un fatto recente da noi, ma in altri posti del mondo la donna è ancora non considerata. 
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1Cor 15,34  
“Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro 

permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge.”  
Carissimo Tommaso, l’inizio della confusione tra l’uomo e la donna ha origine nella 

Genesi: 
Gen 1,27  
“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li 

creò.” 
Gen 3,4-5-6  
“Ma il serpente disse alla donna: “ Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne 

mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”. 
Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con 
lei, e anch’egli ne mangiò.” 

Attraverso questi versetti, è nata la confusione che la donna è la rovina dell’uomo.  
Perché Dio ha lasciato che l’uomo realizzasse questa idea?  
Tommaso: è sempre lo stesso discorso, la donna doveva subire l’umiliazione più grande per avere nei cieli il 

primo posto. “Gli ultimi saranno i primi”. 

In Dio ci sono due nature: la fortezza e la debolezza di Dio.  
Qual è la debolezza di Dio?  
È l’amore, l’amore è debole in quanto si lascia comandare e Dio ha permesso alla sua 

creazione di farsi comandare. 
In che modo la creazione ha comandato Dio? 
In tanti modi diversi.  
All’inizio i purissimi spiriti, gli angeli, hanno rifiutato di ascoltare Dio, e Dio ha lasciato 

che gli angeli agissero per conto proprio. L’amore non ha potuto dominare gli angeli, in quanto 
l’amore dona, non domina, l’amore. 

Perché l’amore non può dominare e non può neanche smettere d’amare?  
Perché l’amore è Dio. 
Cosa vuol dire Dio, se non l’autore del visibile e dell’invisibile, l’umano e il divino, 

giustizia e misericordia che hanno origine nel tutto e si nasconde nel nulla? 
Il nulla di Dio ha esigenza d’amore, ed esplode nell’amore proiettando all’esterno l’interno 

di sé.  
La manifestazione di Dio Uno e Trino è l’Amore, lo Spirito Santo.  
Attraverso l’effusione di Spirito Santo si realizza la Trinità invisibile ma visibile al Dio 

invisibile.  
Inizia l’idea di Dio.  

L’idea di Dio è volere una famiglia  

per poter realizzare l’amore di se stesso. 

Amen e così sia. 
 
Carissimo Tommaso, l’amore ha necessità di donarsi l’amore, ecco che Dio dona se stesso. 
Che cosa dona Dio?  
La sua immagine, il Verbo è l’immagine di Dio, l’umanizzazione di Dio, 

Dio Uno e Trino. Uno nell’essenza, trino nelle azioni.  
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La prima azione di Dio è la sua stessa divisione: Padre e Madre.  
La comunione del Padre e della Madre realizza il Figlio, i figli nel nascondimento del Dio 

invisibile.  
Dio non può rimanere invisibile, ecco che inizia la manifestazione di Dio: gli angeli, i 

cori angelici.  
Il primo coro angelico è Gesù e Maria, invisibile.  
Il secondo coro angelico: Michele, Raffaele, Gabriele, e così via. 
Cosa vuol dire la manifestazione degli angeli se non un Dio che degrada se stesso nel 

moltiplicarsi all’infinito? 
Perché Dio ha esigenza di declassazione? 
Perché Dio vuole lasciar libera la sua stessa moltiplicazione di poter fare da solo. Ogni 

generazione, moltiplicazione, creazione viene lasciata libera da Dio di poter fare anche senza Dio; 
ecco perché era indispensabile il si di Gesù e Maria.  

Potevano Gesù e Maria dire di no, Tommaso? 
Tommaso: si 
Ecco perché Dio si è fatto uomo, per dire il si di tutta la creazione. 
Amen e così sia. 
 
Carissima Titti, l’uomo ha tre dimensioni, unite e divise tra di loro.  
Unite in quanto Dio li ha nascosti nel contenitore della tunica di pelle; nascosto in quanto 

l’uno non può prevalere sull’altro, ma ognuno agisce per conto proprio.  
Ecco perché l’uomo, se non entra in comunione con se stesso, è disperato.  
Per potere realizzare la comunione trinitaria dell’uomo è indispensabile alzare i veli che 

Dio ha posto con l’oblio di Adamo.  
Ecco perché è indispensabile la conoscenza della verità tutta intera.  
Adamo ed Eva vollero conoscere il male, in quanto possedevano solo la conoscenza del 

bene; Dio, per rendere la sua creazione perfettissima, acconsentì la conoscenza del male.  
Ecco che il male e il bene iniziano a camminare insieme nella creazione per un tempo, un 

certo tempo, nel tempo vostro.  
Non è giusto che la creazione rimanga nel male, anche perché la creazione non conoscendo 

la verità tutta intera, pur volendo fare il bene, fa il male.  
Ecco che il male non può essere punito da Dio, e l’uomo non può distruggere il male se 

non realizza la conoscenza tutta intera.  
Oggi l’uomo ha la conoscenza del bene e del male, e Dio realizza il tempo della scelta 

della creazione: o con Dio, o con mammona, secondo la volontà dell’uomo.  
L’ultima battaglia è tra il bene e il male. 
Che cos’è il bene e che cos’è il male? 
Il bene è la volontà di comunione con Dio, il male è la volontà di comunione con l’io. 
Essendo l’io dell’uomo ignorante di Dio, Dio attraverso l’angelo custode istruisce l’io 

dell’uomo, dopodichè non ci sarà più possibilità di ritorno a Dio. 
Amen e così sia. 
 
 

03.12.04 
 
In funzione al messaggio del 27.11.04 che riportiamo di seguito: 
“Carissimi figli, carissimi dottori, carissimi scienziati, e voi tutti che vi siete illusi che dopo 

la morte tutto finisce, l’auto-distruzione dell’essere non esiste in quanto particelle di Dio voi siete e 
Dio non si distrugge ma può trasformarsi. 
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Nel momento in cui non volete trasformarvi in bene assoluto, l’amore puro, vi accorgerete 
di avere un corpo, non più la tunica di pelle, ma un corpo; in quanto corpo, è indistruttibile. 

Ecco perché Dio aveva donato all’uomo la tunica di pelle, per evitare la sofferenza del corpo. 
Il corpo ha cercato di fare comunione con la tunica di pelle, ma l’io dell’uomo ha rifiutato 

la comunione realizzando lo spirito satanico = oppositore di Dio. 
Nel momento in cui vi ritroverete nudi come Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden, non ci 

sarà chi vi rivestirà per proteggervi e allora piangerete a stridor di denti. 
Sì figli, questo è il vero inferno che vi aspetta se non vi convertite.” 
 
Raffaele Iennaco, in relazione a questo messaggio, domanda: 
Raffaele: ma allora, Gesù, dopo la resurrezione, aveva il corpo o la tunica di pelle? 

Quando appare attraversando il muro e chiedendo qualcosa da mangiare, qual’era la sua composizione? 

 
Risposta dello Spirito di Verità: 

 
Carissimo Raffaele, il corpo dell’uomo nascosto nella tunica di pelle è un corpo glorioso. 

Per cui nel momento in cui la tunica di pelle, finisce il tempo della sua esistenza terrena avviene la 
fuoriuscita del corpo glorioso.  

Il quale corpo glorioso può realizzare la resurrezione della tunica di pelle o la distruzione 
della tunica di pelle. 

Nel momento in cui lo spirito di volontà dell’essere ha realizzato la comunione con Dio 
avviene la trasfigurazione, la transustanziazione, la resurrezione. 

Ciò vuol dire che gli elementi naturali della tunica di pelle vengono riassorbiti dal 
corpo glorioso e l’essere vivente può realizzare la verità di Gesù e di Maria. 

In quanto Gesù ha realizzato la resurrezione della tunica di pelle permettendo 
all’umano umanizzato la ricomposizione degli elementi primordiali.  

Cioè avere la gioia di potersi realizzare in funzione della Madre, una 
Madre che non ha conosciuto il peccato in quanto è l’umano di Dio che ha dato 
inizio all’umano dell’uomo, in quanto l’umano umanizzato divinizzato ha il suo 

DNA in Maria Santissima, l’umano di Dio. 
Carissimo Raffaele essendo l’uomo di tre componenti, anima corpo e spirito, è 

indispensabile conoscere il DNA di tutti e tre gli elementi. 
• Il DNA del corpo biologico ha origine attraverso la volontà del Figlio Unigenito Gesù 

Cristo vero Dio vero uomo che ha dato la possibilità ad ogni regno di riprodursi 
automaticamente. 

Ecco che il regno animale è un regno fine a se stesso, così quello vegetale e quello minerale. 
Viceversa, il regno umano ha origine in Dio Padre e in Dio Madre, ecco perchè l’uomo 

possiede due volontà in funzione propria. La volontà del Padre e la volontà della Madre, maschio e 
femmina, giustizia e misericordia. 

Nel momento in cui l’essere vivente uomo decide di voler realizzarsi in funzione del Padre 
realizza la verità dello spirito, l’amore trinitario invisibile, che vuol dire avere la volontà di 
comunione, di pensiero, con il soprannaturale di Dio. 

Ma non sempre l’umano riesce a relazionarsi con l’invisibile, ecco che la Madre viene 
incontro all’umano e, per volontà del Dio invisibile, si lascia vedere e toccare in quanto la materia 
ha necessità di contatto materiale. 

“Ecco sì, è carne della mia carne ossa delle mie ossa” 
Cosi facendo il Padre invisibile realizza la Madre visibile. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  II Raccolta: dal 15.08.04 

forum@lanuovagerusalemme.com 
 

Sì, una Madre visibile realizza la comunione dei figli in funzione del Figlio Unigenito 
Gesù Cristo. 

Carissimo Raffaele, Gesù sulla croce ha realizzato la comunione visibile e invisibile di Dio 
Padre e di Dio Madre realizzando l’unificazione della materia con lo spirito. 

Ecco perché il buio del sepolcro è servito a nascondere la trasfigurazione in quanto doveva 
avvenire in un tempo prossimo, apertamente. 

Sì figli, Dio non svela i suoi segreti fin quando l’uomo non realizza la capacità di 
contenere il segreto di Dio. 

Oggi avete realizzato la capacità di contenere il segreto di Dio. 
Ecco perché Dio si manifesta apertamente come Padre e Madre insieme. 
Amen e così sia. 
 
Qual’è la differenza tra il corpo glorioso della resurrezione di Gesù Cristo e il corpo umano 

umanizzato divinizzato di Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre? 
Carissimo Raffaele, i purissimi spiriti in funzione alla volontà di Dio possono assumere la 

possibilità di umanizzarsi per aiutare l’uomo della terra (Raffaele arcangelo che guidò Tobia 
umanamente nella missione della volontà di Dio). 

Adamo ed Eva non potevano realizzare la trasfigurazione e la resurrezione del corpo 
glorioso in quanto Dio li aveva degradati dello stato angelico con cui potevano 
contemporaneamente assumere la possibilità, in funzione di Dio Padre, di trasfigurarsi nell’azione 
di volontà di Dio. 

Ma era indispensabile realizzare l’ubbidienza ai consigli di Dio. 
Ecco che Dio consiglia di non prendere dell’albero del bene e del male altrimenti morirete. 
Ma ecco che ancora una volta Dio deve trasformare, trasfigurare e degradare la sua 

creazione: l’umanità. 

Cosa vuol dire l’umanità? 

Il libero arbitrio è l’umanità. 

Ecco che l’azione di libertà che Dio concede alla sua creazione è un azione d’amore. 
Perché amore e non punizione? 
Dio non punisce in quanto è misericordia, Dio. 
Ecco che la misericordia, la Madre, prende con sè l’umanità di figli, quei figli che per 

ignoranza di conoscenza si sono allontanati dall’albero della vita. 

Che cos’è l’albero della vita? 

La grazia santificante, trinitaria,  

del Padre, della Madre, del Figlio: lo Spirito Santo. 

Che cos’è lo Spirito Santo? 
La Sapienza di Dio. 
I purissimi spiriti angelici hanno rifiutato la sapienza di Dio. 
Rifiutando la sapienza di Dio si sono allontananti da Dio nell’ignoranza della conoscenza. 
Ecco che tutto ciò che Dio ha creato, generato, moltiplicato, trasformato, è cosa buona e 

non può fallire e non fallirà. 
Inventa la Madre, la misericordia che rincorre l’ignoranza. 
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Una Madre che conosce bene i suoi figli non li abbandona. 
Ecco che la Madre viene a manifestarsi nel nascondimento dei figli, il seno di Anna, per 

essere partorito da Anna. 
Se l’umano non partorisce Dio nell’amore trinitario non può divinizzarsi. 
Anna ha realizzato il tempo, il ritorno di Dio sulla terra. 
Dio, nessuno l’aveva mai visto se non nello spirito, per cui non poteva manifestarsi se non 

nel nascondimento dell’umanità. 
Ecco che inizia a realizzarsi la Sacra Scrittura profetizzata nella Genesi. 
Una donna, la donna, e il seme della donna, avrebbero realizzato la vittoria del bene sul 

male. 
Dio preannuncia la sua verità di fede, lascia che l’uomo realizza la conoscenza della verità 

della Scrittura. 
Solo quando l’uomo ha creduto per fede, Lui si manifesta. 
Ecco che manifesta la resurrezione dell’uomo-Dio, Gesù Cristo. 
Ora, nel III millennio, vuole realizzare la conoscenza della resurrezione del corpo umano. 
Attraverso Maria Santissima vi è stata rivelata l’assunzione al cielo. 
L’assunzione al cielo è possibile alla Madre in quanto lei non conosce il peccato. 
“Non conosco uomo” ha un solo significato: Maria si proclama Dio. 
Sì figli, non meravigliatevi in quanto Maria è l’umanità di Dio; l’umanità di Dio non 

prende moglie e marito in quanto, essendo un corpo angelico, era esente dal ciclo mestruale, la 
Madre. 

Perché Maria ha celebrato il matrimonio con Giuseppe? 
Perché Dio ha voluto sposare l’umanità imperfetta. 
Lo sposalizio di Dio attraverso Maria ha realizzato la manifestazione del male attraverso la 

tunica di pelle con cui si è rivestito il Padre (Chi ha visto me ha visto il padre), per poter 
disintegrare e annullare l’ignoranza sulla sua stessa creazione. 

Ecco perché, con la venuta di Gesù sulla terra, Dio ha realizzato la conoscenza trinitaria 
dell’umanità.  

Anima, corpo e spirito. 

(L’anima mia magnifica il Signore – e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore – perché 
ha guardato l’umiltà della sua serva). 

Sì, carissimi figli, la Madre ci rivela la trinità dell’uomo. 
E ancora, viene a rivelarsi la possibilità in funzione di una volontà propria di comunione 

con Dio soprattutto sulla croce: la trasfigurazione, la transustanziazione, la resurrezione. 
Che cos’è la trasfigurazione? 
La conversione dell’uomo a Dio. 
L’uomo che si unisce a Dio inizia a capovolgere la propria esistenza facendo sì che il corpo 

glorioso prenda potere sul corpo umano. 
Nel momento in cui il corpo umano si sottomette al corpo glorioso realizza la resurrezione 

gloriosa: non muore ma si trasforma. 
Amen e così sia. 
 
 

09.12.04 
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Io il Padre, ho voluto liberare i figli dalla schiavitù, ma i figli continuano a rimanere 
schiavi, ecco perché verrò con segni prodigiosi a smascherare l’opera satanica, con cui l’uomo, si è 
auto-dominato nell’essenza della volontà di comando. 

Fatta questa premessa a chiunque vi dirà di essere sottomesso alla Chiesa, ascoltateli.  
Ma domandate loro a quale Chiesa, quella del Padre o quella del Figlio? 
• La Chiesa del Padre, Mosè, è la Chiesa del timore, della sottomissione e del 

comando. 
• La Chiesa del Figlio è l’amore, il Figlio è l’incarnazione del Padre. 
Il Padre è la manifestazione del Figlio, che viene a liberare l’uomo dalla sottomissione 

dell’uomo. 
Ecco perché è bene, non lasciarsi confondere dall’ignoranza della Parola di Dio. 
In quanto l’uomo non sempre riesce a recepire il messaggio di Cristo. 

Gesù è venuto per evangelizzare la Chiesa di Mosè;  

Mosè è la Legge, i dieci comandamenti. 

La legge che doveva aiutare l’uomo a ritornare in Dio, in quanto i figli di Abramo, pur 
avendo Abramo per padre, non hanno realizzato la volontà del Padre. 

Ecco che i figli della luce del III millennio, devono acquisire la conoscenza della Verità 
tutta intera, quella Verità che vi farà liberi. In quanto siete schiavi di una errata interpretazione dei 
sacramenti che Gesù vi ha lasciato. 

Gesù è venuto a darvi la conoscenza per poter avere la possibilità per ritornare al 
Padre.  

Ecco che ha istituito i sacramenti della riconciliazione che vuol dire il pentimento dei 
propri peccati in funzione ad un atto di umiltà di confessione sacerdotale, che, in funzione al 
battesimo avete accettato di voler essere i figli della Chiesa, in quanto col peccato originale 
l’uomo ha rifiutato di voler sottostare alla legge di Dio che è l’amore.  

L’amore non giudica, non condanna, non invidia, ama e perdona, l’amore. Ecco per-
ché non basta confessare i propri peccati, ma bisogna acquisire la volontà di non peccare più .  

La volontà di non peccare più viene data dalla grazia di sottomissione alla Chiesa.  
Cosa vuol dire Chiesa? 
Un insieme di anime sotto la volontà di Cristo Sacramentale, l’Eucaristia. 
Carissimi figli di internet, la Chiesa siete voi, con a capo il sacerdote, il Papa.  
Se riuscite a stabilire una volontà di comunione con Cristo, avete realizzato la Chiesa 

in  cielo e in terra. 
• In cielo perché avete realizzato la conversione dello spirito; 
• in terra perché avete realizzato la comunione dell’umano. 
Nel momento in cui l’Uomo - Dio, Gesù, non riuscì a stabilire la 

comunione tra la casta sacerdotale e la volontà del Padre, dovette realizzare la 
Chiesa dei dodici Apostoli, non rigettando la Chiesa del padre Abramo. 

Ecco perché Gesù non disubbidì alla Chiesa  

pur avendo disubbidito  

(in funzione alla disubbidienza realizzò la crocifissione e la Resurrezione).  
In quanto era indispensabile riportare l’uomo all’origine. 
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Qual’era l’origine dell’uomo? 
La comunione con Dio, il dialogo con Dio che permetteva all’uomo di non soffrire. 
La sofferenza è stata causa di divisione con Dio e di comunione con l’io. 
Eva ubbidì alla voce del serpente. 
Adamo ascoltò la voce di Eva rifiutando la voce di Dio. 
La voce di Dio è nel cuore dell’uomo. 
Ecco perché la vera Chiesa è dentro di voi. 
Non abbiate paura di contestare la parola dell’uomo, piuttosto preoccupatevi di non 

contestare Dio. 
Amen e così sia. 
 
 


