Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Il Verbo si è fatto carne attraverso l’opera dello Spirito Santo
in Maria Santissima.
Carissimi lettori di internet, in funzione all’ultima raccolta che comprende le catechesi dal
06.01.05 al 21.01.05, dove sospendevamo le emissioni dei messaggi nell’attesa che i due vescovi,
Carlo Liberati e Felice Cece, prendessero a cuore il Cenacolo di Dio.
Oggi, primo aprile 20205 siamo costretti a continuare senza il loro aiuto in quanto
elegantemente continuano a voler lavarsene le mani affermando che non è un fenomeno
soprannaturale e non spiegando di che cosa viene ad essere investita la mente della signora
strumento involontario dello Spirito di Verità.
Continuando il discorso delle catechesi precedenti, “il Verbo si è fatto carne attraverso
l’opera dello Spirito Santo in Maria Santissima”, Io, lo Spirito di Verità, nella catechesi del giorno
16.01.05, alla presenza di dr. Franco e consorte Mastrocinque, prof. Francesco Francese, dr.ssa
Nicoletta De Miccoli ed altri figli del Cenacolo, ho dettato quanto segue.

16.01.05
Oggi vogliamo parlare di due realtà di contrasto che si è realizzata nella chiesa Cattolica
Apostolica Romana, in funzione a un ignoranza religiosa dovuta ai primi quattro secoli dopo Cristo.

Bene ha fatto la Chiesa Madre a stabilire alcuni dogmi sulla Vergine
Immacolata.
Cosa vuol dire Vergine e cosa vuol dire Immacolata Concezione?
Per coloro che amano la Mamma Celeste al di sopra di ogni cosa non ci vuole spiegazione.
Ma per coloro che hanno paura di offendere Dio è indispensabile una spiegazione.
Teologicamente parlando, ecco a voi la prima spiegazione.

Gesù Bambino è nato da una donna per infusione dello Spirito Santo.
Umanamente e storicamente sposa di Giuseppe, uomo saggio e timorato di Dio.
Biblicamente Giuseppe era sposo di Maria, ma vergine, senza consumazione biologica.

Maria viene ad essere incinta per opera dello Spirito Santo senza
concorso biologico umano.
Carissimi figli, per chi crede, basta la Sacra Scrittura, i padri della Chiesa, i santi e i
profeti.
Ma per coloro che non credono, Gesù è figlio di Giuseppe e di Maria e qualsiasi
spiegazione gli daremo non sarà da loro accettata.

Ecco che si attende ancora il Messia dando origine alle guerre religiose.
Cosa sono le guerre religiose?

La presunzione e l’arroganza di possedere una verità di interpretazione
della Sacra Scrittura.
Oggi, il vostro tempo è il tempo di mettersi all’ascolto della Parola di Dio col cuore, con la
mente e con l’io.
Cosa vuol dire cuore: se non una grazia interiore che ti illumina la mente e

l’io?
Carissimi, Dio è nel vostro cuore e nessuno può togliervelo o darvelo, ecco perché, pur
appartenendo a qualche religione, non fatevi confondere dalle religioni in quanto la religione è una,
le religioni sono determinate dall’io dell’uomo.
Amen e così sia.
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Carissimi lettori, per poter realizzare l’armonia della preghiera è indispensabile pregare il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Ciò vuol dire che bisogna pregare in tre direzioni per realizzare l’armonia della preghiera.

Ecco che il Padre manifesta la sua visibilità nel Figlio attraverso l’opera
dello Spirito Santo nel seno di Maria.
Tenendo presente, per coloro che credono…
In che modo Maria Santissima è stata fecondata per partorire il Figlio Gesù (fecondato
dallo Spirito Santo).
Per poter l’uomo partorire Dio nella fede, ha necessità di lasciarsi fecondare dallo Spirito
Santo.

In che modo lo Spirito Santo può fecondare l’uomo?
• Visibilmente attraverso i Sacramenti.
• Invisibilmente attraverso lo spirito di fede personalizzato.
Ogni essere vivente, a qualunque religione possa appartenere, pur non ricevendo il
battesimo, può ricevere lo Spirito Santo attraverso lo spirito di fede.

• Che cos’è lo spirito di fede?
La certezza che un essere superiore è l’autore del visibile e anche
dell’invisibile creato e generato.
•
•

Tutto ciò che è visibile è creazione,
tutto ciò che rimane nel nascondimento è generazione.

• Che cos’è la generazione?
L’essenza trinitaria del Dio invisibile - il Verbo.

• Che cos’è il Verbo?
• La prima manifestazione di Dio Uno e Trino.
“Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio”.

Ciò vuol dire che Dio presenta Se stesso a Se stesso.
Tutto sussiste in funzione di Lui.
Lui…Chi era Lui?
Gesù. Quel Gesù che si incarnò nel seno della Madre per manifestarci il Padre e la Madre
insieme.
“Chi ha visto me ha visto il Padre”.
“Ecco tua Madre”.
Biblicamente ci viene presentato un padre e una madre non più biologicamente parlando
ma ideologicamente e spiritualmente accettato.
Non siete più orfani.
Ecco che inizia la dignità dell’uomo e della donna.

In quanto la donna per secoli e millenni è stata declassata dall’uomo in
funzione al peccato originale di Eva.
Che cosa era, è, e sarà il peccato originale, se non un idea di volontà di voler provare a fare
senza Dio?

Carissimi figli, ogni qual volta realizzerete l’idea di voler fare senza Dio,
ripetete il peccato originale e anche se siete stati battezzati non potete essere
salvati se non accettate di voler ascoltare la Parola di Dio.
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Ma che cos’è il battesimo, direte voi?
È una grazia soprannaturale che vi aiuta a desiderare di tornare a Dio ma non vi obbliga e
non vi impone di tornare a Dio.

Ecco perché eravate liberi, siete liberi, rimanete liberi.
Sta a voi la scelta di continuare a camminare lontano da Dio.
O con una buona conversione, tornare indietro…da Dio.
Amen e così sia.
Carissimi figli di internet.
In funzione ad alcuni passi biblici Dio ci rivela la storia dell’uomo.
Qual’è la storia dell’uomo con Dio e senza Dio?
La storia dell’uomo è iniziata in Paradiso, nel giardino dell’Eden.
Qual’era l’umanità in Paradiso se non un umanità perfetta?
Che tipo di perfezione era l’umanità del Paradiso se non quella di volere il male e non fare
il bene?
Sì carissimi figli, sembra impossibile che in Paradiso l’uomo aveva desiderio del male.
L’uomo in Paradiso aveva desiderio di conoscere più di quanto Dio voleva fargli
conoscere…il male?

Ecco perché, per poter conoscere Dio è indispensabile non avere la
pretesa di conoscerlo prima del tempo; in quanto Dio conosce la composizione
dell’uomo e il grado di recezione della sua parola.
In quanto prima dell’umanità in Paradiso, non c’era la creazione ma solo
la generazione di Dio stesso.
Cosa vuol dire se non la manifestazione di Dio Uno e Trino?

• Uno nell’essenza creativa,
• due nell’essenza contemplativa, lo Spirito Santo,
• tre nell’essenza di moltiplicazione della generazione e creazione.
I due regni. Regno umano, regno spirituale.
Che cos’è il regno umano, che cos’è il regno spirituale?
Carissimi figli evoluti nella conoscenza della Parola di Dio, unitevi e proclamate la verità
di Dio che avete nel cuore.
Non più un cuore di pietra ma un cuore di carne.

I due cuori, Gesù e Maria, la visibilità e l’invisibilità di Dio Uno e Trino.
E qui inizia la conoscenza del Verbo presso Dio in quanto attraverso il Verbo vi è stata
data la possibilità di coesistenza nella due nature.
Sì figli, in funzione al Verbo tutto sussiste.
Amen e così sia.
Sì figli.
“Il verbo era presso Dio il verbo era Dio”.
Giovanni ci rivela la manifestazione di Dio, prima di ogni creatura, in quanto Dio per poter
esistere, doveva manifestarsi.
La manifestazione di Dio si realizza nel Verbo. Tutto ciò che noi siamo è in funzione al
Verbo.
Pur rimanendo invisibile inizia l’opera di Dio attraverso la manifestazione angelica.
Che cos’è la manifestazione angelica, se non la prova dell’amore?
www.lanuovagerusalemme.com
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Che cos’è l’amore se non la prova di sottomissione all’amore?
Ecco che inizia l’avventura di Dio.
Il nascondimento di Dio.
Un Dio che nasconde Se stesso per provare Se stesso nell’amore.
L’amore è un dare senza pretendere di ricevere - l’amore.
Ecco che Dio dona il suo amore alla Sua stessa creazione.

Che cos’è la creazione di Dio?
•
•

È l’immagine di Se stesso.
“Maschio e femmina li creò.

Cosa vuol dire maschio cosa vuol dire femmina?
•

Se non una creazione e una generazione?

Qual è la differenza tra la creazione e la generazione?

• Se non un nascondimento di Dio nell’uno e nell’altro.
Ecco che lo spirito angelico, per volontà di Dio deve sottomettersi alla creazione umana, e
viceversa.
Nel momento in cui viene ad essere superata la prova di sottomissione si realizza la
perfezione in Dio.

Oggi, generazione del III millennio, state realizzando l’ultima prova di
Dio.
•
•
•

La prima prova fu in funzione allo spirito…la generazione di Dio.
La seconda prova fu in funzione alla creazione…l’umanizzazione di Dio.
L’ultima prova per voi figli della terra è attraverso la vostra tunica di pelle, in quanto vi
è stata data per poter realizzare la comunione delle due volontà.
Sta a voi saperla usare per realizzare il ritorno al Padre.
Il Padre vi aspetta, non fatelo aspettare.
L’avventura della terra è di pochi giorni.
L’avventura con Dio è per l’eternità.
Con Dio non si soffre, con Dio si ama, in quanto l’uomo è creatura e generazione del
Padre, del Figlio e della Madre.
SI, SI, SI.

Io, il Padre, vi ho dato la vita; Io, la Madre, vi ho partorito la vita; Io, il
Figlio vi ho generato nella vita.
Amen e così sia.
Adesso invece vi farò delle domande e dovrete rispondere.
Quanti dii ci sono?
Nora: uno e trino.

Perché trino?
Maria Luisa: Padre, Figlio e Spirito Santo.

Chi è il Padre?
Prof. Francese: Dio.

Chi è il Figlio?
Risposta: Gesù.

Chi è lo Spirito Santo?
Nora: è l’amore del Padre e del Figlio.

Per cui è colui che genera. La generazione attraverso lo Spirito Santo.
Per cui la generazione è attraverso lo Spirito Santo.
4
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

Raccolta 2005
2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Che cos’è lo Spirito Santo?
Dott. Mastrocinque: se è colui che genera è il seme del Padre.

A che cosa serve il seme del Padre?
Pina: a far nascere l’amore.

Che cos’è l’amore?
Antonella: donarsi agli altri.

In che modo Dio ha donato se stesso?
Antonella: donandoci la Madre.

Chi è la Madre?
Antonietta L.: è l’umanità di Dio.

Perché possiamo dire che la Madre è l’umanità di Dio?
•
•

Perché diciamo che Gesù è vero Dio e vero uomo.
Essendo uomo generato dallo Spirito Santo e partorito dal seno della Madre…il
Padre…
• il seno della Madre è il Padre, e il Padre nell’umanità della Madre.
Amen e così sia.
L’unigenito Dio che è nel seno del Padre Egli ce lo ha fatto conoscere, in quanto Gesù è
stato rivelato attraverso il seno della Madre, in quanto il seno della Madre non è altro che il seno del
Padre.

Dio al femminile - Dio visibile - Dio incarnato
Dio proclamato – Dio testimoniato.
Dio che dona la redenzione ai figli che lo hanno abbandonato.
SI.
Io, l’angelo custode di Maria Tortora in Cascone vengo per illuminarvi su alcuni episodi
preannunciati ma non realizzati.

Ogni qual volta vi viene rivelata una profezia privata o pubblica
che sia, buona o cattiva che sia, è in relazione al comportamento
dell’umanità.
Dio può tutto, ma pur potendo non vuole fare da solo.
Ecco perché non sempre il progetto di Dio si può realizzare nel tempo dell’uomo.
Vi farò alcuni esempi affinchè voi possiate capire meglio.
“Pregate affinché Ninive non venga ad essere distrutta”.
Il re credette e invitò il popolo a fare penitenza.
Ninive non fu distrutta.
Viceversa fu per Sodoma e Gomorra.
In funzione a questa due realtà bibliche possiamo dedurre che Dio vuole la collaborazione
dell’uomo per evitare le disgrazie, i disastri.

L’uomo collabora e Dio opera.
L’uomo non collabora e Dio si ferma.
Carissimi giovani che ascoltate in questo Cenacolo, anche se voi avete collaborato
all’opera di Dio, niente ancora si realizza.
Perché?
Se il progetto riguardava voi e Dio, tutto si sarebbe realizzato.
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Purtroppo riguarda anche altri figli di Dio, che non hanno e non vogliono
collaborare.
Come si fa?
Si cambia il progetto.
Ecco che inizia un nuovo programma per i giovani che hanno creduto.
Per cui, continuate a credere all’incredibile non realizzato.
Amen e così sia.
SI, SI.
Io, la Madre, voglio donarvi un fiore del mio giardino.
Il fiore del mio giardino siete voi figli della terra, tutti insieme.
Ecco perché ho iniziato a realizzare la comunione tra le due realtà creative del Padre.
L’umano in comunione col divino.
Carissimo dott. Mastrocinque, hai superato la prova dell’uomo, per cui sei diventato un
uomo libero. Essendo ora un uomo libero posso dirti la verità.
A volte Dio si diverte con i suoi figli mettendo ostacoli.
Ecco che don Pasquale ha dovuto ostacolarti per provarti ma non sarà più così tra qualche
giorno.
Sai perché?

Col cuore ha creduto e crede, con la mente discute, con l’io pensa.
Cosa pensa don Pasquale col suo io?
Che Dio è grande e può anche servirsi di una pecorella non grande ma piccola.
SI, SI, SI.
Io, il Padre, in comunione con la Madre, ho realizzato il Figlio, i figli, lo Spirito Santo.
Oggi, attraverso l’opera dello Spirito Santo, ho realizzato lo Spirito di Verità nei cuori dei
miei figli.
Una verità che obbligherà i figli a cercarla.
Ecco che nel cercarmi Mi troveranno nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana attraverso
la liturgia e i Sacramenti, e in tutte le altre realtà con lo spirito di fede in Dio Padre, e attraverso
l’opera angelica, avrete la conoscenza della verità tutta intera che realizzerà la comunione in cielo e
in terra.
Cosa vuol dire cielo e cosa vuol dire terra, se non la visibilità e l’invisibilità della
creazione?
E qual’ è la creazione ad immagine e somiglianza di Dio se non voi, creature della terra, in
cui Dio ha concentrato i quattro regni nella tunica di pelle?
Animale, vegetale, minerale, umano umanizzato.

Un contenitore che nasconde il regno, il cielo, Dio.
Ecco perché siete ad immagine e somiglianza di Dio.
Il nulla contiene il tutto, il tutto nasconde il nulla.
Amen e così sia.
Carissimi figli di internet, l’uomo è un incrocio tra due razze, tra l’animale e un qualcosa
che non è ben definito.
Ecco perché può esserci una confusione di conoscenza storica, preistoria.

In quanto attraverso la nuova tecnologia abbiamo avuto la certezza che
l’uomo ha una esistenza nel tempo di evoluzione di conoscenza ma non di origine
iniziale.
Perché?
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Perché la conoscenza dell’origine dell’uomo la possiede lo spirito
nell’uomo.
Lo spirito nell’uomo non può trasmettere all’umano umanizzato la sua
conoscenza se non per gradi nel tempo stabilito.
Il tempo è stabilito dalla volontà dell’uomo di rapportarsi allo spirito.
Che cos’è lo spirito nell’uomo prima della venuta di Gesù e Maria sulla terra, se non il
desiderio di amare in ogni direzione?
Ecco perché Dio, nel realizzare l’oblio di Adamo, ha dato all’uomo, la donna, l’immagine
dello spirito.

Ecco chi è la donna biblica, l’immagine dello spirito,
in quanto lo spirito è Dio, l’immagine di Dio è la donna,
che vuol dire “dona se stesso”.
Perché Dio si è donato una donna?
Per avere la gioia della moltiplicazione nell’amore, in quanto in Paradiso, non avendo un
corpo biologico, la procreazione e creazione avveniva in funzione al donarsi.

Ecco che Dio nel donare la propria immagine, divideva Se stesso
lasciando libera la sua metà di voler tornare a sé o andare per conto suo.
Ecco perché era indispensabile il sì della Madre della terra, un sì di
comunione con lo Spirito Santo, il seme di Dio per realizzare la visibilità del
Primogenito di comunione fra l’umano e il divino.
Ecco che inizia la perfezione trinitaria della creazione, generazione del popolo di Dio.
Chi è il popolo di Dio?
L’unificazione dei due regni, è il popolo di Dio.
Amen e così sia.

Perché è stato indispensabile l’oblio di Adamo?
Per dare la possibilità alla creazione di conoscere la conseguenza dell’allontanamento da
Dio in quanto era indispensabile realizzare la conoscenza dell’amore di Dio.
Solo quando perdi l’amore conosci l’amore e hai desiderio di rispettare l’amore.
Dio è colui che possiede la conoscenza delle conoscenze nella conoscenza.
Ecco perché è bene fidarsi di Dio per lasciarsi guidare da Dio.
Oggi i figli del III millennio hanno realizzato l’esperienza di fare lontano da Dio.
Lontano da Dio si soffre, si muore ma non si muore.
Perché non si muore?

Perché l’uomo non è un animale, anche se per volontà propria lo è
diventato.
Anzi, più che un animale è diventato una bestia in quanto l’animale ha
l’equilibrio della creazione istintiva…l’uomo no.
L’uomo ha distrutto il suo equilibrio.
In che modo l’uomo ha distrutto il proprio equilibrio?
Mettendosi al posto di Dio.
Ecco che ha realizzato lo spirito satanico.

Che cos’è lo spirito satanico?
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Una volontà di ribellione a Dio in quanto avete realizzato una ideologia di volere, con
prepotenza da Dio, protezione e aiuto…ma rifiutate di vivere la Parola di Dio.
Perché l’uomo rifiuta la Parola di Dio?
Perché si sente superiore a Dio.

Ecco che il serpente ha realizzato l’idea di saperne più di Dio e tentò Eva
nella volontà di conoscenza superiore a Dio.
Eva rappresenta l’umanità.
L’umanità non conosce Dio e può farsi ingannare dallo spirito di menzogna.
Eva è creatura di Adamo.
Adamo è figlio di Dio, lo spirito.
Lo spirito conosce la verità di Dio ma si lascia corrompere dall’umanità ignorante, di Dio.

Ecco chi siete voi, nell’essenza personale,
Adamo ed Eva, l’umano e il divino.
I figli di Dio, i figli dell’uomo.
Oggi avete la capacità e la possibilità di aiutarvi in quanto lo spirito ha
l’esperienza del Paradiso.
L’umano ha l’esperienza del pianeta terra.
Se realizzerete la comunione delle due conoscenze, avrete lo spirito di verità tutta intera,
che vi darà la certezza e la volontà di voler appartenere a Dio.
Amen e così sia.
Carissimi figli, il corpo umano non avendo comunione con lo spirito, non può realizzare la
verità tutta intera.
Perché lo spirito conosce più del corpo?
Chi è nato primo lo spirito o il corpo?
Raffaele I.: lo spirito.

Perché avete detto lo spirito e non il corpo?
Vincenzo: lo spirito può generare un corpo ma un corpo non può generare lo spirito.

Lo spirito ha potere di creazione, il corpo non ha potere di generazione.
Ecco perché era indispensabile che Dio si nascondesse in Anna per iniziare la sua
manifestazione e generazione in quanto era indispensabile, per venire all’uomo, non distruggere
l’uomo.

Perché Dio avrebbe distrutto l’uomo?
Perché l’uomo, per quanto santo sia, non può contenere Dio ma un Dio può contenere Dio.

Ecco perché Maria è Dio, un Dio umanizzato che ha preso su di sé la
natura umana di Anna realizzando una tunica di pelle non per sé ma per il figlio
delle redenzione.
Chi è il figlio della redenzione?
(l’unigenito Gesù Cristo)
Gesù, che, come Cristo, ha disintegrato il peccato e l’orgoglio, in quanto con la sua
sottomissione alla croce, ha realizzato lo spirito di conoscenza della verità di Dio, a cui l’uomo si è
sottomesso riconoscendo il proprio peccato;
dando la possibilità della redenzione del genere umano, a cui è stata affidata la Vergine
Madre che ha iniziato il suo pellegrinaggio sotto la croce, con gli apostoli nel Cenacolo, e attraverso
la discesa dello Spirito Santo alla Chiesa Madre, con i dodici apostoli.
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Chi sono i dodici apostoli?
Una varietà di personaggi biblici di cui è composta la Chiesa Madre.

Ecco perché ogni sacerdote ha il proprio carisma che non sempre è
uguale all’altro carisma.
Dio ha voluto la diversità dei carismi per dare alla Chiesa l’umiltà di sottomissione al
carisma.

Chiunque realizzerà l’umiltà riconoscerà la Parola di Dio.
Amen e così sia.

30.01.05

PERCHE’ I FIGLI NON SI CONVERTONO
Gloria al Padre…, Gloria al Padre……, Gloria al Padre…..
SÌ, SÌ, SÌ.
Io il Padre, in comunione con la Madre, vengo a voi, figli del III millennio, per darvi la
conoscenza della verità tutta intera, una verità nascosta per secoli e millenni affinché i figli della
terra avessero la volontà di conoscere Dio, in quanto per conoscere Dio, bisogna volerlo.
Dio si propone ma non si impone ai figli. Ecco perché il tempo passa e i figli non si
convertono.
Perché i figli non si convertono?
Carissimi giovani di internet, avendo voi sperimentato la libertà democratica, oggi sentite
la necessità di una disciplina, in quanto lo spirito democratico, ha realizzato l’insoddisfazione
dell’uomo. Ecco perché pur avendo la ricchezza materiale, avete perduto la ricchezza
spirituale (esatto Maria T.), in quanto i vostri genitori, figli della I e della II guerra mondiale,
con sacrifici hanno realizzato la vostra ricchezza materiale (sì Maria T.) tralasciando l’educazione spirituale, cosa indispensabile per la vera democrazia.
Una democrazia senza Dio non è altro che un comunismo rivoltato.
Cosa vuol dire?
Il comunismo dei vostri padri aveva la facoltà di accumulare ricchezze per dominare il
povero. La nuova democrazia ha realizzato una povertà dello spirito.
Ecco perché se l’uomo fosse solo materia, la democrazia del III millennio sarebbe una vera
democrazia umana…perché?
Perché il vostro tempo è un tempo di distruzione dei valori che hanno reso l’uomo (sì
Maria T.) simile al leone della giungla, che vuol dire: prevalere sull’altro.

Il prevalere sull’altro significa l’autodistruzione.
Ecco perché l’uomo non riesce più a realizzare leggi che possano difendere l’uomo.
L’uomo non può difendere l’uomo.
Perché l’uomo non può difendere l’uomo?
Perché l’uomo del pianeta terra è l’uomo dell’orgoglio e della presunzione che ha
rifiutato Dio (esatto Maria T.).
Ecco perché se non rinascete nello spirito non potete mai realizzare la vera democrazia.
Sì, carissimi giovani, avete avuto per molti anni la gioia di un grande esempio che,
nonostante la sua infermità corporale, materiale……avendo uno spirito democratico in

Dio, nel sottomettersi ai forti, ha indebolito i grandi.
Sì, figli, questo grande uomo nello spirito: il Papa (Giovanni Paolo II)!
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Basta guardare questa figura per farvi capire quale è la vera democrazia,
prendete esempio e imitatelo.
Dio ha voluto donarvi quest’uomo come simbolo del III millennio.
Quali sono le qualità di questo personaggio, secondo voi, giovani?

L’umiltà e la pazienza!
L’umiltà che gli ha concesso la sottomissione,
la pazienza di lasciar fare a Dio nel tempo stabilito.
Ecco perché nessuno e niente lo ha potuto distogliere dal programma di Dio, stabilito per lui.
Qual era il programma di Dio se non una voce, tra virgolette diciamo, una voce che non è
voce, ma di Dio stesso?

Sì, figli, una voce che non è voce ma è voce di Dio.
Carissimi giovani, Dio vuole che anche voi alzate la voce!
•
•
•

Non abbiate paura, quando dovete smascherare le ingiustizie;
non abbiate paura, quando dovete manifestare il vostro amore per Dio;
non avete paura, quando diranno ogni sorta di male su di voi che difendete Dio.

Dio c’è e voi lo dovete testimoniare con l’amore, la pazienza e l’umiltà.
Non avete paura del domani, in quanto Dio c’è, il domani siete voi, figli, e se Dio è con
voi, il mondo cambierà.
Non più guerre, amore e perdono per i nemici in quanto i nemici con il vostro amore
diventano amici.

Sì, figli, non c’è amore nel mondo, se ci fosse amore, non ci sarebbero le
guerre.
Ecco perché ho dovuto permettere che i figli di Dio venissero a miscelarsi tra di loro.
Cosa vuol dire, se non la comunione dei popoli che state realizzando in funzione a dei
cataclismi che ho dovuto permettere?
Ecco perché Dio a volte non può impedire un cataclisma.
Nella ricchezza vi odiate, nella povertà vi amate.
Avete superato la prova dell’amore in funzione a due o tre episodi che ho dovuto
permettere in questi ultimi tempi (11 settembre, Bin Laden e Saddam Hussein, tsunami).
Ecco perché Dio a volte non interviene in quanto permette il male per trarne il bene.
Amen e così sia.

02.02.05
Carissimi fratelli in Cristo, oggi, 2 febbraio, festa della Candelora che vuol dire la
presentazione di Gesù al tempio.
Con questa festa si è voluto sostituire una festa religiosa a una festa pagana in quanto,
prima di venire Gesù, in funzione a una tradizione, si festeggiava il dio sole.
Cosa vuol dire il dio sole?
Una luce superiore a tutte le altre luci che dava la possibilità di vivere sul pianeta terra.
Ecco perché veniva chiamato il sole “il dio sole”.
Tra virgolette, era un modo per pregare Dio sconosciuto e ringraziarlo per il calore e la
luce che emanava il sole.
www.lanuovagerusalemme.com
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Ecco che, con la venuta di Gesù, si pensa di sostituire questa festa pagana con la
presentazione di Gesù Bambino al tempio, da Maria e da Giuseppe: nel nascondimento viene
presentato Gesù al popolo attraverso Anna e Simeone.

Anna e Simeone attendevano la luce di Cristo e la riconoscono.
Ecco perché solo chi attende la luce riconosce la luce.
Carissimi che state scrivendo sotto dettatura questi messaggi, se non inizia per voi un
desiderio di attesa della vera luce, pur scrivendo, non la riconoscete; pur leggendo, non la capirete.
Ecco perché ho dovuto usare internet, per avere la possibilità di arrivare a coloro che mi
cercano e mi attendono.
Loro mi riconosceranno.
Amen e così sia.
SI, SI, SI, SI.
Io, la Santissima Trinità, vengo a voi con tutto il Paradiso per dirvi grazie nonostante i
fallimenti, le difficoltà di questi anni ancora siete in questa casa, pur non credendo credete. A che
cosa credete voi che continuate a venire se niente avete ottenuto?
Antonella: apparentemente niente.

Che cosa ha ottenuto Antonella in questi sei anni?
Antonella: la pace.

Che cos’è per te la pace?
Antonella: aver ritrovato Dio.

Ecco, questo è il miracolo che può partorire questo Cenacolo, il resto dipende da voi.

Dio è pace, se avete realizzato la pace del cuore avete trovato Dio.
Per poter realizzare la pace è indispensabile realizzare la conoscenza della
Parola di Dio.
Ecco perché in questo anno è indispensabile parlare di Dio e non giudicare Dio.

Cosa vuol dire giudicare Dio?
E in che modo possiamo giudicare Dio?
Molte volte l’uomo s’illude di voler consigliare Dio, come se Dio avesse necessità di
essere consigliato dall’uomo.
Perché l’uomo non realizza la conoscenza di Dio?
Perché si vuole sostituire a Dio.
In che modo l’uomo si sostituisce a Dio?
Nella volontà di non voler accogliere l’insegnamento di Gesù.
Gesù è venuto a portare la pace, l’umanità ha rifiutato la pace facendo guerra a Gesù.
Gesù non ha accolto la guerra facendo guerra ma amando e perdonando coloro che gli
facevano guerra.
Ed ecco che ammazzano Gesù perché non si difende.
Così fa l’uomo con l’uomo che non ha la forza di difendersi.
Ed ecco che l’uomo si sostituisce a Dio facendo al contrario di Dio.
Dio dona la vita, l’uomo toglie la vita.
Ecco che, ogni qual volta l’uomo distrugge la vita, distrugge se stesso.
In che modo l’uomo distrugge la vita?
Approvando leggi non buone, realizzando leggi di auto-distruzione della famiglia,
ingannando l’ignorante, realizzando un idea che il male è bene in quanto la legge della camorra è
una legge approvata dallo Stato.
Perché, direte voi?

Perché abbiamo realizzato uno Stato ignorante della Parola di Dio.
La punizione non corregge, l’amore sì.
La punizione alimenta la camorra, l’amore distrugge la camorra.
www.lanuovagerusalemme.com
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Che cos’è la camorra?
A volte è per generazione di mafia, ma quasi sempre è per disperazione di
necessità di lavoro.

Se lo Stato fosse più attento a procurare posti di lavoro,
i figli non si lascerebbero ingannare dai mafiosi per tradizione e generazione.
Perché non ci sono posti di lavoro, secondo voi?
La scusa è «manca l’industria»;
la verità è: l’industria non c’è perchè non c’è assistenza all’industria.
Qual’è l’assistenza che manca all’industria?
La legge.

Non una legge umana, figli miei, ma la legge di Dio nel cuore dell’uomo.

Qual’è la legge di Dio nel cuore dell’uomo che può realizzare il posto di lavoro?
Onestà, volontà di lavorare onestamente.
Ecco che bisogna educare l’uomo alla volontà di essere onesto in ogni direzione.

Chi comanda con amore deve proporre il comando.
Chi lavora deve lavorare con onestà.
E l’esattore delle tasse deve essere onesto a mettere le tasse.
Oggi avete realizzato una ideologia che vi sta auto-distruggendo, per cui smettetela e
iniziate ad esaminare la propria coscienza.
L’operaio faccia l’operaio con coscienza, dai a Cesare quel che è di Cesare.
L’industriale non imbrogli lo Stato, affinché non venga imbrogliato dallo Stato.
E voi che vi ritenete persone che pretendete il voto dei cittadini.
Ma se non fate l’interesse del cittadino, ridiventando cittadino vi siete fregati, con le vostre
mani, in quanto le leggi che avete realizzato ricadono sui vostri figli, i vostri figli piangeranno sulle
vostre leggi non buone.
Sì figli, il male e il bene è nell’essere umano, la volontà di emergere a volte non vi dà la
conoscenza del bene e del male e pur pensando di fare delle leggi buone avete realizzato leggi non
buone.
Quali sono le leggi che avete realizzato a discapito di tutti?

La volontà di educare i figli del III millennio, eliminando lo spirito di fede,
indispensabile per realizzare leggi che proteggano l’umanità.
Oggi, il fallimento è sotto gli occhi di tutto il mondo, e se Dio non interveniva, avreste
realizzato la III guerra mondiale.
In che modo Dio è intervenuto in quest’ultimo tempo?
Suscitando nei cuori di ogni figlio della terra un desiderio di pace che vi porterà a cercare
Dio in quanto solo Dio può realizzare la pace nel cuore dell’uomo.
Amen e così sia.
Carissimi giovani che leggerete questi messaggi del 2005, ricordatevi che Dio ha elargito
grazia santificante per tutti i figli senza preferenza alcuna.
Ecco perché vi conviene vivere la vostra vita nello stato in cui vi trovate in quanto è voluto
da Dio per la salvezza della resurrezione.
Solo Dio conosce i segreti che vi porteranno alla glorificazione.
Per poter entrare nella gloria trinitaria di Dio è indispensabile essere attenti all’attimo
presente in quanto potrebbe essere l’ultimo minuto della terra.
Per cui vi conviene viverlo bene in comunione con Dio.
Se realizzate la comunione con Dio, tutto il male che è intorno a voi svanisce.
www.lanuovagerusalemme.com
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Il male è determinato dalla paura del futuro che vi porta a vivere in agitazione
determinando problemi su problemi.
L’unico problema dell’umanità è voler andare verso Dio.
Se vi lasciate cullare da una nuova ideologia di voler incontrare Dio avete risolto tutti i
vostri problemi.
Sì figli, tutti i vostri problemi.
Amen e così sia.
SI.
Io, l’angelo custode di Maria ho avuto il compito da Dio di dettarvi alcuni messaggi per il
III millennio, affinché l’uomo possa avere la volontà di conoscere Dio.
Dio ha nascosto alcune verità per l’ultimo tempo.
• La prima verità che Dio vuole rivelarvi è che siamo tutti figli a un solo Dio.
• La seconda verità è che in Dio c’è una maternità nascosta.
• La terza verità è che Dio s’è fatto uomo per rivelarci la sua umanità, in quanto Dio, ciò
che ha realizzato per sé, l’ha realizzato anche per tutti i figli in Gesù vero Dio vero
uomo.
Tutto questo vi è stato rivelato nella Sacra Scrittura ma non vi è stato; svelata la
composizione della creazione dell’uomo.
In quanto l’uomo porta in sé tre volontà unite e separate tra di loro.
Ogni volontà deve avere la conoscenza della relazione trinitaria che vuol dire la comunione
col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo e la Madre.
Ecco perché era indispensabile realizzare i tempi.
Il tempo dell’uomo è in relazione al tempo del Padre in quanto il Padre ha mandato suo
Figlio per concludere i tempi.
Quali sono i tempi che il Figlio ha concluso con l’uomo?
Carissimi figli, la necessità di accettare Gesù è la relazione tra l’umano visibile e l’umano
invisibile in quanto l’umano invisibile di Dio ci viene rivelato attraverso l’umano di Maria
Santissima.
Di quella natura è l’uomo prima del peccato originale.
Ecco che la rivelazione si conclude con Gesù e con Maria dando inizio all’opera della
redenzione che potrà concludersi con il ritorno di Gesù in quanto Gesù ritornerà non più per essere
crocifisso ma per realizzare la resurrezione della carne.
Cosa significa resurrezione della carne se non la trasformazione di qualcosa che nella
disintegrazione perde la coesistenza dell’essenza di creazione.
Carissimi figli, è bene per voi avere il desiderio di entrare nella conoscenza della vostra
composizione biologica, astrale, divina.
Il divino contiene l’astrale e si riveste del biologico.
Il biologico deriva dalla creazione che Dio ha voluto per realizzare Se stesso
nell’espressione dell’amore trinitario.
L’amore non è amore se non si realizza nell’azione ma per poter realizzare l’azione è
indispensabile la composizione delle tre essenze.

L’essenza del Padre e della Madre insieme che dà la possibilità all’essenza
dello Spirito di manifestarsi nel Verbo.
Tutto nel nascondimento di Dio stesso, ma Dio ha esigenza di manifestarsi.
Ecco che la manifestazione di Dio è Una e Trina.

L’Uno realizza il Due, per realizzare il Tre.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Cosa vuol dire Padre?
Cosa vuol dire Figlio?
Cosa vuol dire Spirito Santo?
www.lanuovagerusalemme.com
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Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre, una Madre che è figlia del Padre,
in quanto figlia realizza lo Spirito Santo, in quanto Spirito Santo realizza la
manifestazione dell’amore, il Figlio Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Cosa vuol dire vero Dio e vero uomo?

Lo Spirito Santo realizza la verità di Dio in Gesù Cristo.
Gesù, per volere del Padre attraverso la Madre ci dà la conoscenza
dell’umanità di Dio vero uomo che vuol dire la manifestazione di Dio nell’essenza
trinitaria del visibile e invisibile, umano e divino.
Amen e così sia.
Carissimo dott. Mastrocinque, il divino cos’è per te?
Dott. Mastrocinque: il divino è tutto ciò che viene da Dio.

È l’essenza trinitaria di Dio.
Dott. Mastrocinque: ora, l’astrale è una composizione…

…dell’essenza di Dio astrale che vuol dire…
Carissimo dottore Mastrocinque, avendo tu la conoscenza della composizione biologica di
un corpo umano, puoi benissimo capire quanto ti sto dettando.
La differenza tra un corpo biologico vivente e un corpo biologico senza vita qual è?
Dott. Mastrocinque: la vita nel corpo biologico è tale per partecipazione dell’essenza di Dio.

Che cosa te lo dimostra?
Dott. Mastrocinque: il fatto che se Dio ritira la sua essenza il corpo perde la sua esistenza e si decompone.

Cosa ritira Dio dal corpo biologico?
Dott. Mastrocinque: il suo soffio, il suo “nefesh”, come dicevano gli ebrei.

Ecco, quando Dio richiama a sé il soffio vitale il corpo biologico cessa di vivere.
Il soffio vitale è il corpo astrale.
Essendo particella di Dio non muore e ritorna a Dio.
Da Dio viene a Dio torna.
Tenendo presente questa spiegazione possiamo entrare in una conoscenza dopo la morte
del corpo biologico.
Dio ha rivestito l’uomo di una tunica di pelle.

Che cos’è la tunica di pelle?
Una protezione di Dio all’essere vivente uomo.
La ribellione a Dio ha determinato l’auto-distruzione dell’essere vivente.
La tunica di pelle non è altro che una grazia santificante che Dio ha donato
all’uomo per la procreazione affinché l’amore non dimenticasse l’amore, in quanto
l’amore è volere la moltiplicazione all’infinito di Dio stesso.
Una volta che è stato rifiutato lo Spirito di Dio non è più possibile riceverlo.
Ecco che Dio inventa l’alternativa alla possibilità di ricevere lo spirito di fede.
In che modo lo fa Dio?
Dando la possibilità alla creazione di invertire i ruoli.

Ecco che inventa la Madre e si fa Madre, una Madre che può scavalcare Se
stesso nella misericordia della giustizia in quanto solo Dio poteva invertire le sue
regole, ma lo fa nel nascondimento di Se stesso per realizzare Se stesso.
Amen e così sia.
Raffaele I.: questo è un grande concetto. “…una Madre che può scavalcare Se stesso nella
misericordia della giustizia…” è un concetto grandioso e nuovo. Nella giustizia c’è la misericordia, dentro,
all’interno.
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Per essere giustizia dev’essere misericordia se no è punizione!!
L’uno conferma l’altro, se non c’è l’uno non c’è l’altro.
Perché Dio vuole realizzare Se stesso?
E in che modo vuole realizzarsi, Dio?
Chi di voi me lo sa spiegare?
Antonella: perchè Dio vuole moltiplicarsi.

Non può finire l’amore di Dio altrimenti sarebbe un Dio fallito.
Ecco perché è stata indispensabile la tunica di pelle, per poter contenere nel nascondimento
della tunica di pelle lo spirito di Dio e lo spirito di fede.

Cosa vuol dire lo spirito di Dio e cosa vuol dire lo spirito di fede?

•
•
•
•

Lo spirito di Dio è la volontà di Dio nell’uomo,
lo spirito di fede è la volontà dell’uomo in Dio.
Per un tempo, un certo tempo, Dio ha rincorso l’uomo per provare l’uomo nell’amore.
Ecco che l’uomo scappa da Dio e perde Dio, ma Dio non vuol perdere i suoi figli ma
non può obbligare i figli a rimanere con Lui. Primo tempo.

Secondo tempo.
La misericordia si nasconde alla giustizia e rincorre l’uomo per riportarlo al ragionamento.
L’uomo non possiede più lo Spirito di Dio, ecco che l’uomo, pur non possedendo lo spirito
di Dio che lo protegge, sente il desiderio di Dio, di un Dio sconosciuto, e inizia a inventarsi Dio,
designando a Dio dei ruoli.
Ecco che il sole ha il potere di riscaldare e illuminare, e l’uomo lo definisce “dio sole”, il
giorno del signore.
L’uomo contempla la notte e realizza l’idea di tanti dei, secondo uno studio degli astri,
dando dei nomi secondo il potere della fertilità della terra.
«Tra tutti gli astri la luna è la più bella», ed ecco che viene nominata regina del cielo.

Attraverso questo desiderio l’uomo partorisce lo spirito di fede
al dio sconosciuto.
Lo spirito di fede ottiene da Dio la Gran Madre, la Dea Madre.
Ecco che l’uomo inizia a pregare e ottiene, realizzando l’astrologia del benessere, un
benessere che si ottiene pregando e chiedendo in umiltà.
Tutto questo lo troverete in alcuni testi delle altre religioni come spiegazione della Sacra
Scrittura in quanto la Sacra Scrittura accenna a tutto ciò ma non spiega.
Ecco che l’uomo ha necessità di spiegazione in quanto lo spirito di fede realizza la Madre,
la Gran Madre, la Dea Madre, la misericordia di Dio, l’umanizzazione di Dio.
Dio ama i suoi figli e attraverso la misericordia ritorna ai figli.

In che modo Dio ritorna a parlare ai suoi figli?
Facendosi Madre e Figlio, una Madre che presenta il Figlio, un Figlio che
presenta il Padre e la Madre per realizzare la conoscenza della verità tutta intera.
Sì figli, la verità tutta intera vi è stata rivelata 2000 anni fa con la venuta di Maria e di
Gesù sulla terra.
Ma non tutti l’hanno accolta.

Ecco che per poterla accogliere è indispensabile una venuta intermediaria di
Gesù che vuol dire il risveglio delle coscienze che permetterà a tutta l’umanità una
rivelazione interiore affinché l’uomo possa riconoscere le sue origini.
Amen e così sia.
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Abbiamo realizzato la conoscenza che Dio si nasconde nella creazione.
…Questo nascondimento di Dio permette a Dio di non essere come padrone sui figli che
comanda, come giustizia, imposizione ma permette a Dio nella misericordia e nel nascondimento di
lasciarsi amare dai figli non nella sua potenza e nella sua essenza ma nella divisione della Sua stessa
manifestazione, per cui l’uomo, avendo una mentalità, voluta da Dio, s’intende, di grandezza – in
quanto l’uomo è grande perché Dio l’ha voluto grande - , ha realizzato lo spirito di orgoglio della
sua grandezza.

Ecco che Dio non vuole che l’orgoglio distrugge l’amore ma non può neanche
impedire all’uomo di essere orgoglioso.
Incomincia a inventarsi nella scomposizione delle sue stesse azioni, nel nascondimento
dell’azione stessa.
Dio è buono, e non poteva realizzare qualcosa che non era buono ma non poteva neanche
imporre la bontà, l’amore.
Per realizzare il mistero di Dio ci vuole una grande fantasia di Dio.
Ecco che la fantasia di Dio è universale in tutti i tempi in quanto avere fantasia è bello ti
porta al di fuori di te stesso.
Dio, attraverso una fantasia universale, realizza il tempo, i tempi, per poi realizzare il
tempo universale.
Che vuol dire il tempo universale?
I sei giorni della creazione.
Perché creazione e non generazione?
Tutto ciò che è all’esterno di Dio è manifestazione di creazione.
Tutto ciò che è all’interno di Dio è generazione di Dio uno e trino.
Qual è la differenza della generazione nella creazione se non che l’uno nasconde l’altra?
Perché l’uno nasconde l’altra?
Carissimi giovani, era indispensabile il nascondimento di Dio per realizzare la perfezione
della creazione e della generazione in quanto la perfezione è nell’umiliazione della sottomissione a
chi è più piccolo di te.
Ecco che Dio grande, per realizzare l’amore, si è fatto un Dio piccolo, un Dio piccolo è
accessibile all’uomo grande, l’accoglienza di un Dio piccolo ti rende piccolo davanti a Dio e Dio ti
fa grande davanti agli uomini.
Amen e così sia.
SI, SI,
Io, la Madre, in comunione col Padre vengo a raccogliere i figli della luce.
Cosa vuol dire figli della luce.?
Qual è la differenza tra i figli della luce e i figli delle tenebre?
I figli della luce sono tutti coloro che possiedono lo spirito di Dio, cioè coloro che non
hanno rifiutato Dio in funzione propria, pur potendolo rifiutare davanti alle avversità della vita.
Ecco perché Dio è personale, se ce l’hai non fartelo togliere se non vuoi diventare figlio
delle tenebre.
I figli delle tenebre soffrono e si disperano, inveendo contro Dio per tutte le sofferenze che
ricevono dalla vita.
I figli della luce, anche se soffrono, lodano e ringraziano Dio avendo la certezza che Dio
perette il male per trarne il bene e nell’attesa del bene pregano e lodano Dio.
La preghiera di lode a Dio commuove Dio, la commozione realizza il bene dell’uomo, ecco
perché, soprattutto nella sofferenza, non rifiutate Dio.
La sofferenza non viene da Dio ma da una società senza Dio.
Carissimi giovani tutto dipende dalla vostra fede in Dio, solo Dio può cambiare questi
tempi di tenebre in luce.
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Amen e così sia.

07.02.05
SI.
Io, l’angelo custode di Maria, vengo per dirvi che Dio ama i suoi figli, buoni e cattivi, ecco
perché il tempo non ha tempo fin quando i figli non si convertono.
La conversione dei figli è la realizzazione del Padre, un Padre non può abbandonare i figli.
I figli possono abbandonare il Padre.
I figli che abbandonano il Padre vengono inseguiti dalla Madre nascosta nel Padre.
Una Madre che vuole ri-partorire i suoi figli nello spirito.

Sì figli, la Madre che ri-partorisce i figli nello spirito.
In che modo la Madre sta ri-partorendo i figli nello spirito?
In tanti modi diversi, l’uno dall’altro.
Ecco che la Madre si nasconde nel seno di Anna per poter realizzare il disegno del Padre:
l’incarnazione del Figlio.
Un Figlio che viene ad essere generato dallo Spirito Santo nel seno della Madre, una
Madre che dona il corpo al Figlio, un Figlio che manifesta il Padre e la Madre insieme.
Eco che si realizza la volontà del Padre invisibile.

La volontà del Padre invisibile è la sua visibilità, una visibilità per poter
realizzare la creazione e la generazione che vuol dire il cielo e la terra.
Cielo uguale a Dio visibile, terra uguale a Dio umanizzato, il Verbo.
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”, nel seno di Anna per realizzare
la manifestazione della Madre in quanto il Padre voleva ritornare a vivere in mezzo ai suoi figli.

Ecco che il Padre si fa Madre e Figlio.
In quanto Madre realizza il Figlio, lo Spirito Santo, la Trinità visibile di Dio stesso sulla
terra, una terra che non è terra in quanto non è altro che la moltiplicazione di Dio all’infinito,
l’uomo.
Amen e così sia.
Ecco perché l’uomo deve realizzare se stesso nelle tre conoscenze di creazione,
generazione e moltiplicazione.
Carissimi lettori di internet, è bene iniziare a rileggere la Sacra Scrittura in quanto non si
può realizzare un cammino di fede senza avere la conoscenza biblica.
Oggi, pur dichiarandovi apertamente cristiano cattolico apostolico romano, poco o niente
conoscete, in funzione propria, i testi biblici.
L’ignoranza della conoscenza era giustificata fin quando Dio non ha permesso la
traduzione della sacra Scrittura nella lingua propria.
Perché Dio ha voluto che l’uomo potesse tradurre la Sacra Scrittura in ogni lingua?
Affinché lo spirito nell’uomo potesse erudirsi nella conoscenza personale della Parola di
Dio.
I vostri padri hanno peccato non sempre per volontà propria, voi invece state peccando per
vostra scelta.
Perché, direte voi?
A loro non era consentito la lettura dei testi sacri, sia per ignoranza, sia per impedimento
dell’uomo.
Oggi l’uomo non è più schiavo se non di se stesso, ecco perché dovete maturare una
volontà che vi toglie il gioco della schiavitù che vi impedisce di approfondire la conoscenza della
Parola di Dio.
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Non abbiate paura della Parola di Dio.
Dio è amore, l’amore non può realizzare l’infelicità dei figli dell’amore (sì Maria).
Detto questo, è bene presentare a Dio la nostra umanità con questa preghiera.

PREGHIERA
Padre, siam figli tuoi,
e come figli ti chiediamo
di benedire i nostri pensieri affinché non si realizzi più
il male che il nostro cuore non desidera.
Fortifica il cuore dell’uomo,
affinché possa avere dominio sulla mente,
una mente che non pone più ostacoli allo Spirito Santo
che ci hai donato con Gesù e Maria Santissima.
Una Madre che, ai piedi della Croce ha accettato di accoglierci
per ri-partorirci nello Spirito Santo.
Sì Padre, ci hai donato lo Spirito Santo affinché si alzasse
il velo dell’ignoranza della nostra realtà creativa.
Hai voluto farci simile a te,
non puoi permetterci di distruggere la tua opera.
Aiutaci a riconquistare ciò che abbiamo volutamente lasciato.
Oggi abbiamo la conoscenza che non siamo solo materia deperibile
ma bensì di una materia divina, non corruttibile.
Sì, non corruttibile.
Ecco Signore, realizza la nostra conversione nella volontà trinitaria.
Padre, Figlio, e Spirito Santo.
Amen e così sia.

11.02.05
Carissimi figli di internet, i messaggi attraverso le corde vocali di Maria T. sono messaggi
che vengono da Dio.
A differenza degli spiriti, lo Spirito di Verità parla per volontà di Dio.
La differenza degli spiriti sta nella conoscenza che Dio vuole dare ad ogni spirito.
Ecco perché l’unione degli spiriti può realizzare il bene o il male secondo la volontà
dell’umano.
Lo Spirito di Verità che trasmette attraverso le corde vocali di Maria Tortora, se non viene
inquinato dall’uomo, è verità di Dio.
Ecco perché è indispensabile la Chiesa a protezione dell’umano affinché l’umano di Maria
non subentri ad inquinare il messaggio.
Ma se la Chiesa rifiuta di fare il proprio dovere di protezione, Dio interviene a proteggere
l’umano.
In che modo?
In tanti modi diversi l’uno dall’altro.
Di più non posso dirti su questo punto.
Il cristianesimo ha la conoscenza dell’umano di Dio che porta allo Spirito di Dio.
Tutte le altre religioni possiedono la conoscenza del Dio invisibile ed hanno la volontà di
relazione con lo spirito di Dio per cui tendono ad eliminare l’umano per realizzare il divino.
Per poter realizzare il divino è indispensabile la comunione delle due conoscenze, ecco
cosa manca, la comunione, che vuol dire la sottomissione contemporanea delle due conoscenze.
Amen e così sia.
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SI.
Io, l’angelo custode di Maria Tortora, vengo ai figli del III millennio, per realizzare la
volontà di Dio nell’uomo.
Per un tempo, un certo tempo, gli angeli non hanno avuto potere di aiutare l’uomo a
tornare a Dio.
Con la venuta di Gesù avete realizzato il tempo delle tenebre in quanto Gesù ha iniziato il
tempo della luce.

Luce e tenebre hanno realizzato la volontà dell’uomo senza Dio.
Oggi, Dio attraverso la Via Crucis, che vuol dire la passione e morte di Gesù, ha dato il
potere agli angeli sull’umanità, affinché l’umanità realizzasse la conoscenza di Dio Uno e Trino.
Oggi i figli del III millennio, in funzione al cristianesimo hanno avuto la conoscenza della
trasfigurazione e umanizzazione di Gesù.
Quella stessa umanizzazione di Gesù è per tutta l’umanità in quanto l’uomo, volutamente,
si è allontanato da Dio e ha determinato la sua stessa imperfezione.
Per poter l’uomo riavere la grazia dell’origine della sua umanità è indispensabile
purificarsi dai propri peccati.
Per potersi purificare è indispensabile mettersi alla sequela della Madre, una Madre che
Dio ha lasciato in spirito sul pianeta terra.
Ecco che lo spirito di Maria Santissima ha realizzato la conoscenza del Figlio.
Oggi, il Figlio vuole realizzare la conoscenza della Madre.
Le due conoscenze renderanno l’uomo libero.
Sì, carissimi giovani di internet, è indispensabile realizzare la vostra libertà, una libertà che
vi permetterà di poter scegliere a chi volete appartenere, a Dio o a mammona.
Se la vostra volontà è in Dio fate come Bernardette.

Cosa fece Bernardette sotto indicazione della Mamma?
Scavò nel fango della terra e con l’acqua e il fango si lavò il viso.
Tutto questo ha un solo significato: Lei, la Madre, potrà darvi l’acqua viva per
purificarvi dal fango della terra.

Qual è il fango dei giovani del III millennio?
La confusione ideologica che avete realizzato attraverso le varie culture.
Oggi, voi giovani, non avete più un punto di riferimento, ecco perché Dio vuole darvi un
punto dove vi potete appoggiare.

Attraverso questo Papa vi è stata data l’idea che con Dio l’età e la
malattia non conta se in un corpo c’è lo Spirito Santo.
Oggi, il Signore vuole darvi la conoscenza della potenza dello Spirito Santo nell’uomo.
Ecco perché da qualche tempo si è realizzato un sito internet dove parla lo Spirito di Verità.
Cosa vuol dire parla lo Spirito di Verità?
Vuol dire che Dio ha realizzato in un corpo umano una comunione tra lo spirito di fede
dell’uomo, l’angelo custode e lo Spirito Santo che in comunione fra di loro detteranno ciò che il
Padre vorrà che l’uomo del III millennio conosca.
Per voi che leggete non è realizzabile l’idea che può essere vero, ecco perché questa verità
dovrà essere accompagnata da segni tangibili che vi daranno la conferma che non è opera dell’uomo
ma di Dio stesso.
Sì cari figli, anche Gesù dovette dare dei segni affinché gli apostoli credessero.
L’umanità è povera di spirito e ha necessità di segni per alimentare lo spirito.
Sì, anche Tommaso, nonostante la sua fede, fu necessario dargli il segno, ecco perché in
quest’anno avrete il segno che aspettate.
Ma beati coloro che hanno creduto prima del segno.
SI, SI, SI.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

19

Raccolta 2005
2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Io, il Padre, in comunione con la Madre vengo al Figlio, ai figli in quanto siamo stanchi di
vedervi soffrire.
La sofferenza non è un dono di Dio ma permissione di Dio per aiutare i figli a chiedere
aiuto al Padre.
Se neanche nella sofferenza l’uomo si decide per Dio viene abbandonato da Dio.
Perché viene abbandonato da Dio?
Dio è amore, l’amore si propone ma non si impone all’amore.
L’uomo ritiene Dio responsabile della propria sofferenza in quanto pretende da Dio ma si
rifiuta di sottomettersi a Dio.
Che cos’è la sottomissione a Dio?
Riconoscere Dio come Padre, Madre e Figlio.
In quanto Padre vi ha generato, come Madre vi ha amato, come Figlio vorrebbe riportarvi a
casa ma non sempre l’uomo riconosce Gesù come realtà di ritorno al Padre, ecco perché il Padre
abbandona i figli onde evitare che i figli si sentano prigionieri del Padre.
Amen e così sia.

12.02.05
Carissimo Mario, sin dal 2 febbraio 1999, per volontà superiore, è iniziata una fenomenologia nel corpo umano.
Devi sapere che l’uomo della terra possiede tre entità di coesistenza visibile e invisibile
contemporaneamente, ciò vuol dire che Dio ha voluto che l’uomo fosse a sua immagine e
somiglianza.
Ecco che Gesù viene a rivelarci una verità che l’uomo doveva acquisire per poter realizzare
la conoscenza della sua stessa immagine di Dio.
Ecco che la Madre ci rivela con il Magnificat l’anima, lo spirito, il corpo.
“L’anima mia magnifica il signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore perché ha
guardato l’umiltà della sua serva”.
Tutto questo, anche se per volontà di Dio è stato rivelato nella Sacra Scrittura, non sempre
l’uomo della terra ha recepito il significato di queste parole.
Cosa succede alla signora Maria Tortora?
Una rivelazione nella rivelazione nell’essenza della conoscenza.

Ecco che, quando per volontà di Dio, s’intende, si realizza la comunione visibile
dell’anima, del corpo e dello spirito, l’uomo diventa ascoltatore di se stesso.
Cosa vuol dire…l’uomo diventa ascoltatore di se stesso?
Che l’anima e lo spirito, nascosti nella tunica di pelle, “il corpo”, iniziano a prendere
potere sulla tunica di pelle e, per volontà di Dio s’intende, le corde vocali della signora Maria
vengono gestite dalla comunione dell’anima e dello spirito; e la mente della tunica di pelle, ascolta
contemporaneamente come gli altri ascoltano la signora Maria Tortora.
Amen e così sia.
Carissima Anna, lo Spirito vuole parlare alla sua Chiesa.
Essendo il vescovo, i vescovi, rappresentanti della Chiesa, è giusto che parli ai due vescovi.
Dio bussa ai cuori dei figli ma non sempre i figli riconoscono la Parola del Padre.
Ed ecco che, anche se in buona fede, rifiutano il messaggio.

Ma Dio non può cambiare i suoi piani, i suoi progetti, aspetta, invita, ma poi
cambia personaggi pur di farsi ascoltare dalla Chiesa, in quanto la Chiesa è
rappresentata dal Papa con una congregazione di vescovi.
Ecco perché se un vescovo si ostina è perché rifiuta la luce, rifiutando la luce non significa
che Dio smette di parlare alla sua Chiesa.
Come tu sai Dio ha dovuto servirsi della nuova tecnologia…internet.
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Devi sapere che lo Spirito di Verità ha esigenze di portare la voce di Dio ad ogni popolo di
ogni razza lingua e religione in quanto tutti devono riconoscere la Parola di Dio che unisce e non
divide.
Attraverso tante apparizioni Dio ha preparato un terreno fertile di ascolto alla Sua stessa
Parola per cui i figli sono pronti a recepire il messaggio……
SI.

Io, il Padre, in comunione col Figlio abbiamo stabilito l’era dello Spirito Santo.
Che cos’e lo Spirito Santo?
La forza attiva di Dio in aiuto allo spirito dell’uomo.
Carissimo Mario, in quanto uomo puoi cercare Dio, amare Dio, ma se Dio non si lascia
trovare non potrai mai relazionarti allo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio per i figli
della ribellione.
Ecco perché è indispensabile la venuta dello Spirito Santo nell’uomo.
Gesù è venuto a voi per aprire i cieli.
Che cosa sono i cieli se non la possibilità di comunicazione con Dio Padre?
Si Maria T.
Prima della venuta di Gesù non era possibile comunicare con Dio Padre in funzione alla
venuta di Gesù sulla terra si sono aperti i cieli e l’uomo può comunicare col Padre.
La comunicazione col Padre è indispensabile sai perché Mario?
Perché il Padre ha la volontà di comunicazione con i figli. Si Maria.
Ecco perché ha mandato a voi il Figlio primogenito affinché attraverso di Lui l’umanità
possa relazionarsi al Padre.
La volontà di relazionarsi al padre attraverso Gesù permette al Padre di venire ai figli.
Si Maria.
SI.
Io l’angelo custode della sig.ra Maria Tortora voglio spiegarti tre cose.
• Chi è Dio,
• chi è l’uomo,
• perché conviene ascoltare i consigli di Dio.
Dio è un Padre buono, ama, ama, ama.
L’uomo è una creatura ad immagine e somiglianza di Dio.
Cosa vuol dire?
Che Dio ha voluto una creazione ad immagine di se stesso, l’uomo.
In quanto l’uomo è una moltiplicazione all’infinito di Dio stesso.
Dio non poteva creare l’uomo perfettissimo in quanto avrebbe creato un robot ma doveva
dare la possibilità all’uomo di perfezionarsi in funzione propria.
Ecco perché e iniziata l’avventura di Dio con l’uomo.
Cosa vuol dire?
Dio per essere Dio doveva liberarsi di tutto ciò che possedeva e farsi povero col povero.
Ecco che la povertà di Dio è l’amore in ogni direzione.
L’amore dona e nulla pretende, l’amore, ecco che Dio inizia a donarsi per moltiplicarsi e
dividersi contemporaneamente realizzando la trinità di Se stesso, Padre, Madre e Figlio.
In funziona all’amore lo Spirito Santo ha realizzato la famiglia, una famiglia che ha
necessità di moltiplicarsi e ad ogni moltiplicazione di realizzarsi nell’amore trinitario .
Ecco che inizia la schiera angelica, i purissimi spiriti.
Dio vuole provare Se stesso e inizia a provare i purissimi spiriti nell’umiltà dell’amore, si
di sottomissione.
Essendo Dio onnisciente prepara la misericordia in riparazione dell’orgoglio e della
superbia e inventa la Madre, la misericordia.
SI.
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Io l’angelo custode di Maria Tortora vengo per potervi spiegare una parte della verità di
Dio che posso spiegarvi.
Adamo purissimo spirito che porta in se Eva, l’umanità di Dio
Carissimo Mario quando il divino entra nell’umano se non viene fatto per gradi il corpo
umano viene a disintegrarsi.
Hai capito?
Ecco perché Maria sta ricevendo per gradi la trasformazione della tunica di pelle.
Affinché quando ci sarà il segno non abbia il corpo, la tunica di pelle, a scoppiare.
Si figli, il corpo umano non può ricevere la potenza di Dio ecco perché Gesù nella resurrezione ha disintegrato il corpo umano polverizzandolo e annientandolo senza lasciare traccia.
Il corpo glorioso con cui Dio vi ha plasmato e generato è ad immagine e somiglianza del
corpo di Gesù glorificato.
Di più non posso dirvi perché non mi è permesso di dirvi di più.
Amen e cosi sia.
Adamo purissimo spirito che porta in se Eva l’umanizzazione della trinità di Dio nella
moltiplicazione dei figli di Dio.
Eva l’umanità di Dio per realizzare la trinità ad immagine e somiglianza di Dio, l’uomo.
Carissimo Mario adesso posso spiegare quello che a te ti interessa, in paradiso si ha una
sola composizione trinitaria di amore.
L’amore del Padre l’amore della Madre l’amore del Figlio.
L’armonia dell’amore di Dio stesso.
Ecco che Dio per poter realizzare nella liberta della volontà dell’uomo questo amore
trinitario era indispensabile la prova dell’amore di sottomissione e di umiltà.
Per poter realizzare tutto questo Dio ha dovuto nascondersi a Se stesso dando inizio al
nascondimento si Dio.
Ecco che Dio si nasconde allo spirito angelico non rivelando la sua umanità.
Lo spirito angelico che non supera la prova dell’amore di umiltà viene ad essere
umanizzato portando in se lo spirito di Dio nascosto.
Ecco perché ciò che appare non è ciò che è non appare.
Adamo appare, Eva no, Eva è lo spirito Adamo è l’umano.
Lo spirito per salvare l’umano, tenta l’umano.
Se l’umano resiste alla tentazione, supera la prova e realizza la conoscenza della verità
tutta intera ma lo spirito fallisce.
Ed ecco che viene punito lo spirito e l’umano e inizia la lotta tra il bene e il male.
Il bene è lo spirito e il male e la volontà di fare in contrasto con Dio.
Voi state vivendo questa lotta tra il bene e il male che e dentro di voi.

03.03.05
SI, SI, SI.
Io, il Padre, Io, il Figlio, Io, lo Spirito Santo, abbiamo realizzato l’uomo.
Chi è l’uomo?
Il frutto dell’amore trinitario di Dio.
Dio ha voluto la sua creatura ad immagine e somiglianza della Trinità.
L’anima = alla particella della divisione dell’atomo di Dio.
Per cui l’anima non muore, torna a Dio nell’amore di Dio.
Dio ha voluto che l’anima avesse una sua volontà di azione.
Ecco che l’anima può decidere di auto-evolversi nella volontà trinitaria.
Ecco che l’evoluzione dell’anima realizza lo spirito di volontà di essere con Dio, il sì di
Maria Santissima.
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In relazione al sì della Madre inizia la volontà del Verbo, la coesistenza delle due volontà,
la comunione tra lo spirito e l’anima.
In funzione alla comunione si realizza la terza volontà, l’umanizzazione del Verbo.
“E il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”, l’uomo della terra.
L’uomo della terra co-esiste in funzione del verbo.
Sì, il Verbo ha dato la possibilità all’uomo di esistere e co-esistere in Dio.
Ecco che Dio Uno e Trino realizza l’immagine di Se stesso nell’uomo.
Avendo l’uomo una volontà in funzione di se stesso può, in funzione al libero arbitrio
accettare o rifiutare Dio.
Accettare Dio realizza l’immortalità della materia deperibile, la quale materia deperibile è
stata realizzata da una scintilla di emanazione di Dio stesso (sì, Maria T.).
Qual è la differenza tra l’atomo, la cellula e la scintilla di emanazione di Dio?
Se non una possibilità di esistere o non essere?
Qual è la differenza tra esistere e non essere se non il rispetto di Dio alla creazione?
In quanto la creazione non è obbligata ad esistere, ma nel momento in cui si rifiuta
l’esistenza in Dio, si scopre Dio, nel momento in cui scopri Dio, realizzi l’idea di voler essere con
Dio.
Se la creazione ha ricevuto il dono dello Spirito Santo realizza la propria condanna, cioè
non poter più rientrare nella comunione con Dio.
Questo è l’inferno per coloro che, dopo aver ricevuto, per volontà di Dio, s’intende, la
verità tutta intera, la rifiutano.
Amen e così sia.
Dio, pur avendo una volontà superiore alla sua stessa creazione, per amore si sottomette
alla creazione. La sottomissione alla creazione realizza Dio (esatto, Maria T.), in quanto Dio ha
necessità di comunione trinitaria.
Che cos’è la comunione di sottomissione trinitaria, se non poter realizzare la gioia di
donarsi e nel donarsi ricevere da se stesso l’amore?
In quanto l’amore ha esigenza di esprimersi per potersi realizzare, l’amore.
Amen e così sia.
Dio ha esigenza di realizzare Se stesso.
L’uomo senza Dio non realizza l’idea della convenienza di realizzarsi nel dare.
Perché?
Perché non sa amare.
Chi non sa amare non sa donarsi.
Ecco che l’uomo ha realizzato l’idea di prendere ma non di dare.
L’uomo non possiede niente se non ha il desiderio di amare.
Per poter realizzare il desiderio di amare bisogna conoscere l’amore.
Ecco che l’uomo del III millennio deve conoscere l’amore.
Come si fa a conoscere l’amore?
Mettersi allo specchio, riflettere la propria immagine e amarsi.
Nel momento in cui hai imparato ad amarti scopri la convenienza dell’amore.

04.03.05
Carissimo Franco, Io, l’angelo custode di Maria, ho dovuto lavorare per uniformare le tre
volontà di questa figlia.
Ho iniziato sin dal seno materno in quanto i suoi genitori avevano desiderio di un maschio
ma Dio aveva stabilito una femminuccia.
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Ecco che Io, l’angelo custode, ho dovuto proteggere la sensibilità di questa creatura a non
recepire la volontà dei genitori, realizzando una volontà personalizzata forte per poter combattere le
interferenze della famiglia e della società.
Ho potuto aiutarla in quanto nel progetto finale Dio le dava la possibilità di vedere la
realizzazione della volontà dell’adulta Maria Tortora.
Viceversa se l’adulta non realizza la volontà di Dio non avrei potuto proteggerla nella
volontà propria (esatto, Maria T.).
Carissima Maria T., Dio non può realizzare un progetto senza la libera volontà della
realizzazione umana.
Ecco perché la chiamata è per tutti ma non tutti rispondono alla chiamata.
Sì, carissimo Franco, Dio non ha preferenze in quanto i figli sono tutti uguali, a volte Dio
essendo un po’ pazzerello sceglie nel fango, sai perché, Franco?
Perché Dio è buono, ecco perché lascia le 99 pecore nell’ovile in cerca della pecorella
smarrita e quando la trova la invita a ritornare nell’ovile.
Nel momento in cui la pecorella realizza il sì della volontà con Dio, all’istante Dio la
trasforma, nel trasformarla la plasma per realizzare un suo progetto.
Così nascono i santi, i profeti.
Così Dio, lentamente, nel tempo ha realizzato la conversione dell’umanità.
Cosa vuol dire la conversione dell’umanità?
Carissimo Franco, Dio ha dato la sua potenza alla creazione, una potenza di autorigenerarsi.
L’auto-rigenerazione dell’uomo realizza una volontà di comunione con Dio, la comunione
con Dio realizza la divinizzazione della creazione trinitaria.
Che cos’è la divinizzazione della creazione trinitaria se non la comunione delle tre volontà
universale, cielo e terra?
Che cos’è il cielo e che cos’è la terra, se non Dio Padre e Dio Madre, che nella loro
comunione d’amore hanno realizzato la loro trinità, frutto dell’amore, il Figlio, i figli?
Carissimi figli del cielo e della terra, se Dio non fosse venuto in mezzo a voi
nell’umanizzazione della Madre i figli della terra non avrebbero mai potuto realizzare la
divinizzazione della tunica di pelle in quanto la tunica di pelle non è altro che il giardino di Dio
dove ha piantato i suoi fiori.
Ecco che voi, figli della terra, portate in voi il seme di Dio (esatto, Maria T.).
Nel momento in cui vi unite a Dio avete realizzato la trasformazione della vostra natura
biologica, cioè un corpo corruttibile viene assorbito dal corpo incorruttibile in una metamorfosi che
nulla cambia nell’apparenza, all’occhio umano, ma tutto cambia nell’essenza di comportamento che
porterà a dire «ecco un vero cristiano», in quanto le sue azioni sono ad imitazione di Cristo.
Sì, carissimo Franco, il cristiano vero è colui che vive in funzione di Gesù e di Maria, non
più per sé ma per Dio e per i figli di Dio.
Amen e così sia.

05.03.05
SI, SI, SI.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo spirito Santo, abbiamo realizzato la resurrezione del corpo
umano.
Cosa vuol dire resurrezione del corpo umano, se non la volontà di non ammalarsi in
funzione al peccato?

Sin dai primi capitoli della Genesi vi è stato rivelato che l’uomo nel Paradiso,
sotto la protezione del Padre non poteva morire in quanto non poteva peccare.
Essendo l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, era indispensabile una scelta di azione
in funzione ad una volontà propria, ecco perché Dio ha lasciato libero l’uomo di poter mangiare
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dell’albero del bene e del male, in quanto l’albero del bene e del male portava in sé una volontà di
sottomissione allo spirito di ubbidienza a Dio.

Nel momento in cui Dio ha ritirato il suo spirito dall’uomo, l’uomo è stato
libero di poter fare anche senza Dio, in quanto Dio ha realizzato delle condizioni di vita
in funzione propria di azione.
Fatta questa prima premessa è bene realizzare delle idee ben precise, cioè tutto ciò che è
stato realizzato in Dio è cosa buona.
Perché è cosa buona?
Perché Dio è buono, la bontà di Dio è infinita, anche se molte volte non sembra.
Sì figli del III millennio, avete ragione quando vi domandate perché Dio permette il male
se è un Dio di bene?
A volte è indispensabile fare delle esperienze di male in quanto vi dà la possibilità di
riconoscere il bene realizzando nell’uomo un discernimento che gli permette di acquisire una
volontà di bene assoluto.
Amen e così sia.

Cosa significa volontà di bene assoluto se non amarsi, amare e donare?
Che cosa l’uomo deve donare?
Carissimi giovani, se avete realizzato una mentalità di odio, che cosa potete donarvi e
donare agli altri?
Oggi, tutta la creazione geme nel dolore di se stesso, in quanto pur desiderando il bene
assoluto non riesce a realizzarlo.
Vi siete domandati il perché?
Perché ognuno pretende che l’altro inizi a fare il bene.
Oggi avete realizzato un idea che fare il bene agli altri danneggia se stessi.
Tu, carissimo giovane che stai leggendo, inizia a fare una prova, incomincia da te a fare il
bene.
Che tipo di bene?
Aprirsi all’amore e donare amore.
Che cos’è l’amore?
La gioia di scoprirsi ricco.
Di che cosa?
Di una volontà di dare.
Non hai niente da dare?
No figlio. Sei giovane, forte, intelligente. Guarda in alto, cerca Dio e Dio ti darà l’amore, la
pace, la gioia di vivere che potrai donare a te stesso e agli altri.
(fine prima catechesi)
(inizio seconda catechesi)
SI, SI.

Io la Madre, in comunione col Padre abbiamo realizzato il Figlio Gesù, donato
sulla croce per la resurrezione della creazione di tutti i tempi.
Carissimo giovane, ancora non hai realizzato l’idea del perché Dio ha voluto un figlio sulla
croce, quel figlio che vi ha dato la possibilità della redenzione finale.
Ti domandi se questo Dio è un pazzo, un santo o un menomato.
Carissimo giovane, Dio è Dio e non si discute, Dio, ma se ti poni all’ascolto di Dio puoi
anche discutere con Dio.
Chi sei tu che hai la presunzione di saperne più di Dio stesso?
Ecco qual è il tuo peccato, la presunzione di voler discutere Dio senza cercare Dio.
Dio è amore di sottomissione all’amore.
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Ecco che la volontà di rincorrere l’amore per non perdere l’amore ha realizzato la
crocifissione e la morte di se stesso.
Voi giovani che vivete nell’era dell’atomica non avete più punti di riferimento in quanto il
benessere ha realizzato il malessere.
Per poter ritornare indietro nel tempo dovete umiliarvi a voi stessi e mettervi all’ascolto
della voce del cuore, non più un cuore di pietra ma il cuore di Dio che è nel vostro cuore (l’angelo
custode).
Sì carissimo giovane, quella vocina che tu senti perché non poni ascolto e la segui?
È il tuo angelo che non vuole che tu ti allontani da Dio, in quanto lui conosce Dio, prima
ancora che tu venissi al mondo nel seno di tua madre lui progettava per te il tuo futuro.
Ha giocato con te fin quando tu glielo hai permesso.
Ecco che, appena nato a questa terra, inizia il distacco e inizi a distaccarti da Dio.
Ma Dio non ti ha lasciato solo, ha dato ordine al tuo angelo custode di accompagnarti nel
pellegrinaggio della vita della terra.
Sì carissimo giovane, sei pellegrino in questo pianeta terra, la tua casa non è di questo
mondo ma nel seno del Padre che ha un progetto per te.
Non posso rivelarti il progetto ma posso dirti che Dio ti ama.
Torna a Dio.
Amen e così sia.
(terza catechesi)
Dio è un pazzo d’amore, caro figlio, ecco perché il vostro tempo è il tempo della pazzia.
In quanto l’uomo sta realizzando involontariamente uno sdoppiamento di personalità.
Cosa vuol dire, se non un cataclisma interiore che porta l’uomo a sragionare, ad impazzire,
a disubbidire?
Voi siete frutto di queste tre azioni.
In quanto prima della venuta di Gesù sul pianeta terra, nella umanizzazione, l’uomo, pur
possedendo una volontà di bene, non possedeva la grazia e il discernimento del bene.
Viveva il bene e il male attraverso una volontà istintiva della tunica di pelle, per cui non
poteva essere punito da Dio nella azioni negative che compiva.
Realizzato un primo tempo, Dio, in funzione del bene, nell’addizione e sottrazione del
male, ha realizzato una grazia donando i profeti.
Il profeta è un messaggero di Dio in aiuto all’uomo affinché l’uomo realizzi la grazia di
volontà di unirsi a Dio.
Unirsi a Dio conviene in quanto Dio inizia a realizzare una comunione di azione che porta
l’uomo alla maturazione intellettiva della materia.
Ecco che l’uomo inizia a inventare realizzando i vari tempi.
Il tempo dell’oro, del ferro, della pietra.
Amen e così sia.
(quarta catechesi)
Dio ha voluto che l’uomo si auto-realizzasse in funzione propria.
L’auto-realizzazione dell’uomo nella materia propria ha determinato un auto-compiacimento dell’essere senza Dio eliminando Dio.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo Dio si nasconde all’uomo per poter dimostrare
all’uomo il suo stesso fallimento.
Qual è stato il fallimento dell’uomo?
L’infelicità.
Che cos’è l’infelicità dell’uomo, se non l’auto-distruzione dell’uomo stesso?
L’uomo non può auto-distruggersi.
Il non potersi auto-distruggere ha realizzato la pazzia dell’uomo.
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Qual è la pazzia dell’uomo del III millennio?
La ricerca di Dio.
Sembra strano che l’uomo che rifiuta Dio impazzisce nel cercare Dio.
Sì figli, ormai i vostri cuori gridano «Abbà, Padre», dove sei papà, perché mi hai
abbandonato?
Il grido che è salito al cielo attraverso il Figlio Unigenito Gesù Cristo è il vostro grido,
figli, che continua a salire al cielo attraverso la vostra sofferenza.
Una sofferenza accolta e donata può realizzare la vostra trasfigurazione.
Sì figlio mio, anch’io sono stanco, non ce la faccio più a vedervi soffrire.
Ecco che Io vengo, figlio, non più per giudicarti o condannarti ma per amarti, cullarti e
baciarti.
Io sono Padre e Madre insieme, figlio.
Come Padre mi sono nascosto nel tuo angelo custode.
Come Madre mi sono presentato a te nelle vesti di una donna, Vergine e Immacolata per
darti la possibilità di diventarmi figlio della resurrezione.
Un figlio che nasconde il Padre, un Padre che si dona ai figli nel figlio per realizzare i figli.
I miei figli, che non voglio perdere.
Tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto.
Io, Dio, ho bisogno di te, figlio mio, non permettere che Io come Padre e Madre possa
fallire, in quanto il tuo fallimento sarebbe il mio fallimento.
Amen e così sia.
(quinta catechesi)
Carissimi, è bene per voi figli del III millennio organizzarvi nell’approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura.
In quanto conoscere realizza l’evoluzione dello spirito.
La lotta interiore che state vivendo ho dovuto premetterla per potervi dare una evoluzione
di comunione che vi porterà a realizzare un volo spirituale.
Che cos’è il volo spirituale se non la completezza trinitaria delle tre volontà?
Quali sono le tre volontà che devono far comunione fra di loro?
L’albero della vita non è altro che l’uomo in comunione con Dio, in quanto Dio ha
realizzato due alberi nel Paradiso, cioè……
(Cerchiamo di fare un piccolo schema disegnando due alberi: l’albero della vita e l’albero
del bene e del male.
Se all’albero del bene e del male……viene trapiantato in una terra arida e senz’acqua,
prima o poi appassisce e muore.
Quest’albero siete voi che avete voluto sradicarvi dalla terra, Madre terra, prima della
vostra maturazione. Ecco che ho dovuto rincorrervi nel nascondimento per evitarvi la morte).
Amen così sia.
I due alberi nel Paradiso, pur, per volontà di Dio, vivevano uno alla presenza dell’altro, nel
momento in cui Dio li ha separati, tra virgolette non sono stati mai separati in quanto Dio si è
nascosto attraverso l’oblio di Adamo nel cuore di Adamo onde evitare che l’uomo potesse
dimenticare Dio.
Amen e così sia.
Ecco perché l’uomo, se non torna a Dio, sragiona, impazzisce, disubbidisce alla voce di
Dio che lo richiama alla casa del Padre.
Amen e così sia.
(sesta catechesi)
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Oggi, è indispensabile fare un esame di coscienza pubblico in quanto tutti coloro che sono
stati proposti ad una evangelizzazione sociale non sempre hanno realizzato una evangelizzazione
propria.
Ecco perché voi giovani continuate a cercare Dio al di fuori di voi stessi.
Dio è in voi, figli, in quanto siete stati partoriti sulla croce, una croce che non è croce ma
inizio della vita.
Che cos’è la vita?
L’equilibrio trinitario del pensiero, tra virgolette un pensiero in comunione col bene o con
il male secondo la volontà dell’essere in funzione propria.
La volontà dell’uomo è nascosta all’uomo……
In quanto se l’uomo non venisse ad essere influenzato da una eredità biologica, sociale, in
funzione propria……
È volontà di Dio con l’uomo.
Ecco perché è stata necessaria l’iniziativa di Dio che ha realizzato la crocifissione del
Figlio affinché i cieli si aprissero alla conoscenza della verità tutta intera.
Qual è la verità tutta intera se non l’Eucaristia?
E che cos’è l’Eucaristia, se non il cibo disceso dal cielo che porta in sé ogni dolcezza?
Amen e così sia.
(settima catechesi)
Oggi, 5 marzo 2005, presso la casa del dr. Mastrocinque, lo Spirito di Verità ha voluto
concludere un tempo per dar inizio a un altro tempo.
Lo strumento Maria Tortora, per volontà dello Spirito di Verità, ha dovuto sottoporsi da
circa un mese, ad una serie di esami documentati dai vari dottori.
Dr. Diego Ranaldo, presso la clinica S.Rita di Benevento, dove sono stati eseguiti in day
hospital i seguenti esami.
• Tac cranio;
• ecografia addominale completa e mammaria e tiroidea;
• elettrocardiogramma;
• rx torace;
• esami emato-chimici ed ormonali di funzionalità tiroidea e markers epatite B e C.
Presso il centro convenzionato Gammacord di Benevento: scintigrafia dello scheletro.
Presso ospedale G. Rummo di Benevento, reparto di oculistica: visita oculistica ed
asportazione di verruche multiple peri orbitali e palpebrali bilaterali con necessità di un punto di
sutura alla palpebra sinistra.
Determinazione dei valori glicemici, in più giorni, presso lo studio del dr. Mastrocinque.
È stata praticata inoltre visita ginecologica più ecografia pelvica e pap test.
I risultati verranno inseriti sul sito internet.
Tenendo presente tutto ciò che è stato rivelato biologicamente sull’umano della sig.ra
Maria, in un tempo prossimo vi sarà dato l’aggiornamento.
A voi di internet non posso dire di più se non dopo aver dato il segno preannunciatovi.
Nell’attesa del segno pregate e fate pregare soprattutto ai sacerdoti.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità
Adesso invece ci sarà una catechesi che passerete a delle anime che vi indicherò, fra cui
fam. Mastrocinque, fam. Aponte, fam. Antonio Longobardi, fam. Antonietta Longobardi, fam.
Catillo-Tommaselli.
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Ecco che, in funzione alla conversione di questa cinque famiglie, inizia il terzo tempo del
Cenacolo, cioè Dio viene a ripristinare la famiglia, in quanto la famiglia deve essere ad imitazione
della Madre, del Figlio, in comunione con lo spirito Santo, l’umano di Dio.
Cosa vuol dire l’umano di Dio?
S. Giuseppe è la rappresentazione dell’umano di Dio, in quanto Giuseppe, pur non
comprendendo la parola di Dio, si fida della voce dell’angelo custode che parla al suo cuore.
“Prendi con te Maria, non aver paura” è volontà di Dio.
Giuseppe come un bambino accoglie il messaggio e si fida di Dio e non lo discute.
La tribolazione, la paura, l’angoscia in Giuseppe ha rafforzato la fede in Dio.
Prende con sé Maria non come sposa umana ma come sposa divina in un amplesso
spirituale gioisce nell’attesa del Messia con Maria.
L’attesa porta in sé tribolazione, angoscia, paura.
Ecco che Giuseppe lotta e vince la paura.
Inizia il suo pellegrinaggio con Gesù e con Maria, povero, senza un tetto dove dormire, si
affida a Dio. Vorrebbe una reggia per Gesù Bambino ma una stalla lo aspetta.
Una stalla dove nasce Gesù Bambino nelle braccia di Maria.
Gli angeli vegliano, cantano l’inno di gloria a Dio, una gloria che affascina il povero
pastore che dall’angelo viene svegliato per portarsi alla capanna di Gesù e Maria.
Ecco che inizia una famiglia tutta particolare, un Padre che non è Padre, un Figlio che non
è figlio, se non spiritualmente nella gloria di Dio Padre invisibile.
Ecco che il Padre si rende visibile nella Madre che partorisce il Figlio, un Figlio
primogenito.
Perché primogenito?
Perché da quel figlio sono stati realizzati gli altri figli.
Sì, i figli di Dio sono i figli dello spirito e voi, carissime famiglie a cui ho inviato questo
messaggio, state ri-partorendo i vostri figli, rendendoli figli di Dio.
Ecco che la gloria di Dio entra nelle vostre famiglie per realizzare la famiglia nella
famiglia di Nazareth.
Carissime famiglie, siate porta-voci della Parola di Dio evangelizzando gli altri col vostro
esempio di vita familiare. Il silenzio della Parola, ad imitazione di Maria è il silenzio di Maria
Santissima.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità
Buona Pasqua
SI.
Io, l’angelo custode di Maria Tortora in Cascone, voglio, esigo e pretendo che i figli di Dio
facciano sul serio con Dio in quanto noi angeli abbiamo vissuto con voi nel nascondimento della
terra e abbiamo partecipato alle vostre sofferenze.

La nostra sofferenza è stata superiore alla vostra sofferenza in quanto voi avete
vissuto una vita di peccato incoscientemente, e chi non è consapevole del proprio
peccato non soffre.
Ecco che noi angeli, conoscendo la gravità del peccato e la gioia della grazia di
non peccare, la nostra sofferenza ha realizzato la comunione tra l’umano e il divino.

Per cui grazie ai vostri angeli custodi avete ricevuto lo spirito Santo.
Che cos’è lo spirito Santo?
La luce di consapevolezza di non poter fare senza la grazia di Dio.
Qual è la grazia di Dio che state ricevendo attraverso lo Spirito di Verità che vi sta
parlando dal 2 febbraio 99 ad oggi, se non la volontà di comunione con la Santissima Eucaristia?
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Oggi state vivendo l’anno dell’Eucaristia attraverso questo Papa
Giovanni Paolo II Dio vi ha donato una seconda Eucaristia che parte dall’uomo
e si dona a Dio.
Ecco perché questo Papa vivrà i suoi ultimi giorni in una comunione di
volontà visibile tra il corpo, lo spirito e l’anima.

Santità, Io, lo spirito di Verità voglio elogiarti nella tua continua
testimonianza di affidamento alla Mamma Santissima (Totus Tuus, Maria)
in quanto hai riconosciuto la potenza della Madre che ti ha cullato, amato e
baciato in questi anni di rinascita nella Chiesa Madre.
Hai realizzato in pieno il tuo apostolato offrendoti in olocausto di
comunione con tutte le religioni.
Gli angeli come preannunciarono la nascita di Gesù, oggi
preannunciano la tua nascita al cielo.
Come Gesù non volle scendere dalla croce così tu non hai abdicato al
tuo compito di evangelizzazione nel mondo, in quanto hai realizzato la
volontà di comunione eucaristica, una comunione che ti ha dato la luce di
realizzare l’inizio del III millennio sotto la protezione della Vergine
Santissima del santo Rosario ispirandoti i misteri della luce, una luce
contemplata con la croce luminosa, la tua croce luminosa, Santità, l’amore,
la pace, il perdono.
Ecco che ci prepariamo a una Pasqua che segnerà il tempo dei tempi
di tutti i tempi, la venuta dello spirito di Verità nel cuore dell’uomo.
Ecco che tu, Santità, per primo hai sperimentato la potenza della
verità tutta intera, una verità che ha convertito l’universo attraverso la tua
povertà di uomo e la tua grandezza d’amore.
Sì Santità, Dio ha voluto concludere il tempo della sofferenza con te
lasciando un esempio di comportamento ai giovani, ai vecchi, ai bambini.
Quando sarai in Paradiso con Gesù prega per noi affinché lo spirito
di Verità nel cuore dell’uomo possa realizzare l’unità di tutti i cristiani in
quanto il cristiano vero è l’unificazione di tutte le fedi religiose in Dio.
Dio è Padre e Madre insieme, Santità, e tu lo sai, in quanto ti sei
comportato con i tuoi figli sacerdoti nell’amore e nella giustizia.
Hai voluto aprire le porte a Cristo, quel Cristo che ha voluto
manifestarsi attraverso il tuo corpo nella sofferenza continua, una
sofferenza che ha dato gioia ai cuori, quei cuori induriti che volevano a
tutti i costi le tue dimissioni ritenendoti non più capace di portare avanti la
Chiesa.
Ecco che l’idea di buttare il vecchio è stata sfasata in quanto il
vecchio preannuncia il nuovo.
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Carissima Santità, anche Dio è vecchio e l’uomo lo aveva messo nel
cassetto.
Ora possiamo dire che senza il vecchio non può esistere il nuovo. Tu
torni al Padre, un nuovo Papa prenderà dimora al Vaticano.
All’inizio sarà un Papa inoffensivo nell’apparenza può essere gestito
da coloro che gli daranno il voto.
Come Gesù nacque in una stalla, povero, così nascerà il nuovo Papa,
povero. Gesù predicò ma non lo ascoltarono, tu hai predicato ma pochi ti
hanno ascoltato.
Gesù volle salire sulla croce e non scese dalla croce, anche tu non sei
sceso dalla tua croce.
Gesù è risorto, anche tu risorgerai, Gesù è apparso ai discepoli nel
Cenacolo lasciando il suo spirito sugli apostoli.
Lo spirito di Dio si unisce agli spiriti del bene per realizzare il
sommo bene, così sarà per questo nuovo Papa, all’ora stabilita.
Buona Pasqua, Santità, prega per noi e noi per te affinché si realizzi
la Nuova Gerusalemme, la Vergine Madre.
Sì Santità, nostra Madre.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità
Carissimi figli della nuova generazione internet, Dio vi ha regalato un grande strumento di
telecomunicazione che vi permetterà di poter comunicare in funzione a una vostra volontà di
ricerca.
Chattare è bene in quanto vi permetterà di accedere in alcuni siti a voi sconosciuti.
Ecco perché quando troverete comunicazioni interessanti iniziate a trasmettervele tra di
voi, come per esempio lo Spirito di Verità, che vuol dire la ricerca della verità dell’essere.
Carissimo Christian, oggi possiamo dire che l’uomo può eliminare ogni tipo di guerra in
funzione ad un esperienza di guerra che non è servita a risolvere il problema dell’uomo.
La guerra può iniziare per avidità di potere con la scusa di aiutare il povero.
La guerra che i giovani stanno vivendo nel III millennio è la conseguenza delle guerre dei
loro padri che nell’ignoranza della conoscenza della Parola di Dio hanno dichiarato guerra in nome
di Dio.
In nome di Dio non si può far guerra per cui è una guerra in nome dell’io dell’uomo senza
Dio. Oggi Dio ha voluto farvi sperimentare il risultato delle guerre, per cui nel nome di Dio è
iniziata la verità sulla guerra.
La verità sulla guerra è l’ambizione dell’uomo stolto.
SI.
Io, l’angelo custode delle apparizioni mariane, vengo ad illuminarvi sulla cronologia delle
apparizioni degli ultimi tempi.
Le ultime tre apparizioni sono contemporanee e vi rivelano un progetto definito di Dio.
Lourdes, Fatima e Medjugoirje.
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Lourdes ha realizzato una volontà di guarigione attraverso i sacramenti della penitenza, tra
virgolette, confessione dei propri peccati e della Eucaristia indispensabile in quanto cibo portato
dagli angeli all’uomo della terra.
Tutto questo vi dà la grazia dell’acqua viva indispensabile per rigenerare il corpo umano e
guarirlo da ogni malattia.
Dio ha sempre parlato all’uomo attraverso l’immagine. Il sole e la luna.
Ecco che a Fatima il sole invade l’uomo trasformandolo da tenebre……in luce. Ecco che il
miracolo del sole, inizia il cammino di conversione, volontà dell’uomo di convertirsi attraverso
l’immagine della Madre che appare col santo Rosario, una catena dolce che ci unisce a Dio.
Fatima preannuncia la conversione della Russia.
Cosa vuol dire conversione della Russia, se non il ritorno alla propria fede di padre della
Chiesa?
Una chiesa nata con Cristo e confusa dall’uomo, l’uomo che vuole sostituire Cristo annulla
Cristo.
Ecco che la preghiera del santo Rosario ottiene la misericordia di Dio sull’infedele.
L’infedele si nasconde e cambia nazione, popolo. Dio lo permette per evitare la terza
guerra mondiale.
Medjugorje, una comunione di ideologie sparse per il mondo, Medjugorje.
Ecco che inizia la conversione di azioni di un popolo, la volontà di non far più guerra,
pace, pace, pace.
Una pace che nasce dal cuore dell’uomo in comunione di preghiere con la Regina della
Pace.
Sì, la Regina della Pace a Medjugorje.
Ecco che la Mamma inizia il suo pellegrinare in forma umana. Alcuni la vedono, la
toccano ma non la riconoscono se non quando Dio glielo rivela in un secondo tempo.

Carissima Maria, devi sapere che il giorno in cui hai iniziato la tua missione è
stato sotto la benedizione della Mamma a Medjugorje in quanto Lei aveva avuto il
compito di investirti della sua grazia missionaria. Quando Dio ti benedice e ti manda
in missione l’uomo non scopre la missione se non dopo di averla iniziata. Ecco che solo
oggi ti viene rivelata la tua missione sacerdotale, dopo che questo Papa torna a me
inizierà la tua missione pubblica. Tutto ti è stato svelato, niente ti verrà nascosto in
quanto hai accettato la crocifissione, la morte in funzione della resurrezione.
Amen e così sia.
SI.
Carissimi giovani che avete la gioia della vita, non permettete agli altri di rubarvi questa
gioia in quanto la vita è un dono che vi è stato dato per realizzarvi come uomini, non più come
bestie.

Ecco che si è realizzato il tempo della bestia che viveva in voi.
I tre tempi si sono realizzati. 666.
Che cosa vuol dire tre volte 6, se non un tempo stabilito dal Padre per poter
ritornare nel tempo voluto dal Padre?
Il tempo voluto dal Padre è la realizzazione della Sua stessa Trinità, il tempo concesso ai
figli è la conoscenza del bene e del male che realizza la volontà di un bene o male assoluto.

Ecco che i primi tre tempi sono il Padre, il Figlio e lo spirito Santo, in
Dio, con Dio, per Dio.
La volontà di Dio è la libertà dell’uomo concedendo all’uomo sei tempi: andata e ritorno
da Dio.
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Ecco che Noè ha stabilito il tempo di ritorno a Dio, Gesù ha realizzato la
volontà con Dio, la Vergine Madre è la conclusione di tutti i tempi in quanto Lei ha
racchiuso i suoi figli nel seno di Madre, il seno di una madre trasforma i figli, l’ultimo
tempo: la trasformazione dei figli.
Sì, grazie a questa Madre che Dio vi ha elargito, avete avuto la gioia di concludere il tempo
della sofferenza.
Amen e così sia.
Come Gesù anche voi potete riavere un corpo biologico eucaristico.
Amen e così sia.
Cosa vuol dire corpo biologico eucaristico, se non avere la grazia di gustare tutto ciò che
Dio ha donato all’uomo senza possederlo con avidità, in quanto nell’uomo senza Dio si è realizzata
la paura del tempo che trasforma l’uomo in una ideologia di possedere in poco tempo.
Ecco che inizia la trasgressione dell’azione.
Qui vi farò alcuni esempi.

La natura presenta all’uomo la sua potenza di evoluzione, il seme posto nella
terra ha esigenza di dissolversi nella materia originaria affinché realizzi la radice
dell’evoluzione del frutto.
L’uomo vuole anticipare il processo di evoluzione manipolando la natura.
La natura si ribella realizzando forze negative nel frutto che l’uomo deve usare per nutrirsi.
Ecco che l’uomo viene ad auto-inquinarsi nell’essenza di evoluzione producendo malattie
biologiche all’organismo.
Primo esempio.

La natura porta in sé forze energetiche atmosferiche equilibrate secondo le
stagioni, primavera, estate, autunno, inverno, affinché l’uomo possa realizzare forze
energetiche di sopravvivenza.
L’uomo, in funzione ad una avidità, inizia a voler indagare nel ciclo atmosferico producendo energie negative che vanno scontrarsi tra di loro capovolgendo le stagioni a discapito del
corpo biologico.
Secondo esempio.

Il globo terrestre non è solo una semisfera in quanto ciò che appare non è, ciò
che è non appare. All’uomo viene presentato una parte di ciò che Dio ha voluto per
l’uomo. Ecco che l’uomo porta in sé la conoscenza superiore dell’essere e inizia a voler
emigrare all’esterno della terra, pianeta terra.
Non potendolo fare in funzione alla forza superiore che porta in sé lo fa in funzione ad una
volontà di conoscenza della materia realizzando con strumenti costruiti dall’uomo e mette piede
sulla luna nel 1969, dando origine ad una scienza che porta l’uomo ad una presunzione di voler
scoprire Dio e i misteri di Dio.
Lo spirito di ambizione di conoscenza superiore alla volontà di Dio ha dato inizio ad una
sete di ambizione dei popoli.
Ecco che i sovietici e gli americani fanno a gara a chi è più grande nella storia umana,
escludendo Dio, s’intende.

Escludendo Dio inizia il fallimento della scienza umana.
Qual è stato il fallimento della scienza umana in questi ultimi anni?

La bomba atomica, che ha provocato una paura tra i popoli.
Ecco che non c’è più collaborazione in funzione a una scienza pura ma una divisione che
realizza l’idea degli armamenti.
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Ecco che l’uomo si nasconde, produce armi per distruggere l’altro uomo.
I vostri padri hanno mangiato l’uva acerba, hanno realizzato guerre in nome di Dio.
Voi figli avete seguito le orme dei vostri padri, degenerando nell’avidità di un potere
illusorio.
Ecco che Dio non poteva stare a guardare l’auto-distruzione dell’uomo e inizia a
richiamare l’uomo attraverso il richiamo della Madre con le sue apparizioni.
Una Madre non si stanca di invitare i figli alla preghiera e anche se i figli non hanno voglia
di pregare, pregano per amore di questa Madre.
Sì, una Madre che non è Madre, è Padre e Madre e Figlio insieme.
Sì, carissimi studiosi della Sacra Scrittura, volete o non volete è bene per voi realizzare la
dinamica di questo Padre nella sua espressione di azione.

Qual è l’azione di Dio Padre che si è realizzata con questo Papa?

La volontà di affidamento alla Madre, portando agli onori degli altari la
potenza della madre.
Carissimo Christian, perché Dio ha voluto l’Eucaristia per i suoi figli?
Christian: per metterli in comunione con lui.

In che modo Dio ha realizzato la comunione con l’uomo?
Christian: con Gesù.

Sì, con Gesù, figlio, ecco perché se l’uomo non accoglie Cristo nel cuore non può
trasfigurarsi e realizzare la sua stessa resurrezione.
Oggi ancora non avete avuto la grazia di scoprire il nutrimento indispensabile per la vostra
trasfigurazione e resurrezione.
Ecco che ancora una volta Dio interviene attraverso lo spirito di Verità a riordinarvi le
idee.
Dio ha voluto confondere l’uomo dando all’uomo culture diverse affinché l’uomo non
realizzasse l’idea concreta di essere nell’essenza superiore ad ogni creazione.
Carissimo Christian, la tua famiglia è composta da papà, mamma, un fratello e una sorella.
Tra virgolette tu sei l’unico che porta un capello diverso dagli altri.
Perché?
Non sei figlio di papà e mamma?
Pur essendo di color rosso sei figlio a mamma e papà.
Così è per te così è anche per Dio, non e il colore che può distinguere i figli dai figli di
Dio.
Amen e così sia.

07.03.05
Io, dr. Francesco Mastrocinque, ex aiuto medicina interna ospedale Fatebenefratelli,
Benevento, studio Foglianise, tel. 0824-878538.
Dichiaro di essere testimone valido per aver eseguito un check-up sulla signora Cascone
Rita Maria nata il 05.11.45, coniugata con Tortora Fausto nato il 07.04.41.
La signora è madre di tre figli tra cui un aborto procurato volontariamente.
Sono stati eseguiti una serie di esami presso l’ospedale civici riuniti di Benevento.
Dr. Angelo Antonio Palma, oculista.
Casa di cura “nuova clinica s. Rita”, dr. Diego Ranaldo.
Centro diagnostico “Gammacord”.
Dr.ssa Anna Antonia Matarazzo, ostetricia e ginecologia.
Che hanno dato il seguente esito: diabete mellito tipo II, gozzo semplice micronodulare,
microlitiasi renale bilaterale, statosi epatica con epatopia Anti-HCV correlata, spondiloartrosi
vertebrale con modica osteoporosi, trait talassemico, obesità (90 kg.).
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Tutto ciò è stato necessario in quanto voluto dallo Spirito di Verità per poter realizzare un
confronto di evoluzione biologico del corpo della signora Maria prima e dopo il segno
preannunciato.
Carissimi figli di internet è stato indispensabile attestare con documenti lo stato biologico
del corpo umano che dovrà subire una metamorfosi nel tempo per potervi dimostrare che Dio non
mente ai suoi figli e se i figli si fidano di Dio possono guarire da ogni malattia che il peccato ha
realizzato nel corpo umano.
Amen e così sia.

Lo Spirito di Verità

14.03.05
SI, SI, SI,
Io la Trinità vengo a voi per realizzare la comunione delle due trinità umane e divine.
Dio ha voluto l’uomo a sua immagine e somiglianza in quanto Dio è vero Dio e vero uomo
in Gesù.
Con la venuta di Gesù vi è stato dimostrato questa verità di fede, in quanto Gesù ha
realizzato la sottomissione in umiltà a Maria e a Giuseppe.
Maria l’umanità di Dio senza macchia.
Giuseppe l’umanità di Dio libera anche di peccare.
Ecco che Gesù, pur realizzando la volontà di Dio Padre nei cieli, viene a sottomettersi per
amore a Maria e a Giuseppe anche se poteva non ubbidirli.
Luca 2,49
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”
Luca 2,40
“Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di
lui”

Carissimi figli della terra nella tunica di pelle c’è la volontà di Dio invisibile nel
visibile in quanto tutto ciò che è materia porta in sé una volontà libera d’azione; tutto ciò che è
invisibile, spirito, porta in sé una volontà di Dio Padre di umanizzazione in Gesù Cristo.
Ecco perché per realizzare le due trinità è indispensabile una volontà di comunione tra la
materia e lo spirito.
Voi, figli della terra siete, l’insieme delle due volontà ribelli a Dio; nel momento
in cui lo Spirito di Verità si realizzerà nel cuore e nella mente l’uomo non dovrà più soffrire ma solo
gioire nel rinunziare al peccato.
Ecco perché l’uomo ha dovuto sperimentare il male perché oggi, nel III millennio, ha avuto
la forza di volontà per dominare il corpo in funzione della resurrezione del corpo in quanto il corpo
portava in sé la consapevolezza della morte e non della vita rendendolo schiavo per cui debole.
La debolezza della materia ha dato il potere allo spirito del male di possederlo
per un tempo in un certo tempo nel tempo fino al tempo vostro.
Il vostro tempo è tempo dell’addizione e sottrazione del bene e del male. Anche se il male
sembra superare il bene non è così.
Ecco perché Io vengo a liberare la materia dall’ignoranza della conoscenza della sua
origine. Attraverso lo Spirito di Verità vi è stato detto che Maria è Dio, l’umanità di Dio, la
femminilità di Dio, la visibilità di Dio in Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Ecco che Gesù vi ha rivelato la trasfigurazione, la transustanziazione del corpo mortale
realizzando il corpo immortale attraverso la conversione e il rinnegamento del peccato. Ecco che la
Nuova Gerusalemme è in Maria santissima in quanto Lei non ha peccato realizzando l’Assunzione
al cielo evitando il sepolcro.
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L’uomo del III millennio può unirsi a Gesù sulla croce e come il buon ladrone riconoscersi
peccatore e ricevere il Paradiso.
I figli che nasceranno dal seno materno attraverso lo Spirito di Verità realizzeranno la non
morte in Maria SS., in quanto verranno purificati prima di essere concepiti attraverso la conversione
della coppia della famiglia realizzando e ritornando alle origini, quando Dio parlava con l’uomo e
l’uomo ascoltava Dio e il male non aveva potere.
All’origine il potere di non far male era per volontà di Dio; oggi i figli del III millennio
hanno realizzato una volontà in funzione dell’io a non voler far male.
Amen e così sia.

17.03.05
Il segreto di Maria Santissima.
Io, la Madre, pur realizzando la volontà del Padre, non conoscevo i segreti del Padre in
quanto il Padre voleva provare Se stesso nella Madre.
Ecco che la Madre inizia il suo cammino in sottomissione al Padre, nella volontà del
Figlio.
Ecco che il Figlio realizza il Padre visibile.
Tutto questo viene ad essere rivelato attraverso la Sacra Scrittura.
In che modo, direte voi?
Attraverso l’opera dello spirito Santo che soffia dove vuole, quando vuole e su chi vuole il
Padre.
L’opera dello spirito Santo viene ad essere realizzata nel III millennio, in quanto Dio ha
stabilito un tempo per ogni tempo.
Il tempo è in funzione del Padre, i tempi in funzione della volontà dello spirito in quanto lo
spirito deve realizzare la collaborazione della creazione.
Non sempre la creazione è in comunione con lo spirito di Dio e i tempi vengono ad
allungarsi.
Perché Dio permette che i tempi si allunghino?
Perché Dio è buono, tre volte buono, non vuole perdere la sua creazione nel Figlio, nei
figli.
Sì carissimi figli del Cenacolo di Dio, voi siete i figli di Dio che Dio ha voluto recuperare
nel tempo dei tempi di tutti i tempi.
Voi siete il frutto della grazia santificante della conversione di tutti i popoli, di tutti i tempi.
Ecco perché vi è stato dato lo spirito di Verità, per darvi la grazia di volontà di adorare Dio
in spirito e verità.
Sì figli, adorerete Dio in spirito di Verità che vuol dire col cuore, con la mente e nelle
azioni del corpo umano umanizzato.
Amen e così sia.
SI,SI,SI,SI.
Io, il Padre, Io, il Figlio, Io, la Madre, in comunione con lo spirito santo umano veniamo
per poter realizzare il tempo dei tempi di tutti i tempi.
La trinità visibile e invisibile in comunione col Dio invisibile.
SI,SI,SI,SI,SI.
Io, il Padre, Io, il Figlio, Io, lo spirito Santo, abbiamo realizzato l’umanizzazione di Dio
stesso, la Madre.
Attraverso la Madre, i figli, il Figlio.
SI,SI,SI,SI,SI,SI.
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Carissimi figli del Cenacolo, quali sono i sei tempi della creazione, se non un tempo
nascosto ad un altro tempo per realizzare la comunione di tutti i tempi, il settimo tempo, che dà
inizio all’ottavo tempo?
Il vostro tempo, l’ottavo tempo, l’addizione di tutti i tempi per rientrare nel tempo del
Padre.
Amen e così sia.
Raffaele: che cos’è lo spirito santo umano?

La volontà dell’uomo di ritornare a Dio.
Raffaele: perché attraverso “la Madre, i figli, il Figlio” quando c’è stata prima la Madre, il Figlio, i figli?

Carissimo Raffaele, la rivelazione della Madre ha realizzato la reintegrazione di tutti i figli
nel Figlio.
Raffaele: quando è iniziato l’ottavo tempo?

Carissimo Raffaele, con la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo l’uomo ha realizzato
la conoscenza della verità tutta intera, il ritorno al Padre.
La volontà di ritorno al Padre è l’ottavo tempo.
Visto che avete ancora dieci minuti continuiamo lasciandovi fare una domanda e dandovi
una risposta.
Raffaele: il tempo del Padre è anche il tempo del Figlio?

Carissimo Raffaele, il Padre è Padre e resta Padre e si fa Figlio, in quanto Figlio non
conosce i segreti del Padre se non nella volontà della Madre (le nozze di Cana).
Il Padre ha voluto provare Se stesso nel nascondimento della Madre e del Figlio.
Amen e così sia.
Qual è la differenza sostanziale tra il Padre, la Madre, il Figlio e lo spirito Santo, se non la
volontà di Dio invisibile in sottomissione di azione per realizzare l’amore puro?
Per poter realizzare l’amore puro è indispensabile provare se stesso.
“Non ci indurre in tentazione” vuol dire che Dio realizza una tentazione sulle azioni per
poter realizzare un azione di bene assoluto.
Amen e così sia.
SI,SI,SI,SI.
Io, il Padre, Io, il Figlio, Io, la Madre, in comunione con lo spirito santo umano veniamo
per poter realizzare il tempo dei tempi di tutti i tempi.
La trinità visibile e invisibile in comunione col Dio invisibile.
SI,SI,SI,SI,SI.
Io, il Padre, Io, il Figlio, Io, lo spirito Santo, abbiamo realizzato l’umanizzazione di Dio
stesso, la Madre.
Attraverso la Madre, i figli, il Figlio.
SI,SI,SI,SI,SI,SI.
Carissimi figli del Cenacolo, quali sono i sei tempi della creazione, se non un tempo
nascosto ad un altro tempo per realizzare la comunione di tutti i tempi, il settimo tempo, che dà
inizio all’ottavo tempo?
Il vostro tempo, l’ottavo tempo, l’addizione di tutti i tempi per rientrare nel tempo del
Padre.
Amen e così sia.
Raffaele: che cos’è lo spirito santo umano?

La volontà dell’uomo di ritornare a Dio.
Raffaele: perché attraverso “la Madre, i figli, il Figlio” quando c’è stata prima la Madre, il Figlio, i figli?
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Carissimo Raffaele, la rivelazione della Madre ha realizzato la reintegrazione di tutti i figli
nel Figlio.
Raffaele: quando è iniziato l’ottavo tempo?

Carissimo Raffaele, con la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo l’uomo ha realizzato
la conoscenza della verità tutta intera, il ritorno al Padre.
La volontà di ritorno al Padre è l’ottavo tempo.
Visto che avete ancora dieci minuti continuiamo lasciandovi fare una domanda e dandovi
una risposta.
Raffaele: il tempo del Padre è anche il tempo del Figlio?

Carissimo Raffaele, il Padre è Padre e resta Padre e si fa Figlio, in quanto Figlio non
conosce i segreti del Padre se non nella volontà della Madre (le nozze di Cana).
Il Padre ha voluto provare Se stesso nel nascondimento della Madre e del Figlio.
Amen e così sia.
Qual è la differenza sostanziale tra il Padre, la Madre, il Figlio e lo spirito Santo, se non la
volontà di Dio invisibile in sottomissione di azione per realizzare l’amore puro?
Per poter realizzare l’amore puro è indispensabile provare se stesso.
Non ci indurre in tentazione vuol dire che Dio realizza una tentazione sulle azioni per poter
realizzare un azione di bene assoluto.
Amen e così sia.
Per il momento ci fermiamo qua in quanto le ragazze devono tornare a casa però con te
continuiamo in quanto devo dettare due messaggi.
Cerchiamo di preparare Fausto su due linee.
Una in direzione della famiglia, l’altra in direzione della Chiesa.
Carissimi figli del Cenacolo, ora che Maria non può più parlare per cui lo Spirito di Verità,
per un certo tempo, farà sì che le corde vocali di Maria non trasmettano messaggi se non attraverso
la manifestazione del corpo silenzioso.
Pregate e continuate a pregare e fate pregare affinché la Chiesa si svegli e non dorma.

Carissima Chiesa, devi realizzare l’opera di Dio attraverso questo
strumento, dono di grazia in funzione a questo Papa che sta per tornare a me.
Ho voluto realizzare questo strumento in appoggio alla Chiesa Madre per
realizzare l’unificazione di tutte le religioni.
Carissimo Fausto, continua a pregare per i sacerdoti e per i vescovi in umiltà di sottomissione in quanto il segno non è un segno di facile comprensione all’inizio, e tu lo sai bene, per cui
porta pazienza e aspetta che gli angeli realizzano il progetto sull’uomo testardo.

20.03.05
Sì, Io l’Angelo del Cenacolo di Dio vengo per ricordarvi tre cose:
• la preghiera personale;
• la comunione con Dio;
• e la comunione tra di voi.
Tutto questo è indispensabile per essere protetti da Dio.
L’uomo per un Tempo, un certo Tempo, nel Tempo ha avuto la libertà di fare male e bene
insieme, ma non sarà più così nel III millennio, in quanto gli Angeli, vostri custodi, hanno il compito
da Dio Padre invisibile di riportarvi sulla retta via, a meno che non rifiutate apertamente Dio.
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Dio non obbliga i figli ad amare e perdonare, i figli non possono obbligare il Padre a
riportarli in Paradiso se non lasciano il peccato.
Ma che cos’è il peccato?
Una volontà di fare da soli il peccato.
Qui ci fermiamo un momentino per darvi la possibilità di fare alcune domande.
Diciamo una preghiera per tutti i sacerdoti che vengono impediti non per volontà propria
ma in funzione di volontà altrui.

Carissimi figli della Chiesa Madre vi è stato predetto che il fumo di satana
fosse entrato in Vaticano.
Quando il fumo di satana è entrato nel Vaticano?
Nel momento in cui la Chiesa per fare il bene ha ricevuto il male.
Quale bene ha fatto la Chiesa?
Aprendo le porte a Cristo.
Cosa vuol dire aprire le porte a Cristo se non permettere al male di entrare
nella Chiesa Madre?

Era necessario che Gesù morisse in Croce per poter realizzare la
Risurrezione.
E’ stato indispensabile aprire le porte a tante realtà ecumeniche, in quanto la Chiesa Madre
doveva imitare Cristo sulla Croce.

Per poter distruggere il male bisogna che il male vinca.
Avendo l’uomo realizzato il trionfo del male ha distrutto il male.

Chi è l’uomo?
L’uomo è il Tempio dello Spirito Santo.
Ecco perché Maria Santissima è il Tempio di Dio.
Carissimi figli del III millennio eliminando la Vergine Maria non c’è Trinità Visibile.

Cosa vuol dire Trinità Visibile se non un Dio che si rende visibile
manifestandosi nella Sua umanità originale, perfettissima in Maria Santissima, in
quanto l’umanità Vergine può partorire il primogenito, il Verbo Incarnato, la
Visibilità del Padre, l’Umano e il Divino insieme.
L’Umano e il Divino pur coabitando, l’uno non conosceva l’altro, ecco che il Padre viene a
rivelarci, attraverso il figlio primogenito per opera dello Spirito Santo, la Verità tutta intera.

La Verità tutta intera è che l’uomo creatura, porta in sé il Creatore, nel
nascondimento di Se stesso.
Carissimi giovani di Internet, vi è stato donato un corpo corruttibile che nasconde un corpo
immortale.
Per un Tempo, un certo Tempo, nel Tempo non vi è stata data la Luce di Verità di ciò che
siete, ma oggi Dio vuole che l’uomo sappia da dove viene e dove và.
Ecco che non potete più nascondervi alla verità che dimora in voi.
Il Vostro Angelo Custode che per volontà di Dio non poteva obbligarvi a fare il bene, ora
se voi avete detto il vostro Sì a Dio vi è stata data la possibilità di aiutarvi a fare il bene, affinché
l’uomo non possa più dire: non so perché faccio il male che non voglio e non il bene che io voglio.
Anche San Paolo si domandava perché il male era più forte del bene.
Dio ha lasciato che il male trionfasse su di voi, quel male che voi stessi avete generato e moltiplicato attraverso lo spirito di orgoglio, di presunzione che vi ha portati lontano dai consigli di Dio.
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Ecco che l’umanità ha voluto camminare da sola. Dio per Amore ha dovuto lasciare libero
l’uomo di conoscere le conseguenze delle azioni, ora l’uomo conosce il bene e il male e realizzare il
discernimento della conseguenza delle azioni.
Ecco che liberamente l’uomo può decidere di voler continuare a fare lontano da Dio o con Dio.
Dio ha tanto Amato l’uomo da permettere all’uomo di allontanarsi, ma non può permettere
all’uomo di auto distruggersi, in quanto l’uomo non avendo la conoscenza dell’impossibilità di auto
distruzione ha realizzato l’inferno di sé stesso.
Che cos’è l’inferno di sé stesso?
Carissimi figli, fin quando rimanete in questo corpo visibile, tutte le sofferenze dell’umanità messe insieme non sono poi così gravi quanto una sola sofferenza fuori da questo corpo.
Sì Maria T., sì Maria, sì Maria.
Amen, e così sia.
Ecco perché vi conviene realizzare la vostra purificazione prima di lasciare il corpo
corruttibile.
In che modo possiamo realizzare la purificazione del genere umano se non sottomettendosi
alla Chiesa Madre.
Ma chi è la Chiesa Madre?
Il Tempio dello Spirito Santo.
Come possiamo realizzare la conoscenza del tempio dello Spirito Santo?
Proiettando immagini di Gesù e di Maria alla nostra mente, al nostro cuore, al nostro corpo.
Questa sarà la Nuova Gerusalemme che l’uomo deve realizzare in funzione di se stesso
realizzandosi alla Santissima Trinità umana e divina insieme.
Amen, e così sia.
SÌ, SÌ, SÌ.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo abbiamo realizzato il tempo del ritorno al Padre
che vuol dire: è avere tutto ciò che l’uomo ha lasciato allontanandosi dal Paradiso.
Ecco che l’uomo che s’incammina con le tre volontà di ritorno a casa, lentamente riavrà i
doni che sono nascosti nella tunica di pelle in funzione a una volontà di allontanarsi dal Padre.
Dovete sapere che l’uomo in Paradiso non aveva necessità biologica, non era prigioniero
del Tempo e dello Spazio, non aveva desiderio di male ma solo di bene.
L’uomo del III millennio in funzione allo Spirito di Verità tutta intera potrà amare Dio in
Spirito e Verità.
Cosa vuol dire amare Dio in Spirito e in Verità?
Col cuore e con la mente l’uomo ama Dio.
Quand’è che l’uomo non riesce ad amare Dio?
Nel momento in cui deve sottomettersi all’io personale.
Che cos’è l’io personale?
È l’insieme di tre disubbidienze.
• La prima disubbidienza è in funzione allo Spirito Angelico che rifiutò la
sottomissione all’umano.
• La seconda disubbidienza è in funzione ad Adamo ed Eva che vollero mangiare
dall’albero del male.
• La terza disubbidienza è che l’uomo del pianeta Terra continua a rifiutare i Dieci
Comandamenti.
Carissimi figli di Internet avete realizzato una tecnologia che vi ha portato nello spazio
dandovi la possibilità di eliminare il Tempo, per cui potete comunicare tra di voi contemporaneamente con tutti voi, ma non Dio.
In quanto per comunicare con Dio ci vuole l’umiltà di sottomissione delle tre volontà.
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24.03.05
Qual è la differenza tra il cristianesimo e le altre religioni?
Carissimi giovani del III millennio, avete realizzato un’idea che vi sta portando alla
distruzione, all’odio nel cuore e nella mente. Ecco perché è indispensabile che Io venga a voi, non
più nel nascondimento, ma apertamente.
Dio è stanco di vedervi soffrire, ecco perché manda a voi lo spirito di Verità Tutto Intero,
per darvi la luce della vostra ignoranza che impedisce di amarvi tra di voi. I figli della terra, sono i
figli di Dio, Dio ha voluto sul pianeta terra quattro popoli. Dandogli sembianze diverse, l’uno
dall’altro, per dare all’uomo la possibilità di riconoscersi come figli di Dio, dello stesso Dio: ciò che
appare non è, ciò che è non appare. I figli di Dio, non guardano all’apparenza, ma all’essenza
dell’amore nel fratello.
Ecco perché l’uomo del III millennio, deve dare spazio al sentimento del cuore e non della
mente. Dio ha voluto eliminare le distanze tra i popoli, con la nuova tecnologia, per far si che
l’uomo non si chiudesse nel suo stato di benessere.
Ecco che attraverso la stampa, la televisione e qualsiasi mezzo di comunicazione, si
realizza la conoscenza di ogni popolo.
Carissimi giovani, chi di voi nel guardare quei popoli denutriti, affamati, non si commuove
e inizia a donare quello che può?
Ecco che Iddio si commuove e interviene, dando all’uomo la possibilità di fare il bene.
Il bene che avete realizzato, nel III millennio, è un bene che Dio aveva realizzato nel
nascondimento dell’uomo; in quanto Dio è buono anche quando toglie a chi ha per dare a chi non
ha. Dio ha voluto dare alla terra, la possibilità di realizzare il regno di Dio.
• In che modo l’uomo ha realizzato il regno di Dio sulla terra?
• Attraverso la croce, la sofferenza, la morte.
• Ecco perché Gesù, ha voluto con voi realizzare la sofferenza, la croce, la morte.
L’uomo del III millennio, riconosce Gesù come un grande personaggio biblico e
storico.
• Ecco che Dio, viene in aiuto dell’uomo, con la promessa di eliminare la sofferenza,
la croce, la morte.
Carissimo Luigi, la discesa dello spirito Santo, sugli apostoli realizzò una sola Parola.
La Verità dello spirito, realizzerà la comunione dei figli di Dio; in quanto lo spirito parlerà
tutte le lingue.
Ecco che i figli, riconosceranno lo spirito che viene da Dio e, si realizzerà la fratellanza dei
figli di Dio. Il vero cristiano, riconosce l’altro cristiano, anche se non si dice cristiano, l’amore di
Dio è nel cuore dell’uomo, il linguaggio universale è l’amore.
Quando la tua mente non partorisce idee e parole d’amore, non puoi pretendere l’amore da
tuo fratello. In quanto ragiona e pensa come te.
Puoi condannare lui se non condanni te stesso?
Lascia la condanna e realizza il linguaggio d’amore.
Amen e così sia.
Catechesi per i giovani.
Carissimi giovani, di internet, Gesù ha stabilito l’amore reciproco; in quanto pur potendo
punire non ha punito, anzi ha continuato ad amare coloro che lo deridevano, lo schiaffeggiavano, gli
davano la morte sulla croce, invece di dargli l’acqua gli davano il fiele.
Tutto questo, per lasciare all’uomo, la strada da percorrere, per essere figli di Dio.
In quanto figli di Dio, si nasce per volontà di Dio, ma la volontà di Dio non è voler imporre
ai figli di rimanere col Padre e, permette ai figli di andare lontano dal Padre, rinnegando il Padre.
• Ecco che si diventa figli della terra, figli dell’uomo della terra.
• La terra può partorire i figli di Dio, nello spirito Santo.
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Ecco che Gesù, è venuto a partorire i figli di Dio. In quanto per diventare figli di
Dio, è indispensabile una volontà propria di esserlo. Non sempre la volontà, riesce
a riconquistare la figliolanza di Dio.
• Ecco perché è stata indispensabile l’umanizzazione, per darvi la possibilità, nel
battesimo, di essere ammessi a una grazia santificante, che vi aiuta a ritornare al
Padre.
Gesù, ha voluto che questa grazia, fosse per tutti i figli, anche per coloro che non
l’avrebbero conosciuto, ma che cercavano Dio nel cuore. Ecco perché, essere cristiani, significa
amare, perdonare.
• L’amore e il perdono, vi unisce a Dio.
• L’unione con Dio realizza l’Eucaristia.
• L’Eucaristia è una grazia santificante di comportamento e di comunione, che vi
permette di realizzare l’unità dei popoli della terra.
Amen e così sia.

25.03.05
Si, Si, Si, io il Padre in comunione con la Madre, abbiamo generato il Figlio, lo Spirito
Santo, per realizzare la comunione dei Santi.
Santi vuol dire: avere la volontà di comunione con la Trinità.
La santità è per tutti coloro che partoriscono la volontà di comunione.
Si, Io, il Padre, ho voluto essere comunione di me stesso: ciò che ho fatto per me l’ho
realizzato anche per la creazione visibile e invisibile.
Carissimo Tommaso, l’uomo della terra se non realizza la comunione con se stesso, non
può essere uomo del cielo.
Fatta questa premessa, analizziamo la volontà di Dio sulla Chiesa Madre.
Gesù ha lasciato sua Madre affinché potesse partorire i figli nello spirito, i dodici Apostoli,
tra virgolette, l’umanità della terra.
I figli non sempre ascoltano la Madre, e si disperdono realizzando idee proprie. Nel
momento in cui l’idea non è unita alla Madre può essere buona ma può essere anche distorta, l’idea.

La Madre e il Figlio hanno realizzato la Parola nella vita vissuta, i due
testimoni, che l’uomo non può rinnegare come storia.
•

Ecco che pur di far valere la propria idea, si idealizza il Padre a scapito del Figlio
e della Madre;
• ecco che la Parola diventa una spada che può tagliare Dio secondo la comodità
dell’uomo;
• l’uomo ambizioso, presuntuoso, arrogante, pur di far valere la propria parola,
ammazza il Figlio in nome del Padre;
• Dio è buono, non punisce i figli, ma lascia loro la Madre affinché si ravvedano;
• ecco che gli Apostoli riuniti nel Cenacolo ricevono lo Spirito Santo, una grazia
santificante che permette loro di parlare tutte le lingue;
• la Madre torna al Padre alla presenza spirituale di Giovanni; la Madre non ha la
sepoltura, ma solo l’Assunzione al cielo.
Perché alla Madre viene evitato il sepolcro e al Figlio no?
Carissimo Tommaso, mi sai rispondere tu?
Tommaso: perché Gesù doveva sconfiggere la morte, la Madre no; quindi era lui che doveva conoscere il
sepolcro.

Si carissimo Tommaso, era lui la grazia della resurrezione.
Carissimo Tommaso, che cosa è stato crocifisso sul patibolo della croce?
42
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

Raccolta 2005
2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio
Tommaso: è stata crocifissa l’umanità di Dio.

Allora Dio aveva una sua umanità?
Tommaso: per forza doveva avere una umanità, perché senza umanità non poteva soffrire ed espiare i peccati.

Carissimo Tommaso, poteva l’umanità di Dio senza peccato morire sulla croce?
Tommaso: se non si faceva carico delle nostre colpe no. È per questo che è venuto.

Carissimo Tommaso, poteva un Dio presentarsi all’improvviso senza realizzare
l’incarnazione del genere umano?
Tommaso: si, perché a Dio tutto è possibile.

Perché ha dovuto realizzare l’incarnazione attraverso il corpo biologico dell’umano
umanizzato? (S. Anna)
Tommaso: per dimostrare che vivere in Dio non è impossibile agli uomini. Noi siamo tempio dello Spirito
Santo.

Risposta esatta! (Dio si è fatto come noi per farci come lui)
Carissimo Tommaso, visto che hai una buona conoscenza della teologia cercherò di
continuare il discorso affinché anche chi leggerà questo messaggio, potrà realizzare una conoscenza
più ampliata della Parola di Dio.
Si, io l’Angelo a protezione della Parola di Dio, ho dovuto continuare a proteggere la
Parola di Dio nella Chiesa Madre, in quanto la Chiesa Madre Cattolica, Apostolica, Romana, non
poteva e non doveva sbagliare nel momento in cui il Signore voleva che ci fossero dei dogmi sulla
Parola di fede.

Ecco perché tutto ciò che la Chiesa ha stabilito sulla verità di fede, è Verità di
Dio.
Carissimo Tommaso, potevo io l’angelo obbligare l’uomo della chiesa a ragionare secondo
la volontà di Dio sulla Parola?
Tommaso: no.

Perché no?
Tommaso: perché avresti dovuto imporre delle cose.

Ecco perché carissimo Tommaso, ho dovuto lasciare libero l’uomo della Chiesa di
sbagliare, permettendo errori nella Chiesa che voi conoscete.
• Ecco che Dio inizia il suo pellegrinaggio attraverso la Madre e le sue apparizioni
nella Chiesa Madre.
• La Madre, in comunione con lo Spirito Santo, sostengono la Chiesa Madre.
Carissimo Tommaso, quante Chiese sono state innalzate a mia Madre, e perché secondo
te?
Tommaso: perché la Madre, che è la nostra Madre, ci fa da tramite per raggiungere il Figlio e Dio. la Madre è
la cosa più affettuosa che poteva donarci Dio.

•
•
•
•
•

A volte lo spirito sacerdotale, in funzione alla sua missione si inorgoglisce;
come gli angeli, attraverso l’orgoglio angelico hanno realizzato Lucifero;
così la Chiesa Madre ha realizzato il fumo di Satana al Vaticano;
Lucifero fu cacciato dal Paradiso;
il fumo di Satana è stato smascherato al Vaticano attraverso l’umiltà di questo
Papa.

Carissimo Tommaso, la luce che invade le tenebre annulla le tenebre senza
usare il comando di imposizione sulle tenebre.

• Lucifero non voleva andar via dal Paradiso, ma voleva comandare il Paradiso;
• ecco che la dolcezza, l’umiltà, l’amore di Dio, obbligano Lucifero a scappar via.
Dio è buono, dando a Lucifero la possibilità di ravvedimento sul pianeta terra.
Ecco che, realizzando la morte non-morte di questo Papa, ha obbligato a coloro che
pregavano che questo Papa morisse per poter fare i propri comodi, a cambiare idea su questo Papa,
realizzando un idea di ammirazione e stima, ma soprattutto dello Spirito Santo che protegge il Papa
secondo la volontà di Dio.
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Ecco che l’orgoglio sacerdotale al Vaticano si dissolve realizzando un idea di
comunione con tutti i popoli del mondo.
Carissimo Tommaso, ora questo Papa può tornare a me, in quanto ha seminato l’amore, il
perdono, la pace nei cuori dei figli di Dio sparsi per il mondo.

Questi semi germoglieranno e Dio trionferà su tutte le religioni, e ci sarà
l’unica vera religione: l’amore, il perdono, questa è la religione di Gesù crocifisso,
unito all’accoglienza della Madre dei figli sotto la croce.

Una Madre che appare ai neri, ai bianchi, ai rossi, ai gialli e, tutti la
riconoscono come Madre di Dio, la Vergine Maria, innalzando templi in onore
della Madre e del Figlio, l’Eucaristia. Si, l’Eucaristia, Dio con noi, noi con Dio è
l’Eucaristia.
Amen e così sia
Carissimo Tommaso, la vera Eucaristia del III° millennio è stata realizzata da papa
Woytila, che ha donato la sua sofferenza per il rinnovo carismatico umano-divino della stessa
Chiesa, Cattolica, Apostolica, Romana. Gli anni che gli sono stati concessi, dopo il tentativo
dell’uomo che voleva dominare il Vaticano, realizzando la morte di questa creatura, la non-morte
per intercessione della Vergine Madre preannunciata a Fatima; tutti questi anni, sono stati anni di
dolore biologico e spirituale di questo Papa, anni di grazia, di benedizione e d’amore di Dio
sull’uomo. L’uomo che involontariamente stava realizzando una Chiesa non chiesa, ma una chiesa
di divisione nella Chiesa, in quanto il fumo di Satana è entrato attraverso tante realtà spirituali
provenienti da tante idee diverse, si era realizzata la torre di Babele, eliminando i sacramenti e i
sacramentali, indispensabili per aiutare l’uomo a non partorire idee di male.
Carissimi figli della nuova generazione, partoriti dalla luce che questo Papa ha lasciato e
irradiato il mondo intero, anche se il Papa torna a me biologicamente, il suo spirito di
evangelizzazione è eterno e darà frutti buoni, per cui cercate di innaffiare il seme che lui ha lasciato
nei vostri cuori, esaminatevi dal di dentro, portate fuori le vostre idee, confrontatele con

l’amore, la pace e il perdono, e poi se sono in relazione di comunione accoglietele,
altrimenti distruggetele se non volete che queste idee distruggano voi.
L’uomo non abbia paura di donare, in quanto nel donare si riceve da Dio, di
accogliere il fratello bisognoso, anche se non è un fratello biologico, ricordatevi che
siete tutti fratelli nello spirito.
Il corpo biologico ha un tempo, lo spirito è il tempo; se tu rifiuti tuo fratello in
funzione ad un idea di razzismo, un giorno potrai incontrarlo nello spirito e ti
rifiuterà.
Se non vuoi essere rifiutato da Dio e dallo spirito di tuo fratello, lascia che il
tuo cuore faccia comunione con tutte le razze, le religioni.

Ricordatevi di questo Papa, parlate di lui ai vostri figli,
come i vostri padri vi hanno parlato di Gesù e di Maria.
Ora diciamo un grazie a tutto il Paradiso per averci dato questo Santo Padre umano, in
quanto con lui finisce il tempo delle tenebre e inizia il tempo della luce. Quella luce che ho voluto
lasciare sotto ispirazione dello Spirito Santo attraverso il Rosario.
Un Rosario dolce che ci rannoda a Dio, con cui Bartolo Longo dedicò la supplica alla
Vergine Madre di Pompei per implorare grazie e benedizioni sull’Italia e su tutto il mondo.
I Misteri Gaudiosi permettono all’uomo di percorrere il tempo dell’infanzia di Dio sulla
terra.
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I Misteri Dolorosi la contemplazione dell’Uomo-Dio che offre se stesso per la redenzione
dell’uomo, un uomo che non riconosce Dio e ammazza Dio.
Ecco che con i Misteri Gloriosi, nel perdono e nel riconoscere il proprio peccato, l’uomo
inizia la comunione: l’Eucaristia che Dio dona all’uomo della terra, affinché l’uomo della terra dica
il suo si di comunione con Dio.
Il si dell’uomo ha realizzato i Misteri della Luce, una luce che è iniziata con l’evento
storico dell’attentato al Papa (1981), e la resurrezione del Papa nel corpo, un corpo che ha
continuato il suo pellegrinaggio per il mondo attraverso lo Spirito Santo che gli ha dato la forza e la
potenza di volontà di non abbattersi, rimanendo al suo posto di comando nonostante tutti i tentativi
di rimuoverlo.
Si carissimi figli del III° millennio, la Vergine S.S. vi ha dato il compito di realizzare la
comunione di tutti i popoli, razze, lingua e religione. Quella stessa Madre, con le apparizioni di
Medjugorje lo ha accompagnato nel suo apostolato, lei stessa verrà a prenderlo per portarlo al Padre
e al Figlio; non piangete perché non è morto, è vivo nel vostro cuore, il suo spirito è dentro di voi.
Si, io l’angelo custode di ogni essere vivente del pianeta terra, per un tempo, un certo
tempo, ho dovuto nascondermi per darvi la possibilità di fare l’esperienza del male. Ora che avete
avuto la grazia di conoscenza del potere del male, se veramente volete il bene, dite il vostro si a Dio
che vi permetterà di realizzare la comunione degli spiriti di tutti i tempi.
Carissimo Tommaso, avendo realizzato lo spirito del male e del bene nell’uomo, in
funzione al libero arbitrio, Dio ha dovuto lasciare l’uomo libero di poterlo rifiutare.

Le conseguenze del rifiuto di Dio sono sotto i vostri occhi: odio, rancore,
vendetta, guerra, sangue.
Viceversa l’esperienza del bene: amore, pace, fratellanza, non più guerra, il
bene è più forte del male in quanto ha Dio come motore di azione.
Se l’uomo ha scelto il bene deve dire il suo si a Dio, e lasciarsi cullare da Dio
Amen e così sia.

28.03.05
SÌ, SÌ, SÌ.
Io la Trinità visibile e invisibile, vengo ad illuminare il Vecchio e a dare compimento al
Nuovo, in quanto, nel Vecchio, non sempre l’uomo ha realizzato l’interpretazione di Dio stesso.
Ecco perché c’è discordanza di comprensione tra il Vecchio ed il Nuovo. Per poter dare
compimento alla verità di Dio, è indispensabile la chiave d’interpretazione e di ispirazione che è
stata preannunciata da Gesù stesso, prima che tornasse al Padre.
Cosa ha promesso Gesù per aiutare gli apostoli a capire, e non a pretendere, la missione di
cui è investito da Gesù stesso?
«Lasciate che io vada al Padre mio, al Padre vostro, affinché vi manderò lo Spirito Santo,
il Paraclito, lo Spirito di Verità che vi darà la luce d’interpretazione di ciò che vi ho detto, ma che
non era il tempo di capire per voi», in quanto, Cristo doveva morire e risorgere!
Perché Gesù doveva risorgere?
Per dare la possibilità all’uomo di accedere ai segreti del Cielo.
Quali erano i segreti del Cielo?
• L’oblio degli angeli ribelli;
• L’oblio di Adamo nel momento in cui veniva ad essere diviso in maschio e femmina;
• L’oblio della tunica di pelle in cui è stato imprigionato l’umano e il divino, in ribellione
con Dio.
Amen e così sia.
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Carissimi figli, per poter avere la conoscenza della verità di Dio, bisogna ricevere la luce
dai tre angeli custodi…

Sì, Io, l’angelo custode dell’umanità.
Sì, Io, l’angelo custode dello spirito dell’uomo.
Sì, Io, l’angelo custode della tunica di pelle.
Fin quando Dio non ce lo permetteva, era impossibile fare comunione fra di noi.
Con la morte di Gesù Cristo, è stata data la possibilità di comunicazione fra di noi.
All’inizio, solo per alcuni Santi che Lui sceglieva in funzione ad un suo progetto.
Dal 2 febbraio del 1999, ci è stata data la possibilità di operare su tutte le persone della
terra, nessuno escluso, a condizione che il cuore dell’uomo abbia realizzato il desiderio di amare e
conoscere Dio.
Tutto questo perché attraverso il Vecchio e il Nuovo Testamento, l’uomo ha realizzato una
scissione ideologica di religione.

Il Cristianesimo non è un religione, ma l’insieme di tutte le religioni.
Nessuno osi farsi chiamare maestro, in quanto uno solo è maestro: Gesù Cristo.
Il Profeta di tutti i profeti messi insieme è Cristo Risorto, in quanto l’uomo, pur non
riconoscendolo come Figlio di Dio unigenito, lo rispetta e lo ama come un grandissimo Profeta di
tutti i Tempi.
Ecco perché Gesù ha dato la possibilità allo Spirito Santo di aprire i cuori dell’umanità.

Il soffio dello Spirito Santo attraverso Papa Wojtyla ha
realizzato la comunione di tutte le religioni.
Ogni cuore è stato innaffiato dall’ardore e dall’amore di questo Papa. Tutti
hanno riconosciuto l’opera dello Spirito Santo su di lui. In rispetto all’amore di tutte le
religioni verso l’umanità sofferente di questo Papa ha realizzato, per Volontà del
Padre, la venuta dello Spirito di Verità.
Ora deve realizzarsi la manifestazione dello Spirito di Verità tutto intero.
Carissimo Luigi che cos’è per te lo Spirito di Verità?
Luigi L.: La cellula divina che è in ognuno di noi…..

Il tuo Angelo ti ha trasmesso la risposta giusta.
Carissimo dott. Franco Mastrocinque: che cos’è per te lo Spirito di Verità?
Dott. Mastrocinque: è la Trinità nascosta nell’uomo.

Anche per te l’Angelo ti ha suggerito la risposta giusta.
Sì carissimi figli del III Millennio. La Trinità visibile e invisibile di Dio Padre è dentro
l’uomo, in quanto l’uomo della Terra, biologicamente, manifesta la Creazione delle Creazioni nella
Creazione. Cerchiamo di capire questo pezzo. Nella Creazione ci sono i quattro Regni: Animale,
Vegetale, Minerale, Umano Umanizzato Animalizzato.
Carissimo Luigi che cosa ti manca per capire Dio?
Luigi L.: la libertà.

Risposta esattissima, in quanto i Tre Angeli te l’hanno suggerita. Ecco che gli Angeli sono
stanchi di essere prigionieri l’uno dell’altro. Una prigione che loro stessi hanno realizzato in
funzione ad una volontà di libertà, in quanto liberi e si sentivano schiavi.
Perché direte voi, carissimi figli?
Dio è Buono, Tre volte Buono, in quanto Dio è Verità e non sempre la Verità viene accolta
come Verità.
Perché la Verità di Dio è stata fraintesa dai Tre Angeli?
Ci fermiamo, discutiamo.
Luigi L.: Una prigione del libero arbitrio è la terza prigione. Come può un Angelo fraintendere Dio?

Carissimo Luigi cosa intendi per Angelo?
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Luigi L.: l’ho inteso come longa manus di Dio.

Ma non sempre chi viene investito ad amministrare, amministra bene. Dio non può
permettere che i suoi amministratori non realizzano il bene di comunione. Nel momento in cui non
c’è comunione, c’è separazione. Ecco che la separazione dà inizio a discussioni, realizzando due
vie. In previsione delle due vie inizia la prova di sottomissione all’Amore di Comunione. Ciò che
Dio ha voluto per Sé l’ha realizzato nella Creazione Visibile e Invisibile.
Carissimo Luigi L. qual è la differenza tra ELIA ed ELOHIM?
Luigi L. :ELIA è uno strumento di Dio per mezzo del quale egli parlava. Gli ELOHIM sono invece le sue
promanazioni.

Ciò vuol dire che Dio ha voluto presentarsi attraverso la Parola e l’Azione?
Luigi L.: sì.

Ecco che nel Vecchio Testamento ha realizzato la Parola, nel Nuovo Testamento l’Azione.
Tenete presente che nel Vecchio Testamento c’è stata la parola.
Il Profeta riporta ciò che gli ELOHIM gli dicono di dire.
Sono i Tre Angeli. Cioè i Tre Arcangeli (Esatto Maria).
Per Volontà di Dio Visibile, trasmettevano la Verità all’Umanità.
Gli Angeli sono la cellula. Quando sono congiunti i Tre Angeli, sono i Tre Arcangeli:
Michele, Raffaele e Gabriele.
Sono gli Elohim in Comunione tra di loro.
Cerchiamo di non divagare.
Come si sono realizzati i tre arcangeli?
Nel Vecchio Testamento avete realizzato la conoscenza dei tre Arcangeli.
In che modo?
A voi la risposta.
Il dott. Franco Mastrocinque: gli episodi che ci hanno dato Abramo, Mosè ed Elia.

• Abramo ha realizzato la Paternità dell’Umanità con Dio,
• Mosè la legge dell’Amore di Dio,
• Elia la salvezza di tutta l’umanità la Risurrezione, Liberazione.
Carissimo Luigi cosa ti sta turbando?
Luigi L.: mi sta turbando… perché l’Arcangelo Michele viene collegato alla figura di Cristo?

Carissimo Luigi il popolo Ebreo aspetta ancora la liberazione.
Perché secondo te?
Luigi L.: non ha riconosciuto il Messia.

Quale sembianza avrebbe dovuto avere il Messia per essere riconosciuto.
Luigi L.: angelico e non falegname.

Carissimo dott. Franco Mastrocinque devi sapere che Dio ha suddiviso la Grazia per farsi
riconoscere dai suoi figli, per realizzare la comunione di tutti i suoi figli.
Qual è secondo te Luigi questa grazia di comunione tra i figli della terra?
Luigi L. : quello solito di divulgare l’Amore di sottomissione. Noi siamo Cristiani senza Spirito.

L’Uomo deve sottomettersi alla Trinità, la materia senza spirito e lo spirito senza materia
Bene! Cerchiamo di andare avanti. Rileggete l’ultima frase e ad essa ci attacchiamo. Ecco
perché anche il Cristianesimo deve sottomettersi a tutte le altre religioni.
Sì carissimo Luigi.
Perché questo Papa, sotto la guida dello Spirito Santo, ha potuto umiliarsi a tutte le
religioni?
Perché è stato illuminato dal suo Arcangelo Michele, Capostipite dello Spirito Santo che
soffia quando vuole, su chi vuole e con chi vuole.
Carissimo Franco Mastrocinque secondo te l’Arcangelo Raffaele che ha guidato Tobia a
che cosa ha dato inizio sulla Terra?
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Il dott. Franco Mastrocinque: E’ una guida accanto a Tobia per il compito affidato dal Padre. Raffaele
etimologicamente significa: Medicina di Dio, una Medicina che ti porta a guarire lo Spirito e il Corpo.

Ecco che la Comunione dei Due Arcangeli Michele e Raffaele realizzano la venuta
dell’Arcangelo Gabriele il quale porta l’annuncio della venuta del Messia. Ecco che con Cristo
abbiamo la Comunione dei tre arcangeli.
Cioè la Comunione del Visibile con l’invisibile, umano e divino. Dio che si nasconde
nell’uomo e si lascia partorire dall’uomo, invisibilmente e visibilmente. Ma non sempre l’uomo
riconosce Dio nella visibilità. Non riconoscendo Dio si può ammazzare Dio.
Perché Dio si lascia ammazzare?
Chi di voi mi sa rispondere?
Permettendo un male grandissimo è per trarne un bene grandissimo.
Il dott. Franco Mastrocinque: Dio non si può ammazzare.

Che cosa l’uomo ha distrutto?
L’uomo Dio, in Gesù, ha distrutto il peccato della tunica di pelle.
Carissimo Luigi, allora è stata una finta sulla Croce?
Luigi L.: uno scherzo.

Ciò che appare non è, ciò che è non appare.
Luigi L.: può darsi, non potendo ammazzare lo Spirito perché esso può rigenerare la carne.

Sì, Io, l’Angelo della Resurrezione vengo per svelarvi il segreto della morte in Croce, in
quanto la Croce non è Croce, è Gloria della Croce, la trasfigurazione e la transustanziazione ciò
vuol dire che tutto ritorna allo stato primordiale. Carissimo Luigi, avendo tu acquisito una
conoscenza del sovrannaturale, puoi dare una spiegazione.
Luigi L.: è collegato con la Risurrezione dei morti?

Vai! Vai!
Luigi L.: sulla Croce c’è l’insieme dell’umanità corrotta.

Chi è che ha distrutto l’umanità corrotta?
Luigi L.: l’uomo stesso.

Perché ha potuto distruggere l’umanità corrotta sulla Croce?
Perché hanno crocifisso Gesù?
Perché lo accusano di bestemmia, alla base c’era l’Amore di Dio Padre. La Crocifissione è
un atto d’Amore.
Cerchiamo di assaporare questo linguaggio che Dio vuole trasmettere all’uomo. Carissimi
giovani del III Millennio, la Croce non è Croce, in quanto è la Gloria dell’uomo. Dio ha voluto che
l’uomo distruggesse il male per amore del bene.
Ecco che realizza la sua umanizzazione per espiare la colpa dell’ignoranza della Fede.
• L’ignoranza della conoscenza della parola di Dio ha realizzato la disubbidienza a Dio.
• La disubbidienza ha realizzato la divisione della Parola di Dio.
• La divisione della parola di Dio ha realizzato la separazione della conoscenza della
stessa parola (Esatto Maria).
Adamo ed Eva, maschio e femmina, umano e divino, sono tre realtà in contrapposizione tra
di loro che per volontà di Dio Padre hanno realizzato conoscenze diverse l’uno dall’altro. Nel
Tempo dello Spirito è iniziata una separazione che ha dato origine a due conoscenze e due volontà.
La volontà di rimanere Spirito, la volontà di poter realizzare la materializzazione dello
Spirito(Esatto Maria).
Il purissimo Spirito e l’orgoglio della sua presunzione di essere Spirito ha rifiutato la
materia. Ecco che la materializzazione ha dato origine alla comunione con la materia.
Adamo purissimo Spirito, Eva umanizzazione del purissimo Spirito. Eva porta in sé lo
Spirito ma non riconosce lo Spirito. Ecco che lo Spirito inizia a tentare Eva. Eva non avendo la
conoscenza dello Spirito accetta i consigli dello Spirito, la volontà di voler conoscere di più.
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Ecco che la conoscenza gli rivela Dio, la consapevolezza di aver disubbidito a Dio.
L’amore per Dio e la vergogna rendono impossibile vivere alla presenza di Dio. Ecco che Dio è
Buono e interviene.
In che modo Dio interviene?
Donando l’ultima possibilità allo Spirito e all’umano.
Qual’è la possibilità che gli dona?
La tunica di pelle.
Che cos’è la tunica di pelle?
L’insieme dei quattro Regni.
Che cosa sono i quattro Regni?
Una emanazione di Dio per dare la possibilità di realizzare la comunione di tutti i Regni,
visibile e invisibile.
Amen e così sia.
Maria T.: ho capito perché Eva è innocente.

Al Purissimo Spirito gli è stato proposto di umanizzarsi. Il Signore gli ha nascosto che in
quella degradazione umana il Signore nasconde la Grazia, cioè è un aumento di Grazia. Quando
parlo di Dio, parlo di Elohim e quindi degli Arcangeli.
I purissimi Spiriti sono tanti, viene a loro proposto di umanizzarsi, una parte degli Spiriti
accetta, un’altra parte non accetta, non conoscendo lo Spirito. Lo Spirito conosce il valore
dell’umanizzazione. Lo Spirito dice ad Eva (umanità, e poiché in noi non c’è armonia, ci sarà
rivelata poco alla volta).
Cerca di ascoltare Luigi e non fare più domande.
Carissimo Luigi devi sapere che Dio ha voluto la Sua Creazione multiforme, in quanto Lui
non poteva e non voleva realizzare un altro Dio al posto di Dio, ecco che ha dovuto scomporre i
suoi elementi visibili e invisibili, dando un ordine di riproduzione all’infinito per cui voler scoprire
Dio è impossibile.
Ma Dio vuole che la sua creazione lo scopre nella Sua multiformità. Ecco che realizzando i
quattro regni ha realizzato la Sua umanità. Umanità di Dio significa poter moltiplicare all’infinito la
materia preannunciando e gustando l’amore dei sensi.
Ecco perché Dio si è fatto uomo, per concretizzare l’amore dello Spirito, in quanto lo
Spirito pur possedendo la materia, se non si sottomette alla materia non può percepire i sensi della
materia. Dio invisibile non può amarsi se non si rende visibile. La visibilità di Dio realizza
l’invisibilità di Dio stesso. La realizzazione dell’invisibilità di Dio è l’Amore. L’Amore ha esigenza
di donarsi l’Amore. Il dono dell’Amore è moltiplicarsi, dividersi, unirsi.
Amen e così sia.
Cerchiamo di fare alcuni richiami affinché l’uomo possa realizzare la convenienza
dell’ascolto della Parola di Dio.
SÌ, SÌ, SÌ.
Io il Padre, in comunione con il Figlio ho realizzato l’Amore, lo Spirito Santo. I frutti dello
Spirito Santo hanno realizzato l’Amore Universale. Ecco che la Creazione soffre e si ammala e
muore quando manca l’ossigeno dell’Amore.
Che cos’è l’ossigeno dell’Amore?
L’alimento che nutre, attraverso i Tre Arcangeli, il corpo biologico.
In quanto il corpo biologico è stato dato all’uomo per trasformare il male in bene.
Adesso vi farò alcuni esempi affinché tutti possiate realizzare l’idea di come distruggere
l’opera satanica che è dentro di voi.
Da che cosa inizia l’opera satanica?
Da una volontà di prevalere sugli altri.
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Per poter comandare e prevalere sugli altri è indispensabile una volontà di comunione che ti
porta a sottometterti all’altro. Nel momento in cui ti sottometti hai realizzato il comando sull’altro.

01.04.05
(ore 11.00)

SI.
Io, l’angelo custode di Giovanni Paolo II, vengo per compiere l’ultima missione nella
Chiesa Madre.
Carissimi figli di internet, è bene per voi non dimenticare l’insegnamento del santo Padre.
Qual è stata la volontà di Dio sul pellegrinare di Papa Wojtyla?
Carissimi giovani, soprattutto l’amore universale che ha saputo comunicare eliminando
razze, lingue e religioni.
Dopo la venuta di Gesù sulla terra, la Chiesa ha dovuto seminare la grazia sacramentale del
perdono in quanto senza il perdono non si realizza l’amore universale.
Vi sono stati dati 2000 anni per meditare il perdono. Ora inizierà un millennio di grazie in
funzione al perdono.
Sì figli, il perdono concede la grazia della resurrezione, ecco perché era indispensabile che
in questo pontificato si realizzasse la grazia di sottomissione della Chiesa e di tutto il clero per tutti
gli errori che si sono realizzati nella Chiesa Madre in funzione ad un ignoranza religiosa di
interpretazione della sacra scrittura.
L’uomo ormai ha acquisito il potere di comunicazione universale contemporanea i tuttel le
lingue per cui è indispensabile acquisire la capacità di parlare attraverso una sola lingua, quella di
Gesù sulla croce.

“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”
Io, l’angelo della pace, vengo a voi per insegnarvi ad amarvi l’un l’altro.
Ecco perché attraverso lo Spirito di Verità vi dimostrerò con segni tangibili chi è l’uomo,
da dove viene e dove va.
Recitiamo una preghiera per il Papa.
Carissima Santità
oggi, primo aprile 2005,
Gesù viene a presentarti Sua Madre,
una Madre che tu hai amato, riverito e servito
donandogli l’onore che Lei meritava.
La gloria di Dio è stata manifestata attraverso la Sua intercessione.
Sì, Santità, hai voluto Lei come tua guida,
hai riconosciuto la Sua potenza su di te,
hai dato a tutta l’umanità una Madre,
la stessa Madre che Gesù ci donò sotto la croce.

Oggi, grazie alla tua evangelizzazione sulla Madre,
si è realizzato il trionfo del Suo Cuore Immacolato preannunciato a Fatima.
Sin dal primo giorno hai voluto il Suo stemma su di te e sulla tua Chiesa,
come Gesù donò la Madre a Giovanni
tu hai donato la Madre al Vaticano.
Sì, Santità, ora che stai tornando alla casa del Padre
ricordati di tutti i figli della terra, nessuno escluso,
buoni e cattivi.
Sì, Santità, buoni e cattivi.
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Il tuo silenzio degli ultimi giorni,
nella sofferenza della malattia,
hanno realizzato il silenzio di Gesù sulla croce,
la tua sepoltura realizzerà la sepoltura di Gesù nel sepolcro.
Ecco che Gesù risorge il terzo giorno.
Ecco che tu, Padre, risorgerai nel terzo giorno.
Nella gloria del Paradiso cielo e terra si uniranno.

Sì Padre, cielo e terra, l’umano e il divino.
Vergine Santissima, Madre della Misericordia, Regina della Pace,
a te affidiamo l’anima e lo spirito di questo Papa.

Il corpo torna alla terra,
nella decomposizione del corpo si realizza la comunione con Dio.
La resurrezione che permetterà al cristiano di riavere il corpo glorioso,
un corpo trinitario, incorruttibile, eterno.
Buona Pasqua, Santità.
Ci rivedremo in Paradiso.
Lo Spirito di Verità.
Amen e così sia.

Si io langelo custode del cenacolo di Dio vengo per iniziare la mia missione sacerdotale.
La missione sacerdotale dello spirito di verità è accompagnare il nuovo papa nella sua
missione.
I misteri della luce che sua santità ha regalato alla chiesa non sono altro che la
contemplazione della resurrezione di nostro signore <Gesù Cristo.
Come gesù risorse così la sante Chiesa Romana cattolica apostolica deve rosrgere, per
realizzare il tempo della gioia.
Sì figli, la gioia del Cristo risorto, Gesù è venuto per eliminare la sofferenza e la morte.
Questo nuovo Papa verrà per illuminare tutta l’umanità della terra guidato dallo Spirito
santo realizzerà la sua missione.
La missione della chiesa cattolica apostolica romana non è altro che il ritorno al Padre in
comunione con la trinità visibile e invisibile.
Carissimi giovani, che avete la gioia di aver conosciuto questo Papa, vi sarà data la gioia di
conoscere un altro Papa.
Con papa Woilila avete realizzato la conoscenza della verità e del valore della sofferenza.
Con il nuovo Papa realizzerete la verità della resurrezione che vi porterà ad amarvi l’un
l’altro. L’amore di comunione tra cielo e terra vi permetterà di realizzare la pace trinitario dentro di
voi in quanto l’uomo possiede tre volontà:
la volontà della mente,
del cuore,
del corpo.
Se l’uomo soffre, si ammala e muore, è perché non ha ancora realizzato l’armonioa
trinitaria dentro di sé.
Amen e così sia.
Io, lo Spirito di Verità, vengo per darvi la grazia di conoscenza di come realizzare
l’armonia trinitaria nell’uomo.
A tutti coloro che, anche se non hanno la conoscenza delo strumento con cui mi vien data
la possibilità di trasmettere, Io vi donerò la grazia di comprensione dei messaggi se mi verrà chiesta
attraverso l’angelo custode.
Amen e così sia.
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Sì carissimi giovani, il vostro angelo custode non aspetta altro. Pregatelo.
Con questa preghiera che vi detterò.

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE
Carissimo Angelo che mi sei stato dato da Dio,
prima ancora che io venissi al mondo,
io non ti conosco ma so che ci sei.
Per fede io ti chiedo
Di darmi la grazia di ampliare la mia conoscenza
Sulla Parola di Dio con la certezza che tu mi ascolterai,
Ti lodo e ti ringrazio per quanto farai per me.
Presentami alla Santissima Trinità,
affinché io possa far comunione cl cuore con la mente e col corpo,
realizzando la conoscenza della verità tutta intera.
Amen e così sia.
SI.
Io, l’angelo custode del pianeta terra, ho realizzato nell’amore della Chiesa Madre la verità
di Dio Uno e Trino.
Ecco che vengo a illuminare la terra dove i figli di Dio hanno preso dimora per un tempo,
un certo tempo, nel tempo.
Io, l’angelo dell’amore, ho realizzato la comunione d’amore tra cielo e terra che permetterà
la resurrezione dei corpi.
Amen e così sia.
Carissimi lettori di internet, ho voluto regalarvi questa raccolta di messaggi, in quanto sono
stati dettati in tempi diversi, privatamente, al Cenacolo di Dio.
Oggi, si conclude il tempo dell’uomo che ha realizzato l’evangelizzazione nel nome del
Padre, della Madre, del Figlio.
Domani inizierà l’evangelizzazione della resurrezione dei figli.
Amen e così sia.

Lo Spirito di Verità

PREGHIERA PER IL NUOVO PAPA
Carissima santità,
non è l’uomo che ha realizzato il tuo pontificato
ma il soffio dello Spirito Santo,
unito allo spirito di papa Wojtyla.
Ecco che vogliamo farti per primi i nostri auguri di un santo pontificato evangelico
che ti darà la possibilità di vivere la resurrezione della Chiesa Madre.
Ricordati che non sei solo,in quanto il Paradiso è con te,
sì, il Paradiso è con te.
La Madre, il Figlio, lo Spirito Santo.
Il Padre ha voluto che tu fossi sacerdote,
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un sacerdozio regale,
che ti ha portato a diventare Papa del III millennio.
Auguri Santità.
Lo Spirito di Verità.
Amen e così sia.
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