Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Prima pagina per internet 2005/2006
Questa raccolta contiene i seguenti messaggi:
16.09.05
30.09.05
12.10.05
27.10.05

19.09.05
01.10.05
13.10.05
29.10.05

21.09.05
03.10.05
14.10.05
31.10.05

26.09.05
07.10.05
17.10.05
01.11.05

27.09.05
08.10.05
19.10.05
05.11.05

28.09.05
10.10.05
20.10.05

16.09.05
Carissimi figli della luce, ecco che iniziamo un anno dove vorrei che tutti accogliessero la luce, una luce che invade il cuore e la mente, si figli il cuore e la mente.
Cosa vuol dire cuore e cosa vuol dire mente, se non l’amore e la sapienza di Dio?
>Ecco che Dio vuole darvi la conoscenza delle parole della Sacra Scrittura.

La luce e le tenebre, - il cielo e la terra.
La luce e le tenebre: - cielo e terra.
Che non vogliono dire il cielo e la terra del pianeta terra.
Ma bensì la manifestazione e la non-manifestazione di Dio Uno e Trino.
Uno nell’essenza, - Trino nella manifestazione.
Carissimi figli di internet, la luce viene emanata dal sole.
Se Dio non avesse regalato alla terra il sole, - la terra sarebbe arida, senz’acqua.
Le tenebre coprivano la terra, - in quanto mancava il sole, - la luce.
Se Dio non avesse regalato alla terra il sole…… potevate vivere sulla terra?
No, in quanto la terra prende l’essenza di produzione attraverso il sole, - la luce.
Ma se il sole fosse poggiato sul pianeta terra, che cosa succederebbe……
La distruzione della vita.

>Ecco che Dio divide, il cielo dalla terra.
>Ecco che Dio inizia la sua divisione, - cielo e terra.
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Gen 1,1
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Attraverso il cielo inizia il punto luce di Dio, - lo spirito di Dio, - il sole.
Lo spirito di Dio, purissimo spirito, inizia a dare l’acqua della vita per la riproduzione
trinitaria di Se stesso, (si Maria, si Maria, si Maria T.).
Che cosa vuol dire?
Lo spirito è l’amore di Dio.
L’amore inizia a moltiplicarsi.
Biblicamente l’acqua ha anche un altro significato…… chi lo sa?

L’acqua, - la vita, - l’amore: - uguale lo Spirito Santo.
>Ecco che l’acqua, - lo Spirito Santo……
Può essere rapportato e unito alla terra…… la Madre terra
Cielo, - terra, - acqua, - trinità invisibile di Dio stesso.
Acqua, fuoco e terra, - trinità visibile di Dio stesso.
Carissimi dotti, rimanendo con l’esempio del sole rapportato a Dio…….
Iniziamo a spiegare la Trinità.
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La Trinità, visibile e invisibile.
La luce grande e la luce minore.
Il sole e la luna.
Il sole uguale a Dio, - la luce grande.
Il sole viene coperto, ma non si annulla.
Perché emana la sua luce in ogni direzione.
>Ecco che il sole è il sole ed emana la luce.
>Ecco che la luce proviene dal sole, ma non è il sole……
Ma è il sole, nel nascondimento di se stesso, - è il sole.
Il sole invade la terra, emana i suoi raggi realizzando il giorno e la notte.
La notte viene illuminata dalla luna.
La luna viene illuminata dal sole nascosto.
Il sole nel nascondimento emana i suoi raggi.
I raggi invadono la terra, i raggi vengono dal sole.
Ma una cosa è il raggio, - una cosa è il sole.
Pur essendo il raggio, - il sole.
>Ecco che, - il sole, - la luna, - la terra: trinità visibile e invisibile insieme.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi figli, ho voluto realizzare questo specchietto, per rendervi un’idea, di che cos’è
la Trinità, la Trinità non è altro che la manifestazione di Dio, umano e divino.
>Ecco che, il cielo presenta la trinità divina, la terra la trinità umana.
Amen e così sia.

Cielo e terra, - Adamo ed Eva
Oggi, nel III millennio, è più facile avere l’idea di Dio, in quanto avete sperimentato, la
resurrezione di Gesù, quel Gesù che venne in veste umana sul pianeta terra.
Si, in veste umana. Per testimoniare l’umanità di Dio.
L’umanità di Dio è la Vergine Maria, - il cielo, - il Paradiso di Dio.
Cielo uguale punto di luce…… la prima manifestazione di Dio, - la terra.
Terra uguale umanità di Dio, - Eva, - madre di tutti i viventi.
Gen 1,2
Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque.
Avendo definito le acque lo Spirito Santo.
Qual è la differenza tra lo Spirito di Dio e lo Spirito Santo?
Se non due modi di azione di Dio……
Gen 1,3-5
Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce
dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
Qui possiamo realizzare l’idea del sole e della luna.
“Sia la luce!”. E la luce fu.
Dio realizzò se stesso visibilmente, in quanto la realtà di Dio era “il Nulla”.
Il Nulla inizia a manifestare una parte del tutto, un punto di luce.
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre.

>Ecco che Dio inizia un cammino in due direzioni contemporaneamente.
Continuando il rapporto col sole, possiamo raffigurarci la luna come una luce inferiore che
inizia la sua manifestazione lentamente.
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Ma in questo passo biblico possiamo dedurre che le tenebre provengono dalla luce.
Che cosa separa Dio?
Dio non separa niente, in quanto tutto ciò che Lui ha creato, generato e moltiplicato, è
cosa buona.

>Ecco che Dio inizia la sua avventura con la creazione di Se stesso.
“Dio crea Se stesso”.
Cosa vuol dire……
Si, Dio si rende visibile alla sua stessa manifestazione.
• In che modo Dio si manifesta, se non attraverso il purissimo spirito Adamo?
• E chi è Adamo, se non la prima manifestazione di Dio Uno e Trino?
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Adamo prima manifestazione di Dio
>Ecco che il primo giorno non è altro che la manifestazione di Dio……
Uno e Trino, - anima, - corpo, - spirito, in tre direzioni unite e separate.
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen e così sia.
In funzione a questi passi biblici, possiamo dedurre che Dio……
Nell’essenza trinitaria di se stesso realizza il Verbo (si Maria , si Maria, si Maria T).
Attraverso il Prologo di Giovanni possiamo dedurre che il Verbo era presso Dio, il Verbo
era Dio, senza di Lui niente è stato fatto, in Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini; la
luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.
Gv 1,1-5
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio:
Tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
In lui era la vita
E la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta.
Analizzando questi versetti, relazionandoli ai primi versetti della Genesi, possiamo rilevare
una Verità tutta intera.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria.
Gv1,14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
>Ecco, analizziamo parola per parola in relazione alla Genesi questi versetti.
Giovanni realizza la visione del Paradiso all’inizio della creazione, generazione e moltiplicazione.
In quanto Dio vuole che Giovanni inizi a capire la Verità di Dio attraverso le visioni.
Dio vuole istruire i figli attraverso le immagini, come bambini che non conoscono l’alfabeto se non attraverso immagini.
Così Giovanni, pur avendo ascoltato la Parola di Dio, non riusciva a relazionare la
Parola di Gesù, con la Parola del Vecchio Testamento.
3
www.lanuovagerusalemme.com
Raccolta 2005
forum@lanuovagerusalemme.com

2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

>Ecco che Dio dona a Giovanni il Vecchio e il Nuovo Testamento; la provenienza del
Verbo, in collegamento con l’incarnazione di Gesù.
Giovanni credeva in Gesù e non si poneva domande.
>Ecco che Dio, ai figli che credono senza porsi domande, svela i suoi segreti……
Il segreto della Madre viene svelato a Giovanni.
Perché a Giovanni e non agli altri Apostoli?
Giovanni rappresentava l’ingenuità dei dodici Apostoli, e tutto ciò che avrebbe visto nella
visione, l’avrebbe riportato così, senza manipolare la visione.
Gv 1,6-7
Venne un uomo mandato da Dio
e il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
Per rendere testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui
Tra virgolette un primo Giovanni…… il Battista, crede e da testimonianza preparando la
venuta di Gesù.
Il secondo Giovanni…… l’apostolo, vede, tocca, parla con Gesù, e attraverso la visione
rivela l’origine di Gesù, la provenienza di Gesù.

Gesù è purissimo spirito in quanto generazione del Padre.
Il purissimo spirito non ha volto, se non in comunione con la creatura……
Maria SS……. Dio…… Madre…… il volto di Dio…… Gesù.

Maria è il volto di Dio.
L’umanità del Padre è la Madre.
>Ecco che il seme del Padre realizza il volto del Padre, - l’umanità del Padre……
Per opera dello Spirito Santo, si nasconde nelle acque della terra, - Maria SS.
Una terra purissima, senza macchia, in quanto proviene dal cielo……
Il cielo……il Padre…… l’umanità del Padre è la Madre……. la terra.

Si, l’umanità del Padre è la Madre.
Una Madre che non è Madre ma è Figlia del Padre.
Una Figlia che non è Figlia ma Sposa del Padre.
>Ecco che ciò che Dio ha unito l’uomo non abbia a separare.
“Dio in principio creò il cielo e la terra”.

Il cielo e la terra vengono ad unirsi sul pianeta terra……
Realizzando la moltiplicazione del Figlio……
Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
>Ecco perché è impossibile dividere la Madre dal Figlio……
E il Figlio dalla Madre.
In quanto il Figlio è generazione del Padre.
La Madre è creazione del Padre.
Cielo e terra.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Adamo trinitario.
Prima emanazione di Dio.
In funzione a ciò che abbiamo detto, siamo arrivati ad Adamo trinitario……
In funzione ad una emanazione di Dio…… uno e trino.

Nel primo giorno c’è il primo Adamo……
In relazione al nuovo Adamo…… Gesù incarnato.
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Carissimi dotti, ogni qualvolta, che leggete la Sacra Scrittura, dovete dividere le due conoscenze, in quanto la conoscenza dell’essenza di Dio Uno e Trino è una conoscenza parziale.
Perché parziale?
• Lo spirito ha conoscenza in relazione al primo Adamo, - prima emanazione di Dio.
• L’anima ha conoscenza in relazione alla prima Eva, - Madre di tutti i viventi.
• Le due conoscenze sono separate, ma unite tra di loro nel nascondimento, del
tempo unico.
Perché nel nascondimento, direte voi? (Si Maria, si Maria, si Maria T).
Per realizzare l’amore puro.
Carissimi dotti, che cos’è l’amore puro per voi, se non……
• La sottomissione…… del visibile all’invisibile e viceversa.
• La volontà di sapersi sottomettere all’altro.
• La volontà di sottomissione della generazione alla creazione.
• La volontà di sottomissione del cielo alla terra.
• La volontà di sottomissione del divino all’umano.
• La volontà di sottomissione della luce alle tenebre.
• La volontà di non sottomissione, realizza il peccato di Lucifero.

Il peccato di Lucifero.
Questo è il peccato di Lucifero……
La volontà di non sottomettersi a Dio, uno e trino.
In quanto, essendo luce, non volle diventare tenebre.

• Avendo conosciuto le tenebre, per orgoglio, non volle sottomettersi alle tenebre…….
• Per paura di diventare lui stesso tenebre……
• La paura di degradarsi nell’immergersi nelle tenebre.
• Lucifero conosceva la sua provenienza, la provenienza di Lucifero era in Dio.
In relazione al versetto
Gen 2,15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo
custodisse.
In questo versetto possiamo rilevare……
l’uomo generato e creato da Dio……
Cioè il seme di Dio, - il Paradiso di Dio, - la Vergine Maria.
>Ecco che la Vergine ha il compito di coltivare e custodire l’uomo……
L’Eden è il grembo della Madre, - il giardino di Dio, - il seme di Dio.
Gen 2,4
Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
È una creazione ad immagine di Dio, - maschio e femmina.
Ancora il Signore rivela ma non svela……
Gen 2,4b
Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo,
Vuol dire:
tutto ciò era in Dio, - nel seno della Madre, - il giardino di Dio, - Eden.
Carissimi dotti, Dio ha una linea progressiva di spiegazione.
>Ecco perché se non permette l’evoluzione della materia, non può alzare i veli dello
spirito e dell’anima, in quanto lo spirito possiede la Verità tutta intera.

Il purissimo spirito, - Adamo, - porta in sé la Verità trinitaria……
Pur essendo separato da Dio è Dio.
Nell’essenza di volontà di bene assoluto.
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>Ecco perché non ha peccato e non può peccare.
Carissimi, perché Dio non può peccare e non ha peccato?……
Dio è sommo bene, è bene assoluto.
Dio può fare il male…… se lo volesse.
Dio non può volerlo… non può volerlo… - per una sua scelta… non può volerlo.
Non può volerlo, per una sua scelta, per cui in potenza potrebbe, in essenza non vuole.
>Ecco ciò che Dio ha diviso in Se stesso.
Le due volontà, lasciando libera l’una di tentare l’altra.
>Ecco perché il male è male e resta male, e non può diventare bene.
Perché non può diventare bene?......
In quanto se diventasse bene, - Dio limiterebbe Se stesso, - e non sarebbe Dio.
Si carissimi figli, il bene può diventare male……
Ma il male non può diventare bene.
Dio ha separato il bene dal male, ed essendo giustizia infinita…… non può impedire
al male di fare il male…… ma rafforzare il bene a non diventare male (si Maria T.).
In funzione al libero arbitrio, - ha lasciato libero il bene e il male……
>Ecco perché ha dovuto permettere la tentazione…… sull’uomo.
Si, Gesù fu tentato dallo spirito del male……
Dio tenta se stesso nella sua umanità debole…… l’uomo.
Perché Maria non fu tentata?......
Chi di voi mi sa rispondere?......

Carissimi, Dio separa il bene dal male, la separazione di Dio non è altro che la
manifestazione di Dio: l’amore, - la misericordia, - la Madre della misericordia……
In quanto Dio non poteva rimanere solo giustizia……
La giustizia senza la comunione con l’amore è imposizione d’azione……
Dio non può imporre la sua azione a Se stesso.
Perché Dio non può imporre la sua azione a Se stesso?
Chi di voi mi sa rispondere?
Perché Dio, è amore puro. L’amore realizza l’amore ma non impone l’amore.
>Ecco perché Dio, realizzò la Sacra Famiglia.

La Sacra Famiglia.
Carissimi figli, la Sacra Famiglia, è composta dal Padre, la Madre e il Figlio.
La Sacra Famiglia, non è altro che Dio visibile e invisibile,

Dio visibile è la Madre……. La misericordia.
Dio invisibile il Padre………La Giustizia.
La misericordia, in comunione, con la giustizia……
Realizzano il Figlio.
Il Figlio della redenzione, dell’umanizzazione per redimere i figli……
Dal peccato iniziale e originale.
Io, la Madre della misericordia, nella giustizia……
Vengo per rivelarvi l’ultimo mistero di Dio……
L’ultimo mistero di Dio è la rivelazione della Madre.
La misericordia nella giustizia.

Dio per essere Dio,
non può essere solo giustizia.
In quanto Dio, per essere Dio, non può essere solo giustizia.
>Ecco perché ha diviso, la giustizia, dalla misericordia……
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Per realizzare l’amore puro.
Cosa vuol dire amore puro, figli miei?
La libertà di poter rifiutare il datore della vita.

Si, l’albero della vita, il primo Adamo, che porta in sé Eva.
Si Eva, la Madre di tutti i viventi, colei che realizza il Verbo…… (si Maria T.).
Capostipite di ogni realtà creativa in cielo e in terra, in ogni luogo, visibile e invisibile.
La prima manifestazione del Verbo è la misericordia allo spirito……
In quanto la misericordia allo spirito da inizio alla creazione angelica……
(Si Maria, creazione, non ti preoccupare, angelica).
Ogni creazione porta in sé il seme della procreazione……
(Si Maria, non preoccuparti), una procreazione trinitaria angelica.
>Ecco che il Verbo realizza i sei giorni della manifestazione dei regni.
Qui inizia la manifestazione dei regni.

La manifestazione dei regni.
La manifestazione dei regni……

I regni hanno tutti inizio nel regno invisibile di Dio stesso, Jahvè,
Colui che è, invisibile alla creazione…….
Che cosa è invisibile,…… - agli angeli,…… - Dio.

Chi è Dio?
Il Purissimo Spirito.
Chi è il Purissimo Spirito?
Una emanazione di Dio Uno e Trino.

Il primo Adamo che porta in sé Eva.
La comunione nascosta di Adamo ed Eva, - realizzano il Verbo.
Il Verbo inizia la sua opera manifestando la sua essenza trinitaria in tre direzioni.
(Si Maria T.), la direzione dell’anima, del corpo e dello spirito.
(Si Maria T.), l’una nel nascondimento dell’altra……
Per realizzare la prova dell’amore, - indispensabile, - per separare, - il bene dal male.
>Ecco perché Dio ha tenuto nascosta la Madre.

La Madre della Misericordia, - per aiutare i figli deboli, - che in funzione alla
non-conoscenza, - andavano alla deriva.
Ma in funzione alla conoscenza, avrebbero realizzato lo spirito di orgoglio e
presunzione, che li avrebbe portati alla dannazione, - al non amore.
>Ecco perché solo il figlio della perdizione si perderà, e coloro che perderanno
la luce della conoscenza, nel momento in cui hanno ricevuto la conoscenza.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(Il quarto Amen è della giustizia divina).

Perché Dio ha permesso al male di tentare il bene?
In funzione a ciò che abbiamo detto, abbiamo realizzato la realtà del bene e del male.
La realtà del bene e del male in Dio, - separata per volontà di Dio, - in quanto Dio è bene
infinito, - non può volere il male.
Perché Dio ha permesso al male di tentare il bene?
Carissimi figli, se Dio non permetteva al male di tentare il bene……
Voi non avevate la libertà di scegliere, per cui non eravate figli ma schiavi di Dio.
>Ecco perché il male è indispensabile per valorizzare il bene.
In funzione al male possiamo dire che Dio è Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
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L’albero del bene e del male.
L’uomo sul pianeta terra.
Voi siete l’albero del bene e del male, ad immagine e somiglianza di Dio……

Come Dio ha scelto di essere bene e non male……
Anche a voi è stata data questa libertà.
Ma per poter scegliere è indispensabile la prova.
>Ecco perché il male ha potuto provarvi.
Perché Maria non è stata provata?
Perché Maria non è stata provata?
Perché Maria non è stata provata?

Perché Maria è Dio……, - la perfezione dell’amore, trinitario di Dio.
In funzione a quanto è stato detto, fra non molto, avrete eventi tali di conferma.
Amen e così sia.
Carissimo Fausto, Io l’angelo custode di tua moglie, vengo per dirti che fra non molto
avrai la realtà visibile della Verità di Dio in cielo e in terra.
Devi sapere che il cielo e la terra hanno una sola composizione iniziale.
La composizione iniziale del cielo e della terra, non è altro che il piccolo cosmo, - l’uomo.
Il grande cosmo, - Dio con l’uomo.
L’uomo è il piccolo cosmo, - Dio è il grande cosmo.
L’uomo vive sul pianeta terra.
Dio vive in cielo e in terra, in ogni luogo, anche nel piccolo cosmo.
Quando Dio vuole manifestarsi attraverso il piccolo cosmo.
Per non distruggerlo, deve annientarsi, - nel seno di Anna.
>Ecco che Dio si annienta nel seno di Anna e si lascia partorire da Anna.
Nella non conoscenza di Anna……. Dio si nasconde.
Tutto questo biblicamente, in parte vi è stato rivelato.
In parte vi è stato ancora nascosto.
Perché secondo te vi è stata nascosto?
Carissimi Dio non può rivelare il suo progetto se non nel tempo unico,…… il III tempo.
>Ecco che la Madre è l’ultimo tempo ……. - il tempo unico…… - il III millennio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

19.09.05
La Madre è l’ultimo tempo.
Il tempo unico.
SÌ.
Io il Padre, vengo per dar luce, alla luce, nella luce.
• I figli della terra, hanno la capacità di vedere il tempo, nel tempo storico.
• I figli della luce annullano il tempo e realizzano un tempo unico.
Il tempo unico è realizzare la conoscenza dell’insidia di satana al calcagno della donna.
Gen 3,15
Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
www.lanuovagerusalemme.com
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e tu le insidierai il calcagno».
Fin quando, Dio non permette all’uomo della terra, di avere la recezione del tempo unico,
nel leggere la Sacra Scrittura, ci sarà sempre confusione, nell’interpretazione, ma non nella conoscenza.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi figli di internet:
- l’eterno presente di Dio,
- il tempo unico è l’eterno presente di Dio.
“Io porro inimicizia tra te e la donna”, - vuol dire che inizia la lotta tra il bene e il male:
- il bene è la donna,
- il male è lo spirito di tentazione,
- tra la tua stirpe e la sua stirpe.
>Ecco che ci viene rivelato due discendenze.

La discendenza dello spirito, - spirito di tentazione.
Satana, - che insidierà il calcagno.
La discendenza della donna, - il bene.
La donna, - che schiaccerà la testa al serpente.
Dio preannuncia la vittoria del bene sul male.
In quanto rivela il potere, - alla donna, - di schiacciare la testa, - cioè l’idea, negativa.
L’idea:
- il peccato iniziale……
- la ribellione dell’angelo a Dio.
- Il peccato originale……
- la disubbidienza di Adamo ed Eva.
>Ecco che Dio non può permettere al male di annullare il bene.
L’uomo rappresenta il calcagno, la parte meno elevata di Dio, - l’uomo.

>Ecco che l’uomo, non è altro che la visibilità, della creazione.
Creazione ad immagine di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi lettori è bene cercare di avere un’idea chiara della Parola di Dio, per cui è
indispensabile analizzare ogni parola in tre direzioni, - anima, corpo e spirito.
La Parola di Dio, non è altro che la volontà di Dio, uno e trino.
Uno nell’amore, trino nella comunione d’amore.
Il tempo unico è l’eterno presente di Dio.
>Ecco che analizzando Genesi 3,15, è bene farlo nelle tre direzioni……
- anima, - corpo, - spirito.
• La donna uguale, - umanità di Dio, - l’amore, - l’anima.
• La testa uguale, - spirito, - spirito del bene, - spirito del male.
• La stirpe, - corpo, - umano, - umano-umanizzato-animalizzato.
Tenendo presente questo specchietto, possiamo realizzare un tempo unico, di profezie storiche.
Dal tempo di Jahvè al tempo di Gesù, relazionandole l’una con l’altra, si l’una con l’altra.
Carissimi studiosi, l’uomo vorrebbe realizzare la conoscenza della Sacra Scrittura, eliminando il tempo unico. Eliminando il tempo unico, perdi la conoscenza dell’essenza della verità tutta intera.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

• Il peccato iniziale ha determinato, la perdita della conoscenza della verità.
www.lanuovagerusalemme.com
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• Il peccato originale ha determinato, la conoscenza, - della conoscenza del
bene e del male.
• Il bene e il male, non può coesistere, se non per un certo tempo.
>Ecco che Dio stabilisce un tempo, affinché la creazione abbia la conoscenza
del male.
Si figli, era indispensabile che la creazione facesse l’esperienza del male.
>Ecco che Dio, lascia libero lo spirito del male di tentare la creazione……
E permette alla creazione di fare l’esperienza del male.
Ma contemporaneamente preannuncia la vittoria del bene sul male……
Una vittoria in collaborazione di comunione, tra l’anima e lo spirito……
Attraverso il corpo.

Un corpo che vi è stato donato attraverso la misericordia.
Affinché lo spirito del male, non avesse potere sull’anima…… si figli l’anima.
Mt 10,28
e il E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima corpo nella Geenna.
>Ecco che Dio ha voluto che la Mamma, venisse a proteggere i figli, donando a loro il
Figlio, per realizzare la Chiesa, la Chiesa è trinitaria, in quanto è padre è madre è figlio, in tre azioni
unite e separate.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

La Chiesa ha un triplice significato.
>Ecco che la Chiesa viene tentata e la Madre soffre per la Chiesa.
La Chiesa ha un triplice significato……
In quanto nel tempo unico……
• Chiesa, - è l’uomo in comunione con Dio.
• Chiesa, - è la Vergine Maria, - tempio dello Spirito Santo.
• Chiesa, - è l’umanità di Dio, - Gesù vero Dio e vero uomo.
In funzione alla resurrezione, è iniziata la Chiesa, l’Eucaristia.
Il cibo eucaristico nutrimento dell’anima.
Si figli oggi nessuno conosce il valore dell’Eucaristia.

>Ecco perché, l’uomo soffre, si ammala e muore.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Si Io, la Trinità visibile e invisibile insieme, vengo a completare l’opera del Padre.
Il Padre è Padre e si fa Madre, una Madre che nasconde il Padre e si presenta come Figlia.
Il Figlio realizza la verità tutta intera, nel presentare il Padre e la Madre insieme;
“……chi ha visto me ha visto il Padre”
”ecco tua madre ecco vostra madre”
“il verbo si fece carne e venne ad abitare nell’uomo”
“Maria partorirà un figlio e lo chiamerà Gesù, per opera dello Spirito Santo, tutto ciò
avverrà”.
>Ecco che, l’umanità riceve la rivelazione della Trinità visibile, che prende potenza di
azione sul pianeta terra.

Il regno di Dio è nell’uomo, e Gesù viene a manifestarlo.
In che modo Gesù, ha manifestato il regno di Dio nell’uomo?
In tre modi.
• Attraverso il parto verginale della Madre……
• il quale parto verginale ci presenta una Madre Immacolata, senza peccato.
www.lanuovagerusalemme.com
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• Attraverso l’umanità della terra……
• La quale umanità è in funzione al peccato.
• Viceversa è l’umanità di Maria, in quanto viene dal cielo e non dalla terra.
>Ecco che, l’umanità di Maria SS., non viene dalla terra, ma dal Cielo.
Essendo creatura del Cielo, non può essere figlia di Eva……. Ma Figlia del Padre.
In quanto in Paradiso, prima del peccato originale, non coesisteva il peccato.

>Ecco che, Maria è un angelo disceso dal Cielo, che prende dimora nel seno di
Anna e si lascia partorire da Anna, visibilmente.
Il corpo di Maria, non era altro che un corpo angelico……
Trasfigurato nel nascondimento dell’essere (si Maria! Si Maria! Si Maria!).
L’angelo, della sua missione, sa…… e non sa…....
>Ecco che, Maria, tra virgolette sapeva, a tratti…… della sua missione e a tratti no……
Anche Gesù è un angelo, che viene a realizzare la missione del Padre e della Madre……
Con la sua incarnazione.
• Attraverso l’incarnazione di Gesù, si l’incarnazione di Gesù.
• L’incarnazione di Gesù era indispensabile, in quanto il Padre……
• Provava Se stesso, nella sua stessa missione (si Maria, si Maria, si Maria).
Si il Padre prova Se stesso.

Il Padre prova Se stesso.
La prova del Padre era la volontà di sottomissione alla creazione……
Per realizzare l’amore puro.
In quanto l’amore puro, è una grazia santificante…… che viene a realizzarsi……
Solo quando l’UNO si sottomette allo ZERO e viceversa.

Carissimi figli della luce......
Il tempo delle tenebre si è concluso, il 1 febbraio 1999.
>Ecco che il 2 febbraio 1999 è iniziata l’era della Madre……
Che vuol dire l’era degli angeli, si l’era degli angeli.
Cosa vuol dire l’era degli angeli, se non una comunione tra cielo e terra?
Si figli, il cielo e la terra, - il Padre e la Madre, - nella Trinità visibile del Figlio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

21.09.05
La Chiesa è costituita da Gesù su tre grazie.
Il perdono, la misericordia, la preghiera.
>Ecco che, Io il Padre vengo a dar compimento alla mia stessa Parola.
L’uomo possiede l’intelligenza ma non possiede la grazia dell’intelligenza.
>Ecco che Dio Padre viene a donarvi la grazia dell’intelligenza.
I Dodici Apostoli furono chiamati uno ad uno da Gesù.
Uno tradì, l’altro lo rinnegò, gli altri scapparono per paura.
>Ecco la Chiesa è costituita da Gesù su tre Grazie……
Il perdono,…… la misericordia,…… la preghiera:
• il Perdono, - per il rinnegamento, - di Pietro;
• la Misericordia, - sulla paura, - dell’uomo;
• la Preghiera d’intercessione…… - Giuda, - che vendette la parola di Dio, - per
arricchire le sue tasche…… e tutti coloro che realizzano l’idea di arricchirsi……
sulla Parola di Dio…… materialmente e non spiritualmente.
www.lanuovagerusalemme.com
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Questa è la Chiesa, su cui Gesù vuole realizzare il Suo Regno.
Il Regno del Padre è un Regno purificato, in quanto porta in sé il bene e il male.
>Ecco che la volontà di bene viene a dominare il male.
L’amore è un’azione libera, può anche fare il male……
Ma essendo amore puro non vuole il male.

>Ecco che l’uomo, immagine di Dio stesso, possiede la volontà di non voler fare
il male anche se lo potrebbe fare.
Si l’uomo, essendo imperfetto, non avendo il discernimento del bene e del male, può
fare il male pensando di fare il bene, realizzando un’azione massonica.

>Ecco che cosa è la Massoneria… - Bianca o Nera.
Un’idea cosciente di volere il male.
Per cui decide di fare il male.
Realizzando una volontà contraria alla volontà di Dio……
Dio è luce, - il contrario di Dio, - è tenebre.
La differenza tra la Massoneria Bianca e quella Nera consiste nel realizzare un’idea di fare
il bene, ma lasciarsi prendere dalla paura e non fare il bene che si vorrebbe fare.
Rm 7,19
Infatti io non compio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio
Quando l’uomo realizza l’idea di aver fatto il male volendo fare il bene……
Deve correggersi, e andare contro corrente, se non vuole diventare nero…
Massoneria nera.
La parola di Dio è una, si è una, e non può essere divisa in se stessa.
Ogni qualvolta si realizza, una divisione, non è più parola di Dio, ma parola dell’uomo.
Cor 1,11-13
Purtroppo… mi hanno fatto sapere che vi sono litigi fra di voi. Mi spiego: uno di voi dice
“ io sono di Paolo”; un altro “io di Apollo”; un terzo sostiene “ io sono di Pietro”; e un
quarto afferma “ io sono di Cristo”
Ma Cristo non può essere diviso e Paolo, d’altra parte. non è stato crocifisso per voi.
>Ecco che, si realizza una discordanza fra gli Apostoli.
Si carissimi figli, la Parola di Dio è una.

Carissimi figli, Dio ha realizzato una sola parola: l’amore, la comunione, l’unione.
L’uomo in funzione di Cristo ha realizzato la divisione, l’invidia e la gelosia.
Dando inizio a una discordanza tra il dire e il fare.
Ciò vuol dire che ogni Apostolo non portava la parola di Gesù, così come l’aveva ricevuta, ma vi aggiungeva del suo, secondo le proprie idee, prima della conversione, realizzando
una confusione di evangelizzazione che dura fino a voi.
Ogni regno diviso in se stesso non porta frutto.

>Ecco perché è indispensabile lo Spirito di Verità nella Chiesa Madre affinché
si faccia pulizia della zizzania che nasconde il grano.
Il grano è maturo e bisogna raccoglierlo.
Affinché non venga raccolto il grano con la zizzania.
Gli Angeli stanno estirpando la zizzania.
>Ecco il tempo degli angeli.
S. Michele con tutta la sua schiera al Vaticano.
Attraverso questo Papa Benedetto XVI, ci sarà un primo confronto della
parola di Dio, un primo richiamo al clero, gia avvenuto attraverso le parole dette alla
“Via Crucis” ai sacerdoti.
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Meditazioni e preghiere del Cardinale Joseph Ratzinger.
(Via Crucis al Colosseo nel venerdì santo 2005)

Nona stazione.
Meditazione
Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù, sotto il peso della croce?
Forse ci fa pensare alla caduta dell’uomo in generale, all’allontanamento di molti da
Cristo, alla deriva verso un secolarismo senza Dio.
Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa?
A quante volte si abusa del santo sacramento, della sua presenza, in quale vuoto e
cattiveria del cuore spesso egli entra!
Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di Lui!
Quante volte la Sua Parola viene distorta e abusata!
Quanta poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote!
Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio,
dovrebbero appartenere completamente a Lui!
Quanta superbia, quanta autosufficienza!
Quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione, nel quale Egli ci aspetta,
per rialzarci dalle nostre cadute!
Tutto ciò è presente nella sua passione. Il tradimento dei suoi discepoli, la ricezione
indegna del suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che
gli trafigge il cuore.
Non ci rimane altro che rivolgerGli, dal più profondo dell’animo, il grido: Kyrie,
eleison – Signore, salvaci (cfr. Mt 9,25).
Preghiera
Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che
fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La
veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci sgomentano.
Ma siamo noi stessi a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni volta, dopo tutte le
nostre grandi parole, i nostri grandi gesti.
Abbi pietà della tua Chiesa: anche all’interno di essa, Adamo cade sempre di nuovo.
Con la nostra caduta ti trasciniamo a terra, e satana se la ride, perché spera che non riuscirai più
a rialzarti da quella caduta; spera che tu, essendo stato trascinato nella caduta della tua Chiesa,
rimarrai per terra sconfitto. Tu però, ti rialzerai. Ti sei rialzato, sei risorto e puoi rialzare anche
noi. Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e santifica tutti noi.
(fine Via Crucis)

Il progetto di Dio sul nuovo Papa.
Carissimi figli della luce, attraverso questo richiamo pubblico Dio ha voluto preannunciarvi il nuovo Papa, Benedetto XVI.
In quanto la chiesa deve realizzare una purificazione sacramentale, liturgica, ecclesiastica.
Il progetto di Dio sul nuovo Papa, è un progetto d’amore.
>Ecco perché è bene non spaventarsi della disciplina.
In quanto ogni disciplina è ordine.
Dio è ordine, armonia, umiltà, amore.
Si figli, Dio nell’essenza trinitaria è tempo unico.
>Ecco che voi, state realizzando il tempo unico, si il tempo unico
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26.09.05
Dio è ordine, armonia, umiltà, amore.
Tempo unico
Carissimi figli di internet, state vivendo il tempo unico.
La nuova tecnologia ha annullato il tempo in quanto Dio vi sta dando la conoscenza
storica, contemporaneamente, dall’uomo primitivo all’uomo sapiente.
>Ecco che l’uomo può, contemporaneamente, andare avanti e indietro nel tempo unico.
Carissimi figli che avete la volontà di studiare, cerchiamo di fare uno studio relazionandoci
ai vari popoli che sono presenti nel globo terrestre oggi.
>Ecco che, l’uomo, può avere, la scienza, della parola, di Dio.
Qual è la scienza della parola di Dio?
Il tempo unico.
Cosa vuol dire tempo unico se non una parola……
Ma relazionata ai vari tempi (si Maria).
I tempo: l’uomo della preistoria……
Che oggi: l’uomo può trovare attraverso i resti fossili e studiare sul pianeta terra.
Preistoria significa: prima che esistesse la scrittura……
Si l’uomo non sapendo scrivere disegnava (pittura rupestre).
>Ecco che voi avete dei popoli che non scrivono ma pur non scrivendo conoscono la
parola di Dio col linguaggio dell’amore.

L’amore è il linguaggio universale di tutti i tempi.
Carissimi figli: parlare della preistoria significa per l’uomo sapiente……
Parlare di un essere molto lontano…… invece, è contemporaneo a voi.
>Ecco che Dio ha voluto darvi l’esperienza del tempo unico dando la possibilità all’uomo
sapiente di annullare il tempo con la nuova tecnologia.

L’idea del tempo unico, la nuova tecnologia.
Che cos è l’idea del tempo unico, se non la parola di Dio, che viene ad essere nell’uomo,
contemporaneamente di ogni lingua, razza e religione.
>Ecco che l’uomo deve iniziare a relazionarsi al tempo unico.
Che vuol dire scendere dal proprio piedistallo, come Gesù scese dal suo trono, e farsi
tutt’uno con l’uomo, come Gesù si fece tutt’uno con i dodici apostoli, le dodici tribù di Israele, che
vuol dire l’arcobaleno che Dio ha stabilito sul pianeta terra per poter realizzare la comunione tra
l’anima, il corpo e lo spirito.
Il corpo è tratto dalla terra, una terra arida senz’acqua.
L’anima viene dal cielo, un cielo che porta in sé l’acqua.
Un’acqua che realizza la fecondazione del seme deposto sulla terra, in funzione all’amore.
>Ecco che la terra accoglie il seme e l’acqua,……
La terra lo trattiene e gli da la possibilità della riproduzione.
Per poter il seme riprodursi, ha necessità di bagnarsi, marcire e fiorire.

Carissimi figli, se l’uomo rifiuta l’acqua della grazia, non potrà mai moltiplicarsi.
L’acqua della grazia è: l’Eucaristia, che Dio ha donato all’uomo sapiente.
Ma non sempre l’uomo sapiente riconosce l’acqua……
E, ritenendola inquinata, la butta.
>Ecco che gli uomini della preistoria, contemporanei all’uomo sapiente……
Hanno sete, non hanno acqua.
www.lanuovagerusalemme.com
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Qualcuno porta loro l’acqua……
Che l’uomo sapiente ha rifiutato per paura dell’inquinamento.
Sì, carissimi figli, l’uomo sapiente sta rifiutando la grazia dell’acqua viva.
>Ecco che l’uomo della preistoria la trova e si disseta.
Così è stato per i vostri antenati, così sarà anche per voi.
Il dotto diventa stolto davanti a Dio.
L’ignorante diventa saggio, sottomesso a Dio.
Carissimi figli, se non realizzate l’armonia, l’umiltà e l’amore, non vi sarà possibile
realizzare il tempo unico.
In quanto Dio, è ordine, armonia, umiltà e amore.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

27.09.05
Papa Benedetto XVI, deve ri-evangelizzare,
attraverso la ri-lettura della Parola di Dio.
Io il Padre, in comunione con la Madre, vengo per dar compimento alla legge……
I 10 comandamenti, che cercheremo di studiare e spiegare insieme, al Cenacolo di Dio.
Si carissimi figli, è bene rivedere in comunione con la Chiesa, i consigli di Dio.
>Ecco che Papa Benedetto XVI, deve ri-evangelizzare……
Attraverso la ri-lettura della Parola di Dio.
In aiuto di Papa Benedetto, vi viene dato lo Spirito di Verità, che inizierà…… attraverso il
sito internet…… la rilettura dei dieci comandamenti.
Es 20,1-21
Dio allora pronunciò tutte queste parole:
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di
schiavitù:
non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù
sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra.
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un
Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per
coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi
amano e osservano i miei comandi.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà
impunito chi pronuncia il suo nome invano.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo:
sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro;
ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né
tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero
che dimora presso di te.
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è
riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il
Signore, tuo Dio.
Non uccidere.
Non commettere adulterio.
Non rubare.
Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
www.lanuovagerusalemme.com
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Non desiderare la casa del tuo prossimo.
Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo
bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo
vide, fu preso da tremore e si tenne lontano.
Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti
moriremo!».
Mosè disse al popolo: «Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché
il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate».
Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura, nella quale
era Dio.
Carissimi figli di Dio, del Vecchio e del Nuovo Testamento.
Il Vecchio contiene il Nuovo e il Nuovo contiene il Vecchio.
>Ecco perché cercheremo di fare un parallelismo tra i 10 comandamenti e Gesù.
• Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto.
• Io sono il Figlio di Dio che ho dato la vita per liberarti dalla schiavitù.
• Non avrai altri dei di fronte a me.

• Gesù vero Dio e vero Uomo, per cui non è più una divinità nascosta.
• Ma una divinità che si rivela all’uomo: faccia a faccia.
>Ecco che l’immagina di Dio è un immagine concreta storica, non più un immagine
astratta. Dio non è un idolo, è un Uomo, che viene per salvare l’uomo dall’ignoranza della
conoscenza del divino.
>Ecco perché è indispensabile non realizzare altri dii.
Dio vuole che i figli lo riconoscono.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio si è nascosto affinché i figli lo cercassero.
>Ecco che i figli hanno cercato Dio realizzando un’idea di Dio personale, realizzando
una confusione che ha diviso i figli.
Io sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli, fino alla terza, quarta
generazione.
Qual è stata la punizione di Dio ai figli, se non quella di nascondere il suo volto?
Dio è amore, l’amore non punisce se non per un certo tempo.
>Ecco che il tempo della punizione è scaduto con la venuta di Gesù che ci ha manifestato il Padre, dandoci un volto, un immagine da amare.
L’amore ha realizzato la comunione tra il Padre, il figlio, i figli.
Chiunque crederà che Gesù viene dal Padre si salverà: chi rifiuta il Figlio rifiuta il Padre e
la Madre insieme.
Carissimi figli che avete ricevuto il battesimo, se non vivete il vostro battesimo non potrò
salvarvi.
Non chi dice Signore Signore entrerà nel regno dei cieli.
Ma chi fa la volontà del Padre mio.

La volontà del Padre è non bestemmiare Dio se le cose ti vanno male, in quanto
ti sei dimenticato di santificare le feste.
Dio benedice e non maledice, la benedizione di Dio è per mille generazioni, la punizione di Dio è per quattro generazioni.
Cosa significa quattro generazioni?
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La famiglia è composta da quattro generazioni.
Padre, madre figli e nipoti.
La famiglia è composta da quattro generazioni; padre, madre, figli e nipoti.
Il Signore benedice la famiglia donandogli la luce; se almeno un membro della famiglia
accoglie la luce può illuminare gli altri componenti della famiglia, tramandandola per mille
generazioni.
• Onora tuo padre e tua Madre, affinché vengano a prolungarsi i tuoi giorni.
• Chi non onora suo padre e sua madre, non può onorare Dio.
• Non onorando Dio perdi la benedizione.
• Nel perdere la benedizione di Dio, satana entra nell’uomo.
• L’uomo posseduto da satana uccide, commette adulterio, ruba, diventa menzognero e realizza la sua insoddisfazione desiderando la moglie dell’altro, la roba dell’altro.
Si figli miei, ogni figli di Dio che non si lascia benedire da Dio, sottraendosi volontariamente alla benedizione di Dio, realizza la sua infelicità incatenandosi alla forza del male.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia..

La malattia dell’uomo è in funzione al peccato,
iniziale e originale.
Bene, Io l’angelo della salute, vengo per iniziare la guarigione…… dell’uomo.
L’uomo si ammala,…… - Dio lo vuole guarire.
La malattia dell’uomo è in funzione al peccato…… iniziale e originale.
• Il peccato iniziale indebolisce lo spirito.
• Il peccato originale realizza la sofferenza dell’anima.
Il corpo biologico ha preso su di sé le due malattie…… - dello spirito e dell’anima.
Dio vuole ringraziare il corpo, per essere stato servitore, dell’anima e dello spirito.

>Ecco che viene per divinizzare il corpo.
Rendendolo partecipe della glorificazione trinitaria.
Che cosa vuol dire glorificazione trinitaria,……
Se non una volontà di comunione e sottomissione in Dio, con Dio, per Dio?
Si carissimi figli, Dio è stanco di vedere i suoi figli soffrire.
>Ecco che vuole donare ai figli ancora una volta la luce dell’amore……
Attraverso lo Spirito di Verità del III millennio.

Adamo ed Eva erano in Paradiso alla presenza di Dio.
Gesù è venuto dal paradiso alla presenza dell’uomo.
Gesù è venuto dal Paradiso alla presenza dell’uomo.
Per poter riportare l’uomo nel Paradiso.
Che cos’è il paradiso, se non uno stato di grazia?
Qual è la grazia indispensabile per essere felici?
L’Amore, si l’amore, l’amore in tre direzioni.
Che cos’è l’amore?
Un donarsi.
A chi bisogna donarsi?
A se stesso.
Perché l’uomo non si dona?
Perché non si ama.
Perché l’uomo non si ama?
Perché ancora non si conosce.
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>Ecco che Io voglio che l’uomo realizzi la propria conoscenza……
Dandogli l’esperienza della divinità del corpo…… non più per fede ma per visione.

>Ecco che Gesù realizzò la sua umanità nascondendo la propria divinità.
>Ecco che nello strumento che ho scelto il 2 febbraio 1999, voglio realizzare
visibilmente la trasfigurazione dell’umano in divino.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
SÌ, SÌ, SÌ.
Io l’angelo della Verità, sono stanco di vedere i miei figli ingannati da satana.
>Ecco perché stiamo operando affinché ogni bugia venga smascherata prima di fare il male.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, il bene e il male camminavano insieme, permettendo al male di nascondersi nelle vesti del bene (si Maria T.), ma non potrà più essere così nel
tempo futuro.
>Ecco perché gli angeli stanno operando, per dare discernimento del male per male……
E il bene per bene.
Affinché i figli non abbiano più ad essere imbrogliati.
Si se vogliono il bene, che sia bene assoluto.
Così realizzeremo la libertà della volontà di bene o di male.
Se il bene supererà il male sarà solo bene.
Ma se l’uomo permette al male di vincere sul bene……
Sarà una scelta dell’uomo ma non di Dio.
E guai, tre volte guai a coloro che accuseranno Dio del male.
È tempo che l’ uomo sappia che in Dio c’è solo il bene.
Carissimi figli, Dio nel III millennio, vuole realizzare il tempo unico, si il tempo unico.
Cosa significa Dio vuole realizzare il tempo unico, se non la comunione di tutte le religioni?
>Ecco che gli angeli, vengono in aiuto dell’uomo.
Ma l’uomo deve pregare il suo angelo custode.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

28.09.05
Dio inizia a rivelarsi in vari tempi.
Preghiera all’angelo custode.
Angelo di Dio che sei il custode di tutte le religioni,
unisci le religioni nell’unica religione.
La religione di Dio - visibile e invisibile.
SÌ.
Io il Padre, vengo per illuminarvi sulla verità della conoscenza del Dio Uno e Trino.
>Ecco che Dio ha suddiviso la conoscenza in tre direzioni: anima-corpo-spirito.
In quanto nessuno può contenere Dio, se Dio non si lascia contenere.
>Ecco che Dio ha voluto dividersi in Padre, Figlio e Spirito Santo.
Realizzando tre tempi contemporaneamente…… e storicamente.
Fatta questa premessa, inizia il racconto della verità tutta intera.
Si figlia mia, la verità tutta intera.
Io il Padre mi nascondo nella Madre.
Una Madre invisibile che porta in sé il Padre, il figlio, il Verbo.
>Ecco che il Verbo inizia la sua missione sacerdotale.
Realizzando l’era della Creazione e generazione.
Dividendo la conoscenza tra le due realtà.
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La realtà dell’eternità, si la realtà dell’eternità, attraverso lo spirito in comunione con
la realtà della conoscenza, suddividono i tempi.
Si figlia mia, Dio non può manifestarsi contemporaneamente…… per coLui che È.

>Ecco che Dio inizia a rivelarsi in vari tempi:

• il I° tempo…… tempo della rivelazione è la Creazione;
• il II° tempo…… la manifestazione della Creazione.
• Il I° e il II° tempo, inizia il III° tempo.
• Il III° tempo…… il vostro tempo…… dell’uomo del pianeta terra.
Chi è l’uomo del pianeta terra?
La realizzazione del visibile nell’invisibile.
Carissimo figlio, Dio ha voluto realizzarsi nella Creazione, con la Creazione.
Si, Dio non vuole fare da solo.
>Ecco perché vuole la collaborazione della Creazione.
In che modo l’uomo della terra sta collaborando con Dio?
Accettando di collaborare e amare Dio, secondo la sua ricezione…… - di Dio.
Ogni popolo porta in sé la conoscenza di Dio Uno e Trino.
Nell’amore trinitario riceve la capacità di evolversi……
Partendo da una delle sue stesse composizioni.
>Ecco che il cristianesimo inizia la conoscenza dell’umano…… - di Dio.
Viceversa le altre religioni…… - la conoscenza dello spirito…… - di Dio.
Oggi nel III millennio avete realizzato l’incontro finale…… - umano-spirito.
Attraverso la nuova tecnologia Dio sta permettendo l’unificazione delle conoscenze, per
realizzare la Conoscenza.
Si figli, i vostri angeli custodi stanno operando, nel nascondimento dell’umano.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

30.09.05
Chi è l’uomo del pianeta terra.
La realizzazione del visibile nell’invisibile.
L’opera degli angeli.
Io l’Angelo della luce, vengo per dar compimento alla Verità degli Angeli.

Il principio angelico non è altro che……
Una prima emanazione di Dio, in forma spirituale.
Dio ha voluto presentarsi visibilmente e invisibilmente contemporaneamente.

>Ecco che il principio angelico non è altro che……
La prima manifestazione di Dio…… Uno e Trino.
Ogni manifestazione porta in sé un'altra manifestazione.
In quanto Dio nel manifestarsi non rivela più Se stesso, ma l’opera degli angeli.
>Ecco che il messaggero di Dio… l’angelo… viene da Dio… ma non è Dio.
In quanto è una sola parte di Dio… ma non tutto Dio.
Carissimo Fausto…… S. Michele, S. Raffaele, S. Gabriele…
La trinità di Dio angelica… - che vuol dire……
Dio inizia a dividere la sua opera in tre direzioni, dandosi tre nomi……
Michele, Raffaele, Gabriele.
• Michele…… chi è come Dio.
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• Raffaele…… medicina di Dio
• Gabriele…… l’annuncio di Dio.
Ogni nome porta in sé una missione.
La missione è secondo il tempo storico.
Il vostro tempo storico…… - in funzione di una volontà di Dio.

Il ritorno a Dio.
Ogni essere vivente che ha desiderio di ritornare a Dio, viene affidato ai tre Arcangeli.
Cosa vuol dire tre Arcangeli, se non tre virtù?
Cosa significa tre virtù, se non la grazia di santificazione, di guarigione e risurrezione?
• Santificazione…… - Michele.
• Guarigione………. - Raffaele.
• Resurrezione…….. - Gabriele.

>Ecco che gli Angeli, - gli Arcangeli, - nel vostro tempo……
Hanno il compito di santificarvi, guarirvi, glorificarvi……
Affinché possiate ritornare a Dio.
I profeti del Vecchio Testamento avevano visioni… sugli angeli.
I quali angeli li preparavano alla venuta di Gesù…

L’Angelo del gran consiglio.
Gesù è venuto a consigliare l’uomo.
Affinché l’uomo ritrovasse la grazia, per tornare al Padre.
Gesù è stato presentato, prima della sua venuta, in un modo tutto particolare.
Affinché ogni religione gli potesse dare il nome che voleva......

>Ecco che alcuni l’hanno raffigurato come S. Michele Arcangelo……
Altri come un grande re che viene a dominare la terra……
Altri attendono ancora che Gesù debba venire in forma angelica per sterminare il male.
Gesù è venuto duemila anni fa nel nascondimento di Se stesso……
In quanto non doveva essere riconosciuto, dalla materia, ma dallo spirito che è nell’uomo.
>Ecco che lo spirito del male lo riconobbe… - attraverso l’umano.
L’umano ebbe paura… e chiese di essere mandato nei porci… in fondo al mare…….
Si in fondo al mare.
Mc 5,6-8
Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, e urlando a gran voce disse: «Che hai
tu in comune con me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!».
Mc 5,9
E gli domandò:«Come ti chiami». «Mi chiamo legione, gli rispose, perché siamo in molti».
Carissimi dotti, Gesù, parla all’uomo, ma risponde lo spirito nell’uomo. Uno spirito impuro
e si presenta come legione,.
Cosa vuol dire legione, se non una comunione di spiriti negativi, che chiedono di essere
liberati in quanto erano prigionieri del corpo umano.
Gesù viene a dare la luce all’umano, in quanto non punisce l’umano, ma lo spirito del
male, che possiede l’uomo……
L’uomo posseduto, non è altro che una creatura di Dio che ha necessità di essere liberata,
dalle forze del male.
Ma per essere liberato, è indispensabile la fede, che realizza il dono dello Spirito Santo.
>Ecco perché, se l’uomo non possiede lo Spirito Santo……
Non può riconoscere il bene dal male…….
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Realizzando azioni negative, nell’idea del positivo, dando potere al male di possederlo, in
ispirito satanico, diabolico.
Lo spirito satanico non è altro che una forza di punizione, per purificare l’uomo.
L’uomo che non ha lo Spirito Santo, non può realizzare il discernimento del bene dal male.
Non avendo il discernimento, realizza l’idea di auto-difendersi dall’uomo.
>Ecco che l’uomo, tende a difendersi dall’uomo, generando guerre fratricide.
Si figli, Dio ha voluto donare all’uomo, l’amore.
Ma l’uomo rifiuta l’amore.
Rifiutando l’amore, perde lo Spirito Santo.
>Ecco che, chi possiede lo Spirito Santo, riconosce il bene per bene e il male per male.
Carissimi figli del Dio uno e trino, realizzate uno spirito di fede, che vi permette di possedere lo Spirito santo, in quanto se volete veramente diventare figli di Dio, è indispensabile la
conoscenza trinitaria di Dio stesso.
Nicodemo, era un figlio di Dio che possedeva lo Spirito Santo, - maestro in Israele
Pur conoscendo la Sacra Scrittura, non riconobbe Gesù.
>Ecco che Gesù gli da un insegnamento nuovo……
La rinascita nello spirito…… che gli permette di vedere il regno di Dio.
Gv 3,2-3
Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da
Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui».
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può
vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio?
Può forse entrare nel grembo di sua madre e rinascere?».
L’umano di Nicodemo, credeva e non credeva.
>Ecco che Gesù continua ad insegnare a Nicodemo.
Gv 3,5
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non
può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo
spirito è spirito. Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo
spirito».
Carissimi figli, Gesù rivela a Nicodemo, le due generazioni, i due DNA dell’uomo.

Quel che è nato dalla carne è carne… - prima generazione… - primo DNA.
Quello che è nato dallo spirito… - seconda generazione… - secondo DNA.
Ma Nicodemo non riesce a capire, come può accadere questo.
Gli rispose Gesù……
Gv 3,9-15
Replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in
Israele e non sai queste cose? In verità in verità ti dico noi parliamo di quel che sappiamo e
testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi
ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?
Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. E
come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, non sempre l’uomo riesce a realizzare la
conoscenza della Parola di Dio, Gesù parlava, ma l’uomo non realizzava la conoscenza.

>Ecco che Gesù, preannuncia la non accoglienza della sua testimonianza.
>Ecco che Gesù realizza la conoscenza della sua discesa dal cielo……
E della sua ascesa al cielo
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>Ecco che Gesù, preannuncia la sua crocifissione.
>Ecco che Gesù preannuncia la vita eterna a coloro che credono.
L’umano credeva e non credeva.
Gv 3,22
Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea; e la si
trattenne con loro e battezzava.
Carissimi figli che avete creduto nel battesimo.
Cosa vuol dire il battesimo di Gesù, se non la rinascita nello spirito?

>Ecco che, si avverano le parole dette a Nicodemo, in quanto lo spirito viene
dall’alto, cioè da Gesù vero Dio e vero uomo.
La rinascita dello spirito porta l’uomo a una volontà di dare la vita per Gesù.
>Ecco che, l’umano che riceve lo Spirito Santo, in funzione al battesimo, non può più
rinnegare Dio. Dio scelse dodici apostoli, alla sequela di Gesù, ma non sempre gli apostoli, hanno
realizzato la volontà di Dio.
L’umano credeva e non credeva, e nel momento in cui credeva era pronto a dare la
vita per Gesù, ma la paura, e l’avidità di denaro (Pietro e Giuda), fecero si che la fede vacillasse.

>Ecco che pur credendo in Gesù vero Dio e vero Uomo, si rinnega ancora oggi.
•

Se Gesù non si presentava in veste umana, dopo la risurrezione chiunque l’avesse visto
avrebbe detto: ho visto un Angelo del cielo.
• Se l’Angelo non si rivela per quello che è, anche se vive sul pianeta terra in forma
umana, nessuno lo può riconoscere.
>Ecco che Tobia riconobbe l’angelo Raffaele…… - quando lui stesso si presentò……
Per volere del Padre dopo aver realizzato la propria missione angelica.
Tb 12,15-22
Continuò: «Ti dò una dramma al giorno, oltre quello che occorre a te e a mio figlio
insieme. Fa' dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora di più».
Gli disse: «Farò il viaggio con lui. Non temere; partiremo sani e sani ritorneremo,
perché la strada è sicura». Tobi gli disse: «Sia con te la benedizione, o fratello!». Si rivolse poi
al figlio e gli disse: «Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo
fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi; il suo angelo
vi accompagni con la sua protezione, o figliuolo!».
Tobia si preparò per il viaggio e, uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e la
madre. E Tobi gli disse: «Fa' buon viaggio!».
Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: «Perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui, la guida dei nostri passi? Si lasci perdere il

denaro e vada in cambio di nostro figlio.
Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi».
Le disse: «Non stare in pensiero: nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute
da noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero,
non temere per loro, o sorella. Un buon angelo infatti lo accompagnerà, riuscirà bene il suo
viaggio e tornerà sano e salvo».
Carissimi studiosi della Parola di Dio, Dio gioca a nascondino con i suoi figli per provare i
figli nell’amore, e lo fa attraverso l’opera angelica.
>Ecco che gli Angeli possono assumere per un tempo, un certo tempo nel tempo,
sembianze umane e prendere in isposa l’uomo, per aiutare l’uomo a purificarsi e riportarlo in
Paradiso (si Maria T. , si Maria T., si Maria T.).
I figli di Dio videro che le figlie dell’uomo erano belle.
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Gen 6,2
i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne
vollero.
Non sempre avete interpretato questo passo biblico nel modo giusto.
Fra non molto avrete delle manifestazioni pubbliche che ve lo spiegheranno praticamente.
Come Gesù venne a dimostrarvi che la morte non è morte ma trasfigurazione dell’uomo
crocifisso per amore, per ottenere la risurrezione, la glorificazione e la comunione col Padre Celeste.
>Ecco che Dio vuole dar testimonianza della sua Parola, che è Parola viva.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Quando l’Altissimo divideva i popoli
Dt 32,8
Quando l'Altissimo divideva i popoli,
quando disperdeva i figli dell'uomo,
egli stabilì i confini delle genti
secondo il numero degli Israeliti.
Is 6,3
Proclamavano l'uno all'altro:
«Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti.
Tutta la terra è piena della sua gloria».
Dn 7,10

Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui,
mille migliaia lo servivano
e diecimila miriadi lo assistevano.
La corte sedette e i libri furono aperti.
Carissimi studiosi, ecco che Daniele, riceve la visione angelica della corte celeste, preannunciando l’apertura di altre verità di fede, che sarebbero state da collegamento tra il Vecchio e il
Nuovo Testamento.
Ap 5,11
Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e ai
vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia
Ap 9,16
Il numero delle truppe di cavalleria era duecento milioni; ne intesi il numero.
In relazione ai passi biblici di cui sopra, Dio stabilì i confini di popoli secondo il numero
degli Angeli di Dio.
In funzione a questi passi biblici, Dio ci rivela il compito degli Angeli.
Le intelligenze celesti sono tutte rivelatrici e messaggere di chi le precede.
Quelle più degne…… - lo sono di Dio che le muove.
Mentre le altre sono a misura delle loro forze……
Vi sono…… - delle entità che vengono mosse da Dio.
In quanto Dio, può accedere, al mondo intermedio, dove per volontà di Dio s’intende, lo
spirito può realizzare la sua purificazione secondo un compito stabilito da Dio.

01.10.05
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Profezie del Vecchio e del Nuovo Testamento.
Carissimi figli di internet, è bene che iniziate a fare una cronistoria delle profezie di
alcuni mistici, da Adamo ed Eva al duemila, per poter avere una luce cronologica della manifestazione di Dio.

>Ecco che Dio ha voluto iniziare la sua manifestazione attraverso il Verbo.
L’uomo del pianeta terra ha realizzato la conoscenza del Verbo con l’incarnazione, l’incarnazione è il centro della storia, del visibile nell’invisibile.
Dio ha voluto che i figli della terra dovevano realizzare la conoscenza della materia, in
quanto la materia era indispensabile per completare l’opera divina.
Dio è purissimo spirito: i purissimi spiriti non sono altro che emanazione del purissimo
spirito Dio. (si Maria T.)
Carissimi figli, Dio è amore, l’amore non si stanca, e Dio non si stanca di aspettare che i
figli ritornino al Padre (si Maria T.)
A Luisa Piccarreta, chiesi di fare la Divina Volontà.
Libro di Luisa Piccarreta 40-41,49 dell’undici luglio 1938, quaderno n°36.
Io Gesù dialogavo con Luisa e chiedevo a lei di scrivere i voleri della Divina Volontà.
Un amore represso per seimila anni, gli anni che l’umanità ha trascorso lontano dal Divino
Volere in seguito al peccato originale.

>Ecco che Dio vi rivela il tempo da Adamo ed Eva al III millennio.
Tenendo presente il passo biblico:
2 Pt 3,8
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è
come mille anni e mille anni come un giorno solo.
Ciò che appare non è, ciò che è non appare.
In funzione alla nuova conoscenza, e attraverso la Sacra Scrittura, avete la possibilità di
realizzare il tempo di Dio nei cicli di manifestazione, in quanto il tempo di Dio nessuno lo può
contare, ma vi è dato di contemplare il tempo storico della manifestazione di Dio Uno e Trino.
>Ecco che la Sacra Scrittura inizia rivelandovi i sei giorni della creazione.
• I sei giorni della manifestazione.
• I sei giorni della contemplazione.
• Il Settimo Giorno.
• Che cosa significa il Settimo Giorno, se non un inizio di volontà di Dio di una
nuova manifestazione: l’Ottavo Giorno?
Che cosa significa l’Ottavo Giorno, se non una volontà di comunione libera di rientrare nel tempo unico?
Cosa vuol dire tempo unico, se non la piena conoscenza del visibile nell’invisibile?
Si carissimi figli della luce, per un tempo, un certo tempo, Dio ha donato la luce alla stessa
creazione.
>Ecco che la creazione accoglie la luce, ma non vive nella luce, realizzando le tenebre.
• Primo tempo: Dio rincorre le tenebre e ridona la luce alle tenebre.
• Secondo tempo: le tenebre accolgono la luce, e pur diventando luce realizzano una
comunione nascosta con le tenebre. (si Maria, si Maria, si Maria T.)
Dio non può permettere la comunione delle tenebre con la luce.
>Ecco che Dio interviene ancora una volta.
• Terzo tempo: Dio è luce, è amore e comunione, e vuole che la creazione sia a sua
immagine e somiglianza.
Per realizzare l’immagine di Dio, è indispensabile che Dio realizzi la comunione con la
creazione.
>Ecco che Dio inizia il suo nascondimento nella creazione, donando lo Spirito Santo.
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Che cos’è lo Spirito Santo?
La luce della conoscenza è lo Spirito Santo.
Si, la luce della conoscenza è lo Spirito Santo.
Carissimi figli delle tenebre, è giunto a voi il tempo della giustizia, in quanto la giustizia
esige una verità di luce e di tenebre. Se la creazione ha deciso di vivere nelle tenebre, viene lasciata
alle tenebre e non vi sarà data più la possibilità di ricevere la luce: lo Spirito Santo.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

03.10.05

Le prime cinque profezie di Dio all’uomo.
SÌ. SÌ.
Io l’angelo custode di tutto il Paradiso, vengo a dar compimento a tutte le profezie di tutti i
tempi.
Prima profezia della Sacra Scrittura: Gen 3,15
Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
Dio rivela il contrasto tra il bene e il male.

Il serpente rappresenta il male, la donna rappresenta il bene.
Il serpente biblicamente è un’azione ostile a Dio e nemico dell’uomo……
Che viene ad essere definito il diavolo.
Dio profetizza la lotta tra il bene e il male……
E lascia intravedere la vittoria finale del bene.
Seconda profezia: Gen 3,16
Alla donna disse:«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai
figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà».
Dio preannuncia la sofferenza e la degradazione della donna, che realizza il dolore e
la sottomissione…… storica-umana-sociale, della donna.
Terza profezia: Gen 3,17
All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di
cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne
trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.
Dio realizza la conoscenza dell’uomo e della donna, non più purissimo spirito immortale, ma comunione di bene e di male, (si Maria, si Maria, si Maria).
>Ecco che il bene e il male realizza la sua convivenza, per volontà di Dio si intende.
Quarta profezia: Gen 3,20-22
L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.
Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.
Il Signore Dio disse allora: «Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza
del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne
mangi e viva sempre!».
Dio non può punire, ma può solo amare.
>Ecco che l’amore di Dio realizza la tunica di pelle con cui rivestì l’uomo……
Il primo Adamo, libero di poter fare anche il male.
Dio può fare il male?
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www.lanuovagerusalemme.com
Raccolta 2005
forum@lanuovagerusalemme.com

2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Si e no!
>Ecco che l’uomo diventa come uno di noi per la conoscenza del bene e del male.
Carissimi studiosi della Parola di Dio, Dio nella sua onniscienza conosce l’opera del
male, ed essendo amore infinito, non può volere il male.
L’uomo è frutto dell’amore, il frutto proviene dall’albero, ma non è l’albero, porta in
sé il seme per diventare albero; ma per poter diventare albero attraverso il seme, deve morire
a se stesso, annullarsi.
>Ecco che inizia per l’uomo la prova dell’amore.
Quinta profezia: Gen 3,23
Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato
tratto.
Dio ha donato se stesso…… ciò che Dio dona non riprende.
>Ecco che l’uomo è diventato un essere vivente.
Cosa vuol dire essere vivente se non avere la possibilità di auto-moltiplicarsi allo
infinito?
L’auto-moltiplicazione all’infinito realizza una nuova creazione, non più una creazione purissima, dove il bene domina il male, ma sia il bene che il male hanno le stesse
possibilità di vincere.

>Ecco che Dio realizza la quinta profezia, affinché l’uomo potesse anche rifiutare
la vita.
>Ecco che l’uomo continuamente sta rifiutando la vita.
Oggi i figli del III millennio hanno realizzato la scienza dell’auto-riproduzione biologica, realizzando una volontà di comandare Dio. Dio non si lascia comandare e non vuole
comandare.
Perché Dio non vuole comandare……?
Qual è la differenza dell’uomo…… Adamo……
L’uomo che ha la libertà di rifiutare il bene e realizzare il male.
Adamo, - Dio, che non vuole fare il male……
Se non nell’essenza primordiale della stessa creazione?
Di quale creazione possiamo parlare……
Se non nel Cap. Gen 1,1
In principio Dio creò il cielo e la terra.
In relazione a Gen 3,20
L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Cielo e terra creati in principio, è la realizzazione di Dio……
Gesù e Maria, capostipiti della creazione visibile e invisibile.
Rapportandoci all’uomo nel v. 3,20 L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la
madre di tutti i viventi. Inizia la storia dell’uomo e della donna liberi di rifiutare Dio.
>Ecco che la creazione inizia a rifiutare Dio.
Chiunque rifiuta Dio ha necessità di allontanarsi da Dio.
Perché direte voi?
Carissimo studioso della Parola di Dio, ti sembra strano ciò che sto per dirti.
Alla presenza di Dio non si può mentire a se stessi.
>Ecco perché se vuoi rifiutare Dio, devi mentire a te stesso……
Dando inizio allo spirito di menzogna.
Lo spirito di menzogna per poterti possedere, inizia a mentire su Dio.
Se tu sei uno spirito di menzogna ti unisci allo spirito di menzogna……
E realizzi un’idea che senza Dio si sta meglio.
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>Ecco che inizia la storia dell’uomo che vuole vivere dominando la voce della coscienza, il bene, che ti porta a realizzare l’io personale, che può dominare la creazione in funzione
propria (si Maria, si Maria, si Maria T.).
Carissimi giovani che state vivendo l’era dell’auto-comando, avete realizzato il fallimento del vostro io, in quanto voi nella realtà creativa, anche se vi siete auto-moltiplicati in
funzione propria, non potete e non avete annullato la radice della provenienza del frutto
dell’amore.
>Ecco che la linfa di Dio è in voi.
La linfa di Dio è l’amore, non quell’amore che intendete voi, un amore puro, che si
dona per non ricevere, solo per la gioia di aver donato.
Caino e Abele, Gen 4,1-2
Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato
un uomo dal Signore». Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e
Caino lavoratore del suolo.
Caino e Abele, ci da l’insegnamento che pur realizzando l’auto-produzione di se
stesso, il bene e il male viene ad essere tramandato di generazione in generazione, per volontà di
Dio si intende.
Si figli, la volontà di Dio è che l’uomo abbia a realizzare la conoscenza dell’azione di
Caino, il male; ma Dio tiene sotto la sua protezione il male e protegge Caino da coloro che lo
vorrebbero distruggere.
Perché Dio protegge Caino?
Dio protegge Caino in quanto Caino rappresenta biblicamente un’azione di contrapposizione all’opera creativa di Dio stesso.
Adesso ritornando alle profezie, possiamo riallacciarci all’Apocalisse.
Ap 1,10-11
Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente, come di
tromba, che diceva Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Efeso, a
Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa.
>Ecco che Dio attraverso Giovanni, inizia col Nuovo Testamento a realizzare profezie
sugli eventi che sono stati predetti nelle prime cinque profezie della Genesi.
Ap 1,17-18
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi
disse: Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e
ho potere sopra la morte e sopra gli inferi.
>Ecco che l’uomo diventato un essere vivente, possiede la vita in proprio.
Dio ha voluto attraverso Adamo ed Eva, l’albero del bene e del male, lasciar libera la
sua creazione di evolversi, realizzando una volontà di procreazione all’infinito (si Maria, si Maria,
si Maria T.); ma l’uomo ha realizzato, con Caino e Abele, la volontà di distruggere la vita.
Essendo l’uomo un essere vivente, non può accedere all’albero della vita.
>Ecco perché Dio non interviene su Caino……
Come non è intervenuto su Gesù, lasciandolo morire sulla croce.
Dio ha voluto che l’uomo realizzasse la conoscenza della propria azione.
Oggi, l’uomo del III millennio ha realizzato l’idea del male per male, attraverso la
Parola di Gesù alle sette Chiese.
Chiunque riceve la Parola di Gesù, realizza la conoscenza della vita e pone fine alla
volontà della morte.
v. 18 Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi.
>Ecco che l’uomo può dominare la morte e il male.
Ap 7,4-8
Poi udii il numero di coloro che furon segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila,
segnati da ogni tribù dei figli d'Israele:
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dalla tribù di Giuda dodicimila;
dalla tribù di Ruben dodicimila;
dalla tribù di Gad dodicimila;
dalla tribù di Aser dodicimila;
dalla tribù di Nèftali dodicimila;
dalla tribù di Manàsse dodicimila;
dalla tribù di Simeone dodicimila;
dalla tribù di Levi dodicimila;
dalla tribù di Issacar dodicimila;
dalla tribù di Zàbulon dodicimila;
dalla tribù di Giuseppe dodicimila;
dalla tribù di Beniamino dodicimila.
Carissimi figli, chi sono le sette Chiese?
Le dodici tribù d’Israele sono le sette Chiese.
Cosa vuol dire le dodici tribù d’Israele?
La comunione di tutte le religioni.
Si, il vostro tempo è tempo di comunione tra tutte la religioni.
Ap 8,3-4
Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono
dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull'altare
d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio,
insieme con le preghiere dei santi.
>Ecco che la preghiera dei Santi, dei Martiri, ha realizzato il Grande Giorno, il Settimo Giorno.
Cosa vuol dire il Settimo Giorno?
La realizzazione del trionfo del Cuore Immacolato di Gesù e Maria (si Maria, si Maria,
si Maria T.).
Si carissimi figli, Gesù e Maria da duemila anni stanno realizzando apparizioni e conversioni nei semplici, ma non nei dotti.
>Ecco che Dio vuole oggi realizzare l’ultima profezia.
Ap 10,7-8
Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si
compirà il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti».
Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: «Va’, prendi il libro aperto dalla
mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra».
Carissimi figli, Dio è buono e vuole rivelarvi il suo mistero visibile e invisibile, cielo e
terra, affinché l’uomo possa avere la capacità di realizzare la conoscenza della potenza del
male. Realizzando la conoscenza della potenza del male, non potrà più fare il male; non facendo più il male, l’uomo realizzerà il Regno di Dio dentro di sé, (si Maria, si Maria, si Maria T.).
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, vi è stata data la tunica di pelle affinché
l’uomo realizzasse la conoscenza del male. Con la venuta di Gesù siete stati liberati dal peccato iniziale e originale, in funzione alla vostra fede che vi sta dando la conoscenza del visibile
nell’invisibile, una conoscenza data a pochi, i Santi, i Martiri.
Oggi al suono dell’ultima tromba, per opera angelica, sarà data ad ogni essere vivente.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Sì, Io il Padre, non volendo lasciare i figli nell’ignoranza della conoscenza, ho voluto che i
figli potessero accedere alla conoscenza, non più attraverso lo spirito.
In quanto lo spirito aveva rifiutato la conoscenza, per orgoglio e presunzione, di possedere
la conoscenza.
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>Ecco che Dio, per umiliare lo spirito, pone un velo tra lo spirito e la conoscenza, dividendo le due realtà creative.
Le due realtà creative di Dio, erano racchiuse nella realtà di Dio, uno e trino.

>Ecco che, Dio inizia a realizzare il progetto delle tre volontà unite e separate,
affinché il tempo finale si realizzasse nella volontà di sottomissione alla conoscenza
trinitaria.
Fatta questa premessa, veniamo alla conoscenza nascosta, trinitaria.
Si, Dio nasconde Se stesso.
In quanto il cielo nasconde la terra e viceversa.

>Ecco che, il cielo deve realizzare la conoscenza della terra, in funzione propria
e viceversa, affinché si realizzasse la comunione delle conoscenze, Dio ha stabilito tre
tempi.
•
•
•

Il tempo del Padre e del Figlio, si prima rivelazione.
In funzione al Padre ed al Figlio il tempo dello Spirito Santo, in comunione con la
Madre. L’incarnazione di Dio Uno e Trino: secondo tempo.
Dando inizio al terzo tempo: la comunione tra cielo e terra. Il cielo, lo spirito, il primo
Adamo, coLui che È, invisibile, si rende visibile.

>Ecco che, la visibilità del cielo, Adamo, realizza la terra, una terra che porta
in se il cielo (si Maria, si Maria, si Maria), nel nascondimento dell’essere, dando origine al
Verbo, una comunione trinitaria tra cielo e terra, in relazione a Jahvè, coLui che È:
Padre, Figlio e Spirito santo.
Si carissimi figli, il Padre è il primo Adamo che porta in Se Eva, la donna.
L’amore del Padre, realizza lo Spirito Santo, che procede dal Figlio e dal Padre, nella
volontà di voler essere: atto, potenza e azione.
>Ecco che, Dio inizia a realizzare il suo progetto: il progetto di Dio è l’amore trinitario. Ma
se l’amore non si manifesta, non è amore.
>Ecco che Dio attua il suo progetto nell’azione: la prima azione di Dio è la creazione dei
sei giorni (si Maria, si Maria, si Maria).
Cosa vuol dire i sei giorni della creazione, se non un tempo indefinito nel progetto di Dio?
Perché indefinito?
Perché Dio non vuole fare da solo.
>Ed ecco che, viene a chiedere la collaborazione della creazione.
In che modo la creazione sta collaborando con Dio, se non attraverso lo studio e la contemplazione della stessa creazione?
Carissimi studiosi della preistoria, l’uomo primitivo parlava e studiava con il linguaggio
della natura e contemplando la natura: cielo e terra, ha realizzato l’uomo sapiente (si Maria, si
Maria, si Maria).
>Ecco che, il primo maestro dell’uomo è la creazione dei quattro regni: animale, vegetale,
minerale, umano-umanizzato.
L’uomo della preistoria era ignorante di Dio, ma realizzava un Dio sconosciuto, autore della
creazione.
>Ecco che Dio elargisce la sua conoscenza con un linguaggio appropriato alla capacità
contemplativa dell’uomo, iniziando ad alzare alcuni veli, affinché l’uomo, imparasse a realizzare,
attraverso l’opera delle sue mani, lavorando la pietra, tutto ciò che poteva servirgli per autodifendersi.
Perché l’uomo doveva auto-difendersi e da che cosa, se non dallo spirito di orgoglio e di
presunzione (peccato originale), che ha realizzato il peccato originale con la disubbidienza di
Adamo ed Eva.
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>Ecco che l’uomo, impedendo la protezione di Dio deve imparare a difendersi da se stesso.
Dio ha voluto l’uomo ad immagine e somiglianza propria. Non c’è altro che il bene assoluto, in quanto Dio È coLui che È, nella volontà di essere.
>Ecco che, essendo la creazione, una creatura di Dio, deve acquisire una volontà di essere
o non essere.
Ma non avendo l’onniscienza di Dio, deve, in funzione propria acquisire la scienza di Dio.
Ma per acquisire la scienza di Dio, deve conoscere il bene e il male.
Ma per conoscere il bene ed il male, è indispensabile sperimentarlo, in funzione propria.
Oggi, l’uomo del III millennio, ha completato l’esperienza trinitaria, del bene e del male.
• Lo spirito, ha sperimentato la gioia di Dio e senza Dio.
• L’anima, ha sperimentato l’esperienza dell’amore, un amore di donazione, un amore di
dare per avere.
• >Ecco che, il corpo, contenitore dell’anima e dello spirito, ha realizzato la conoscenza trinitaria, in funzione propria.
Il vostro tempo, è tempo di comunione di anima, corpo e spirito, in una sola volontà di
bene e di male.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

07.10.05
Il corpo contenitore dell’anima e dello spirito.
Maria Santissima che porta in se lo Spirito Santo.
Gesù vero Dio e vero uomo.
Attraverso alcuni messaggi, rivelati a Maria Valtorta, si legge che la donna era nata
dal Virago (donna tratta dall’uomo) vol. IX “L’Evangelo così come mi è stato rivelato” pag. 309.
Ciò vuol dire che attraverso i carismi che Dio elargisce ai suoi figli, la luce invade le
tenebre e si realizza la verità tutta intera…….

Il primo Adamo che porta in se Eva.
Eva partorì Adamo.
Ciò che appare non è, ciò che è non appare.
Il primo Adamo che porta in se Eva, - “Eva tratta dalla costola di Adamo”.
Si figli, Adamo partorì Eva……
Eva partorì Adamo, - “Maria SS., partorì Gesù, per opera dello Spirito Santo”.
Ciò che appare non è…… ciò che è non appare……
Attraverso la Sacra Scrittura…… Dio rivela e nasconde.
Perché Dio rivela e nasconde?
Dio è buono tre volte buono.
Il suo nascondimento…… è la misericordia…… la Madre.
>Ecco che la Madre della misericordia, continua la sua evangelizzazione, nel nascondimento di se stessa.

La prima apparizione della Madre a Giovanni Battista.
Nel seno di Elisabetta.
Carissimi figli, la Madre ha continuato le sue apparizioni per poter tenere i figli legati a
Gesù, in quanto i figli hanno necessità di contatto col soprannaturale,
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>Ecco che Dio permette alla Madre di iniziare il suo pellegrinaggio, un pellegrinaggio
che inizia con la visita alla cugina Elisabetta, sollecita nell’aiutarla e sostenerla.
Una Madre non lascia i figli nell’abbandono.
I figli riconoscono la Madre “a che debbo che la madre del mio Signore venga a me?”
>Ecco che i figli, partoriscono nella fede Gesù.
Maria essendo la Madre di tutti i viventi, ha il compito, di riportare i figli a casa del Padre.
>Ecco che inizia per Lei, il suo peregrinare, partendo da Elisabetta fino al III millennio,
realizzando un popolo di santi.
“Giovanni” fu il primo discepolo di Maria SS.
In quanto riconobbe la Madre, sin dal seno materno…… e sussultò di gioia.
Lc 1,41-45
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.
Elisabetta fu piena di spirito Santo ed esclamo a gran voce: «benedetto tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la
voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore».
Carissimi figli, ecco che siamo al 07.10.2005.
Giorno dedicato alla Vergine Santissima del Rosario, una catena dolce che ci rannoda a
Dio. Attraverso questa catena, la Mamma ha ottenuto dal Padre, grazie, miracoli e conversioni con
la collaborazione dei figli della terra, che non hanno rigettato questa preghiera semplice.
Vogliamo recitare oggi questo Rosario.
Sì, questo Rosario sarà a conclusione dell’anno Liturgico.
>Ecco perché lo diremo in un modo tutto particolare.
Il Rosario verrà recitato in tre tempi:
• il primo tempo sarà per i sacerdoti;
• il secondo tempo per tutte le religioni;
• il terzo tempo per il Cenacolo e i figli del Cenacolo.
Chi sono i figli del Cenacolo?
Tutti coloro che hanno creduto pur senza vedere.
>Ecco che il primo mistero sarà in ringraziamento della fede del Cenacolo.
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Sì, Io, l’angelo della pace, vengo per aiutare l’umanità a realizzare il programma della
pace, l’uomo non sa cosa significa pace.
>Ecco che gli angeli vengono a realizzare la scuola per poter vivere in pace.
Stasera vi sarà dato un esempio di come gli angeli prenderanno potere sulle corde vocali
dell’uomo. L’uomo che cerca la pace troverà la pace, ma dovrà ubbidire alla voce del suo angelo.
I vostri angeli custodi hanno sempre parlato all’orecchio dell’uomo ma l’uomo è sordo alla
voce dello spirito.
>Ecco che lo spirito viene ad essere all’esterno dell’uomo.
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Sì, Io, il Padre, vengo ai figli in tre tempi.
Il primo tempo è il tempo della creazione visibile e invisibile contemporaneamente.
>Ecco che mentre si realizza la manifestazione del visibile; nel nascondimento quello
dell’invisibile.
Figli della terra voi siete.
Una terra vergine immacolata, la Vergine Madre.
>Ecco che i figli della Madre, nel nascondimento, vengono generati dal Padre.
Sì, dal Padre.
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Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Sì, Io, l’angelo della Chiesa, vengo per realizzare la mia Chiesa, una Chiesa trinitaria.
Cosa significa una Chiesa trinitaria?
>Ecco che l’angelo ve lo spiegherà.
La chiesa trinitaria è l’unione e la concordanza di queste tre componenti.
Spirito anima e volontà di azione.
Benissimo.
Cosa significa volontà di azione ce lo spiega l’angelo.
Per agire ci vogliono due componenti: il fare e il non strafare.
Benissimo.
Perché l’uomo preferisce strafare che fare?
L’uomo, si illude di fare da solo……
Il fare da solo, significa strafare, ma non fare.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

Una Madre non può lasciare i figli alla deriva.
Sì, Io, la vergine Maria, vengo a prendere potere nella mia Chiesa.
Una Madre non può lasciare i figli alla deriva.

I miei figli sacerdoti stanno attraversando i tre giorni di buio.
>Ecco che Io vengo per aiutarli, come feci con gli apostoli così farò con loro, affinché
lo Spirito Santo possa realizzare una nuova Pentecoste.
In che modo sarà questa nuova Pentecoste?
Ce lo dirà l’angelo.
Cieli nuovi e terre nuove…… l’uomo rinnovato…… la Nuova Gerusalemme.

08.10.05
La Nuova Gerusalemme.
Carissimi lettori, cosa vuol dire la Nuova Gerusalemme, se non la Gerusalemme celeste?
Ap 21,1
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi anche la città santa, la Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo,
da Dio, pronta coma una sposa adorna per il suo sposo.
Attraverso questi versetti, è facile capire la differenza tra il cielo e la terra, che viene dal
cielo e il cielo e la terra del pianeta terra, l’uomo.
L’uomo a causa del peccato, ha realizzato la morte e la sofferenza.
Si, Io l’angelo della morte vengo per realizzare la vita, l’albero della vita nel giardino
dell’Eden alla presenza dell’albero del bene e del male, viene ad essere realizzato nella spiegazione
in un modo che non si ha la conoscenza della verità tutta intera (si Maria).

Il primo aborto ha avuto origine in Paradiso.
Oggi, 08 Ottobre 2005 per la prima volta nella storia universale per volere della trinità
vi verrà spiegato carissimi studiosi e non studiosi, il primo aborto ha avuto origine in Paradiso.
Perché in Paradiso?
E che cos’è il Paradiso, se non l’utero del Padre?

Si, l’utero del Padre è il Paradiso.
Il seno del Padre, la Madre, si, la Madre Terra.
Il giardino di Dio, un giardino chiuso.
Dove la creazione era in armonia di comunione trinitaria.
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Ct 4,12
Giardino chiuso tu sei,
sorella mia, sposa,
giardino chiuso, fontana sigillata.
In funzione a questo versetto, è facile relazionarci alla non conoscenza della Madre, in
quanto è una fontana sigillata.
La fontana sigillata, viene ad essere aperta, con la venuta di Gesù, rivelandoci una trinità di Dio.
>Ecco che Dio è comunione di Se stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Comunione trinitaria.
Cosa vuol dire comunione trinitaria, se non che Dio vegliava sulla sua creazione, una creazione trinitaria dove il male pur coesistendo con il bene non poteva prevalere su di essa.
Dio ha voluto dare l’essenza della conoscenza del bene perfetto.
Il bene realizza il bene nel momento in cui realizza la conoscenza del male.
>Ecco che era indispensabile avere la possibilità di conoscere l’essenza dell’azione in
contrasto con il bene. Dio avendo voluto una creazione ad immagine di Se stesso ha voluto che la
creazione venisse liberata e lascia che la Madre partorisce i suoi figli.
I figli che vengono ad essere partoriti dalla Madre lentamente in funzione propria di una
volontà iniziano a camminare allontanandosi dalla Madre, una Madre può vegliare sui figli per un
tempo un certo tempo nel tempo.
>Ecco che i figli crescono, realizzano una volontà propria, una volontà in funzione al libero arbitrio di poter anche rinnegare la Madre.
La Madre si lascia rinnegare dai figli, i figli dimenticano la Madre.
Questa è una prima spiegazione.
Seconda spiegazione: si, Io Jahvè, Colui che è nella trinità di se stesso, vengo per darvi
luce sulla realtà creativa di Dio, uno e trino, Jahvè, colui che è nell’invisibilità viene ad essere
visibilmente in funzione di Se stesso Padre, Figlio e Spirito Santo.
>Ecco che la visibilità manifesta l’invisibilità in tre direzioni contemporaneamente per
realizzare la comunione di se stesso.
Cosa vuol dire comunione di se stesso in Dio, se non un auto-partorirsi nell’amore, lo
Spirito Santo come figlio di se stesso, Adamo.
>Ecco che il capostipite della visibilità di Jahvè.
Cosa vuol dire capostipite se non l’inizio della manifestazione di Jahvè, colui che è. Colui
che è, vuole essere con se stesso.
>Ecco che inizia la sua stessa divisione, realizzando l’immagine al femminile di Adamo.
Perché al femminile?
Per realizzare due poli:negativo e positivo che si attraggono tra di loro.
Terza spiegazione.
Carissimi, - Io la Madre vengo per dar compimento alla creazione per realizzare la comunione trinitaria in funzione all’origine della creazione. Tutto ciò che Dio ha creato e generato è tre volte buono e il progetto di Dio è infallibile.
>Ecco che Io vengo a realizzarvi il progetto di Dio, partendo dall’ultimo atto creativo di Dio
stesso, la tunica di pelle, l’insieme di tutte le creazioni. Dio ha voluto donare tutto se stesso nel donarsi ha voluto suddividersi per poter dare la possibilità all’uomo di un auto-riproduzione di se stesso.
>Ecco che il primo Adamo ha realizzato una volontà di auto-riproduzione di se stesso,
partorendo Eva, capostipite della manifestazione dello spirito Adamo. Carne della mia carne, ossa
delle mie ossa.
Gen 2,22-23
Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse
all'uomo.
Allora l’uomo disse:
«Questa volta essa
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è carne dalla mia carne
e osso dalle mie ossa.
La si chiamerà donna
perché dall'uomo è stata tolta».
>Ecco che uno diventa due, maschio e femmina, Eva possiede una volontà in funzione
propria, con amore si unisce in Adamo realizzando la manifestazione del Verbo.
Cosa vuol dire Verbo, se non che la parola di Dio viene ad essere manifestata in una
volontà propria di profetizzare la creazione.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Perché la Madre dice: - Io la Madre vengo per dar compimento alla creazione per realizzare
la comunione trinitaria in funzione all’origine della creazione. Questa è la quarta spiegazione.
Carissimi teologi, è bene capire la parola di Dio leggendo la Sacra scrittura in tre direzioni
contemporanee, l’uomo non deve escludere l’altro, l’integrazione delle tre conoscenze realizza la
conoscenza.
>Ecco che la Madre viene a svelarvi la conoscenza dell’inizio della creazione-generazione
in comunione con Jahvè, si, con Jahvè, coLui che È.
• Io, la Madre, rappresento l’umiltà, il Dio stesso, un Dio che ha voluto degradarsi
umanizzandosi.
• Io, il Figlio, ho voluto essere nella Trinità nascosta dello Spirito.
• Io, lo Spirito ho voluto in funzione propria manifestarmi attraverso il parto verginale
della Madre.
>Ecco che Dio si manifesta alla sua creazione per coLui che È, amore trinitario di comunione con la sua stessa creazione.
>Ecco che la creazione riconosce il Figlio come Dio realizzando la Verità di Dio umano e
divino. La verità vi renderà liberi, la libertà della verità è la conoscenza della provenienza della
creazione umana.
Quinta spiegazione.

Tutti questi esempi sono serviti per darvi la conoscenza del primo aborto e la
gravità dell’aborto.
Carissimi, è bene non rigettare ciò che si legge senza sottomettersi con umiltà allo Spirito
che è dentro di voi, in quanto lo spirito ha realizzato il primo aborto.
Cosa vuol dire che lo spirito ha realizzato il primo aborto?

Si, lo Spirito ha realizzato il primo aborto, in quanto portava in se Dio, non
volendo partorire Dio, ha determinato l’aborto di Dio (si Maria).
ABORTIRE… significa non maturare la conoscenza dell’essenza… Dio.
1 Cor 15,8
“Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto”.
La parola aborto ha un solo significato non realizzare la maturazione della conoscenza
iniziale.
Gb 3,16
“Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bimbi che non hanno visto la luce.”
Attraverso questo passo biblico viene la conoscenza che nel momento in cui si abortisce
l’essenza della vita ti impedisce la conoscenza.
Qo 6,12
“Se egli non gode i suoi bene e non ha neppure una tomba allora io dico: meglio di lui
l’aborto.”
“Chi sa quel che all’uomo convenga durante la vita, nei brevi giorni della sua vana
esistenza che egli trascorre come un’ombra…”
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Qo 7,1
“è preferibile un buon nome all’unguento profumato e il giorno della morte a quello della
nascita.”

Carissimi studiosi, Dio ha preferito lasciarsi abortire dallo Spirito……
In quanto se rimaneva nello Spirito avrebbe dovuto punire lo spirito.
>Ecco che l’aborto di Dio viene ad essere accolto dalla terra…….
L’umiltà di Dio, la Madre…… una Madre che accoglie i figli abortiti dallo spirito…...
Per ri-partorirli nel dolore.
Il dolore della Madre realizza la tunica di pelle, l’ultimo atto creativo di Dio stesso.
Si, il dolore ha determinato le doglie del parto, che vengono ad essere sulla tunica di pelle.
>Ecco che la sofferenza realizza la grazia della ricomposizione dell’equilibrio primordiale della creazione uno e trino.
Carissimi, è bene iniziare uno studio di approfondimento della parola di Dio.
Dio sta realizzando il suo progetto attraverso la nuova tecnologia, in quanto l’uomo non si
fida dell’uomo, anche se l’uomo parla di Dio.
>Ecco perché Dio ha realizzato uno strumento che non parla da se per sentito dire.
La parola di Dio è parola viva che penetra nelle viscere dell’uomo.
>Ecco che, l’uomo che cerca Dio, riconosce la parola……
E facendola sua, può partorire Dio.
>Ecco che Anna e Gioacchino riconobbero la parola di Dio e partorirono Dio visibilmente-invisibilmente dando inizio ad una nuova Eva, la Gerusalemme Celeste che discende
dal cielo e tutti lo videro come egli è.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dio sta realizzando il suo progetto attraverso la nuova tecnologia.
Cosa significa Dio sta realizzando il suo progetto attraverso la nuova tecnologia?
L’uomo è diventato un robot, attraverso la nuova tecnologia.
L’uomo non sa ascoltare l’uomo……
Ma diventa un burattino al comando della nuova tecnologia.
>Ecco che Dio per non perdere i figli diventa anche Lui un burattino, inizia lo spettacolo
facendo il primo attore. Si figli, visto che voi avete smesso di alimentarvi della parola di Dio rifiutando la lettura e l’ascolto della parola devo iniziare a fare l’attore.
>Ecco perché fra non molto realizzeremo dei spettacoli dove potrò attirare a me il vostro
udito e nutrirvi della mia parola. Solo così potrò dialogare con voi, in quanto avete occhi e non vedete.

Si, non vedete in che condizioni vi siete ridotti?
Gli animali vivono meglio di voi, in quanto sanno ancora difendersi.
Voi non sapete più difendervi, siete diventati pecore senza pastore.
In quanto non avete più ideali dove proiettarvi per andare avanti.

Si figli, all’inizio l’ideale era Dio.
>Ed ecco che cercavate Dio. Lentamente avete sostituito Dio all’uomo……
Realizzando uomini da imitare…… (l’uomo-dio).
L’imitazione dell’uomo-dio…… ha realizzato guerre, fratricide e genocidi.
>Si, ecco che l’uomo ammazza l’uomo (Caino ammazza Abele).
Avendo realizzato una volontà di distruggere l’uomo, non vi amate più e cercate l’amore
negli animali e nelle piante, divinizzando animali e piante.
Dio è anche negli animali e nelle piante… ma l’uomo non può accontentarsi di una cellula.
L’uomo ha desiderio di tutta la creazione. Si, di tutta la creazione e solo Dio contiene tutta
la creazione.
>Ecco che l’uomo deve riscoprire Dio. Si, dovete riscoprire Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
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10.10.05
Carissimi figli di internet, con il nuovo anno liturgico, inizieremo a documentarci e confrontarci con le profezie, sulla Madre, che Dio ha voluto trasmettere attraverso i figli della terra.

Attraverso la Sacra Scrittura, veniamo portati a conoscenza dell’apparizione
della Madre ancora in vita, a Giovanni Battista, nel seno di Elisabetta.
Prima apparizione della Madre all’umano.
L’umano riconosce la Madre, come Madre di Dio.
>Ecco che iniziamo con la prima bilocazione della Vergine Maria nel 40 d.c., e continueremo con delle altre.

Prima apparizione della Madre ancora in vita.
E il miracolo strepitoso per intercessione della Virgen del Pilar.
La venuta della Santa Vergine a Cesarea Augusta (Saragozza).
Nella notte del 2 gennaio del 40 dopo Cristo; per confortare l’apostolo Santiago (Giacomo
il Maggiore) e i primi iberici da lui battezzati e per lasciare un pilar (pilastro), come simbolo della
forza e della tenacia della fede.
“Bozzetto dipinto da Francisco Goya y Lucientes, aragonese, 1775”.
Il miracolo di Calanda è unico negli annali della chiesa, come unico negli stessi annali è il
culto tributato alla Vergine detta del Pilar, per la cui intercessione il prodigio si è verificato.
Pochi, al di fuori della Spagna, sanno che la tradizione riconosce a Saragozza lo straordinario primato di prima sede Mariana del mondo: non solo secondo la cronologia, ma anche
secondo la natura dell’evento che qui sarebbe accaduto.
Non fu un’apparizione, ma bensì una venuta della Vergine Maria quando era anco-

ra viva, prima di addormentarsi e di essere assunta in cielo.
Qui trasportata dagli angeli, sarebbe venuta da Gerusalemme in carne mortale.
Dopo l’effusione dello Spirito Santo agli Apostoli a Pentecoste, gli apostoli partirono come
missionari verso i punti cardinali.
Verso l’estremo occidente, la penisola Iberica, si avvio Giacomo il Maggiore, fratello di
Giovanni.
Nella penisola Iberica la predicazione di quell’illustre missionario di Cristo, stentava a
trovare ascolto.
>Ecco che la sera del 2 gennaio dell’anno 40 d.c., Giacomo radunò i suoi otto discepoli da
lui guadagnati alla fede, nel luogo presso l’Ebro, e fuori dalle mura dove si gettavano le immondizie
e si accatastava la paglia.
Sconfortato contava di annunziare il suo ritorno in Palestina.
>Ed ecco che all’improvviso, il cielo si illuminò nella gelida notte invernale, una moltitudine di angeli cantava e trasportava su una colonna la Vergine Maria, che era allora a Gerusalemme.
Giunti accanto al gruppo di Giacomo e degli otto, gli angeli fissarono, al terreno la colonna e Maria avrebbe detto: “È qui, figlio mio, il luogo segnalato e destinato ad onorarmi. Qui, grazie
a te e in memoria mia, la mia chiesa deve essere edificata. Cura questa colonna sulla quale Io sono,
perché è il Figlio mio e il Maestro tuo che l’ha inviata dal cielo, facendola portare dagli angeli.
Presso questa colonna poserai l’altare della cappella. E in questo luogo, per le mie preghiere e la mia intercessione, la forza dell’Altissimo opererà prodigi e portenti ammirabili, specialmente per coloro che, nelle loro necessità, mi invocheranno.
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Questa colonna si eleverà in questo luogo, fino alla fine del mondo e mai mancherà in
questa città chi venera il nome di Gesù Cristo, mio Figlio.
(Beata Vergine del Pilastro, olio su tela Duomo di Parma, 1633, autore anonimo)”.
Carissimi studiosi, è bene soffermarsi e riflettere su ciò che è avvenuto attraverso questo
episodio nel 40 d.c. Gesù ha voluto realizzare una prima profezia, la profezia di Gesù è l’invito alla
conversione.
>Ecco che per aiutare l’uomo a fidarsi di Dio, presenta sua Madre, sotto la croce a Giovanni, e rivela a Giacomo la natura della Madre, la divinità della Madre, realizzando una bilocazione,
contemporaneamente a Gerusalemme e a Saragozza, affinché la fede non crollasse, e pone la prima
pietra del tempio “Gesù e Maria”.
Questa colonna si eleverà in questo luogo, fino alla fine del mondo……
“E mai mancherà in questa città chi venera il nome di Gesù Cristo mio Figlio”.
Secondo gli storici Gesù era morto nell’anno trenta, quindi erano trascorsi dieci anni dalla
resurrezione.
>Ecco che il Padre vuole un luogo fisso per pregare, e pone la prima pietra del tempio,
attraverso gli angeli e la Vergine Santissima.
Una pietra che potrà operare miracoli, specialmente per coloro che nelle loro necessità
invocheranno il nome di Gesù e di Maria.
Carissimi figli, se avete un granello di fede, potete muovere le montagne.
>Ecco che attraverso la fede l’uomo può rigenerarsi, e ancor più può ricomporre un corpo
putrefatto, (miracolo su Miguel Juan Pellicer).
Attraverso un’altro evento accaduto il 29 marzo 1640, nel paese spagnolo di Calanda, villaggio della regione Aragona, a circa 50 km., dalla città capoluogo Saragozza, ove a sede il famoso
e grandioso Santuario della Madonna, denominato Virgen del Pilar (Vergine del Pilastro), Miguel
Juan Pellicer, contadino di Calanda, gli fu restituita la gamba che gli era stata tagliata due anni e
cinque mesi prima; e che non fu un fatto di natura, ma opera mirabile e miracolosa, ottenuta per
intercessione della Vergine del Pilar……
(Dalla sentenza dell’arcivescovo di Saragozza, Ramirez, 24.04.1641).
Per intercessione di nostra Signora del Pilar, la veneratissima Madonna di Saragozza, a un
giovane contadino fu restituita di colpo la gamba destra, amputata più di due anni prima e sepolta
nel cimitero dell’ospedale (resurrezione di un corpo putrefatto).
È uno dei misteri più sconvolgenti e al contempo, più provati della storia.
Tra le dieci e mezza e le undici di quella sera, la madre di Miguel Juan entra nella camera
con la lampada a olio dove il figlio, sta dormendo e subito avverte una fragranza ed un odore soave
e mai sentito prima.
Maria Blasco Pellicer, 45 anni, sorpresa da quegli effluvi profumati, alza la lampada e si
avvicina al giaciglio del figlio.
Constata che sta dormendo profondamente, ma vede anche che fuori dal mantello, usato
come coperta troppo corta, non spunta solo un piede, bensì due: “uno sull’altro cruzados, messi in
croce, come dirà al processo”.
In quanto tutto ciò è stato documentato da coloro preposti a valutare il fenomeno della
resurrezione della gamba.
Il giovane comincia a maneggiare l’arto, sembrandogli che non potesse essere vero.
Egli stesso e i suoi genitori, poi, alla luce della lampada esaminano l’arto, scoprendovi,
subito i segni inconfondibili che stavano su quello amputato, la cicatrice provocata dalla ruota del
carro che aveva fratturato la tibia, la cicatrice per l’asportazione di una grossa ciste, due profondi
graffi causati da una pianta spinosa, le tracce di un morso di cane sul polpaccio, segni evidenti che
era la sua gamba e non un’altra.
Si son fatte ricerche nel cimitero dell’ospedale, di Saragozza, ma della gamba sepolta nel
settore per gli organi recisi, non si è trovata traccia, solo il buco nella terra, vuoto.
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>Ecco che, la certezza della resurrezione è evidente, in quanto la fede del giovane Miguel,
ha realizzato il miracolo.
Per oltre due anni di permanenza al Santuario mentre chiedeva l’elemosina, ogni sera si
ungeva il moncherino della gamba col l’olio benedetto della lampada della cappella di nostra
Signora del Pilar ed anche prima di coricarsi quella sera, le si era raccomandato con molto fervore.
E quando fu svegliato dai suoi genitori, la sera del miracolo, egli disse: “che stava sognando, che era nella santa cappella, di nostra Signora del Pilar, e che si ungeva la gamba segata con
l’olio di una lampada, come era uso fare quando era in quel Santuario”.
Egli testimoniò sempre, come riportato nelle testimonianze giurate, del protocollo notarile,
steso solo tre giorni dopo, e negli atti del processo apertosi 68 giorni dopo, che “teneva per certo
che era stata nostra Signora del Pilar a portargli e a rimettere al suo posto la gamba tagliata”,
miracolo fra i più grandiosi, unico nel suo significato, e straordinariamente documentato.

L’era di Maria.
L’amore per Maria ha suscitato in tutte le epoche atti di puro eroismo.
Carissimi lettori, attraverso la storia possiamo ricostruire l’era di Maria, che inizia sotto la
croce.
>Ecco che, l’uomo che accetta la croce, incontra Maria, una Madre che accoglie i figli,
nell’amore della misericordia, per aiutarli a risorgere, si la Madre della resurrezione, è la Vergine
Maria. CoLei che non ha sperimentato la morte del sepolcro, in quanto, - Immacolata Concezione.
Amen e così sia.
>Ecco che il fuoco dello Spirito Santo viene a bruciare la zizzania, si carissimi figli il fuoco
dello Spirito Santo viene a bruciare la zizzania.
Chi è il fuoco dello Spirito Santo che viene a bruciare la zizzania, se non la Parola di Dio?
E chi è la Parola di Dio se non la Vergine Maria?
Si la Vergine Maria, coLei che realizzò l’incarnazione del Figlio, per redimere i figli.

12.10.05
Io il Padre, in comunione con la Madre, veniamo ai figli per aiutarli a completare l’opera di
Dio. L’opera di Dio è infinita, i figli di Dio hanno realizzato un tempo, e non riescono ad uscire
fuori dal tempo.
>Ecco perché è indispensabile che i figli acquisiscono la capacità di uscire dal tempo.
Per uscire dal tempo ci vogliono tre cose:
• l’amore
• la pazienza
• la comunione con Dio.
Si figli, l’amore, la pazienza e la comunione con Dio.
Perdere la pazienza non conviene……
In quanto satana è l’autore dell’impazienza…… Dio è l’infinita pazienza.
>Ecco perché l’uomo è provato sulla pazienza, tra virgolette “Giobbe”.
Giobbe è una storia che vi rivela le tre volontà:
• la volontà di Dio di aiutare l’uomo ad avere pazienza;
• la volontà di satana, il diavolo, a far perdere la pazienza;
• la volontà dell’uomo in preghiera, a vincere la battaglia contro satana.
Si carissimi figli, senza Dio si perde la pazienza, con Dio si acquisisce la pazienza.
Carissima Maria T., (strumento), sei nata col dono della pazienza, l’hai riconosciuta
come dono di Dio e hai pregato Dio di donarti ancora più pazienza.
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>Ecco che Dio ti ha elargito ancora un dono che ti ha dato la possibilità di superare molte prove.
Si, la prima prova che hai superato è con te stessa; è preferibile perdere piuttosto che
litigare, e Dio ti ha concesso la grazia della pace interiore, personale, trinitaria, che ti ha dato la
possibilità di dominarti quando era necessario, affinché non ci fosse guerra.
Ancora, hai chiesto il discernimento del bene e del male.
>Ecco che Dio ti ha concesso il discernimento del bene e del male.
Avere il discernimento del bene e del male, ti da la grazia di riconoscere i tuoi errori,
a non guardare gli errori degli altri.
>Ecco che Dio ti dona l’umiltà che ti permette pubblicamente di confessare i tuoi errori,
non per vantarti, ma per aiutare gli altri. Aiutare gli altri permette a Dio di ampliare la grazia su te
stessa.
>Ecco che Dio viene in aiuto all’uomo del III millennio portando alla luce una Verità di
fede: la composizione trinitaria dell’essere umano.
Dando inizio a una Verità di fede: Dio permette il male per trarne il bene.

>Ecco che Dio ha permesso il primo peccato iniziale, l’orgoglio e la presunzione dello spirito, indispensabile per annullare l’orgoglio e la presunzione spirituale
della conoscenza di Dio, in quanto Dio ha donato tutto alla sua creazione.
Donare tutto alla sua creazione, realizzava un pericolo, il pericolo di desiderare di
voler superare Dio stesso.
Dio non ha voluto superare se stesso, ma, tra virgolette, ha degradato se stesso
annullandosi nell’umanizzazione.
>Ecco che per evitare il pericolo dell’auto-inorgoglirsi del proprio potere, è stato
indispensabile realizzare una volontà, in funzione propria, che potesse dominare il desiderio
di auto-valutarsi all’infinito.
Si figli, si figli, si figli.
• Cosa vuol dire l’amore, la pazienza e la comunione con Dio?
• Cosa significa satana è l’autore dell’impazienza?
Attraverso la Sacra Scrittura, abbiamo ricevuto la conoscenza dell’opera di satana. Giobbe
è un figlio di Dio, in quanto credeva in Dio, amava Dio e serviva Dio col cuore, con la mente, e con
le azioni del corpo.
Gb 1,1
C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe: uomo integro e retto, temeva Dio ed
era alieno dal male
Giobbe rappresenta l’uomo come prova d’amore tra Dio e satana: Dio elargisce all’uomo
la ricchezza, la pace e l’amore; se l’uomo prega e ringrazia Dio, anche se satana riesce a renderlo
povero e solo, Dio interviene e gli ridà tutto ciò che ha perduto.
>Ecco che Giobbe nonostante il dolore, la sofferenza, la solitudine, non rinnega Dio ma si
affida a Dio col desiderio di voler tornare a Dio.
Gb 1,21
e disse:
«Nudo uscii dal seno di mia madre,e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha
tolto, sia benedetto il nome del Signore!».
>Ecco che Giobbe realizza l’abbandono totale a Dio. Quando l’uomo si abbandona col
corpo, con la mente, col cuore a Dio, Dio inizia la sua opera: l’incarnazione della redenzione.
Gb 42,1-6
Allora Giobbe rispose al Signore e disse:
Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che, senza
aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo
superiori a me, che io non comprendo. «Ascoltami e io parlerò, io t'interrogherò e tu istruiscimi».
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Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo
pentimento sopra polvere e cenere.
>Ecco che Giobbe rinasce, la rinascita di Giobbe gli permette di riavere tutto ciò che aveva
perduto, moltiplicato.
Gb 42,10
Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, avendo egli pregato per i suoi amici; accrebbe
anzi del doppio quanto Giobbe aveva posseduto.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia

Cosa significa l’incarnazione della redenzione
Cosa significa l’incarnazione della redenzione, se non l’amore di Cristo Risorto?

>Ecco che Cristo Risorto per amore è l’insieme del bene e del male della creazione, generazione e moltiplicazione.
Si figli, la vittoria della crocifissione non è altro che l’ultima battaglia tra Dio, l’uomo e
satana.
Si figli, l’ultima battaglia tra il bene e il male.
Oggi con papa Benedetto XVI si è realizzata la vittoria del bene sul male, in quanto questo
Papa non è altro che un Papa benedetto da Dio, per definire tutti i dogmi che riguardano la Trinità.

>Ecco che Papa Wojtyla ha realizzato la consacrazione dell’umanità al Cuore
Immacolato di Maria, consacrando la sua umanità con lo stemma “Totus Tuus”, ha
realizzato la consacrazione del cristianesimo e di tutte le atre religioni, l’uomo.
>Ecco perché viene santificato con la velocità della luce.
A furor di popolo, come Gesù venne crocifisso, Papa Wojtyla è stato santificato.
Qual è la differenza tra la crocifissione di Gesù e la glorificazione di Papa Wojtyla?
Carissimi figli di internet, se l’uomo non si sottomette alla volontà di Dio, non può

risorgere in Cristo; ma se l’uomo non si affida alla Vergine Maria, non può realizzare
la sua santificazione.
Cosa significa santificazione?
Carissimi figli, i Santi rimangono nella storia, la storia è un mezzo di comunicazione tra le
generazioni, e ogni generazione ha il suo Santo protettore.
>Ecco perché Dio vuole un popolo di santi, affinché la sua Parola venga tramandata da
padre in figlio.
In ogni tempo, per volontà di Dio, l’uomo realizza la sua santità a furor di popolo……
S. Francesco, Padre Pio, Papa Wojtyla ecc. ecc.
I primi Santi, dopo Gesù e Maria, li raffiguriamo tra gli Apostoli.
Chi sono gli Apostoli e perché si dice Apostoli?
Carissimi giovani, tutti possono essere apostoli, in quanto l’apostolato è un’azione di
comunione con la Verità di Dio.
Si, l’apostolo può essere di tre Verità:
• la Verità dell’anima;
• la Verità del corpo;
• la Verità dello spirito.
In quanto Dio concede all’uomo di poter relazionarsi in tre direzioni di comunione, unite e
separate tra di loro.
>Ecco che abbiamo tre esempi: Paolo, Pietro e Giuda.
Giuda volontà del corpo, uguale “società”.
Paolo volontà dello spirito, uguale “dotto”.
Pietro volontà dell’anima, uguale “amore”.
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Giuda amava Gesù, credeva in Gesù, professava Gesù, ma la volontà di fare e di strafare lo
portò a desiderare cose materiali e non spirituali (volontà del corpo).
>Ecco che Giuda tiene la cassa delle offerte, una tentazione per l’uomo, che pur volendo
fare il bene, si trova a fare il male.
Questa è una verità dell’uomo che si lascia affascinare dall’idea di voler costruire
monumenti a gloria di Dio.

L’unico monumento a gloria di Dio è l’uomo, in umiltà di sottomissione all’uomo.
>Ecco che Giuda viene ad essere ingannato dall’uomo e vende Gesù per trenta monete
d’argento, ma nel momento in cui si accorge di essere stato l’autore della crocifissione, non può
accettare di vivere, butta via le trenta monete d’argento e si impicca. Dio non guarda l’esterno, ma
l’interno di Giuda.
Che cosa trova all’interno di Giuda?
L’amore, l’amore, l’amore.
>Ecco che la misericordia dell’amore realizza una grazia di santificazione: l’espiazione.
L’espiazione di Giuda è rimanere spiritualmente sul pianeta terra, per aiutare l’uomo
a non commettere più lo stesso errore.
Si figli, anche Giuda è un figlio di Dio che aspetta la sua santificazione.
In che modo Giuda può essere santificato?
Attraverso la conversione dell’umanizzazione.
Cosa vuol dire, se non che in funzione all’esperienza di Giuda, l’uomo non commetta più
lo stesso errore.
Si, voi che leggete, laici, sacerdoti, Vescovi e Cardinali, non ambite alle grandi ricchezze,
in quanto la ricchezza umana può deviare la vostra fede.
Voi che leggete, non cercate di fare e di strafare, con la scusa di fare il bene potreste
operare il male.
Il bene è bene e resta bene, quando nel farlo non offende nessuno, e non toglie niente agli altri.
Carissimi lettori, ogni qualvolta che realizzerete un’idea di fare il bene, è bene per voi
riflettere, meditare e pregare, che tipo di bene state facendo.
Si figli, chiedete il discernimento per operare secondo una volontà di Dio e non dell’io
personale.
>Ecco che Paolo aveva la certezza di fare il bene perseguitando i cristiani; a volte
l’uomo perseguita l’uomo in quanto ritiene giusto farlo. Paolo aveva studiato la Parola di Dio,
avendo studiato si riteneva nel giusto, e rifiutava la Parola di Gesù additandolo come un eretico, che
voleva mettersi al posto di Dio: Paolo era in buona fede, ma stava operando male.
>Ecco che Dio non guarda l’azione di Paolo, ma la fede di Paolo, mandando un angelo che
gli desse la luce, e la luce fu su Paolo. Paolo accolse la luce e diventò lui stesso luce.
Si figli, voi che state a giudicare e a condannare, in quanto vi ritenete dotti della Parola di
Dio, verrà un tempo in cui sarete investiti dalla luce degli angeli come san Paolo, e come san Paolo
diventerete i primi cristiani convertiti nella fede.
Si, Pietro era un pescatore, ignorante ma buono, forte e audace, e iniziò a camminare
sulle acque, l’acqua della grazia, dell’amore e della benedizione, che gli permise di camminare con
Gesù, fianco a fianco. Si, Pietro fu il primo Apostolo vero di Gesù, in quanto era pronto a farsi
ammazzare per Gesù per difenderlo; ma Pietro aveva paura che qualcuno potesse far male a
Gesù, e tentava di ostacolare la missione di Gesù pensando di fare bene, ma Gesù gli rispose: lungi
da me satana.
Mt 17,23
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
>Ecco che a volte, pur amando Dio, l’uomo ha paura dell’uomo e si lascia confondere
dall’uomo. Pietro, in funzione alla sua paura rinnegò Gesù, si nascose per non essere ammazzato
con Gesù.
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>Ecco che l’orgoglio e la presunzione religiosa di Pietro, viene smascherata sotto la croce.
>Ecco che l’uomo, pur credendo, e amando Dio, nel momento in cui viene provato, rinnega Dio.
Si, rinnega Dio. Ma Dio non guarda il rinnegamento per paura, guarda al cuore dell’uomo,
e trova l’amore di Pietro.
Mt 16,18
E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa.
E su questa pietra costruirò la mia Chiesa, e Pietro diventò il primo Apostolo. Si, il primo
Apostolo che pubblicamente evangelizzò sulla sua debolezza, come Paolo. Ma la tenacia e l’amore
dell’evangelizzazione della propria esperienza, ha fatto sì che il cristianesimo diventasse una
religione di azione.
>Ecco che cos’è il cristianesimo: la consapevolezza di essere dei poveri uomini che cercano la comunione con Dio, ma non sempre riconoscono Dio, ma confidano nella misericordia, nello
amore e nel perdono di Dio.
>Ecco che la misericordia, l’amore e il perdono vengono affidati alla Madre sotto la croce.
Una Madre che accoglie i figli per rigenerarli e santificarli, realizzando un popolo di santi, il popolo
di Dio.
Papa Wojtyla ha realizzato il popolo di Dio, ma non basta essere santi, è indispensabile
realizzare la conoscenza della santità.
>Ecco che Dio vuole realizzare una Verità di fede attraverso alcuni dogmi della Chiesa.
Dio è Uno e Trino: Uno nell’essenza, Trino nelle azioni.
Le azioni di Dio sono: la Madre, il Figlio, i figli.
• la Madre, uguale creazione
• il Figlio, uguale generazione
• i figli, uguale moltiplicazione.
Si carissimi, la Trinità di Dio visibile è la creazione, generazione e moltiplicazione.
Il Figlio è stato generato, generato e non creato della stessa sostanza del Padre.
In funzione al Figlio, i figli della terra; in funzione ai figli della terra, l’umanità viene ad
essere definita: Adamo ed Eva; in funzione ad Adamo, il primo Adamo, viene ad essere manifestata
Eva, dalla costola di Adamo.
Carissimi studiosi, la storiella ci dice chi è nato prima l’uovo o la gallina?
Se diciamo l’uovo non è giusto, perché per fare l’uovo ci vuole la gallina; la gallina è del
regno animale.
>Ed ecco che nel fare l’uovo…… l’uovo, può generare e moltiplicare solo il regno animale,
e nessuna evoluzione può cambiare la natura.
>Ecco perché l’uomo non può discendere dalla scimmia.
Relazionando questo a Gesù, possiamo dedurre che Gesù è nato per opera dello Spirito
Santo dalla Vergine Madre, ed è giusto dire che Gesù è vero Dio e vero Uomo; ma dire che Maria è
creatura privilegiata, in quanto è nata senza il peccato originale, è sbagliato, in quanto Dio è un Dio
d’amore, di giustizia e di misericordia.
>Ecco perché Dio non poteva fare ingiustizia e non ha fatto ingiustizia, nel dare a Maria il
privilegio di essere Madre di se stesso, Dio. In quanto Maria è la creazione di Dio, il giardino di
Dio, l’Eden di Dio, il seno del Padre; nel nascondimento, viene ad essere partorita dall’umano.
Può l’umano partorire un Dio?
Si e no!
No, perché l’umano non può contenere Dio; si, perché Dio si nasconde nell’umano
annullando se stesso, lasciandosi partorire visibilmente e invisibilmente dall’umano stesso.
>Ecco che Dio assume in Maria un corpo umano, per poter iniziare l’ultima battaglia tra il
bene e il male.
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L’angelo portò l’annuncio a Maria ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Lc 1,28-35
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo.
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.
>Ecco che inizia la manifestazione di Dio Uno e Trino. Si, Uno e Trino.
Carissimi, anche se tutto ciò che abbiamo spiegato sembrerebbe non essere in relazione
con la dottrina della fede, invece è la conferma della dottrina della fede.
La Chiesa cattolica, apostolica, romana, ha tramandato da padre in figlio la Verità di fede,
in funzione ad una volontà di comunione con Gesù Cristo.
La Madre S.S. ha elargito grazie su grazie con le sue apparizioni a tutta l’umanità.
Oggi attraverso la venuta dello Spirito di Verità, Dio vuol dar compimento alla sua stessa
Parola.
Si, alla sua stessa Parola.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

13.10.05
L’armonia trinitaria
L’uomo pretende di poter stabilire delle regole al corpo biologico umano… se l’uomo
fosse un robot, sì, ma l’uomo è superiore all’animale, ha una intelligenza, una volontà di poter
realizzare l’idea che tutto ciò che è essere animato porta in se un equilibrio naturale di autodifesa.
>Ecco che l’uomo dovrebbe iniziare a capire che ogni manipolazione può danneggiare
l’organismo!
>Ecco che la vera medicina per curare l’uomo è l’armonia trinitaria: il corpo deve
rispettare l’esigenza dello spirito; lo spirito deve rispettare il corpo biologico nell’armonia
d’amore: l’anima che realizza l’equilibrio delle due volontà.
>Ecco che l’uomo può realizzare la salute, la gioia, la vita; ogni violenza realizza
violenza a discapito dello spirito, dell’anima e del corpo.
Adesso ti darò tre esempi di violenza: il corpo ha desiderio di un cibo materiale; lo spirito
ha desiderio di un cibo spirituale.
Se il corpo rispetta lo spirito dandogli il cibo spirituale, lo spirito rispetta il corpo e lo
lascia mangiare.
L’amore è un dono di equilibrio, fa da intermediario tra lo spirito e il corpo.
Se viene ascoltato l‘amore…… si realizza l’armonia trinitaria.
È nel donare che si riceve: ecco che il corpo prende il cibo spirituale e lo dona allo
spirito.
È nel donare che si riceve: ecco che lo spirito aiuta il corpo nell’alimentazione ed
anche se mangi veleno, non muori.
Si figli, oggi, l’uomo ha paura del cibo, dell’aria, in quanto ritiene tutto inquinato e
vorrebbe proteggersi dall’inquinamento. Solo Dio può proteggervi, si solo Dio può proteggervi. La vita è un dono di Dio, la vita non sempre è accolta dall’uomo, ma se l’uomo accoglie
la vita, l’auto-protezione dal male, dell’inquinamento, è assicurata dalla Madre terra.
L’amore della Madre, realizza la vittoria, del bene sul male.
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Una vita accolta nell’amore della Madre.
La vittoria, del bene sul male, “la vita”.
Sì, carissimo figlio di Dio, la presenza che ha iniziato a disturbarti dall’età di tre anni, ha
origine nella volontà dei tuoi genitori, di voler gestire la vita.
Quando i genitori, iniziano a voler gestire la vita realizzano una forza negativa sui figli.
>Ecco che, fin quando i figli non realizzano l’idea che Dio stabilisce la vita e non l’uomo,.
La società, ne paga le pene. Società vuol dire, l’uomo che pur avendo la luce di non accedere all’albero della vita, continua a voler manipolare la vita.
>Ecco che Dio stabilisce un tempo per ogni figlio, per il ravvedimento.
Nel momento, in cui il figlio, non si ravvede, dopo la morte biologica, rimane nel cosmo
della terra.
>Ecco perché, ci sono anime e spiriti che stanno cercando di portare la luce alla società,
affinché l’uomo realizza l’idea di non accedere all’albero della vita.
Ogni generazione, ha un capostipite, per la purificazione, dopodichè si realizza la somma
del bene e del male. In funzione al bene o al male, le anime e gli spiriti, vengono a perdere la grazia
della salvezza dopo la morte.
Carissima Antonietta, devi sapere che le forze negative tendono ad ostacolare il bene, ma
l’uomo che ha ricevuto la luce, non deve farsi confondere ed anche se la terra si apre, le montagne
crollano, i figli di Dio non hanno paura, rimangono saldi nella fede.
Caro Fausto, il bambino che hai sognato, rappresenta la grazia su te e tua moglie.
In quanto la cultura dell’aborto, che vi è stata trasmessa e l’ignoranza della fede, ha
contribuito a favi accettare l’aborto.
Dio guarda nei cuori dei figli e, trovando l’amore, inizia la misericordia “la Madre”.
La Madre, bussa ai cuori dei figli e, dona la luce.

>Ecco che, la luce, viene accolta dalla famiglia Tortora, realizzando la vita,
l’accoglienza del terzo figlio, non voluto.
La vittoria, del bene sul male. “la vita”.
Una vita accolta nell’amore della Madre, in riconoscenza del suo intervento divino,
si chiamerà Rosario, in onore della Vergine di Pompei, testimonianza di fede pubblica e privata.
>Ecco che, la Chiesa accoglie i due testimoni, realizzando due cristiani.
Il cristiano dev’essere provato.
>Ecco che, gli angeli, per volontà del Padre, vengono a provarvi attraverso la malattia, e
tentano di togliervi quel figlio.
Un male per trarne il bene, e voi avete realizzato l’insegnamento, della prova dell’amore
della vita. Avete accolto la malattia, senza ribellarvi a Dio, anzi chiedendo grazie e benedizioni, su
Rosario, per la sua malattia. Ancora la Misericordia, viene in aiuto della famiglia Tortora, realizzando, la guarigione di Rosario.

>Essere, testimoni e cristiani, realizza una volontà di conferma, non per grazie
ricevute, ma per volontà di idee acquisite, di essere cristiano vero. Il vero cristiano,
inizia a staccarsi da tutto ciò che è grazia di benessere umano.
Gli angeli, vi invitano a lasciare tutto e voi lo fate, senza rimpianti, in quanto ogni rimpianto, poteva essere ostacolo della verità di due cristiani veri.
Ma non basta, Dio non si accontenta.
>Ecco che, Dio inizia a chiedere l’accoglienza, l’amore, la fratellanza.
Il vero cristiano, non ha paura di accogliere il vecchio, il malato, l’handicappato, il forestiero.
>Ecco che, la porta della vostra casa, rimane sempre aperta a tutti. Quella porta, è aperta a
Gesù, non è per l’uomo, è per Gesù.
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>Ecco che, gli angeli, iniziano a dare la loro ricompensa alla coppia, permettendo a dei
figli di maltrattarli, ingiuriarli e deriderli.
Ma il cristiano ama e perdona, per amore di Dio, anche se è nella sofferenza, prega
affinché Dio possa intervenire ad aumentare la pazienza.
>Ecco che, la pazienza, diventa l’arma dei forti, dei deboli, realizzando una volontà di
continuare a fare e non fermarsi.
Chi lavora per Dio e non per l’io, niente e nessuno può ostacolare l’apostolato, il cristiano.
Si carissimo Fausto, non hanno avuto potere su di voi, in quanto Dio protegge i figli, che
non lo rinnegano nella sofferenza, e voi non mi avete mai rinnegato, realizzando l’idea che Dio
permette il male, per trarne il bene.
Avete acquisito la conoscenza della vita di Dio.
Chi realizza la verità della conoscenza di Dio, realizza la propria resurrezione.
Ma per poter risorgere, ci vogliono altre prove, perché l’uomo, pur amando Dio, ha paura
di morire.
La paura della morte, impedisce la resurrezione.
>Ecco che, Dio deve presentavi il volto della morte e,secondo la vostra risurrezione, può
darvi grazie di benedizioni.
La morte è un dono per i figli di Dio, in quanto i figli di Dio, se non muoiono, non possono
risorgere.
Ma prima che avvenga la morte biologica, l’uomo deve accettare la morte ideologica.
Oggi, tu e tua moglie, avete accettato la morte ideologica e non avete paura di morire.
Si carissimo Fausto, gli angeli, per anni, hanno attentato al tuo corpo biologico, in quanto
dovevano esorcizzarti da ogni forza negativa che era nascosta nella materia del corpo.
Cara Antonietta, vivere sul pianeta terra è bello, vivere nel corpo biologico è bellissimo.
Ma realizzare la comunione dell’anima, corpo e spirito, in armonia della Trinità divina,
non è paragonabile a nessuna felicità del pianeta terra.
Per poter accedere a questa felicità, è indispensabile accettare la vita, ringraziare Dio e i
genitori biologici, per averti messo su questo pianeta terra. Benedire e non maledire, la società che
ha realizzato le tue sofferenze, e gli angeli che ti hanno dato la grazia di sopportarle.
Si, Dio vi ha dato un angelo, affinché il male non superasse il bene, i vostri angeli vedono
il volto di Dio, si il volto di Dio.
Carissimi, Dio, vi ha dato un angelo affinché voi veniate protetti dal male dentro di voi, un
male che avete realizzato in comunione con lo spirito di orgoglio e presunzione, che vi impedisce di
ascoltare le voce di Dio, una voce che vi invita ad amare in ogni direzione.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Sì, Io, l’Angelo della pace, vengo per provare i miei figli. La pace è un dono che Dio
elargisce a tutti i suoi figli. Ma per poter acquisire la pace è indispensabile la prova dell’amore.
Carissima Anna, se veramente vuoi vincere devi saper perdere.
Anna: ho già perso.

>Ecco perché Dio ha concesso la grazia di saper perdere nell’amore di comunione
familiare.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Tutto è compiuto, anche se tutto sembra incompiuto, la vittoria si realizza prima nel
nascondimento e poi apertamente.
Carissima Miriam, tra non molto avrai un bel fratellino, lo vuoi il fratellino?
In quanto tua madre ha deciso di aprirsi alla vita.
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Si anche per zia Marianna ci sarà un bel maschietto e così ci saranno due cuginetti prima
che zia Anna e zio Rosario si sposano.
Amen e così sia.

14.10.05
Carissimo sacerdote di Dio, Dio vuole parlare ai suoi figli ma i figli non credono più che
Dio possa parlare con loro.
>Ecco perché non riescono a percepire questo fenomeno che per volontà di tutto il
Paradiso è iniziato il 2 febbraio 1999 in chiesa davanti al Tabernacolo, il giorno della Candelora.
Voi festeggiate questa festa ma non conoscete il significato di questa festa in quanto è una
festa pagana che veniva a significare che Dio aveva donato il sole e attraverso il sole riscaldava la
terra affinché desse frutti buoni.
Tra virgolette i figli riconoscevano Dio attraverso le opere di Dio.
Voi cristiani avete realizzato la vostra fede nella comunione umana di Dio e ancora
oggi non lo riconoscete.
Carissimo sacerdote, vuoi sapere come è iniziato il fenomeno, su Maria Tortora?
I figli della terra vengono per volontà di Dio al pianeta terra……
E ogni figlio porta in sé una missione.
Ci sono figli che accolgono la missione, figli che la rifiutano.
Prima di venire alla terra l’anima realizza un dialogo con Dio, Dio gli fa vedere la missione
dell’incarnazione dell’anima.
L’anima accoglie la missione e viene ad essere partorita dall’uomo della terra.
Nel momento in cui viene ad essere nell’uomo della terra, perde la conoscenza dell’essere
anima e inizia il suo pellegrinaggio.
Il pellegrinaggio dell’anima è in relazione allo spirito.
>Ecco che Dio nasconde l’anima e lo spirito nella tunica di pelle.

Il compito dell’anima è realizzare l’amore trinitario
A volte l’anima realizza la sua missione, a volte no.
>Ecco che l’anima deve mantenere l’equilibrio tra lo spirito del bene e lo spirito del male.
Ritornando a Maria: quando la sua anima era alla presenza di Dio, pur avendo la conoscenza di una missione non ebbe la conoscenza di tutta la missione, sai perchè?
Perché Dio tiene per sé una parte della verità.
Solo se ogni prova viene superata, può accedere l’anima ad una conoscenza superiore.
Tutto questo per evitare che l’anima possa dannarsi.
In che modo l’anima si potrebbe dannare?
Per il troppo amore potrebbe realizzare l’ingiustizia.
>Ecco che Dio per proteggere l’anima non gli da la conoscenza della verità tutta intera.
Fatta questa premessa, ti racconterò una storiella.
Dio è buono, tre volte buono, buono quando dona, buono quando prende, buono quando
rifiuta, sai perché?
Ogni azione è per un fine superiore.
>Ecco che Maria viene ad essere provata:
• la prima volta per volontà di Dio, all’età di quindici anni, quando per volontà di Dio gli
viene rifiutato di continuare gli studi.
L’impedimento è stato accolto con amore e non con odio verso i genitori (prima prova);
• seconda prova: all’età di venti anni, una proposta matrimoniale allettante in quanto era
un matrimonio da gran signora.
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>Ecco che rifiuta in quanto non c’era l’amore ma solo l’interesse di un matrimonio.
• Ancora una prova… il giorno del suo matrimonio con Fausto. Sì, il giorno del matrimonio,
in funzione all’intervento degli angeli, Maria fu provata nell’amore vero per Fausto.
>Ecco che Maria supera la prova e non lascia Fausto.
Tutte prove superate.
>Ecco che inizia la prova più difficile per Fausto e Maria, l’impedimento alla vita.
Sì, una prova non superata viene ad essere nella misericordia della Madre.
>Ecco che per un tempo, un certo tempo, il peccato è accovacciato alla porta del matrimonio, figli sì, figli no, programmazione dei figli, aborto, metodi naturali con la Chiesa, con approvazione, pillole, ecc,...... anche aborti, omicidi.
Dio guarda, vede, scruta.
Dio è buono, tre volte buono.
Non può punire i figli nell’ignoranza della conoscenza della fede ma non può neanche stare
a guardare.
>Ecco che inizia la Madre della Misericordia a scuotere i figli.
I figli ascoltano la voce della Madre e rinunciano all’aborto.
Nel peccato mi ha concepito mia Madre, nella grazia mi ha rigenerato la Madre.
Chi ascolta la Madre incontra il Figlio e risorge col Figlio.
Così inizia la resurrezione del matrimonio della famiglia.
Sì, carissimo sacerdote, il giorno in cui Maria si è messa alla sequela della voce della
Madre rinunciando ad abortire, è iniziata la sua personale missione, dando inizio all’evangelizzazione a non abortire.
>Ecco che la grazia santificante scende sulla famiglia Tortora.
Dio sceglie la famiglia per convertire la famiglia.
>Ecco perché Gesù è nato in una famiglia.
>Ecco perché voi sacerdoti dovete portare Gesù alla famiglia, in quanto la vera Chiesa è la
famiglia, sai perché?
Perchè è lì che inizia il peccato.
Una famiglia santa genera figli santi.
Carissimo sacerdote, ti ringrazio per il tuo ascolto, ti benedico per la tua missione sacerdotale ma ti chiedo una preghiera per questa figlia affinché possa resistere all’ultima prova, la più
difficile.
Sì, la più difficile, ma la più bella, sì, la più bella, ma la più dolorosa.
Carissima Maria, è inutile che stai a voler capire quale è la prova, non lo capirai mai.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

17.10.05
Dio sceglie la famiglia per convertire la famiglia.
Sì, Io l’angelo della casa di Nazareth, vengo per dare adempimento alla Sacra Famiglia,
umana e divina insieme.

L’umano di Anna partorì il divino di Dio, Maria SS., affinché si adempissero le
Sacre Scritture: la venuta del Messia.
Gv 1,1
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
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Il Messia ha realizzato l’incarnazione del Verbo. Si, “il Verbo era presso Dio ,
era Dio”, un Dio che si nasconde. Il nascondimento di Dio non rivela Dio, (si Maria, si
Maria, si Maria T.).
Gv 1,14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
>Ecco che il Verbo venne ad abitare nell’umano. Si, il Verbo venne ad abitare nell’umano
di Anna; Anna partorì Maria, la Vergine SS., l’umano di Dio. Attraverso l’umano di Dio, in comunione con lo Spirito Santo, si realizzò la Verità di Dio Uno e Trino: Gesù vero Dio e vero Uomo.
Si, Gesù vero Dio, in comunione con Dio; vero Uomo, in comunione con l’uomo.
Carissimi figli della luce del III millennio, è giunta a voi la Verità tutta intera, una Verità
che vi renderà liberi. Si, vi renderà liberi di poter avere il discernimento del bene e del male, in
quanto, pur volendo fare il bene avete operato il male. Dio non vuole più che l’uomo operi il male.
>Ecco che viene a darvi la conoscenza del bene e del male, affinché ogni essere vivente
possa realizzare una volontà personale di scegliere a chi vuole appartenere: a Dio o a mammona.
Mt 6,24
Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e
disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona.
Amen e così sia, amen e così sia, amen e così sia.
Sì, Io il Padre in comunione con la Madre, veniamo ai figli della terra per amarli, perdonarli e confortarli, in quanto i figli della terra hanno realizzato la sofferenza della grazia della
resurrezione.
Si, carissimi giovani che non conoscete Dio, in quanto nessuno vi ha parlato di Dio.
>Ecco, Io lo Spirito di Verità voglio istruirvi sulla Parola di Dio. Si, la Parola di Dio è il
Verbo fatto carne: Gesù e Maria, l’umano e il divino con cui Dio vi ha creati e generati.
>Ecco che siete l’immagine di Dio Uno e Trino: Padre, Figlio e Spirito Santo, le tre
Persone della S.S. Trinità, tre volte Santi.
Cosa vuol dire tre volte Santi per voi esseri umani della terra, se non una volontà di
comunione tra la mente il corpo e lo spirito?
>Ecco che voi siete mente, corpo e spirito.
• La mente cerca l’amore;
• il corpo la sensazione dell’amore;
• lo spirito una volontà di comunione tra corpo e mente.
Si, voi giovani avete le idee ben chiare di ciò che volete, ma vi manca il discernimento che
può realizzare la conoscenza della volontà di azione di ciò che voi volete.
>Ecco che pur volendo il bene, state operando il male.
I giovani, per il gusto di realizzare sensazioni di appagamento del corpo, stanno realizzando azioni a distruzione del corpo. Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, in quanto contiene
l’amore puro, un amore che proviene dall’anima, l’atomo di Dio è l’anima.
Il rifiuto della conoscenza della Parola di Dio, non vi permette di alimentare lo Spirito
Santo con cui siete stati generati.
>Ecco che lo spirito viene ad essere arido, senz’acqua; l’aridità dello spirito ha determinato
la morte dell’anima; la morte dell’anima può determinare l’asfissia: la mancanza di ossigeno agli
organi del corpo umano, che si ammala, soffre e muore.
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>Ecco che vengo a voi per l’ultimo avvertimento, dissetatevi all’acqua viva della grazia di
Dio, Gesù Eucaristia, che può rigenerarvi dall’aridità dello spirito, ridonandovi l’amore che avete
perduto rifiutando la Parola di Dio.
Si figli, oggi attraverso il sito internet, lo Spirito di Verità viene ad istruirvi nella libertà di
non essere obbligati ad appartenere a nessuna religione, ma alla religione del cuore.
Attraverso l’amore della conoscenza della Parola, sceglierete la religione, a chi volete appartenere, in quanto ogni religione che proviene da Dio, nell’ultimo tempo realizzerà la comunione
di tutte le religioni, nell’unica religione in Dio Uno e Trino: Padre, Figlio e Spirito Santo, Colui che
è, Jahvè.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

19.10.05
Il primo ed unico amore è Dio.
Sì, Io l’angelo dell’amore vengo a voi per spiegarvi ogni grado d’amore.
Il primo ed unico amore è Dio, se gli altri amori attraversano la volontà di Dio sono anche
amore.
Quand’è che l’amore non è nella volontà di Dio?
A volte, quando l’amore toglie il tempo a Dio, altre volte quando l’amore toglie tempo ai
figli di Dio.
Sì, i figli di Dio sono l’immagine di Dio stesso.
Fatta questa premessa è bene per voi capire questo messaggio.
Alcuni vostri antenati hanno amato il regno inferiore a discapito del regno superiore.
Lo spirito di ingiustizia e del male cerca adepti ove appoggiarsi.
>Ed ecco che cerca e trova una casa e vi si nasconde cercando di localizzarsi in qualcosa; a
volte può essere un oggetto, un quadro, una pelliccia ecc. ecc., altre volte invece può esse un animale
o una persona umana, o addirittura più persone della stessa famiglia.
Per un tempo, un certo tempo, il Signore non da la luce.
A volte lo fa per aiutare lo spirito stesso, altre volte, invece, lo fa per aiutare la famiglia.
I segreti di Dio non si possono svelare completamente per cui non posso rivelarvi perché
questo animale deve essere messo fuori delle vostra casa prima della sua morte (imminente), ma
posso solo dirvi che se dovesse ancora rimanere nella vostra casa e morirci dentro, Dio dovrà permettere ancora a questo spirito di possedere una parte della vostra famiglia. Non posso spiegarvi
(ora) il perché ma posso invece dirvi che sarà un bene per voi ascoltare questo consiglio di Dio.
Dio consiglia ma non impone mai niente ai suoi figli; Dio ama e perdona e lascia i suoi
figli liberi di fare secondo la propria volontà personale.
La volontà di Dio è che ogni regno viva in comunione con il proprio regno, libero di
procrearsi secondo la propria natura.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ogni qualvolta l’uomo violenta la natura, realizza forze negative di auto-punizione.
>Ecco perché amare gli animali non è peccato, ma maltrattare l’animale, non conviene.
In che modo si può maltrattare l’animale?
A volte l’uomo diventa egoista, e pur di avere compagnia, prende animali in casa.
Prendere un animale in casa è cosa buona, se lo rispetti nella sua natura biologica.
Ma non sempre l’uomo accoglie l’animale, per amore, ma solo per egoismo.
>Ecco che l’egoismo rende l’animale sterile, determinando la sterilità dell’uomo.
A volte una sterilità biologica, a volte la sterilità è nei sentimenti.
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Si carissimi giovani, bambini e anziani, che dite di amare gli animali, fatevi un esame di
coscienza, se il vostro amore è amore puro, lascereste libero l’animale nel suo regno lasciandolo
procreare secondo la propria natura.
>Eco che la famiglia porta in se una responsabilità di auto-educazione.
La famiglia del III millennio è una famiglia tutta particolare in quanto è stata scelta per il
tempo finale.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Cosa vuol dire tempo finale, se non una realtà di combinazione e di confronto del male e
del bene che l’uomo ha determinato nel tempo……

Il bene e il male.
Adamo ed Eva.
Il bene e il male…… fin da Adamo ed Eva ad oggi.
E chi era Adamo e chi era Eva?
Adamo era il purissimo spirito angelico che, per orgoglio di presunzione di sapere…… più
di Dio…… non ascoltò i consigli di Dio…… non volendosi sottomettere all’umanizzazione di Dio.

>Ecco che Dio, nel nascondimento, umanizza lo spirito……
Realizzando il secondo Adamo.
>Ecco che il secondo Adamo nasconde lo spirito di orgoglio e di presunzione.
In quanto Dio, essendo trinità, si nasconde a Se stesso e si presenta come Verbo ed in
funzione del Verbo inizia la creazione dell’umanizzazione dello spirito.
>Ecco che la composizione dello spirito è nascondere l’umano allo spirito e lo spirito
all’umano realizzando così due popoli, l’uno in confronto con l’altro: Adamo ed Eva.
Adamo in funzione dello spirito, Eva in funzione dell’umano.
Tutto questo vi viene rivelato ma non svelato attraverso le Sacre Scritture. Sì, attraverso le
Sacre Scritture.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Dio viene in aiuto dello spirito e dell’umano realizzando la schiera angelica.
Schiera angelica vuol dire: un esercito……
Sì un esercito, sì, un esercito…… con a capo San Michele Arcangelo per poter realizzare
la sconfitta dell’orgoglio e della presunzione della creazione.
Qual è la differenza tra i purissimi spiriti angelici e gli angeli?
I purissimi spiriti hanno ricevuto la conoscenza della Verità Tutta Intera.
Gli angeli sono frutto della creazione e della imperfezione della non conoscenza di Tutta la
Verità. Sì, di tutta la Verità.
Amen e così sia.

L’opera di Dio è purificare la famiglia.
L’opera di Dio è purificare la famiglia.
>Ecco perché Dio sceglie una famiglia, la prepara, la istruisce e poi chiede a tutta la
famiglia la prova di fiducia.
Fidarsi di Dio è possibile quando tutto va bene. Ma, Dio, non vuole quel tipo di fiducia e
quindi lascia che lo spirito dell’antenato inizi la sua missione.
La missione dello spirito dell’antenato è quello di contrastare la famiglia affinché la famiglia rifiuti Dio.
Ma questa famiglia non lo ascolta e non rifiuta Dio, però rifiuta i consigli di Dio e continua
ad illudersi di amare e servire Dio!
Dio vorrebbe intervenire ma non lo può fare.
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Perché Dio non può intervenire in aiuto della famiglia?
Perché basterebbero i consigli dati attraverso le Sacre Scritture…… la Parola di Dio……
La Parola di Dio è la salvezza della famiglia.
>Ecco che la parola di Dio viene accolta, ma non viene messa in pratica……
- nel momento in cui viene anche messa in pratica, attraverso l’applicazione dei consigli
dati da Dio;
- nel momento in cui viene accolta e vissuta,
- nel momento in cui viene recepito ed accettato con vera fiducia il consiglio di Dio, la
famiglia risorge.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimo Fausto, Dio ha stabilito la comunione trinitaria anima-corpo-spirito.
Ma, in funzione ad una volontà di amore trinitario, ha donato la libertà personale della
trinità di potersi separare.
Quando la trinità dell’uomo realizza la comunione con Dio, anche se muore non muore, ma
torna a Dio.
Quando, invece, non si realizza la comunione trinitaria nell’uomo, vengono a realizzarsi
due possibilità: se l’uomo ha realizzato l’amore con il corpo e non con lo spirito, dopo la morte, lo
spirito rimane solo, l’anima rimane vicino al corpo che torna alla terra che realizza la disintegrazione del corpo e la comunione con il regno inferiore. Dopo di ciò l’anima torna a Dio e si unisce a
Dio nell’amore, fin quando lo spirito non realizza la sua missione.
Ma qual è la missione dello spirito?
A volte Dio permette allo spirito di unirsi ad altri corpi della terra dandogli dei compiti
secondo la propria imperfezione, affinché possa realizzare la perfezione dell’uomo.
Nel momento in cui ci riesce torna a Dio…… che regala a lui l’anima ed il corpo glorificato.
Caro Fausto, in funzione alla non conoscenza, l’uomo ha realizzato l’idea della reincarnazione; la reincarnazione è degli spiriti e non del corpo umano della terra, in quanto, il corpo umano
della terra, ha una sola incarnazione.
La scienza dell’uomo ha determinato che il corpo biologico possiede il pensiero che ha origine nel cervello, mentre la vita ha origine nell’amore. Il pensiero è lo spirito; il cuore (cioè l’amore)
è l’anima. A volte il cuore batte ma non c’è più attività nel cervello per cui avviene una separazione
tra il cervello e la vita. Questo, tra virgolette, possiamo rapportarlo alla divisione di spirito e anima
separati dal corpo.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

20.10.05
Qual è la missione dello spirito?
La realtà dello spirito, in funzione alla realtà della materia.
La realtà della materia, in funzione alla realtà dello spirito.
Io, il Padre, ho realizzato tre realtà creative, l’una in funzione dell’altra.
La realtà dello spirito, in funzione alla realtà della materia.
La realtà della materia in funzione alla realtà dello spirito.

• La realtà dello spirito, viene dal Padre;
• la realtà della materia viene dalla Madre.
Lo spirito realizza la sua esperienza in cielo.
La materia realizza la sua esperienza in terra.
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Tra il cielo e la terra vi è lo spazio, dove si unisce lo spirito con la materia.
In questo tempo intermedio, si realizza la verità tutta intera.
>Ecco che, le due conoscenze, vengono a scambiarsi la conoscenza.
Fatta questa premessa, Dio, sta permettendo, che la materia possa avere percezione dello
spirito, pur non conoscendo lo spirito.
>Ecco che, la materia se non si smaterializza, non può riconoscere lo spirito per quello che è.

Dio sta permettendo delle presenze visibili all’umano della terra, le quali
presenze, non sono conformi alla materia, ma neanche allo spirito, ma un’immagine
dell’una e dell’altro.
>Ecco che, possono essere scambiate per esseri…… che vengono da un altro pianeta.
Per volontà di Dio, s’intende, l’uomo ha potuto catturare alcuni esseri che presentano
forme strane, non definibili.
In quanto l’uomo pur amando Dio, non crede in Dio.
In quanto ritiene Dio, un essere astratto.
Dio non è nel nulla, anche se è il nulla.
Dio È coLui che È, nella creazione della materia e dello spirito, si nella materia e nello
spirito.
Se così non fosse, non sarebbe Dio, ma un surrogato di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimo Fausto, ecco che Dio, si manifesta attraverso l’uomo, dando all’uomo delle recezioni soprannaturali.
Per far si che l’uomo possa riconoscere il soprannaturale, glielo presenta come naturale.
>Ecco che, per presentarsi all’uomo, ha voluto materializzarsi attraverso l’umano di Anna.
Per poi presentarsi attraverso lo spirito in Maria Santissima, vero Dio e vero Uomo.
Gesù Cristo, Figlio di Dio, il primogenito della creazione visibile e invisibile insieme (si
Maria, si Maria, si Maria).
Carissimo Fausto, Gesù vi ha dato la dimostrazione di possedere un corpo, non di materia
corruttibile, ma incorruttibile.
Il corpo incorruttibile, porta in sé il tempo unico.
In quanto può agire contemporaneamente in tre direzioni
• dello spirito in comunione con la materia,
• direzione della materia in comunione con lo spirito;
• realizzando il tempo unico.
Il tempo unico vuol dire, il tempo di Dio Uno e Trino.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

27.10.05
La verità vi farà liberi e spezzerà le catene con cui satana vi tiene incatenati.
Sì, Io l’angelo della Verità, vengo per dare compimento alle verità.
La verità vi farà liberi e spezzerà le catene con cui satana vi tiene incatenati.
>Ecco perché Io, l’Angelo della Luce vengo per dar compimento alla Luce.
E la Luce fu, nel III millennio, terzo tempo.
Il III tempo non è altro che la comunione trinitaria del cielo e della terra.
Carissimi figli di internet, vi è stato dato il dono della fede, una fede che vi è stata trasmessa da generazione in generazione. Ora voglio darvi il dono della Luce, una Luce che se viene
accolta, potrà trasformarvi da esseri mortali ad esseri immortali.
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Avete avuto la conoscenza della morte e della resurrezione.
Vi è stata data la gioia della dormizione della Madre, un’assunzione in anima e corpo
dell’umano e del divino della Madre.
Ora vengo per darvi la conoscenza di una verità di fede del cristianesimo.
Gesù ha vinto la morte ed il peccato.
In che modo Gesù ha vinto la morte ed il peccato, se non attraverso la Luce della
risurrezione.
>Ecco che il cristianesimo realizza una verità di fede di risurrezione.
Carissimi è giunto a voi il tempo di poter vedere la verità di fede, che Gesù e Maria SS.,
sono venuti a testimoniare (chiunque crede che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, risusciterà
nell’ultimo giorno).
>Ecco che Gesù viene a dare testimonianza attraverso l’umano della verità di fede.
Carissimi, anche se vi sarà dato il segno preannunciato, molti non crederanno, ma voi che
avete creduto e crederete, dovete evangelizzare in funzione propria.
>Ecco che i dodici apostoli credevano e non credevano.
Il loro non credere realizzò la paura al credere.
Lo spirito di paura non viene da Dio, se voi cercate Dio non avete paura di accogliere lo
Spirito di Verità che viene da Dio.
A tutti coloro che crederanno ,si apriranno i cieli della conoscenza e avranno la gioia di
aver creduto ad una verità di fede che la Chiesa accoglierà con la venuta del prossimo papa.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Sì, Io, l’Angelo della pace vengo per realizzare la pace. Attraverso le apparizioni a Medjugorje la Vergine Maria ha invocato la pace sull’umanità con l’aiuto dei suoi figli, che in comunione
d’amore, hanno realizzato la pace, evitando la terza guerra mondiale.
Papa Giovanni Paolo II, con la sua consacrazione a Maria Santissima, ha realizzato la
parabola.
Gn 3,4-6
Giona cominciò a percorrere la città, per un giorno di cammino e predicava: «Ancora
quaranta giorni e Ninive sarà distrutta».
I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più
grande al più piccolo.
Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di
sacco e si mise a sedere sulla cenere.
Se uno solo crederà, io non distruggerò Ninive.
Gen 18,32 Distruzione di Sodoma
Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola; forse là se ne
troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci».
Papa Giovanni Paolo ha donato la sua sofferenza del corpo umano come Gesù sulla croce,
realizzando l’Eucaristia. Non a caso l’anno dell’Eucaristia ha realizzato la salita al cielo di Giovanni
Paolo. Il mio piccolo Giovanni ha voluto consacrarsi al cuore di mia Madre per evitare che satana lo
potesse attaccare.
>Ecco che satana non ha avuto potere di attaccare Giovanni Paolo II, sullo spirito di
volontà di voler rimanere al comando della barca, la Chiesa, fino all’ultimo respiro, ma Dio gli ha
concesso di aver potere sul corpo umano.
Lo stesso potere che gli diede sulla crocifissione di nostro Signore.
Mt 10,28
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna.
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Come Gesù, nel donarsi sulla croce al Padre, realizzò la crocifissione del corpo, così
Giovanni Paolo nel donare la sua sofferenza fisica, ha realizzato la risurrezione della barca di
Pietro, una barca che fa acqua da tutte le parti, una barca che non affonda in quanto la fede del
popolo di Dio la sostiene.
Pietro camminò sulle acque, nel momento in cui ebbe fede……
Ma stava per sprofondare nelle acque nel momento in cui dubitò.
Ma, anche se tutti i figli di Dio dovessero dubitare nella Chiesa Cattolica Apostolica
Romana…… la barca di Pietro non può affondare.
La Chiesa ha attraversato tempi difficili (cataclismi e maremoti, alluvioni).
Tutto è stato tentato per affondare questa piccola barca.
Ma niente e nessuno riuscirà ad affondarla.
Sapete perché?
La barca è piccola, invincibile.
Nell’apparenza è facile ad affondarla e tutti ci provano.
Sì, voi studiosi, studiate ma non capite in quanto la parola di Dio non può essere studiata.
>Ecco che chi ama la parola di Dio non ha necessità ristudiarla in quanto la sente nel cuore.
Sì, nel cuore è la Parola di Dio.
Il cuore parla al cuore.
>Ecco che il cuore di Giovanni Paolo II, parlava al cuore dei figli di Dio e tutti l’hanno
riconosciuto come messaggero di Dio.
Non sempre i messaggeri vengono riconosciuti e possono essere rifiutati e ammazzati, ma
la morte non è morte, è l’inizio dell’evangelizzazione.
>Ecco che Gesù iniziò la sua vera evangelizzazione con la risurrezione.
Così anche gli apostoli: Pietro, Paolo, Giovanni, etc. etc.
Ancora oggi evangelizzano, la loro evangelizzazione è eterna, in quanto lo spirito evangelico non muore anche se muore nel corpo.

Lo spirito di Giovanni Paolo è stato lasciato a Benedetto XVI.
Sì, carissimi figli, lo spirito di Giovanni Paolo è stato lasciato a Benedetto XVI.
>Ecco perché tutti lo amano e lo accettano.
Dio unisce gli spiriti realizzando un solo spirito, lo spirito evangelico.
2 Re 2,9
Mentre passavano, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che
sia rapito lontano da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito diventino miei».

>Ecco che attraverso papa Benedetto XVI si dovrà rivedere la posizione del clero.
Cosa significa clero, se non un insieme di anime senza la guida di un pastore?
In quanto per un certo tempo il pastore delle anime si è messo a dormire.
Quando il pastore dorme, le pecore escono dall’ovile e vengono ad essere contaminate
da altre religioni, realizzando la confusione delle religioni.
Carissimi figli, ogni religione porta in sé una fede.
La fede nell’amore è una fede che nasce da Dio.
>Ecco perché non bisogna condannare e giudicare le altre religioni.
Ma è bene che ogni religione rimanga nella sua essenza di fede, se non vuole perdere le
radici del suo essere.
La radice del cristianesimo è Gesù, in quanto attraverso Gesù, si realizza un cammino di
comunione tra l’umano e il divino.
Se il cristianesimo inizia a percorrere altre strade, non è gradito a Dio, in quanto Dio ha un
progetto e nessuno può cambiare il progetto di Dio.
L’uomo vorrebbe realizzare il suo progetto.
Il progetto dell’uomo è quello di voler scegliere una religione di comodo.
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Per poter scegliere una religione di comodo, saltella da una religione all’altra.
Così facendo perde la sua identità di figlio di Dio.
Sì, figli, dovete aver la pazienza di percorrere la strada che i vostri antenati vi hanno tracciato attraverso una fede genuina in quanto ogni fede porta in sé la comunione tra l’umano e il divino.

>Ecco che nel terzo tempo, si realizzerà la conoscenza della verità e darà la possibilità ad ogni religione, di riconoscersi figlio di Dio nella comunione dei figli di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi figli della signora Maria Cascone, preparatevi al segno in quanto è prossimo.
Cominciate a fare una preghiera personale, in quanto il segno è molto forte per l’umano e
se l’umano non fa comunione con lo spirito, può vacillare.
>Ecco che ho voluto avvisarsi lentamente per evitarvi un trauma psicologico. La mente
dell’uomo è fragile e può anche impazzire, non voglio che i miei figli impazziscono.
>Ecco perché do tempo al tempo di realizzare il tempo affinché l’uomo possa impazzire di
gioia e non di dolore.
Sì, figli, Dio è gioia, anche nella sofferenza. Dio è gioia. La sofferenza che voi vedete con i
vostri occhi sarà una sofferenza necessaria per la resurrezione.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimo Fausto, cos’è la quintessenza se non l’inizio dell’essenza, senza un corpo biologico.
In quanto l’uomo è composto dai quattro regni, uniti al quinto regno, la quintessenza.
>Ecco perché ogni regno dipende dal quinto regno che porta in sé la vita, il soffio vitale
che è Dio stesso.
Dio non si vede, ma si sente. Il sentire di Dio, ti rivela Dio.
Ogni religione porta in sé la rivelazione di Dio stesso.
Il cristianesimo inizia con l’umano e dal divino di Dio, in quanto l’uomo Tommaso
credette, vide e toccò.
>Ecco che il cristianesimo è una fede di verità rivelate, non attraverso lo spirito, ma attraverso l’umano umanizzato divinizzato: Gesù e Maria, i capostipiti di ogni nazione e generazione: “il
Verbo”. Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Viceversa, sono le altre religioni, in quanto iniziano dallo spirito. Lo spirito rivela Dio, ma
non rivela Dio.
>Ecco che Dio si nasconde nell’aria e nel vento e attraverso l’aria, opera miracoli all’uomo
che crede in Colui che è senza volto.
Il cristianesimo ha realizzato l’Eucaristia, il volto di Gesù e di Maria, nutrimento dell’anima e del corpo.
>Ecco che Dio elargisce grazia di conoscenza ad ogni razza, lingua e religione.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

27.10.05
Carissimi figli di internet, attraverso questo messaggio vi do una dimostrazione di come il
colloquio tra l’anima, il corpo e lo spirito avviene nel nascondimento del corpo biologico.
>Ecco che il 13.02.05 alla presenza della famiglia Mastrocinque e Raffaele Iennaco, è
avvenuto un colloquio nascosto……
Le corde vocali della sig.ra Maria T., rivelavano solo una parte del messaggio, in quanto il
tempo non era ancora realizzato per la rivelazione all’umano biologico.
Oggi, 27.10.05 alla presenza di Fausto e Maria Tortora, Vincenzo Santonastasio, Titti
Ruggiero, Anna Vollaro, vi viene rivelato pubblicamente il dialogo nascosto, in quanto l’umano
della sig.ra Maria T., ha fatto comunione di volontà con la trinità invisibile.
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Questo messaggio sarà a conclusione dell’ultimo invio internet. Di più non posso dirvi.
Amen e così sia.
Si legge il messaggio del 13.02.05

Io, il Padre, in comunione col Figlio, vengo a liberare i miei figli dall’ignoranza della loro
provenienza iniziale.
Carissimi dotti, è bene per l’uomo riflettere, pregare, aspettare che Dio lo voglia erudire.
Oggi Dio vuole erudire i suoi figli e manda a voi lo Spirito di Verità, frutto della misericordia della
Madre, l’umanizzazione del Padre.
Il Padre ha voluto realizzare una famiglia per sé, per poter avere la gioia della comunione dell’amore.
Tutto ciò che il Padre ha voluto per sé vuole donarlo ai figli.
>Ecco che i figli possono imitare il Padre realizzando una famiglia di comunione d’amore.
Fatta questa premessa iniziamo a erudirvi sulla vostra realtà creativa, in quanto la creazione porta
in sé il Creatore, ma per poter evitare che il Creatore lascia la creatura, è bene per l’uomo aver desiderio di
comunione col Creatore.
>Ecco che, per poter avere il desiderio di comunione col Creatore è indispensabile non avere
desiderio di prevalere sul Creatore in quanto Dio dona gratuitamente a chi non pretende di ricevere in quanto
Lui sa cosa deve dare ai figli al momento opportuno, né prima né dopo.
Carissimi figli di internet, oggi Dio vuole dare all’uomo la conoscenza dell’essenza trinitaria nell’uomo.
L’uomo ha tre volontà:
• la volontà con Dio, che gli permette di far comunione con Dio;
• la volontà del libero arbitrio che gli concede di poter fare anche senza Dio.
Queste due volontà, unite e separate, vengono a realizzarsi prima della tentazione di disubbidire a Dio.
Qual è la differenza, secondo voi?
• La prova viene ad essere realizzata prima sullo spirito di Dio nell’uomo e, in funzione alla
risposta di voler rimanere in comunione con Dio o iniziare a fare senza Dio, si realizza la terza
volontà, la volontà di volere più di quanto Dio ti vuole concedere.
Nel momento in cui la creazione pretende dal Creatore, il Creatore dona e abbandona la creazione.
>Ecco che Gesù volle realizzare la volontà del padre sulla croce.
Sulla croce abbiamo due realtà:
• la realtà dello spirito che si unisce a Dio nella volontà di Dio;
• la realtà dell’umanizzazione dello spirito che si sente abbandonato da Dio.
>Ecco che l’uomo che rifiuta la volontà del Padre, non può realizzare le tre volontà.
In funzione alle tre volontà che Dio ha donato all’uomo, in comunione tra di loro, è stato necessario
dividere queste tre volontà e nasconderle una all’altra per poi rivelarle dopo aver superato la prova dell’amore
di sottomissione, l’una all’altra, senza conoscenza superiore o inferiore dell’altra.
>Ecco perché fin quando l’uomo non riceve, per volontà di Dio, la verità tutta intera, non potrà mai
amare Dio e voler rimanere sottomesso a Dio in funzione a una volontà propria di scelta.
Amen e così sia.
Carissimi, all’uomo manca la volontà di amare Dio.
Ma per poter avere la volontà di amare Dio è indispensabile conoscere Dio.
>Ecco perché Dio vuole, nel III millennio, farsi conoscere.
Per poter Dio farsi conoscere è indispensabile che l’uomo potesse sperimentare la vita senza Dio.
Quand’è che è iniziata l’esperienza dell’uomo senza Dio, l’abbandono di Dio, il silenzio di Dio?
Ogni qual volta che l’uomo si mette in condizione di azione a fare senza Dio.
Questo vale per l’uomo in funzione propria.
Invece per l’uomo creatura di Dio è iniziata con la disubbidienza dell’angelo alla sottomis-sione
dell’umano.
A volte l’uomo in umiltà si mette all’ascolto di Dio e Dio provvede ad istruire l’uomo nella sua volontà.
>Ecco che, in funzione a queste creature, Dio ha donato grazie su grazie e ha realizzato la sua
venuta sulla terra in Gesù e Maria.
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Con la venuta di Gesù e Maria si sono aperti i cieli.
Con la venuta di Gesù e Maria si sono aperti i cieli.
Ciò vuol dire che l’uomo ha la capacità personale di relazione con lo spirito.

In quanto lo spirito, prima della venuta di Gesù, doveva rispettare la volontà
dell’umano e non imporsi all’umano, in quanto Dio ha stabilito che l’umano poteva
rifiutare il divino, il divino non doveva imporsi all’umano.
Per cui solo chi voleva, poteva chiedere la comunione con Dio.

Con Gesù invece tutti devono conoscere Dio e la verità di Dio, dopodichè
potranno anche rifiutare Dio.
Ma per coloro che rifiuteranno Dio non ci sarà più salvezza, ma solo la giustizia che vuol dire «ciò
che hai scelto rimarrai».
Dio ama e rispetta la sua creazione, si propone ma non si impone, ma è giusto che l’uomo conosce
la sua composizione originaria.
La composizione è trinitaria, Padre, Madre e Figlio.
Il Padre si unisce al Padre e si fa Figlio.
Il Figlio viene ad essere partorito dalla Madre e si fa Madre.
La Madre e il Figlio e lo Spirito Santo nel Padre, Uno e Trino.
Amen e così sia.
Si carissimi figli della luce, oggi, abbiamo realizzato attraverso lo Spirito di Verità, i sei giorni
della creazione, dando inizio al settimo giorno.
SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI.
I sei giorni della creazione e il settimo giorno del riposo.
>Ecco che Dio vuole svelare la sua stessa immagine creativa.
“Il primo giorno Dio creò cielo e terra”.
Cielo = alla sua stessa visibilità.
Terra = alla sua umanizzazione e creazione.
Tutto nel segreto di Se stesso.
Dio ha voluto manifestare al di fuori di Se stesso, - Se stesso, - facendolo progressivamente fino al
settimo giorno.
>Ecco che il sette, biblicamente, è un numero di completezza della creazione.
Voi, figli della terra, state vivendo il settimo tempo, la contemplazione di Dio Uno e Trino, in
quanto, con la venuta di Gesù, visibilmente, attraverso la Madre Santissima, si è realizzato il settimo tempo,
il nascondimento di Dio, che vuol dire un Dio che nasconde Se stesso per procla-mare Se stesso a Se stesso.
Sì figli, se Dio non manifestava Se stesso, era impossibile relazionarsi al Dio Uno e Trino in quanto era
indispensabile, progressivamente, contemplare e provare tutto ciò che era stato creato, generato e moltiplicato.
Tenendo presente questo primo discorso, ci avventuriamo nel secondo discorso, cercando di non
confondere le spiegazioni tra cielo e terra.
Partendo dall’uomo, iniziamo a scoprire la terra.
Partendo da Dio abbiamo la conoscenza del cielo.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, vi è stata data la possibilità di contemplare il cielo.
In quanto Dio ha voluto che l’uomo si relazionasse a Dio attraverso il cielo pur non conoscendo il cielo.
>Ecco che inizia una doppia conoscenza contemporanea di rapporto con Dio sconosciuto.
L’umano della terra contempla il cielo del cosmo, ma non conosce la potenza.
>Ed ecco che interviene lo spirito e unisce la conoscenza, con gemiti d’amore di contemplazione a
un dio sconosciuto.
>Ecco perché coloro che hanno contemplato il cielo hanno realizzato una parte della verità dello spirito.
Per cui prima della venuta di Gesù era indispensabile un rapporto di elevazione che ti permetteva di
comunicare col Creatore invisibile realizzando la religione dello spirito.
Qual è la religione dello spirito?
La volontà dell’essere di lasciare il corpo e proiettarsi verso l’infinito, il cielo.
Questa è la volontà che ha dato il potere a Dio di realizzare la comunione degli spiriti.
Cosa vuol dire comunione degli spiriti, se non la possibilità di relazione con l’invisibile… Dio.
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In funzione al corpo sappiamo, che dove è uno o più di uno, è comunione di corpi fisici, ma non
abbiamo conoscenza di come gli spiriti possono realizzare la comunione tra di loro.
>Ecco che nel III millennio Dio vuole spiegarvi che cos’è la comunione degli spiriti che hanno
realizzato l’ecumenismo, in quanto questa comunione degli spiriti ha dato a Dio la facoltà di umanizzarsi in
Gesù e Maria.

Con la venuta di Gesù e di Maria è iniziata la contemplazione dell’umano di Dio.
Oggi, dopo 2000 anni, avete avuto la possibilità di realizzare la conoscenza dell’amore trinitario di
Dio stesso: Gesù crocifisso e risorto.
Cosa manca per completare la verità tutta intera del cielo e della terra?
Carissimi figli, Colei che ha realizzato la trinità invisibile…… la Madre
È stato dato a Lei realizzare la trinità visibile.
>Ecco perché per andare a Gesù è indispensabile Maria, in quanto, per volere del Padre, ci è stata
data Maria per darci il Figlio, Gesù.
Qual è la differenza di grazie che Dio ha voluto darci con Maria e con Gesù, se non una rivelazione
nella rivelazione per realizzare la rivelazione?
E che cos’è la rivelazione se non la manifestazione di comunione tra cielo e terra?
Amen e così sia.
Che cos’è lo spirito e che cos’è il corpo?
Perché la comunione degli spiriti ha realizzato l’umanizzazione di Dio Uno e Trino?
Sì, stasera ho bisogno della vostra collaborazione di preghiere, in quanto deve iniziare per il corpo
di Maria Tortora, una trasformazione di recezione e trasmissione.
>Ecco perché siamo in questa casa in privato con l’aiuto di un medico del corpo umano.
Anche se Maria T., si dovesse sentire male è un male spirituale per cui non abbiate a preoccuparvi.
SI, SI, SI.
Il corpo umano se non si abbandona per conoscenza alla volontà di Dio, Dio non può mandare la
sua potenza, se non per gradi progressivi di conversione nel corpo biologico.
In quanto avendo una volontà propria, il corpo biologico, non avendo la conoscenza della potenza
di Dio, la rigetta.
>Ecco perché può avvenire un cataclisma biologico nell’essere vivente.
Dio sta realizzando in questo III millennio, una prova visibile, tangibile, di tutto ciò che sta
facendo, vuole fare e farà, se l’uomo glielo permette…… in tutti i corpi biologici.
>Ecco perché solo Dio conosce il tempo in cui l’uomo è pronto a ricevere la trasformazione
biologica.
Sì Maria T., quando il corpo, per conoscenza divina, ha desiderio di essere trasformato, Dio inizia a
provare.
In che modo Dio vi prova?
Permettendo su di voi delle difficoltà volute da Lui stesso.
E se voi siete in comunione con Dio non vi ribellate alla difficoltà……
Ma chiedete aiuto per superare la difficoltà.
Tutto questo avviene tra l’angelo custode che conosce i segreti di Dio e la volontà dell’uomo di
affidarsi all’angelo custode.
Dio non si discute.
Dio non deve essere accusato dei vostri fallimenti umani, bensì dovete ringraziarlo se permette il
vostro fallimento (sì, Maria), in quanto, per poter acquisire l’umiltà della sottomissione, bisogna fallire.
>Ecco perché Gesù ha realizzato il suo fallimento umano sulla croce.
Cielo e terra, l’umano e il divino.
Lo spirito grida abbà, Padre, l’umano si unisce allo spirito e chiede aiuto, il Padre rivela il suo progetto.
>Ecco che la comunione dell’umano col divino accoglie il progetto del Padre e lodano il Padre.
Sia fatta la tua volontà.
Amen e cosi sia.
Carissimi fratelli, adesso vi presentiamo lo specchietto che rivela il dialogo tra lo spirito e l’anima,
senza la partecipazione del corpo. Per cui, è una dimostrazione che se Dio non lo permette, il corpo umano,
non recepisce il dialogo tra l’anima e lo spirito.
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(Maria T. comincia a stare ad occhi chiusi come se stesse pensando a qualcosa e di tanto in tanto lo Spirito le risponde
come di seguito, attraverso le proprie corde vocali, senza la partecipazione della mente umana).

Sì Maria, questo aspettavo che tu dicessi. (Maria parla in silenzio nel suo cuore)
Maria: (……………….)

Ecco, quest’altra cosa volevo che tu dicessi.
Maria: (……………….)

Esatto anche quest’altra volevo che tu dicessi nel tuo cuore.
Maria: (……………….)

Anche questo volevo che tu mettessi in evidenza davanti a te stessa.
Maria: (……………….)

Anche quest’altra volevo che tu accettassi dentro di te.
Maria: (……………….)

Esatto, è giusto che tu ringrazi il tuo angelo custode per tutte le volte che non hai avuto la conoscenza della sua presenza.
Maria: (……………….)

Anche questo dovevi dirmi, Maria.
Maria: (……………….)

Anche questo dovevi dirmi.
Maria: (……………….)

Esatto, hai capito adesso?
Maria: (……………….)

Esatto, ci divertiremo io e te.
Maria: (……………….)

Bene Maria, questo esame di coscienza basta in quanto hai relazionato il passato e il presente con il
futuro.
Maria: (……………….)

No, non sarà molto in fretta questa missione, ci vorranno degli anni.
Maria: (……………….)

No, la morte per il momento no.
Maria: (……………….)

Esatto, hai detto bene: a se stesso.
Maria: (……………….)

Hai detto bene.
Maria: (……………….)

Esatto Maria, per il momento non posso fare niente in quanto tutto è già predisposto nei minimi
particolari, niente si può cambiare
Maria: (……………….)

No Maria, devi continuare a fare il tuo esame di coscienza.
Maria: (……………….)

Esatto, chiedi perdono per don Beniamino.
Maria: (……………….)

Sì Maria.
Maria: (……………….)

Sì Maria, esatto.
Maria: (……………….)

Esattissimo.
Maria: (……………….)

Esatto Maria.
Maria: (……………….)

Sì Maria.
Maria: (……………….)

Sì, Io glielo darò.
Maria: (……………….)

Esatto, chiediamo perdono per tutte quelle mamme che hanno paura di mettere al mondo i figli, per
tutti i papà che hanno rifiutato i figli, per la Chiesa che non ha saputo evangelizzare sulla procreazione
sull’umanità, che approva leggi a discapito della vita; per questo, Signore, ti chiediamo perdono e ancora,
Signore, voglio pregare per coloro che hanno programmato le guerre in funzione a una giustizia di Dio.
Benedici la mente dell’uomo affinché non partorisca più idee di guerra.
Si, l’ignoranza realizza la guerra, la conoscenza elimina la guerra.
>Ecco che Io ti chiedo la conoscenza nella mente dell’uomo.
Maria: (……………….)
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Mio Dio mio signore, mio Dio mio Signore, mio Dio e mio Signore, ridona a tutta l’umanità il tuo
Santo Spirito.
Amen e cosi sia.
Maria: (……………….)
(a questo punto Maria riapre gli occhi e ricomincia la catechesi)

Carissimi studiosi di fenomenologia, ecco a voi, l’altro specchietto.
Inizia un colloquio tra lo spirito, l’anima e il corpo di Maria T., del 27.10.05, a completamento dei puntini del dialogo del 13.02.05.
>Ecco che lo spirito domanda al corpo.
Vuoi tu soffrire per amore di Gesù?
Maria…- si -.

1) Si Maria T., questo aspettavo che tu dicessi
Maria…… - è vero Gesù, ho sempre chiesto di allontanare da me la sofferenza, in quanto non avevo la
conoscenza del valore della sofferenza. Oggi so che soffrire per amore realizza la resurrezione del corpo -.

2) L’anima e lo spirito rispondono:
>Ecco quest’altra cosa volevo che tu dicessi.
Maria… - Si Gesù, io ti amo, un amore che non mi permette di donarmi totalmente a te, ma oggi voglio
donarmi, affinché tu mi possa guarire dall’ignoranza della conoscenza della fede -.

3) Esatto anche questo volevo che tu dicessi nel tuo cuore.
Maria… -Io Maria T. vengo a te Gesù per donarmi col cuore, con la mente, col corpo. Il mio cuore palpita
d’amore per te, la mia mente comunica notte e giorno con te, il mio corpo tenta a rifiutarsi, in quanto ancora non ha la
piena conoscenza della tua potenza.

4) Anche questo volevo che tu mettessi in evidenza davanti a te stessa.
Maria: Si Gesù, io ti amo col cuore e con la mente, ma non abbastanza attraverso il mio corpo umano.

5) Anche quest’altra cosa volevo che tu accettassi dentro di te.
Maria: Ancora una cosa voglio rivelarti, la non conoscenza del mio angelo custode; anche se so che ho un
angelo, quasi mai mi rivolgo a lui. Ecco che ora che conosco la verità dell’angelo, vorrei ringraziarlo per tutte le volte
che mi ha protetto, anche se io non l’ho pregato.

6) Esatto, è giusto che tu ringrazi il tuo angelo custode per tutte le volte che non hai avuto
la conoscenza della sua presenza.
Maria: si Gesù, oggi ho la certezza che l’angelo è stato dato all’uomo, affinché l’uomo non dimenticasse la
sua origine.

7) Anche questo dovevi dirmi Maria T.
Maria: E ancora voglio dirti, o mio Signore, io Maria T. non sempre ho accettato di pregare con gioia, ma
solo per un dovere.

8) Anche questo dovevi dirmi.
Maria: Carissimo Gesù, non ce la faccio più, sono stanca di capire e non capire, ho paura di sbagliare,
aiutami a non sbagliare più.

9) Esatto…… hai capito….. adesso….. che non conviene sbagliare?
Maria: Si Gesù lo so, ho fatto tanti errori.

10) Esatto ora ci divertiremo Io e te…… Ti ho lasciato sbagliare, affinché tu, attraverso
l’errore potessi tornare a me in umiltà di preghiera.
Maria: O Gesù, in che modo ci divertiremo io e te?

Non te lo posso dire ancora, ma ben presto lo saprai.
Maria: Caro Gesù quanti peccati ancora dovrei confessarti, ma non so da dove incominciare, se tu mi aiuti lo
faremo insieme.

Carissima Maria, i peccati dell’uomo sono peccati di ignoranza di conoscenza, basta un
esame di coscienza e riflettere sul passato, presente e futuro, e tu, tra virgolette, con l’aiuto del tuo
angelo custode l’hai fatto, e di tanto in tanto lo rifai.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

60

Raccolta 2005
2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

11) Bene Maria, questo esame di coscienza l’hai fatto…..
Maria: Carissimo Gesù, quando ho sentito la tua chiamata mi sono ribellata e ho rifiutato.
Sai perché Gesù? Perché non sono degna di servirti, in quanto continuo a peccare. Si, continuo a peccare.
Pecco quando mi stanco di pregare, pecco quando ho poca pazienza, ancora non riesco ad evitare di giudicare e
condannare gli altri, ho fretta di conoscere il tuo programma su di me. Si Gesù, la fretta dell’uomo impedisce a Dio la
realizzazione del progetto sull’uomo.

Si Maria, è vero, Dio è lento.
Sai perché?
Perché l’uomo è testardo e ha fretta di concludere la sua missione; ma la missione
dell’uomo è la salvezza dell’uomo. L’uomo è debole e impaziente, Dio è forte nella pazienza.
>Ecco perché questa tua missione sarà prolungata, in quanto continui ad essere testarda ed
impaziente.
12) No, non sarà molto in fretta questa missione, ci vorranno degli anni.
Maria: Anni Gesù?
Allora dopo la mia morte?

13) No, la morte per il momento no.
Maria: Carissimo Gesù, potevi scegliere una tua creatura molto più giovane, ormai io sono vecchia; cosa ti
posso donare se non me stessa, la mia povertà di essere umano? Carissimo Gesù, il tempo della terra è breve, non basta
a conoscerti. Ecco che io voglio tornare a te per conoscerti meglio.

14) Si, conoscere Dio vuol dire amare Dio.
>Ecco perché Dio si lascia conoscere per farsi amare.
Esatto, il voler tornare a Dio è cosa buona, hai detto bene; Dio ha donato Se stesso nella
natura umana per farsi amare e conoscere.
Maria: O Gesù. Ma chi ti conosce? Anche gli Apostoli che ti conoscevano ti hanno rinnegato, maltrattato.
Come può l’uomo del III millennio ricordarsi ancora di te?

15) Hai detto bene…..
Maria: Carissimo Gesù, io da bambina credevo molto più di oggi che sono grande, in quanto tutto ciò che mi
dicevano di te io l’accettavo senza discutere. Ecco perché ho realizzato una fede, anche se piccola, una vera fede, che
mi ha dato la possibilità di riconoscerti quando ti sei presentato a me.

16) Esatto Maria, oggi l’uomo del III millennio ha dimenticato Dio, ma per il momento
non posso fare niente, in quanto tutto è già predisposto nei minimi particolari.
Maria: Si Gesù, il tuo programma è un programma bellissimo, ma chi lo conosce?
Anche se da sei anni mi parli, mi spieghi, neanche io capisco più niente, so solo che ti amo e vorrei tornare a
te per vederti faccia a faccia; ma i miei peccati me lo impediscono. Ecco perché continuo a chiederti purificami dai miei
stessi peccati, aiutami a liberarmi dal peso della mia coscienza.
Perché la coscienza tormenta l’uomo? E perché l’uomo non ascolta la propria coscienza?

17) Carissima Maria, se l’uomo non avesse la coscienza, cioè l’angelo custode, non potrebbe salvarsi. No Maria, non è una punizione la coscienza, ma una grazia.
>Ecco che devi continuare a fare il tuo esame di coscienza.
Maria: Aiutami Gesù, fa che io possa ricordare soprattutto le difficoltà che sono iniziate con i tuoi figli
sacerdoti dal 02 febbraio 1999.

18) Esatto, chiedi perdono per don Beniamino.
Maria: Carissimo Gesù, quel giorno avrei voluto che il tuo ministro potesse capire quello che mi succedeva, e
darmi un aiuto; ma non capivo che non gli era dato di capire. Ecco perché veniva rifiutato l’aiuto.

19) Si Maria…..
Maria: Ti chiedo perdono per aver giudicato e condannato tutti i sacerdoti che invece di aiutarmi hanno
parlato negativamente di quello che mi succedeva.

20) Si Maria, esatto.
Maria: E ancora voglio chiederti perdono per ogni sensazione negativa che ha trafitto il mio cuore nel vedere
l’insensibilità dei Vescovi a cui mi sono rivolta, in quanto li ritenevo membri della Chiesa ad aiutare i figli della Chiesa.
Anche loro erano nel tuo progetto, quello di ostacolare il tuo progetto.
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21) Esattissimo!
Maria: Ancora Gesù, vengo a te per dirti grazie per aver guardato all’umano.

22) Esatto Maria.
Maria: Quell’umano che ha rinnegato il divino.

23) Si Maria.
Maria: O Gesù, tu sei buono, non guardi ai peccati dell’uomo, ma affidi l’uomo a tua Madre, affinché Lei
guarisca il cuore dell’uomo. Sai Gesù, voglio ringraziarti per avermi mandato tua Madre, in quanto senza il suo
intervento non potevo io ravvedermi dal mio peccato. Vorrei tanto abbracciarla e vederla, ma non mi è concesso.
Abbracciala tu per me, dalle un bacio e dille grazie da parte mia.

24) Si, Io, glielo darò.
Maria… - grazie Gesù -.

25) Carissima Maria, è vero, mia Madre ti è stata mandata dal Padre per aiutarti a non
abortire, ma tu potevi anche abortire se in te non c’era già una volontà di non abortire.
>Ecco che Dio può aiutare l’uomo quando l’uomo ha desiderio di voler essere aiutato.
Oggi l’uomo del III millennio chiede aiuto, anche se no lo fa con le labbra, lo sta facendo
col cuore.
26) Esatto, chiediamo perdono per tutte quelle mamme che hanno paura di mettere al
mondo i figli, per tutti i papà che hanno rifiutato i figli, per la Chiesa che non ha saputo evangelizzare sulla procreazione sull’umanità, che approva leggi a discapito della vita.
Maria: Per questo, Signore, ti chiediamo perdono e ancora, Signore, voglio pregare per coloro che hanno
programmato le guerre in funzione a una giustizia di Dio.
Benedici la mente dell’uomo affinché non partorisca più idee di guerra. Si, l’ignoranza realizza la guerra, la
conoscenza elimina la guerra. Si Gesù, io Maria, ti offro le mie sofferenze, i miei peccati, la mia povera preghiera, per
ottenere la conoscenza nella mente dell’uomo.
Mio Dio mio signore, mio Dio mio Signore, mio Dio e mio Signore, ridona a tutta l’umanità il tuo Santo
Spirito. Carissimo Gesù, ti chiedo attraverso il mio angelo custode, di potermi sottomettere alla divina volontà,
Oggi, 27.10.05 io Maria T. chiedo attraverso il mio angelo custode, di poter sottomettermi alla Divina
volontà, per tutto quello che è stato stabilito su di me.
Io Maria T. accetto e mi dono a tempo pieno alla Divina volontà.
Io Maria T. chiedo perdono per tutte le volte che ho rifiutato di donarmi a tempo pieno al mio Signore. Si, al
mio Signore.

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
>Ecco che, il primo esempio, all’esterno si ascolta solo la parola dello spirito dell’angelo.
Nel secondo esempio, viene ad essere manifestato, il pensiero della signora Maria, apertamente. Ciò è possibile in quanto è iniziata la manifestazione, della divinizzazione, della tunica di
pelle, che può accedere alla conoscenza del pensiero divino. Tutto sotto la protezione degli angeli.
Questo esempio, vi è stato dato, per dimostrarvi la comunione degli spiriti, si la comunione
degli spiriti.
In quanto, non sempre l’umano può accedere alla conoscenza dello spirito. Lo spirito è
uno, gli spiriti sono multiformi.
Amen e così sia.
Carissimi dotti, in che modo gli spiriti possono far comunione tra di loro?
Per permissione di Dio Padre avviene la separazione degli spiriti buoni e cattivi, tra
virgolette.
I buoni con i buoni i cattivi con i cattivi, tra virgolette, realizzando una forza cosmica di
contrasto tra cielo e terra.
Invisibilmente l’uomo non può vedere questa battaglia se non dentro di se.
>Ecco perché molti figli di Dio impazziscono.
La pazzia di questo secolo è la pazzia dell’ultima battaglia tra cielo e terra, umano e divino.
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Visibilmente possiamo rapportarla a ciò che state vivendo nelle famiglie, nella Chiesa,
nelle religioni, tra i popoli.
Ma tutto questo non insegna all’uomo a ravvedersi e a tornare a Dio.
>Ecco che Dio interviene nel cuore dell’uomo.
Pace, pace, pace, agli uomini di buona volontà.
Lo Spirito di Verità sarà l’ultimo avvertimento.
Il suono dell’ultima tromba…… rivolto attraverso le nuove tecnologie, a tutti i figli della
terra, sarà l’ultimo avvertimento.
Attraverso questa voce la parola di Dio arriverà al cuore di tutti i figli, buoni o cattivi, e il
fuoco dello Spirito Santo infiammerà i cuori.

Un cuore che arde trasmette alla mente Dio.
Se la mente dell’uomo continua a rifiutare Dio, non sarà Dio a punire l’uomo ma lo
spirito di comunione del male, invaderà l’uomo e punirà l’uomo.
Viceversa, sarà per coloro che accoglieranno Dio.
La comunione degli spiriti di Dio buoni invaderanno il corpo dell’uomo realizzando
la resurrezione dei corpi, del corpo (ciò che sta avvenendo nel corpo della signora Maria T.).
Un corpo glorificato può rimanere anche sul pianeta terra, se lo vuole, ma può anche volare
a Dio e scendere a terra contemporaneamente.
Carissimo Fausto, le vere religioni, prima del cristianesimo, hanno realizzato l’esperienza
della fuoriuscita dal corpo, cioè, tra virgolette, per intenderci, diciamo, l’esperienza dei santi del
cristianesimo, la bilocazione, che vuol dire un preannuncio della trasfigurazione.
>Ecco perché non giudicate, non condannate i figli di Dio, anche se non hanno ancora
la conoscenza del cristianesimo.

La comunione degli spiriti, realizzerà l’unificazione di tutte le vere religioni e
contemporaneamente, saranno smascherati coloro che si dicono figli di Dio ma non lo
sono, in quanto la loro opera è nelle tenebre e non nella luce (sì, Maria).
Che cose la comunione degli spiriti?
Dio permette a degli spiriti elevati di fare comunione con degli spiriti bambini nella fede e,
come una mamma insegna al figlio bambino, così gli spiriti elevati preparano la maturazione e
l’elevazione dello spirito bambino.
Con la differenza che lo spirito bambino può anche essere confuso dallo spirito del male.
>Ecco perché Dio manda a protezione onde evitare che venga ingannato lo spirito bambino
dallo spirito del male che è presente e pronto a intervenire.
In che modo lo spirito del male può intervenire sullo spirito bambino?
In tanti modi. Si in tanti modi.
Carissimo Fausto, devi sapere che, tra virgolette, diciamo, il menefreghismo di tua moglie
di questo messaggio è a protezione del messaggio.
Sai perché?

Se la volontà del corpo umano di tua moglie si relazionasse alla volontà del
corpo umano di Fausto, sarebbe facile confondere lo spirito bambino e sai perché?
Lo spirito del male entrerebbe e confonderebbe lo spirito bambino dandogli la
certezza che bisogna portare questo messaggio, in quanto siamo responsabili di questo
messaggio nei riguardi di Dio.
>Ecco l’inganno, caro Fausto, senza cattiveria o presunzione, inizia lo spirito di orgoglio e presunzione di essere stati scelti da Dio per meriti.
Devi sapere che con Dio non ci sono meriti ma solo amore di Dio nell’uomo, e quando Dio
propone, realizza l’opera.
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>Ecco perché conviene rimanere bambini nella fede e lasciarsi proteggere dalla comunione
degli spiriti che Dio manda a protezione.
Cara Maria, continua nella tua incoscienza di ricezione di questo messaggio in quanto, se
viene da Dio, devi solo abbandonarti a Dio e lasciar fare a Dio.
Amen e cosi sia.
Chi sono i santi?
Qual è la differenza tra i santi sconosciuti e i santi sugli onori degli altari.
Carissimi figli, dovete sapere che i santi della terra sono santi della terra e rimangono santi
della terra.
Ciò che viene innalzato a Dio è lo spirito di volontà di santificazione, per cui è una forza
attiva di volontà che si unisce alla volontà di Dio di amare, amare, amare.
In quanto ci sono santi mandati dal cielo che ubbidiscono a Dio, per aiutare l’uomo della
terra. Per cui realizzano uno spirito di ubbidienza a Dio.
Poi ci sono santi che hanno la volontà di comunione con Dio e quando vengono ad essere
separati dal corpo biologico, il corpo rimane alla terra, polvere nella polvere, lo spirito di volontà di
comunione con Dio si unisce a Dio, e ogni qual volta nasce uno spirito bambino vengono mandati
da Dio a protezione dello spirito bambino.
Amen e cosi sia.
Quand’è che si realizzerà la resurrezione dei vivi e dei morti?
Nel vostro tempo, in funzione a un progetto originale di Dio.
Il progetto era il vostro tempo, la verità tutta intera, che permetterà a Dio, in un attimo, al
tempo stabilito, di ri-armonizzare la natura, cioè di riportare l’equilibrio tra cielo e terra.

29.10.05
Chi ha paura della morte, non crede nella resurrezione.
Io il Padre, vengo a voi per dirvi grazie per la pazienza che avete avuto nell’aspettare il
segno, ma non è stato per mio volere. Io vorrei immediatamente portarvi tutti in Paradiso, ma non
posso, perché voi non me lo permettete.
Sapete perché?
Avete paura della morte.
Chi ha paura della morte non crede alla resurrezione; chiunque crede che Gesù è vero Dio
e vero Uomo, può accedere al paradiso perché non ha paura né di soffrire, né di morire.
L’uomo ha paura di soffrire e rifiuta la morte.

Rifiutando la morte si rifiuta Dio.
Si figli, oggi è un giorno un po’ particolare, in quanto i figli di Dio si stanno preparando
per onorare i morti nei cimiteri, ma non sanno che i veri morti sono loro.
Sapete perché?
Dio ha stabilito tre tempi:
• Il Primo tempo, è il dono della vita che Dio ha realizzato in paradiso.
• Il secondo tempo, è il tempo che Dio ha dato alla sua creazione di voler essere o non-essere.
• Il terzo tempo, è il tempo della volontà della creazione dopo aver sperimentato la vita.
>Ecco che la creazione non è altro che l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio.
L’uomo della terra ha tre composizioni: anima, corpo e spirito.
Ogni composizione ha realizzato la propria esperienza di essere o non-essere.
>Ecco che lo spirito nell’uomo, all’inizio della sua esperienza, ha rifiutato di essere.
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Dio non si può rifiutare in quanto Egli è Colui che è.
>Ecco che Dio è buono e nasconde lo spirito nella misericordia dell’amore, - l’anima……
Dandogli una possibilità di essere non più solo, ma in comunione con l’anima.
La comunione con l’anima realizza lo sposalizio.
>Ecco che due diventano uno, in quanto l’essenza è Dio; Dio divide e unisce perché è buono.
Gen 2,24
Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una sola carne.
>Ecco che Dio permette allo spirito di tentare l’anima, in quanto l’anima è amore e l’amore
si lascia tentare per amore, realizzando una comunione di disobbedienza a Dio “peccato originale”.
Dio è buono, ama e non punisce Dio.
>Ecco che Dio inventa la tunica di pelle per nascondere l’anima e lo spirito, realizzando un
contenitore, - il corpo, - per realizzare l’Incarnazione del Figlio.
Ciò che Dio ha fatto per l’uomo, l’ha fatto per Se stesso.
>Ecco che il contenitore di Dio è la Vergine Maria.
Carissimi figli del pianeta terra, oggi Dio vuole realizzare la vostra resurrezione, liberandovi dal contenitore, - la tunica di pelle, - il corpo biologico.
E come la chioccia cova i suoi pulcini, così la Mamma ha protetto voi, nascondendovi
nella misericordia.
E come il pulcino rompe il guscio dell’uovo per uscire, così voi, uniti alla Madre, avete
realizzato la fuoriuscita dal vostro guscio, - la tunica di pelle.
Si figli, Dio ha voluto lo stesso procedimento per Sé e per l’uomo, anche lui si è nascosto
nel seno di Anna, e l’amore di Anna ha fatto sì che Dio venisse partorito da Anna.
>Ecco che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo all’uomo.
Cosa significa e venne ad abitare, se non che Dio si nasconde all’interno dell’uomo, per
lasciarsi partorire dall’uomo?
Può l’uomo partorire Dio?
Si e no.
Si perché l’iniziativa è di Dio; no quando l’uomo rifiuta Dio.
>Ecco che oggi l’uomo rifiuta Dio.
In che modo l’uomo rifiuta Dio?
In tre circostanze, si in tre momenti, si in tre tempi.
• La creazione è un atto d’amore, l’amore si può accogliere e si può rifiutare.
Il rifiuto dell’amore ha determinato il contrasto, il si e no. Primo tempo.
• La comunione dell’amore con lo spirito, ha determinato la disubbidienza.
Il no a Dio. Secondo tempo.
• L’accettazione della tunica di pelle, ha determinato l’ubbidienza. Terzo tempo.
In funzione a questi tre tempi, si è realizzata l’opera di Dio, l’azione di Dio.
>Ecco che inizia l’opera dell’uomo realizzando la morte, la sofferenza, la ribellione alla
sofferenza, la ribellione a Dio.
Ribellarsi alla sofferenza non conviene, in quanto la sofferenza è grazia di resurrezione.
La resurrezione non può realizzarsi se non realizza una volontà di comunione trinitaria.
>Ecco che la comunione trinitaria inizia quando si realizza una volontà di accoglienza.
Che cosa deve accogliere l’uomo?
L’auto-riproduzione di se stesso.
Si l’auto-riprodursi nella tunica di pelle, dando la possibilità all’anima e allo spirito di far
comunione trinitaria con Dio.
Ogni impedimento alla vita realizza la morte, una morte che non è morte ma sofferenza
della morte, in quanto l’uomo vorrebbe morire, ma non può morire, ma può solo liberarsi del contenitore, il corpo biologico, la tunica di pelle.
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Ogni qualvolta l’uomo, per propria volontà, viene a liberarsi del contenitore, (suicidi,
aborti, impedimenti alla vita, ecc.) realizza una sofferenza interminabile all’anima e allo spirito.
Si figli, l’ignoranza della conoscenza vi ha portato al suicidio, all’aborto, a guerre fratricide, realizzando una morte prematura; la morte prematura realizza una divisione tra la tunica di
pelle, l’anima e lo spirito. Ogni divisione non voluta da Dio è sofferenza.
>Ecco perché l’uomo soffre, si ammala e muore, ma non muore.
Carissimi figli che vi state preparando alla festa di tutti i Santi, una festa di comunione tra
cielo e terra: il cielo Dio, la terra l’uomo.
Dio ha voluto stabilire un tempo per ogni tempo: il tempo dello spirito, il tempo della
anima, il tempo del corpo.
Avete realizzato questi tre tempi.
>Ecco che dal 2 febbraio 1999, è iniziato un tempo nuovo, la nuova era, che vuol dire il
ritorno al Padre, ma per ritornare al Padre bisogna mettersi il vestito nuovo.
>Ecco che Gesù vi regala l’abito bianco, senza macchia; la Madre.
La Madre sotto la croce è il vestito nuovo.
Una Madre che non è Madre, è Figlia del Padre.
Una Madre Immacolata Concezione, concepita all’inizio di ogni creazione.
In quanto Lei è Colei che è: Madre, Sposa, Figlia. Si Figlia.
Carissimi, essere figlio di Dio vuol dire essere in Dio.
E Maria era nel seno del Padre, il primo Adamo che porta in sé Eva, la prima donna.
La donna che avrà la vittoria sul male, la misericordia di Dio, la donna.
Una misericordia che converte lo spirito, uno spirito ribelle che accoglie la misericordia,
che si unisce alla misericordia, realizza l’amore. Si figli, l’amore puro, in quanto il vero amore si sa
sottomettere e nel sottomettere che si riceve la comunione dell’amore trinitario.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi giovani che state leggendo il sito internet “La Nuova Gerusalemme”, Dio sa
se credete o non credete in Dio, per cui con l’inizio del mese di novembre, tutti coloro che
credono in Dio, attraverso il proprio angelo custode, avrete la possibilità di leggere e capire la
Parola di Dio, in quanto il fuoco dello Spirito Santo scenderà su tutti voi, brucerà la zizzania
che hanno seminato nelle vostre idee per dar spazio al grano che è nel vostro cuore. E come per
incanto il giardino di Dio rifiorirà realizzando vocazioni di massa, che permetterà alla Chiesa
di avere operai alla sua messe.
Mt 9,37-38
Allora disse ai suoi discepoli : “La messe è molta , ma gli operai sono pochi! Pregate
dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”.

Si figli, il sacerdozio è un dono di Dio, in quanto il sacerdozio è indispensabile
per l’Eucaristia. Si, l’Eucaristia non è altro che il rinnovamento della materia deperibile, per realizzare la materia indeperibile.
>Ecco che, novembre 2005 è il mese più bello dell’anno, in quanto si realizza la trasformazione dell’umano mortale all’umano immortale; in quanto l’umano non è altro che la
visibilità di Dio stesso. Dio non vuole rimanere nascosto.
>Ecco che ha realizzato la sua stessa umanizzazione.
L’umanizzazione di Dio è l’amore di Dio.
E l’amore per essere amore deve manifestarsi…… “l’amore”.
>Ecco che Dio si manifesta in Padre, Madre e Figlio.
L’Unigenito Gesù Cristo.
Il Primogenito, per dare inizio al popolo di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
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Il popolo di Dio è l’uomo.
L’uomo porta in sé il bene e il male, pur volendo il bene opera il male, in quanto non
conosce la conseguenza del male.
>Ecco che voi giovani pur amando odiate.
L’odio è un sentimento che non permette a Dio di amarvi.
Dio ama, e voi dovete amarvi l’un l’altro come Dio ama voi.
L’amore di Dio ha realizzato l’incarnazione del Figlio.
L’amore dell’uomo deve realizzare l’incarnazione dello Spirito Santo nell’uomo.
>Ecco che Dio ha voluto regalarvi l’esempio attraverso la natura biologica della sig.ra
Maria Cascone in Tortora: l’incarnazione dello spirito nell’umano.
Grazie a questa incarnazione dello spirito nell’umano, è stato possibile ricevere la Verità
tutta intera. Si figli, la Verità tutta intera.
Io lo Spirito di Verità ho realizzato la mia incarnazione nell’uomo, e vengo in aiuto dell’uomo.
Come Gesù, vero Dio e vero Uomo, con la sua incarnazione venne a prendere dimora
nell’uomo, donando la misericordia, la Madre.
In ugual modo lo Spirito di Verità viene all’uomo per donare il discernimento del bene e
del male, affinché non abbia più a dire: non so perché faccio il male che non voglio e il bene che
voglio.
Rm 7,19
Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.
Oggi, 29.10.2005 inizia per il Cenacolo di Dio a Ponte della Persica, il secondo tempo.
Il primo tempo è in funzione alla domanda di Dio, se l’uomo vuol far comunione con Dio.
Il si dell’uomo permette l’auto-esame dei propri peccati che ti porta a chiedere
perdono.
La richiesta di perdono ottiene la grazia della misericordia.
La misericordia aiuta a non peccare più.
La volontà di non peccare più dà inizio alla resurrezione, primo tempo, che da inizio
al secondo tempo.
>Ecco che il secondo tempo non è altro che il tempo del ritorno al Padre.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

31.10.05
Il ritorno al Padre.
Cosa vuol dire il ritorno al Padre, se non una volontà di comunione con la Trinità.
La Trinità, non è altro che una comunione d’amore, tra cielo e terra.
Dio, non vuole che la trinità umana, rimanga nel nascondimento di se stessa.
Sì, Io il Padre vengo a dar gloria alla Trinità.
Sì, la trinità umana non è altro che l’immagine dell’umanità di Dio stesso.
Dio è Uno e Trino: Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione.
La manifestazione di Dio è Maria SS.
>Ecco che Maria è l’umano di Dio.
Attraverso l’umano, Dio, si lascia partorire da Maria……
Realizzando la manifestazione del Verbo, Gesù.
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.
>Ecco che la prima abitazione di Dio è nell’uomo.
Dio viene a manifestarsi all’umanità, per redimere l’umanità.
In che modo Gesù ha redento il mondo, se non attraverso la sua stessa incarnazione?
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>Ecco che l’incarnazione di Gesù in Maria SS., realizza la manifestazione dell’umanizzazione di Dio Uno e Trino.
Tutto questo sembra non spiegabile.
>Ecco che per poterlo spiegare è necessario fermarsi a riflettere.
Riflessioni:
• Se l’uomo è l’immagine di Dio, anche in Dio c’è un’umanità.
• Qual è l’umanità di Dio?
• “Il Verbo si fece carne”
• Che tipo di carne realizzò il Verbo?
• Che tipo di carne è quella di Maria S.S.?
• Solo Dio è senza peccato, e Maria S.S. è senza peccato.
A voi la conclusione.
Sì, Maria è senza peccato, perché Maria è Dio.
Se Maria non fosse Dio, di quale natura sarebbe Maria?
Una natura superiore a Dio; ma Maria non può essere superiore a Dio in quanto è
Figlia di Dio, è Madre di Dio, è Sposa di Dio. Sì, Sposa di Dio.
>Ecco che Maria è tutt’uno con Dio.
Carissimi studiosi, è inutile che state a continuare a rifiutare questa verità di fede.
È più facile accoglierla che rigettarla.
Sapete perché?
Perché in questi anni, attraverso i dettati dello Spirito di Verità, vi sono state elargite catechesi che spiegano perché Maria è il volto femminile di Dio, perché Maria è l’umanità di Dio.

Ma non troverete mai uno scritto dove potete dimostrare che non è così.
>Ecco che Io chiudo, per il momento si intende, la dettatura dei messaggi, nell’attesa di un
grande segno, che mi permetterà di ricominciare a dar spiegazioni ampliate del perché Maria è Dio.
Si, Maria è Dio, e ve lo dimostrerò come vi ho dimostrato che Gesù è vero Dio e vero Uomo.
In funzione alla risurrezione di nostro Signore è nato il Cristianesimo.
In funzione alla divinizzazione dell’umano, nascerà la completezza del cristianesimo.
In quanto per poter accedere alla Verità del cristiano, è indispensabile dimostrare anche la
verità di fede della risurrezione.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

01.11.05
Carissimi figli, il primo novembre, si celebra la festività di tutti i santi.
Sì, oggi ricorre una festa particolare che la Chiesa ha voluto dedicare ai santi.
Carissimi figli della luce, i santi siete voi tutti, in quanto siete figli del Dio Uno e Trino.
La vostra natura è divina, non abbia l’uomo a pensare che deriva dalla scimmia del
regno… il regno animale.
Non è concepibile quest’idea all’uomo, in quanto è un idea di satana che vuole insinuare
che l’uomo è un animale.
Nel momento in cui l’uomo accetta questa idea, può realizzare azioni animalesche.
Fatta questa premessa, in questo Cenacolo, vogliamo realizzare un ultima catechesi, per
concludere le catechesi.
In quanto non ci sarà più una trasmissione come è stato realizzato fino ad oggi.
Le nuove trasmissioni saranno in un modo tutto particolare affinché l’uomo non abbia più
a dire che la signora Maria ha un ottima fantasia di relazionarsi alla Sacra Scrittura.
Per quanto bella potrebbe essere la fantasia dell’uomo non potrà mai relazionarsi alla
fantasia di Dio.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

68

Raccolta 2005
2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Sì figli, Dio ha una fantasia bellissima.
>Ecco perché ha voluto l’uomo a sua immagine e somiglianza.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

05.11.05
La recita di questo Rosario sarà per la famiglia Tortora.
Il 1° mistero sarà per Fausto;
Il 2° mistero sarà per i figli di Fausto;
Il 3° mistero sarà per le nuore di Maria e Fausto;
Il 4° mistero sarà per Nicola;
Il 5° mistero sarà per il Segno.
Si per il segno.
Carissimi, abbiamo realizzato in questi anni, un ottimo lavoro, con alcuni collaboratori.
>Ecco perché, voglio ringraziarli pubblicamente.
Vorrei tanto ringraziare anche voi, ma avete paura di farvi avanti, anche se alcuni di voi
stanno valutando la possibilità di presentarsi.
Non avete paura, in quanto è bello conoscere……
Un grazie ai figli, di Maria e Fausto, che hanno avuto pazienza.
Carissimi, il 5 novembre 2005, finisce il tempo privato dell’apostolato di Maria e Fausto.
>Ecco che la signora festeggia il suo compleanno, compie sessantanni, che ha dedicato alla
società, alla famiglia. Gli altri anni saranno per la Chiesa di Dio.
E con questa lettera post-scriptum, chiudiamo il 2005 solare.
E’ una lettera personale per la famiglia, ma lo Spirito di verità non ha segreti.
Si, Io l’angelo custode di Fausto e l’angelo custode di Maria……
Veniamo per scrivere ai figli di questa coppia……
In quanto devono iniziare una missione come coppia.

>Ecco perché chiediamo a voi figli di non contrastare la loro missione.
Dio ha voluto farvi nascere da questa coppia……
Per un certo tempo ha lasciato che vi guidassero, dandovi educazione e sostegno.
Ora potete fare anche da soli.
In quanto vi è stata data l’educazione, l’amore e il lavoro…..
Ma soprattutto il dono della fede in Cristo.
La vostra fede in Dio è buona, grazie ai vostri genitori biologici……
Ma potrebbe essere ancora migliore…..
Carissimo Mauro, anche se sei il primo figlio, non sei il primo figlio…..
In quanto tuo padre e tua madre hanno rifiutato il primo figlio….. Carletto.
>Ecco che avendo tu accettato tua figlia Daniela, hai riscattato tuo fratello abortito.
Carissima Marianna, continui a sentirti in colpa per aver collaborato alla purificazione
dei tuoi suoceri…... ma non deve essere più così…… Sai perché?.....

La nascita di Daniela è stato un dono di Dio.
>Ecco che Daniela, essendo un dono di Dio, è un po’ particolare e tu l’hai già
capito. Daniela e Rosario sono figli della luce, in quanto anche zio Rosario non era nel
programma umano di nascere.
I figli della luce devono illuminare le tenebre……
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Carissimi, un giorno capirete questo messaggio.
Carissima Milena, Dio ha voluto che tu nascessi con un programma umano…..
Ma non è così, anche tu sei nata per volontà di Dio.

La volontà di Dio è moltiplicarsi nei figli……
Ma non sempre i figli decidono di auto-moltiplicarsi……
>Ecco perché dovetti “imbrogliare” tuo padre, facendolo illudere che attraverso un
programma nascesse una femminuccia.
Nella vita il programma è nelle mani di Dio, che stabilisce anche il sesso del nascituro.
Per cui se ti vuoi aprire alla vita, fallo nella volontà di Dio….. accettando che sia anche
un’altra femminuccia…..
Carissimo Nicola, non illuderti che puoi con la volontà determinare la nascita di un
maschio….. ma se veramente deciderai di fare un altro figlio….. fallo in comunione con Dio…..
Ma non con l’io.
Carissimo Rosario, ora che puoi anche realizzare l’idea di mettere su famiglia…..
Non ambire a grandi cose per la vita futura…..

In quanto per essere famiglia ci vogliono tre cose……
L’Amore, la Pazienza e l’Umiltà.
Carissima Anna, è inutile preoccuparti per la tua salute, in quanto fisicamente stai
benissimo, smettila di spendere soldi in medici e medicine, inizia a prepararti per il matrimonio
psicologicamente, in quanto tu hai paura del matrimonio.

Carissimi genitori Fausto e Maria, chiediamo perdono insieme……
Ai vostri figli, a vostro genero, alle vostre nuore……
Per le sofferenze che avete loro procurato col vostro comportamento.
Si, i genitori non sempre si comportano bene verso i figli…..
Ma anche i figli possono sbagliare nei confronti dei genitori.

In comunione d’amore ci si perdona vicendevolmente……
E si ottiene la pace nella famiglia.
Si, la pace è un dono che l’uomo deve fare a se stesso……
Nell’auto-esaminarsi scopre i propri difetti……
Realizzando l’amore del perdono sugli altri.
A voi carissime nipotine, Daniela, Francesca e Miriam.
Nel tempo futuro conoscerete i vostri nonni per quello che sono……
E riceverete l’amore che il vostro cuore sta desiderando…… ma non avendo……
In quanto pur volendovi bene non sempre hanno potuto manifestarvi il loro amore.
In quanto il tempo per Dio glielo impedisce.
Umanamente avrebbero voluto coccolarvi come fanno gli altri nonni…..
Ma non sempre si può fare quello che si vuole.
Che Iddio possa benedire voi e tutti i figli di Dio in egual misura.

Anche voi perdonateli ed amateli così come sono.
Un augurio per gli altri nipotini che verranno nel seguito.
Siate sempre famiglie unite nell’amore.
In quanto l’amore è l’arma potente per vincere il mondo.
Ricordatevi che siete alberi del bene e del male……
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La vostra scelta è di bene….. la volontà è di bene….. per cui avete la potenza di bloccare il
male che è dentro di voi.
Amen e così sia,
Lo Spirito di Verità, gli angeli in comunione con Fausto e Maria, ai propri figli.

Carissimi, oggi ricorre il compleanno di vostra madre…..
Un compleanno un po’ particolare in quanto tutto il tempo che vostra madre vivrà dopo i
suoi 60 anni, sono anni che devono essere dedicati alla volontà di Dio.
La volontà di Dio è l’evangelizzazione….. non più in forma umana .
La volontà di Dio è l’amore……………… non più in forma umana.
La volontà di Dio è il dialogo …………….non più in forma umana.

>Ecco perché ho dovuto permettere l’incarnazione dello Spirito di Verità in
vostra madre, per potere aiutare la Chiesa ad evangelizzare in tre direzioni.
Si figli, in tre direzioni….. l’uomo non sa più evangelizzare.
>Ecco che lo Spirito di Verità deve evangelizzare in un modo un po’ particolare…..
Con la collaborazione degli angeli custodi e attraverso lo Spirito di Fuoco.

L’uomo deve ri-evangelizzarsi .
Ma per potersi ri-evangelizzare, è indispensabile una presa di coscienza, che ti permette di
auto-esaminarti, attraverso lo Spirito di Verità, che l’uomo porta in sé.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Gli angeli, i santi e lo Spirito di Verità, in comunione con tutto il Paradiso.
Amen e così sia.
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