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Questa raccolta contiene i seguenti messaggi: 

03.11.05 09.11.05 10.11.05 14.11.05 17.01.05 18.11.05 
26.11.05 28.11.05 04.12.05 15.12.05 28.12.05 02.01.06 
04.01.06 14.01.06 17.01.06 18.01.06 20.01.06 24.01.06 
26.01.06 28.01.06 
 

Un anno di transizione. 
Carissimi figli di internet, ecco a voi la prima catechesi del 2006. 
Il 2006 è un anno un po’ particolare, in quanto è un anno di transizione.  
Che vuol dire preparazione per poter accogliere pubblicamente e universalmente lo Spirito 

di Verità. 
In questa raccolta ci saranno alcuni messaggi del 2005, dopo di che faremo uno studio 

progressivo relazionandoci alla Sacra Scrittura e a tutte le religioni. 
>Ecco che, vi auguro un buon approfondimento dello studio dei messaggi. 
 

Dialoga… 
 

03.11.05 
 

SÌ. 
Io, l’Angelo della Scienza, vengo per illuminarvi sull’origine dei disastri meteorologici. 
Negli ultimi anni, avete relazionato l’idea che le catastrofi, aumentano in funzione al buco 

nell’ozono. 
State dando tante spiegazioni al popolo, inventando le cause, ma non avete ancora 

scoperto la vera causa…… “l’avidità, l’egoismo, di arricchirsi a discapito della povera gente”. 
L’avidità,…… l’egoismo,…… di arricchirsi a discapito della povera gente……  
L’egoismo dell’uomo. 
Dio non può proteggere l’uomo, quando l’uomo non si lascia proteggere. 
In che modo l’uomo non si lascia proteggere da Dio? 
Non ascoltando i consigli di Dio. 
Ogni consiglio, che Dio ha dato all’uomo, serve all’uomo per vivere meglio, ma l’uomo 

pensa che Dio esige troppo. 

Si carissimi studiosi, il vostro pianeta è composto dall’aria, dal fuoco e la terra. 
Nel momento in cui vengono ad essere intaccate queste tre componenti, avete realizzato la 

morte prematura,…… in funzione a disastri ecologici. 
Adesso darò degli esempi di come avete manomesso l’equilibrio del pianeta terra.  
Ogni regno porta in se l’altro regno. 
>Ecco che i minerali servono a realizzare l’aria che respirate.  
• In quanto il minerale è una composizione di idrogeno che a contatto col 

fuoco realizza l’acqua, indispensabile per i vegetali. 
• I vegetali, portano in sé il nutrimento indispensabile per gli animali. 
• L’animale è una composizione di nutrimento per l’uomo. 
• L’uomo è padrone di questi regni. 
Se l’uomo non amministra bene il suo regno, rischia di perdere la vita. 
Si figli, state perdendo la vita, in quanto siete mali amministratori del dono di Dio. 
Amen e così sia. 
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Oggi l’uomo pensa di potersi allungare la vita,……  
Se Dio non glielo permette,…… può solo accorciarsi la vita. 
In quanto la presunzione di poter fare meglio di Dio,…… sta realizzando, inconsciamente 

s’intende,…… la pazzia dell’uomo. 
L’uomo è impazzito, perché se così non fosse,... nella pretesa di allungarsi la vita,… sta 

accorciando la vita. 
In che modo direte voi? 
In tanti modi. 
A volte lo sta facendo, con il suicidio di massa: AIDS, droga di ogni specie, etc. etc.  
Conseguenza dell’egoismo dell’uomo,… che vuole arricchirsi,… regalando veleno sotto 

forma di oppio. 
L’oppio naturale, non fa male,… in quanto sono erbe che gli antichi usavano,…  
Ma non morivano. 
L’erba che usate adesso è avvelenata,… dalla cattiveria dell’uomo,… che per aumentare il 

guadagno,… e la quantità,… la miscela con altri veleni che costano di meno. 

Si figli, si carissimi figli, cercate di non farvi avvelenare più.  
Il vero oppio è l’amore, - il vero Amore. 
Chi ama non ha desiderio di essere amato, basta a se stesso, amatevi e liberatevi dalle 

droghe. Si, a volte anche la religione può essere una droga. 
Ogni religione che viene manomessa alla radice, diventa veleno e realizza uomini che si 

tolgono la vita, ammazzando altri uomini, in nome di Dio. 
Poveri figli miei,… poveri figli miei,… poveri figl i miei. 
Io vengo per darvi la luce, ma se voi la rifiutate, non so più come aiutarvi. 
>Ecco che, ogni religione, che non professa l’amore per se e per gli altri, non viene da Dio. 

Carissimi figli della terra, che avete la pretesa di saper comandare, Io vi dico, che per 
comandare non bisogna avere paura. 

>Ecco che, voi avete paura e vi fate ricattare nel comando,……  
Realizzando leggi non buone.  
Avete realizzato alcune leggi, che ogni qualvolta l’uomo le ha accolte, ha firmato 

la propria condanna, condannando gli innocenti. 
Si, gli innocenti. 
Dio guarda, ama e perdona, ma non interviene,…… perché? 
Perché l’uomo è libero di poter fare come vuole. 
L’uomo non è schiavo della legge di Dio,……  
In quanto è schiavo della propria legge. 
Si, vi state auto-punendo con le vostre stesse leggi. 

Carissimi che leggerete questi messaggi, fatevi un esame di coscienza.  
Siete colpevoli o innocenti? 
Nessuno è innocente, e nessuno è colpevole, in quanto vi manca la saggezza 

divina. 
La saggezza divina, non è un dono gratuito, si acquisisce quando l’uomo realizza 

la volontà di unirsi a Dio. 
Amen e così sia. 
 
>Ecco perché, l’ultimo consiglio che posso darvi, per aiutarvi: unitevi ai consigli di Dio,… 
I Dieci Comandamenti. 
Non c’è legge migliore, per poter eliminare il male, che avete generato sul pianeta terra. 
La terra, non è altro che un pezzo di Paradiso, dove Dio, vi ha lasciato sperimentare il male. 
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Ora che l’avete sperimentato, fino in fondo, penso che avete realizzato, una volontà di 
comunione con Dio. 

>Ecco che, Dio ritorna sul pianeta terra.  
Per potervi dire: siete tutti pronti a tornare al Padre? 
Se la vostra risposta è si, non abbiate paura, in quanto gli angeli, hanno il compito di 

proteggervi dal male che vi ha resi schiavi, delle vostre stesse azioni. 
Il male è dentro l’uomo, e l’uomo lo può dominare.  
Sta a voi, voler continuare a vivere e a convivere con il male o con il bene. 
Dio rispetterà la vostra scelta. 
Amen e così sia. 
 
Si carissimi figli, Dio, rispetterà la vostra scelta.  
Io l’angelo della luce, vengo per darvi la luce. 
Ogni figlio che riceve la luce, non può che amare Dio, servire Dio, lodare Dio. 
Dio è amore, e voi siete i figli dell’amore. 
 

Dialoga… 
 

09.11.05  
 
Si, Io l’angelo custode, della morte apparente.  
Vengo a sostituire per tre giorni, il corpo biologico……  
Affinché si realizzi la resurrezione e la trasformazione della materia deperibile 

in materia indeperibile. 
Tutto questo sarà all’improvviso, quando nessuno di voi se l’aspetterà.  
Per cui rimanete calmi, non agitatevi, non programmate voi la data dell’evento storico, 

affinché non vi troviate ad essere smentiti da voi stessi.  
Dio annuncia, rivela e svela, in un modo che l’uomo non può inventare il 

tempo.  
In quanto il tempo, viene ad essere stabilito nel nascondimento dall’inconscio 

dell’uomo e da Dio. 

Carissimi figli del Cenacolo, Dio è buono, ma non si fa comandare dall’uomo.  
In quanto l’uomo, non conosce la verità tutta intera.  
La verità tutta intera è dentro ad ogni creatura umana. 
L’umano è forte, e non lascia che la verità venga fuori.  
>Ecco perchè vi consiglio di realizzare la vostra debolezza.  
L’uomo che si riconosce debole diventa forte. Si diventa forte. 

Ecco perché gli ultimi saranno i primi. 
Carissimi figli di internet , non sempre è bene avere una fede, se questa fede è inquinata. 
A volte, è preferibile un ateo a un falso credente. 
>Ecco perché gli ultimi saranno i primi. 
Il popolo Ebreo, aveva realizzato una fede in comunione con Dio.  
>Ma ecco che Mosè si lascia intenerire, dalla società, e realizza il cambiamento 

della fede. 
Mc 10,2-9 
E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: «È lecito ad un marito 

ripudiare la propria moglie?». Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla». Gesù disse loro: «Per la 
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durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all’inizio della creazione 
Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno 
una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che 
Dio ha congiunto». 

Chiunque anche se per amore…… cambia una sola parola, della Sacra Scrittura…… 
Realizza l’inquinamento della propria fede. 
>Ecco perché è bene rifiutare qualsiasi religione,……  
Ma non cambiare la Parola di Dio. 
In quanto la Parola di Dio è Parola viva. 
Nel momento in cui la cambia, muore.  
Se non vuoi morire, è preferibile rifiutarla che cambiarla. 
Nel momento in cui la rifiuti, è bene per te riflettere il perché del tuo rifiuto.  
Se realizzi un motivo per rifiutarla, vuol dire che non l’hai capita.  
In quanto, chiunque realizza la verità della Parola, non può rifiutarla.  
Si figlio, non è possibile rifiutare Dio. 

Carissimi, Dio è amore, gioia, luce, pace, serenità, misericordia, vita. 
>Ecco perché Dio, non può essere rifiutato. 
L’uomo cerca l’amore, la gioia, la luce, la pace, la serenità, la misericordia sui suoi peccati. 
In quanto per poter vivere è indispensabile ricevere misericordia…..  
Ma soprattutto dare misericordia. 
Ma non sempre l’uomo, ha realizzato l’idea di che cos’è la misericordia.  
La misericordia è benigna, non invidia, non giudica e non condanna.  
In quanto la misericordia è amore.  
L’amore è l’arma per vincere il male. 
Si figlio, è l’arma per vincere il male. 
Dio, ha voluto dare all’uomo la sua Parola. 
• L’uomo, realizza la conoscenza della Parola di Dio. 
• L’uomo, vuole cambiare la Parola di Dio. 
• L’uomo, non sempre accetta per se stesso la Parola di Dio. 
• L’uomo, vuole evangelizzare l’altro ma non se stesso. 
>Ecco perché è preferibile un ateo, che non ha la presunzione di evangelizzare……  
A colui che invece, presume di essere evangelizzato……  
Ma si comporta da non evangelizzato. 

Carissimi figli , in funzione a questa categoria di uomini, siete diventati atei. 
>Ecco perché Io non vi condanno, e non condanno neanche loro. 
Ma IO vengo a chiedervi……  
• Volete continuare ad essere atei? 
• Volete continuare ad essere degli ipocriti e dei farisei? 
Gli ipocriti e i farisei, hanno crocifisso Gesù. 
Dio ha permesso la crocifissione……  
Ma non permetterà più la derisione della Parola di Dio. 
>Ecco perché, ci sarà una nuova ri-evangelizzazione, attraverso la verità di Dio che 

non parlerà più alla mente dell’uomo, ma alla coscienza dell’uomo. 
Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. 

 
Cerchiamo di fare un riepilogo di quello che tu per primo dovrai fare come purificazione 

del tuo comportamento. 
• Essere disponibile alla società…….. fin quanto la società, te lo permette. 
• Essere disponibile alla famiglia…… fin quando la famiglia te lo permette. 
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• Essere disponibile con te stesso…… in funzione alla Parola di Dio. 
In quanto la Parola di Dio, è Parola viva.  
Ogni azione che realizza la morte di te stesso…… è azione da non fare.  
Anche se nell’apparenza possa sembrare azione di bene. 

Caro figlio che leggi: Dio, non pretende più di quanto tu puoi dare.  
La società, la famiglia, la tua stessa volontà, non conoscono i tuoi limiti……  
E potrebbero pretendere di più. 
Il di più realizza l’infelicità ,…… la divisione. 
>Ecco perché è preferibile, ritirarsi quando l’altro non accetta il tuo aiuto .  
Anche Io come Dio, mi sono ritirato nel momento in cui l’uomo mi ha rifiutato.  
Chi sei tu che pretendi che gli altri ti accettano? 
Essere disponibile è cosa buona, fin quando l’altro ti accetta. 
Ma se l’altro non te lo permette, è bene per te stare al tuo posto, come faccio Io. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

 

Dialoga… 
 
10.11.05 

 
Oggi 10.11.05 inizia per Fausto la purificazione ideologica di tutte le idee errate, in quanto 

l’uomo viene ad ereditare un DNA biologico e un DNA ideologico. Anche se si converte, non facil-
mente, riesce la conversione biologica.  

Cosa vuol dire conversione biologica? 
Essendo la tunica di pelle un’eredità biologica, porta in sé la composizione genetica 

alterata dei propri antenati in funzione al peccato.  
>Ecco che il peccato rimane nel corpo biologico. 
Fatta questa premessa, attraverso Fausto, vi daremo un esempio della composizione biolo-

gica negativa. 
Fausto ha sessantaquattro anni, la cultura personale gli ha dato la possibilità della conver-

sione ideologica. 
>Ecco che in funzione ad una sua volontà propria, ha realizzato una fede in Dio, che gli 

permette di pregare e vivere i sacramenti. Si, vivere i sacramenti.  
>Ecco che inizia una discordanza fra l’ideologia acquisita, con il DNA biologico ereditato. 
• Primo esempio: si, il matrimonio è un sacramento voluto da Dio. 
• >Ecco che si sceglie di sposarsi in Chiesa……  
• Tutto all’esterno è perfetto, in armonia sacramentale,……  
Ma nel nascondimento l’eredità biologica nasconde la paura,……  
Una paura che non gli permette di aprirsi alla vita. 
Tra virgolette, molti matrimoni vengono ad essere sacramento nell’apparenza,…… 
Dissacrazione del sacramento,…… nell’essenza.  
La volontà interiore nascosta, e la paura della procreazione,……  
Determinano angosce e depressione…….  
Non avendo la conoscenza del malessere,… l’uomo può ammalarsi,… e non scopre mai la 

malattia e l’origine della malattia.  
Dio non può stare a guardare, e inizia ad intervenire su Fausto…  
Dandogli la possibilità di aprirsi alla vita. 
>Ecco che la Chiesa non educa,… la famiglia neanche,… l’uomo è debole,… la paura è 

forte,… e si realizza l’aborto.  
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L’aborto è un azione che determina il DNA biologico, che viene ad essere tramandato 
biologicamente nel corpo umano.  

Dio non si stanca di aiutare i figli, infondendo la volontà della procreazione in Fausto.  
La volontà della procreazione dà origine all’apertura alla vita. 
>Ecco che nasce il secondo figlio Mauro Alfonso Tortora, realizzando un corpo biologico 

non perfetto, ma con una malformazione,… l’ernia iatale.  
Dio è buono e lascia che il corpo inizia la sua composizione in funzione ai due corpi, che 

lo hanno fecondato.  
La fecondazione di un embrione parte dal gene maschile e si conclude al gene femminile.  
La composizione di questi due geni realizza l’immagine del padre e della madre nel figlio. 
>Ecco che due diventa uno, uno nell’essenza trinitaria, in quanto porta in sé due eredità, in 

relazione ad una propria volontà di essere. Si, ad una propria volontà di essere. 
>Ecco la composizione dell’uomo di ogni razza, lingua e religione; in funzione a questa 

composizione si realizza l’uomo.  
L’uomo porta in sé tre direzioni. 
>Ecco che Fausto, a volte ha realizzato una volontà paterna,… a volte una volontà 

materna,… a volte una volontà personale. 
L’uomo per essere uomo trinitario ed equilibrato, deve realizzare una propria volontà. 
>Ecco che la volontà di Fausto, era quella di vivere il matrimonio sacramentalmente, che 

l’avrebbe portato a non abortire e a non programmare la vita.  
Ma l’ignoranza della società familiare, lo portava a ragionare in discordanza con Dio, 

realizzando una volontà altrui e non personale dell’io.  
Si, l’uomo si lascia confondere dalle parole sociali,… familiari,… in quanto ritiene giusto 

ascoltare i consigli dell’uomo.  
L’uomo porta in sé la non-conoscenza,… e può fare male pensando di fare bene. 
>Ecco che la società va alla deriva, in quanto diventa una società malata.  
La malattia non è un dono di Dio, ma una conseguenza della disarmonia con Dio. 
Oggi Fausto ha dato inizio al suo volere, accettando, tra virgolette diciamo come esempio, 

di portare la fede nuziale, non come imposizione di simbolo, ma come desiderio di fede coniugale. 
>Ecco perché ho dovuto, tra virgolette, fargli perdere la fede nuziale per anni; in quanto 

avendo lui una fede vera in Dio, doveva realizzare una fede uguale al sacramento.  
Il sacramento non è quello che si dà all’esterno, ma quello che si realizza 

all’interno.  
>Ecco che oggi 10 novembre 2005, si è realizzata la vera fede in Fausto, il 

riconoscimento interiore di aver fatto male ad abortire il primo figlio , e se potesse 
tornare indietro non lo farebbe più.  

Carissimo Fausto, ora sei degno di portare anche la fede,… l’anello al dito.  
Come tu mi hai fatto desiderare la conversione trinitaria equilibrata, così ho voluto farti 

aspettare nel darti l’anello. Hai dovuto desiderarlo veramente di portarlo al dito. Ora cerca di non 
perdere né l’anello, né la pazienza di aspettare il segno che possa farti gridare “Maria è Dio”, non 
più all’interno ma anche all’esterno. 

Amen e così sia. Amen e cosi sia. 

Spiegazione sull’anello nuziale di Fausto. 

Spiegazione dell’anello nuziale, che Fausto ha dovuto togliere, in funzione ad una ferita al 
dito circa vent’anni fa, e che non ha potuto rimettere se non oggi 10.11.05. In quanto, pur volendola 
portare, gli è stato impedito. 

Dio ha voluto far capire a Fausto, che ci sono due tipi di fede: una fede d’apparenza e una 
fede d’essenza. Fin quando le due fedi non vengono ad equilibrarsi si realizza una disarmonia tra 
l’umano e il divino. 
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>Ecco perché il Signore ha voluto che Fausto desiderasse veramente portare l’anello nuziale, 
anche all’esterno. Nel momento in cui Fausto, aveva deciso, chiedendo alla moglie di fargli riparare 
l’anello rotto, l’anello non si è trovato più, per volontà degli angeli. 

>Ecco che, la moglie ordina un anello nuovo e Fausto accetta l’anello nuovo.  
Ancora una prova da superare, segno che veramente desiderava riavere l’anello nuziale. 
Ma non bastava come prova. 
>Ecco che, gli angeli, prolungano il tempo della prova, riservando a Fausto una bella sor-

presa. Dopo circa un anno e più, arriva l’anello, ma la misura è sbagliata. 
Dio prova la pazienza dei suoi figli, nelle piccole cose. 
>Ecco che, l’anello viene rimandato all’orefice, per essere aggiustato, per poi essere ripor-

tato al dito di Fausto. 
Oggi, possiamo dire, che l’equilibrio della fede si è realizzato, all’interno e all’esterno. 

Carissimi sacerdoti, che celebrate il matrimonio, accertatevi che la coppia possa aver 
realizzato una fede equilibrata, affinché non abbiate voi a pagare per la loro ignoranza. 

Che Dio possa benedire il vostro apostolato, attraverso la nuova ri-evangelizzazione. 
Amen e così sia. 
 

Riflessioni per potersi migliorare nel comportamento, 
secondo la volontà della sacra Scrittura, 

“I Dieci Comandamenti”.  
 

Carissime ragazze che avete lavorato per anni per il Cenacolo, tengo a dirvi che è stata la 
vostra salvezza, in quanto lavorare per il Cenacolo ha cambiato la vostra natura realizzando dei figli 
di Dio. Ora sta a voi voler continuare ad essere figli della luce o ritornare nelle tenebre.  

Avrete delle prove da superare in funzione al Cenacolo. 
Io non vi aiuterò a superarle, in quanto vi ho dato l’arma per combattere le tentazioni. 
Ogni figlio di Dio deve realizzare una volontà di amare Dio, anche quando pensa che Dio 

non l’ama, che Dio l’abbia abbandonato, che Dio si è dimenticato dei figli della terra. 
Dio non può dimenticare i suoi figli, ma se fa finta di averli dimenticati c’è un motivo, che 

l’uomo deve scoprire da sé. 
Nel momento in cui l’avete scoperto siete diventati figli della luce, figli di Dio. 
Amen e così sia. 

Lo Spirito di Verità 
 

Dialoga… 
 

14.11.05 
 

Carissimi figli, nel momento in cui avete scoperto la luce, non potete non iniziare a pregare 
col cuore, con la mente, affidandovi a Dio. 

>Ecco che Maria, oggi, inizia il suo apostolato con una preghiera di affidamento. 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 
mio Signore e mio Dio, 

non permettere, per nessun motivo al mondo, 
 che io possa continuare a fare di testa mia, 

non voglio più offenderti con la mia ipocrisia. 
Ecco che mi affido a te,  

per rivedere tutti i miei errori,  
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passati, presenti e non più futuri. 
Si Gesù, non voglio più fare di testa mia, 

voglio che tu mi guidi e mi impedisci, di sbagliare ancora. 
Mi abbandono a te, perché mi fido di te e non più di me. 

Ecco, guidami, istruiscimi, aiutami ad amarti sempre di più. 
Amen e così sia. 

Gloria al Padre al Figlio allo Spirito Santo,  
com’era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.  

Amen e così sia. 
 

Lo Spirito interviene e risponde. 
Si Maria, si Maria, si Maria. 
Noi, Trinità infinita , veniamo a proteggere l’umanità, quando l’umanità si 

abbandona a Dio. 
Fin quando, l’umanità , non si abbandona a Dio, è impossibile divinizzarla. 
>Ecco perché, è indispensabile istruire l’umanità, anche se Dio, ha tentato 

sempre di istruirla. 
L’uomo ancora oggi, non si fida totalmente di Dio. Dio non può prendere 

dimora nell’uomo. 
La tua umanità, figlia mia, ha recepito il messaggio e si abbandona in ogni 

attimo della propria esistenza a Dio. 
>Ecco perché, il tuo angelo, ha potuto alzare i veli, permettendo la comunica-

zione tra l’anima, lo spirito, e Dio. 
Si, fin quando l’uomo, ha paura di Dio, non può fidarsi di Dio.  
Avere paura di Dio significa non conoscere Dio. 
Dio è venuto in forma umana, per farsi conoscere, ma non tutti l’hanno riconosciuto per 

quello che È. 
Oggi, il Signore, vuole manifestarsi attraverso l’umano, in forma invisibile, affinché l’uomo 

possa credere che Dio, È coLui che È, visibile e invisibile insieme. 
Dio, ama la sua creatura, e non può abbandonarla, ma non può neanche violentarla nella sua 

volontà. 
Fin quando l’uomo non acquisisce il desiderio e la volontà, di approfondimento della Parola 

di Dio, gli angeli non potranno alzare i veli della conoscenza. 
>Ecco perché, per poter continuare il Cenacolo,… è indispensabile il desiderio di 

approfondimento,… e di studio,… fra i messaggi di questi anni,… la Sacra Scrittura, e il 
Catechismo della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. 

 

Dialoga… 
 

17.11.05  
 
Carissimi figli, lo studio della Parola di Dio, attraverso la Sacra Scrittura e il 

catechismo della Chiesa Cattolica Apostolica Romana è indispensabile, per poter accedere 
alla conoscenza dell’uomo. 

In quanto, il regno umano ha le sue radici nell’umanità di Dio. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2006 

forum@lanuovagerusalemme.com  2006 collection 

9 

Il regno umano, ha le sue radici, nell’umanità di Dio. 

Carissimi studiosi, scienziati, dotti, che vi siete lasciati influenzare dal darwinismo, 
è bene che iniziate ad approfondire la conoscenza del regno umano, in quanto il regno 
umano ha le sue radici nell’umanità di Dio. 

Per poter realizzare la conoscenza della verità dell’origine dell’uomo, è bene rapportarvi 
alle profezie che preannunciavano il Messia.  

Il Messia è rapportato al Figlio dell’uomo.  
Essendo Figlio dell’uomo, è facile dedurre che Dio ha due nature: umana e divina.  

Carissimi, dire che Gesù è Figlio dell’uomo ha due significati…… 
• letterario–storico,  
• ed un altro cristologico–divino. 
>Ecco che in funzione a queste due verità di fede possiamo avere la certezza che 

l’uomo porta in sé il seme di Dio.  
>Ecco che il seme di Dio realizza l’uomo,…  
Prima creatura che dà inizio alla creazione. 
Creazione vuol dire la manifestazione dell’invisibile,…  
Che dà origine all’essenza trinitaria di Dio stesso.  
>Ecco che Dio realizza Se stesso nelle due nature: umana e divina. 

Si, carissimo Fausto, ogni regno porta in sé l’altro regno. 
Fatta questa premessa iniziamo un dialogo trinitario di comunione,…  
Tra la creazione e la generazione. 
Avendo Dio, nell’apparenza, voluto, dividere le due nature, ha realizzato la manifesta-

zione dell’una e dell’altra, separatamente.  
La separazione delle due nature ha dato inizio ad una grande confusione, voluta e permessa 

da Dio stesso, in funzione alla realizzazione dell’amore.  
Ma Dio ha voluto che ogni regno avesse un inizio ed una fine.  
Ogni regno inizia e finisce nel tempo stabilito,… animale,… vegetale,… minerale. 
Questi tre regni, sono regni provvisori, in quanto sono stati creati per l’uomo. 
L’uomo porta in sé il seme di Dio,…  
Un seme deposto in nascondimento nella creazione dell’uomo. 
>Ecco, da qui inizia la discussione tra l’umano e il divino.  
In Dio c’è solo amore. 
>Ecco perché se l’uomo perde l’amore muore,…… ma non muore…… soffre. 
La sofferenza dell’umanità ha origine nella generazione dello spirito,…  
In quanto lo spirito, generato e non creato, porta in sé l’essenza della 

creazione.  
Dio dona, ma nel donare realizza la moltiplicazione del dono. 
>Ecco che lo spirito porta in sé la creazione. 
Ogni creazione se non realizza la moltiplicazione, muore. 
Nel rifiutare la creazione lo spirito diventa arido. 
L’aridità dello spirito realizza la morte dello spirito. 
Nel momento in cui lo spirito muore, realizza la conoscenza della creazione. 
Si, SI, SI,…  
Ed inizia la manifestazione della creazione, dando origine al regno umano 

umanizzato. 
>Ecco che l’uomo umanizzato porta in sé lo spirito ribelle. 
Lo spirito ribelle inizia la sua volontà di essere creazione, ma per poter essere creazione, 

deve essere umiliato dall’umanizzazione……  
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Si la volontà di non voler sottomettersi, ha realizzato lo Spirito ribelle, in contrapposizione, 
con lo Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo è essenza di Dio per liberare l’uomo dalla non–conoscenza. 
>Ecco che l’uomo del III millennio ha realizzato la mortificazione dello spirito, dando 

inizio alla venuta dello Spirito Santo. 
Con la venuta del darwinismo si è realizzato il completamento della mortifica-

zione dello spirito nell’uomo, realizzando l’idea di essere riproduzione dell’animale.  
La mortificazione, ha dato inizio alla venuta dello Spirito di Verità nell’uomo. 
Ora, attraverso una verità di fede del cristianesimo, l’uomo ha realizzato una verità di fede, 

di figlio di Dio. 
>Ecco che l’ultima battaglia non è altro che il riscatto morale che l’uomo non è 

una evoluzione del regno animale,… ma bensì una manifestazione del regno di Dio.  
In quanto il regno di Dio nella volontà di essere, ha realizzato la sua realtà di 

volontà all’infinito , di creazione e moltiplicazione.  
In quanto Dio è Colui che è, visibile e invisibile insieme.  

Caro Fausto, tutto ciò che Dio permette è perché vuole che l’uomo non perda la ragione, e 
per far si che non perda la ragione, Dio interviene attraverso i suoi figli permettendo loro di rivelare 
una parte della verità, nascondendo l’altra. 

Darwin vi ha rivelato l’origine della tunica di pelle,…  
In quanto la tunica di pelle è la composizione dei tre regni,…  
Avendo realizzato la natura del corpo biologico,… è facile poter affermare che l’uomo è 

un’evoluzione dell’essere animale. 

Carissimo Fausto, se l’uomo perde lo spirito di Dio,… realizza l’uguaglianza con il regno 
animale. L’animale possiede l’istinto naturale di comportamento con un’auto-protezione naturale, 
viceversa la tunica di pelle. In quanto pur essendo ad immagine e somiglianza dell’animale, non è 
un animale. La differenza tra il regno umano e il regno animale sta in un’auto-punizione dello 
spirito di giustizia nell’uomo. 

L’uomo porta in sé lo spirito di giustizia, che non gli permette di auto-perdonarsi,…  
Non perdonarsi realizza la sofferenza. 
>Ecco perché l’uomo ha paura di Dio,… in quanto sa inconsciamente la sua provenienza.  
L’inizio della provenienza dell’uomo è lo spirito di giustizia… 
Dio non è solo giustizia,… ma è amore e misericordia. 
La venuta di Gesù, era indispensabile per far sì che l’uomo potesse sperimentare la miseri-

cordia,… l’amore,… e il perdono,… della Madre nel Figlio. 
>Ecco perché è indispensabile unirsi alla Madre, per poter ricevere la grazia della mise-

ricordia, e realizzare l’idea di auto-perdonarsi.  
Nel momento in cui realizza la grazia dell’auto-perdono diventa misericordia per l’altro. 
La misericordia dell’altro realizza la risurrezione. 
Con la risurrezione, inizia la trasfigurazione, che ti permette di vedere Dio 

faccia a faccia per quello che è: Padre, Madre e Figlio. 
Si Fausto, Dio è Padre, ma più che Padre è Madre e Figlio insieme. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

18.11.05  
 
SÌ. SÌ. SÌ. 
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Io il Padre in comunione con la Madre, vengo per presentarvi il Figlio, lo Spirito Santo. 
Dio è Uno e Trino; Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione.  
La prima manifestazione di Dio non è altro che lo Spirito Santo. 
>Ecco che lo Spirito Santo è l’amore di Dio; l’amore non ha volto, ma per amare è indi-

spensabile un volto. 
>Ecco che Dio realizza il suo volto, la sua umanizzazione, la sua stessa mater-

nità, nel rendersi visibile a Se stesso, dando inizio alla sua stessa emanazione visibile e 
invisibile insieme. 

Fatta questa premessa, iniziamo ad entrare in una verità di fede astratta. 
>Ecco che Dio vuole realizzare due verità di fede…  
• una attraverso lo spirito,  
• l’altra attraverso la creazione. 
Dio nel manifestarsi si nasconde,…  
In quanto il nascondimento di Dio è indispensabile,…  
Per poter realizzare la prova dell’amore puro. 
In quanto l’amore puro non è altro che un donarsi per amarsi,…  
È nel dare che si riceve l’amore.  
>Ecco che Dio dona Se stesso a Se stesso,…  

• Dando inizio alla generazione e alla creazione,… 

• L’una in comunione con l’altra,…  

• Una comunione che nasconde Se stesso. 
>Ecco che il Padre nel nascondere l’amore,… realizza l’amore,… la Madre. 
La Madre e il Padre,… nel nascondere la comunione,… realizzano il Figlio. 
Il Figlio manifesta la Madre e il Padre,… lo Spirito Santo. 
Si figli , Dio si rivela nel Figlio, nei figli. 
>Ecco che Dio vuole che tutti i figli lo riconoscono come Padre e Madre insieme. 

Carissimi, Dio ha voluto realizzare una strada che l’uomo deve percorrere. 
>Ecco che Dio inizia a tracciare un cammino da percorrere,…  
Dando inizio allo spirito, di manifestarsi.  
La manifestazione dello spirito viene a realizzare la conoscenza della materia. 
>Ecco che la materia in comunione con lo spirito, inizia a percorrere un 

cammino di comunione, che gli permette di poter rifiutare il Creatore. 
Il rifiuto del Creatore da inizio ad una seconda strada. 
>Ecco che camminare senza Dio conviene,…… ma non conviene. 
In quanto avete realizzato una propria volontà……  
Che vi ha portato ad allontanarvi sempre di più dall’amore puro. 
Oggi, III millennio , l’uomo ha confuso la passione con l’amore, in quanto la 

passione ti porta ad una comunione di due corpi biologici, a discapito dello spirito.  
>Ecco che lo spirito inizia la sua vendetta, realizzando l’infelicità dell’uomo,… 
In quanto l’amplesso sessuale realizza un appagamento momentaneo. 

Carissimi, l’unione sessuale di due corpi ha dato origine ad una grande malattia. 

L’egoismo,…… la paura,…… l’infelicità.  

Carissimi dottori, scienziati, professori, ecc. ecc. ecc., che vi state affannando a trovare 
rimedio per tutte le malattie,…… per poter curare una malattia,…… bisogna scoprire la causa. 

>Ecco che Io vengo ad aiutarvi a mettere in evidenza alcune cause che determinano malattie. 
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• La prima causa è che l’uomo ha realizzato l’idea di essere un animale, e si 
cura come si curano gli animali. 

• La seconda causa è che l’uomo è convinto di poter auto-riprodursi, 
determinando la vita a proprio piacimento. 

• La terza causa è che l’uomo ha realizzato l’idea di separare la mente dal 
corpo. 

• La quarta causa è che l’uomo si illude di scoprire la medicina per potersi 
allungare la vita. 

• E ancora, la quinta causa è che l’uomo si è dimenticato di Dio. 

Dimenticarsi di Dio non conviene. 
Dimenticarsi di Dio non conviene. 
Sapete perché? 
Perché Dio È Colui che È, in cielo, in terra e in ogni luogo. 
Dio è amore puro. 
L’amore non violenta l’amore. 
L’amore sa aspettare il ritorno dell’amore. 
Amen e così sia. 

Il ritorno dell’amore. 
Carissimi, il ritorno dell’amore non è altro che un esame di coscienza che vi porta a 

rivedere la storia, iniziando dalle Sacre Scritture.  
• La Sacra Scrittura è storia tramandata da padre in figlio.  
• La storia è una certezza, non è fantasia la storia.  
• La fantasia l’uomo la può anche rigettare, ma la storia no.  
>Ecco perché non potete, non dovete rigettare il cristianesimo, in quanto il 

cristianesimo non è altro che un Dio fatto Uomo, che viene a recuperare i suoi figli per 
riportarli a casa.  

Quei figli che per ambizione hanno lasciato la casa del Padre…  
Come il figliol prodigo lasciò la casa del padre,… per poter conoscere e vivere altre realtà 

al di fuori della propria casa…  
Il padre lasciò che il figlio potesse conoscere… 
Dio lasciò che Adamo ed Eva conoscessero il male…  
Il figliol prodigo tornò a casa piangendo,… umiliandosi,… in quanto aveva 

riconosciuto che all’esterno della propria famiglia non c’era l’amore,… ma solo fame,… 
sofferenza,… e incomprensione. 

>Ecco che Adamo ed Eva siete voi figli miei.  
La vostra composizione è… corpo, anima e spirito… 
• corpo biologico, - tunica di pelle; 
• anima, – Eva nel giardino dell’Eden; 
• spirito, – Adamo generazione invisibile di Dio. 
La vostra composizione, nel III millennio, ha realizzato nell’inconscio, la realtà della 

propria provenienza. 
>Ecco perché vi trovate ad essere imprigionati nelle vostre azioni. 
Per potervi liberare dalla prigionia delle vostre azioni, è indispensabile la conversione.  
Il figliol prodigo decise di tornare indietro, la volontà del ritorno a casa gli consentì 

l’abbraccio del padre nell’amore della misericordia. Il padre preparò il banchetto nuziale per il 
figlio perduto e ritrovato.  
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>Ecco che Gesù è venuto a preparare quel banchetto nuziale, l’Eucaristia, 
dandovi la possibilità di mettere il vestito bianco, – la confessione – il pentimento. 

Pentitevi e ritornate tutti a casa. Si, tutti a casa. 
Amen e così sia. 

Il ritorno a casa. 
Carissimi, il ritorno a casa non è altro che ricevere la guarigione dell’anima, del 

corpo e dello spirito, in quanto ogni malattia può avere origine…  
• o nel corpo biologico,  
• o nell’anima,  
• o nello spirito.  
A volte la causa può essere uguale,… 
A volte invece no,…  
Ma una cosa è certa,… che tutte le malattie possono essere curate dall’amore di Dio. 
Dio è medico e medicina, e la storia ve lo insegna. 
La storia l’uomo non la può rigettare, la fantasia si. 
Gesù è un personaggio storico, e tutti riconobbero in Lui una potenza 

soprannaturale: quella di avere il potere di guarire tutte le malattie. 
Mt 4,24 
La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da 

varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva. 
Gesù è un personaggio storico preannunciato dai profeti (Isaia, Geremia, Zaccaria, ecc.). 
>Ecco perché non può essere smentito, e chiunque ha tentato di smentirlo è stato fulmi-

nato come S. Paolo. 
At 9,3-6  
E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo 

avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, 
alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». 

E così sarà per tutti coloro che pur credendo in Dio, rifiutano Dio in Gesù e Maria. 
Amen e così sia. 
 
Si carissimi studiosi della Parola di Dio, la Parola di Dio non è altro che la storia dell’uomo 

con Dio e senza Dio. 
>Ecco perché nel Vecchio Testamento vi vengono riportati passi biblici per darvi la luce 

dell’uomo che vive in comunione con Dio, e l’uomo che rifiuta Dio. 
Dio non è una fantasia, Dio è Colui che è, che era, che sarà, nell’eternità della 

storia. 
>Ecco perché non vi conviene rifiutare Dio, dovreste rifiutare la vostra storia. 
L’uomo non si conosce. 
>Ecco perché ha potuto lasciarsi confondere nella propria origine realizzando l’idea di 

poter essere un’evoluzione del regno animale. 
L’uomo possiede l’intelligenza e la sapienza di potersi evolvere all’esterno di se stesso.  
L’esterno dell’uomo non può che guardare l’immagine dell’uomo stesso. 
Se l’uomo fosse un animale potrebbe anche andar bene, ma l’uomo non è un 

animale, è un essere vivente, e come tale deve imparare a guardarsi dentro. 
Perché l’uomo ha paura di guardarsi dentro? 
Se l’uomo inizia a guardare dentro se stesso scopre la sua origine. 
In che modo direte voi? 
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In tanti modi: 
• 1° esempio: uno spirito di volontà, che ti permette di decidere. - Che, non ha, l’animale. 
• 2° esempio: una volontà che ti permette di dialogare. - Che, non ha, l’animale. 
• 3° esempio: un sentimento che ti permette di decidere di agire secondo una 

propria conoscenza. Che non ha l’animale. 
• 4° un desiderio di preghiera o di bestemmia. Che non ha l’animale.  
• 5° di inventare, di realizzare opere d’arte. Che non ha l’animale. 
• 6° un intelligenza che ti permette di realizzare strumenti di evoluzione scientifica... 
• 7° la capacità di inventare scientificamente, medicalmente, praticamente…  
• 8° ma soprattutto l’uomo scopre di avere una coscienza. Che non ha l’animale. 

La coscienza nell’uomo, impedisce all’uomo, di conoscersi. 
La coscienza nell’uomo impedisce all’uomo di conoscersi. 
Perché direte voi? 
Perché l’uomo porta in sé la consapevolezza di aver offeso Dio. 
In che modo l’uomo offende Dio? 
In tre modi: 
• definendosi un animale… 
• impedendo la vita… 
• inventando la vita. 
Si, inventando la vita 
Perché l’uomo si inventa la vita? 
Per rifiutare Dio. 
Perché l’uomo continua a rifiutare Dio? 
Perché non conosce Dio. 
Si, l’uomo non conosce Dio, in quanto se conoscesse Dio non potrebbe rifiutarlo. 
Perché non potrebbe l’uomo rifiutare Dio, se lo conoscesse? 
Figli della luce voi siete, ma avete scelto le tenebre, e cercate la luce. 
Adamo possedeva Eva dentro di sé,… ma non la vedeva ed era infelice. 
Voi possedete Dio dentro di voi,… ma non lo vedete e siete infelici. 
>Ecco che Dio addormentò Adamo,… e mentre dormiva,…  
Portò Eva all’esterno di Adamo. 
Adamo la riconobbe come carne dalla sua carne, osso dalle sue ossa, e l’amò. 
Così Anna portava in sé Maria,… e non lo sapeva. 
Anna rappresenta l’umanità,… Maria la divinità.  
>Ecco che la divinità esce fuori dall’umanità, per farsi conoscere ed amare. 
La luce venne alle tenebre, e le tenebre non la riconobbero,…  
Ma per coloro che la riconobbero realizzarono la luce: la vita eterna. 
>Ecco perché chiunque riconoscerà Maria e Gesù come l’umanità di Dio, 

riceveranno la luce della verità di Dio. 
Si figli, per poter uscire dalle tenebre è indispensabile accogliere la luce di Gesù e di Maria. 
Il peccato contro lo Spirito Santo non fu perdonato agli angeli,…  
E non sarà perdonato agli uomini. 
Sapete perché? 
Lo spirito ricevette la luce dell’umano, non accolse la luce e realizzò le tenebre dell’umano. 
>Ecco che voi state ricevendo la luce del divino in Maria S.S., e in Gesù Cristo, 

nel momento in cui lo rifiuterete perderete la possibilità del ritorno al Padre.  
Ogni essere vivente che non torna al Padre rimane nelle tenebre, dove sarà accolto dallo 

spirito di ribellione a Dio. 
Si figli, rimanere nelle tenebre non conviene, soprattutto quando Dio vi dona la luce. 
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Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

26.11.05  
 

SÌ.  
Io il Padre vengo ai figli della terra per realizzare l’ultimo tempo. 
L’ultimo tempo è la comunione dei tre tempi. 
Ciò vuol dire che l’uomo ha realizzato la conoscenza del I° Tempo e del II° Tempo…  
E nel terzo millennio del III° Tempo. 
La venuta di Gesù ha dato inizio al III° Tempo, in quanto il III° Tempo non è altro che la 

comunione tra l’umano e il divino, Cielo e Terra. 

Sì carissimi studiosi della parola di Dio, attraverso la Sacra Scrittura vi è stata data la 
parola di conoscenza di Adamo ed Eva. 

Adamo purissimo spirito che porta in sé Eva nel nascondimento di sé stesso. 
Dio ci rivela la propria generazione spirituale che porta in sé la creazione, Eva. 
Eva vuol dire Madre di tutti i viventi , Madre del Cielo e della Terra, Madre di 

Gesù vero Dio e vero uomo. 

>Ecco che vi viene rivelato una maternità divina all’origine …  
Di ogni creazione-generazione. 
In funzione di questa prima rivelazione, vi viene spiegata la disubbidienza del puris-

simo spirito Lucifero, in quanto Angelo della Luce, che rifiuta di umanizzarsi, e il rifiuto 
dell’umanizzazione realizza l’incarnazione dello Spirito. 

In funzione a questa incarnazione si realizza Adamo, non più purissimo spirito, ma 
uno spirito che viene ad essere imprigionato nel nascondimento dell’umanizzazione. 

>Ecco che l’umanizzazione di Adamo vi rivela il peccato iniziale contro lo 
Spirito Santo, in quanto Lucifero possedeva lo Spirito Santo, la verità tutta intera. 

Dio non può imporsi alla sua stessa creazione-generazione, ma non vuole 
neanche che venga annullata la sua potenza di generazione-creazione. 

>Ecco che lascia libero Lucifero, lo Spirito di Luce, di poter rifiutare la sua incarna-
zione realizzando due volontà. Una volontà di comunione e una volontà di divisione da Dio 
per poter realizzare l’amore perfetto, in quanto l’amore perfetto è un’azione di volontà libera 
di poter accettare la comunione con Dio e rifiutarla. 

Carissimi studiosi, non è colpa vostra se pure avendo la verità sotto i vostri occhi non 
vi è data di vederla. 

Dio ha stabilito tre tempi:  
• il tempo della luce,  
• il tempo del rifiuto della luce,  
• il tempo di riavere la luce in comunione con la Trinità umana e divina, per poter 

scegliere a chi si vuole appartenere, a Dio o a mammona. 
>Ecco che la venuta di Gesù vi ha dato la verità della trinità umana e divina, in 

quanto l’incarnazione dello Spirito avvenuto nel seno di Anna, nel nascondimento di 
Anna, ha realizzato la comunione dell’umano con il divino. 

Sì Maria. SÌ Maria. SÌ Maria. 
Una comunione indispensabile per poter dare la possibilità all’umano di partorire lo Spirito. 
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>Ecco che lo Spirito viene ad essere partorito da Anna, assumendo sembianze 
umane, l’umano di Dio nascosto in Maria Santissima. 

Sì figli, l’umano di Dio nascosto in Maria Santissima dando inizio alla venuta 
del Regno di Dio sul pianeta Terra. 

>Ecco che il Regno di Dio è in mezzo a voi. 
Cosa vuol dire il Regno di Dio è in mezzo a voi? 

Carissimi, Adamo ed Eva vivevano in comunione con Dio nel giardino dell’Eden. 
Dio proteggeva l’umano attraverso l’albero della vita. 
L’albero della vita non era altro che l’umanità di Dio in comunione con Adamo 

ed Eva. 
Avendo l’uomo voluto conoscere il male, non è stato più possibile impedire al male di 

avere potere sul bene. 
>Ecco che  Dio separa l’albero del bene e del male dall’albero della vita dando la pos-

sibilità all’umano di fare esperienza del male in funzione propria. 
Per un tempo, un certo tempo, lo spirito del male ha potuto vincere sul bene, ma non dovrà 

essere più così, in quanto Dio vuole separare le due nature, lasciando libero il male di percorrere la 
sua strada, ma proteggere il bene affinché non venga contaminato dal male. 

>Ecco che la venuta di Gesù ha realizzato la separazione delle due volontà. 
Gesù vi ha dato una parola d’Amore di sottomissione che distruggerà il male 

nell’uomo. 
Sì figli, Dio ha voluto realizzare il suo regno sul pianeta terra, affinché l’uomo possa 

riavere il Paradiso. 
Ma per poter riavere il Paradiso è indispensabile una comunione d’amore tra Cielo e Terra. 
>Ecco perché è indispensabile che si realizzi il trionfo del cuore Immacolato di Gesù e di Maria. 
Sì, il trionfo dei due cuori umano e divino. 

Carissimi studiosi, se veramente avete voglia di studiare, fatelo con il cuore, non più con la 
mente, in quanto nel cuore dell’uomo è impresso il marchio della verità tutta intera di Gesù e di Maria. 

Carissimi, per un tempo, un certo tempo, il cuore dell’uomo ha realizzato la durezza della 
vendetta, dell’odio, della guerriglia. 

Dio ha lasciato che l’uomo facesse l’esperienza di queste azioni. 
Il III millennio sta realizzando la conoscenza della non convenienza di queste azioni. 
>Ecco che Dio viene in aiuto dell’uomo, per realizzare la conversione del cuore dell’uomo. 
La conversione realizzerà un cuore di carne, d’Amore, di pace, di perdono, dove potrà 

dimorare Dio,…… realizzando in funzione a una propria volontà la comunione con Dio. 
>Ecco che la Comunione con Dio realizzerà il Paradiso. 
Il Paradiso non più di fantasia o di ideologie, ma un Paradiso storico che nessuno potrà più 

rinnegare, in quanto lo vedrà faccia a faccia. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 
28.11.05  

 
Caro Fausto, quanto più cercano di dimostrare che il messaggio non è vero,…  
Quanto più ci diranno che è vero. 
>Ecco perché nessuno si muove, hanno tentato di smantellare il messaggio, ma 

non ci sono riusciti e non ci riusciranno mai, se non per confermarlo.  
Sai perché?  
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Dio ha stabilito il tempo della verità progressivamente.  
La verità tutta intera è nel III millennio, che attraverso il dono dello Spirito Santo di fuoco 

che l’uomo ha ricevuto, dal 2 febbraio 1999, ci sarà un esplosione di ricerca della verità, soprattutto 
sulla Madre. 

Perché sulla Madre e non su Gesù?  

È per spiegare la trinità,… è indispensabile Maria.  
In quanto Maria ,… È Colei che è nella Trinità di Dio. 
È Lei che ha rivelato il Figlio e lo Spirito Santo. 
È Lei che ha dato inizio alla Chiesa nel Cenacolo con gli Apostoli. 
È Lei la Chiesa,… tempio vivo di Dio Padre,… in quanto Dio ha voluto 

dimorare nel cuore dei figli della terra,… per lasciarsi partorire e rendersi visibile. 
>Ecco perché Anna ha potuto partorire Maria. 
In che modo Anna ha partorito Maria? 
Attraverso una comunione spirituale con Dio Padre.  
Anna credeva nella potenza di Dio  
>Ecco perché non si ribellava a Dio e con suppliche e preghiere chiedeva a Dio la sua 

moltiplicazione. 
L’auto-moltiplicazione di Anna, non è altro che un dono dello Spirito Santo, in quanto lo 

Spirito Santo è l’amore che si incarna nei figli. 
Dio non poteva venire alla terra se la terra non l’invocava. 
>Ecco che la terra invoca il Padre per auto-riprodursi nell’amore trinitario. 
Si, l’uomo non possedeva più l’amore dello Spirito Santo,…  
E anche se si auto-moltiplicava, l’auto-moltiplicazione era sterile.  
In quanto Dio aveva ritirato il suo spirito dall’uomo.  
L’uomo non avrebbe potuto sperimentare il male,… se Dio non ritirava il suo spirito. 
Si Maria! 
>Ecco che con Anna finisce un tempo, per dare inizio al secondo tempo. 
Il tempo che si realizza da Adamo ed Eva ad Anna, è il tempo in cui Dio ha dato potere al 

male di fare male. 

Si figli, si carissimi studiosi. L’uomo non poteva fare il male se Dio non ritirava il suo 
spirito dall’uomo. 

Gen 6,3 
Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne e 

la sua vita sarà di centoventi anni». 
>Ecco perché è indispensabile il dono dello Spirito Santo, che Dio ha voluto instaurare nel 

cuore dell’uomo con la venuta di Gesù e di Maria. 
Gesù è il Primogenito di tutta la creazione,… generazione e moltiplicazione.  
In quanto è vero Dio e vero Uomo.  
Dire Gesù vero Dio e vero Uomo,…… ha due significati,…… storico e profetico. 
• storico,…... In quanto la storia ci insegna che Gesù è nato dalla donna,… da una donna. 
• profetico,… In quanto attraverso la Sacra Scrittura, non vi viene rivelata la donna,…… 

e da chi nasce la donna. 
Se non dai vangeli apocrifi,… i quali sono stati messi da parte,… in attesa di essere accolti 

dalla Chiesa,… 
I Padri della chiesa ci rivelano Maria come figlia di Gioacchino ed Anna,……  
Dio ha voluto tenere nascosto il segreto di Maria fino al III millennio,……  
In quanto doveva realizzare una verità cristologica,……  
Per dare inizio ad una verità mariologica, nell’ultimo tempo. 
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>Ecco che il III millennio accoglie Cristo, un Cristo teologico e storico,……  
In quanto l’uomo della terra, anche se non verbalmente,……  
Ma ideologicamente crede in Dio Uno e Trino. 
L’accoglienza della Trinità di Dio, da inizio alla rivelazione mariologica. 
Si figli, la mariologia è iniziata con Giovanni Paolo II, definendo Maria indispensabile per 

completare la conoscenza della Trinità, dando inizio a uno studio sulla mariologia. 
L’inizio dello studio mariologico, ha aperto le porte alla conoscenza, permettendo a Dio di 

alzare il velo su Maria. 
Il Primo velo è stato alzato con le apparizioni mariane in tutto il mondo,… 
Popolo e nazioni. 
Il secondo velo è stato alzato con la consacrazione dell’umanità,…  
Attraverso Giovanni Paolo II, che si consacra e si affida a Maria,… 
“Totuus Tus” . “Consacrazione dell’umanità”. 

>Ecco che il Primogenito dell’umanità, Giovanni Paolo II,…  
Dà inizio alla venuta dello Spirito di Verità.  
In quanto lo Spirito di Verità è nel cuore di ogni essere vivente. 
Chiunque crederà in Gesù vero Dio e vero Uomo, alzerà il velo dell’ignoranza dal suo 

cuore, per dare spazio alla conoscenza che porta in sé, sin dall’eternità. 

Carissimi, voi che amate Gesù cercate la Verità dentro di voi,…  

In quanto essendo figli di Dio, possedete la verità che vi farà liberi. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

 

Dialoga… 
 
04.12.05  

 
Carissimi figli, per poter realizzare la verità tutta intera è indispensabile la conoscenza 

della provenienza di Adamo ed Eva. 

Chi era Adamo e chi era Eva? 

Adamo veniva da Dio,……Purissimo Spirito. 

Eva tratta da Adamo…… visibilità del Purissimo Spirito. 
Carissimi figli, la visibilità del Purissimo Spirito, da inizio alla creazione e generazione 

insieme. 
Il visibile contiene l’invisibile e viceversa. 
>Ecco che, lo Spirito invisibile partorisce la visibilità di  Se stesso. 
Dio ha voluto nascondersi per provare Se stesso. 
Gen 1,25 
……e Dio vide che era cosa buona…… 

Tutto ciò che Dio ha creato e generato, è cosa buona.  
Ciò vuol dire che Dio non ha creato e generato il male. 
Il male è conseguenza di un’azione dello spirito, in funzione ad una libertà di azione. 
>Ecco che, Dio lascia libera la generazione e creazione, di poter fare in funzione propria, 

non più sotto la protezione di Dio. 
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Tutto ciò che non è protetto da Dio, può generare e moltiplicare il male. 
>Ecco che, viene a realizzarsi, un’immagine di Dio, che non è Dio,… l’uomo. 
L’uomo ha partorito se stesso, nelle due nature maschio e femmina. 
Chi è l’uomo? 
E’ l’insieme della creazione e generazione,… l’uomo. 
Si figli, Adamo porta i se Eva. 
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 è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. La 
si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta». 

L’uomo ha partorito,….. Eva,….. sì o no? 

Si,……avendo Adamo partorito Eva. 
Chi era Adamo e chi era Eva? 
Il primo racconto della creazione ci dà l’essenza della conoscenza,……  
Sulla creazione, che Dio ha realizzato per Se stesso e per l’umanità. 
Il secondo racconto della creazione ci dà la conoscenza dell’essere vivente: l’uomo. 
Qual è la differenza della prima creazione in relazione alla seconda creazione? 
>Ecco che ci troviamo davanti Adamo ed Eva, uniti e separati. 
Uniti invisibilmente, separati visibilmente. 
All’inizio Dio era invisibile, in quanto era Purissimo Spirito. 
La prima moltiplicazione,… visibilità di Dio,… è lo spirito.  
Uno spirito che realizza la volontà di essere o non essere. 
>Ecco che le due volontà iniziano a camminare una accanto all’altra, nell’eter-

nità della volontà di essere libere. 
Dio è l’Essere Perfettissimo, e non può generare o moltiplicare l’imperfezione. 
>Ecco perché ogni generazione è libera nella volontà di moltiplicarsi o 

rimanere sterile. 
La sterilità dello spirito, in funzione di una volontà propria di sterilità,……  
Ha realizzato l’aborto di Dio. 
Perché l’aborto di Dio? 
Perché Dio è Uno e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
>Ecco che lo spirito che rifiuta di partorirsi,…… rimane uno spirito,…… di 

orgoglio,…… di presunzione,…… dell’essere da solo. 
Chi era Adamo e chi Era Eva? 
Adamo era il Purissimo Spirito,… che cercava un amico della sua stessa natura,… e non 

trovando niente di simile, cercò, con lo spirito d’amore,… la sua stessa immagine,… 
Dio guarda il desiderio di Adamo e lo realizza facendo partorire Eva da Adamo. 
Gen 2,18 
Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli 

sia simile». 

Adamo riconosce Eva come carne della sua carne,…… e l’amò. 
L’uomo partorisce spiritualmente,… l’amore. 
Attraverso l’amore, si dona all’amore, realizzando la moltiplicazione dello 

amore. 
Avendo Dio realizzato la sua immagine in maschio e femmina ha stabilito due realtà: la 

realtà della generazione e la realtà della creazione. 
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Lo spirito genera la creazione,… la visibilità di se stesso,… la terra,… 
dove può deporre il suo seme,… per realizzare la moltiplicazione di se stesso. 

Amen e così sia. 
 

SI, SI, SI, SI.  
Io il Padre in comunione con la Madre vengo ai figli per ri-partorili nello 

Spirito Santo.  
In quanto lo Spirito Santo, con la venuta di Gesù e Maria è venuto a possedere 

l’umanità , per poterla divinizzare. 
>Ecco che chiunque crede in Gesù e Maria vero Dio e vero uomo riceverà lo Spirito Santo. 
La differenza tra il cristianesimo e tutte le altre religioni sta nella comunione trinitaria che 

realizza la verità tutta intera.  
Una verità che vi libererà dall’inganno di Satana, Belzebù e Asmodeo, e Lucifero, che per 

secoli e millenni ha posseduto l’uomo in tre direzioni:  
• Asmodeo, sessualmente e biologicamente. 
• Lucifero, realizzando l’inganno della verità tutta intera. 
• Belzebù, mettendosi al posto di Dio realizzando l’uomo Dio. 
• Satana-il serpente-il diavolo-nemico dell’umanità, invidia e gelosia. 
Oggi III millennio Dio vuole ridonare la grazia dello Spirito Santo a tutta l’umanità 

nessuno escluso, buoni e cattivi in funzione della conversione dei pochi, Dio elargisce la grazia sui 
tanti, affinché nessuno possa più dire io non lo conoscevo e come S. Paolo venne fulminato nella 
grazia della conversione, cosi attraverso le apparizioni mariane Dio sta elargendo il sole della 
giustizia su ogni popolo e nazione per permettere al male di essere smascherato.  

>Ecco perché anche le guerre che Dio ha permesso hanno un loro significato.  
L’emigrazione dei popoli, per far si che il popolo abbia una sola conoscenza nell’insieme 

delle conoscenze, l’insieme delle conoscenze permetterà all’uomo la sapienza di poter selezionare il 
grano dalla zizzania. La zizzania sarà bruciata, il grano sarà ammassato in un solo granaio, quello di 
Dio e da Dio a tutti i popoli. 

Si tutti i popoli avranno una sola lingua, quella dell’amore e del perdono, per la pace 
universale, affinché l’umano viene ad essere divinizzato realizzando la non morte.  

Si la non morte. Si la non morte. 

Carissimi, se volete avere il miracolo di guarire tutte le vostre malattie fatelo in comunione 
con Gesù e Maria –“l’Eucaristia”.  

Ma per poter ricevere l’Eucaristia è indispensabile purificarsi la coscienza, attraverso la 
confessione sacerdotale, in quanto Dio ha voluto i sacramenti per aiutare l’uomo. 

Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. 

Carissimi figli di Dio  
• sembra che tutto vada a rotoli,… e non è vero,  
• sembra che tutto è fermo,… ma non è vero  
• sembra che l’uomo non possa più vivere su questa terra……ma non è vero. 
Si non è vero, in quanto il trionfo del Cuore Immacolato si è realizzato, con la morte di 

Giovanni Paolo II, che ha riconosciuto il miracolo preannunciato a Fatima. 

Carissimi, se volete affrettare il tempo della grazia santificante, che vi porta ad amarvi l’un 
l’altro, è bene che non tralasciate più la verità delle apparizioni della Madre. 

 

Dialoga… 
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15.12.05 
 
Carissimi giovani del III millennio, imparate da me che sono umile e puro di cuore, in 

quanto il mio amore per voi è un amore disinteressato. Io non ho chiesto nulla alle mie creature se non 
che si amassero l’un l’altro.  

La gioia di un padre è vedere i figli che si amano, ma i figli non si amano.  
Sapete perché i figli non si amano?…… Perché hanno paura…… 
Di che cosa i figli hanno paura?...... Di diventare schiavi. 
La paura dei figli è quella di diventare schiavi dell’altro.  
La schiavitù non è altro che un’azione di possessione. 
>Ecco perché Dio ha voluto dare il libero arbitrio ai figli suoi, affinché i figli non sentis-

sero una forza di imposizione all’azione.  
Dio non voleva che i figli avessero l’esperienza del male. 
>Ecco perché consigliò di non mangiare dell’albero del bene e del male.  
Ma i figli realizzarono l’idea di schiavitù… di un padre… che li obbligava…  
A fare quello che lui voleva.  
>Ecco che dovette lasciar liberi i figli di fare l’esperienza del male. 
Il male è un’azione di contrapposizione al bene… indispensabile per realizzare una volontà 

di amore puro.  
Si, l’amore puro non è altro che l’esperienza del male…  
• La consapevolezza dell’azione del male…… 
• La volontà di non voler fare il male… che ti porta a non fare più il male. 
>Ecco che Dio ha dovuto realizzare la conoscenza del male……  
Con la sua stessa crocifissione. 
Una crocifissione d’amore, che ha portato l’uomo al pentimento della propria azione. 
Il pentimento di Giuda… ha realizzato la resurrezione del genere umano. 
Fatta questa premessa, carissimi giovani del III millennio, penso che 2000 anni di soffe-

renza vi bastano! La storia vi ha insegnato che il bene è bene e resta bene, viceversa il male può 
diventare bene. Si figli, il male può essere trasformato in bene.  

I vostri padri hanno realizzato l’esperienza dell’odio, del rancore, della 
vendetta, che li ha portati a non voler perdonare.  

La volontà di non perdonare ha realizzato ogni tipo di guerra, razzismo, 
ipocrisia religiosa. 

Oggi voi state vivendo l’insieme di tutte questa realtà di azione. 
Sta a voi decidere se volete imitare i vostri padri, o dare inizio ad una volontà 

di perdono in ogni direzione. 
>Ecco che papa Giovanni XXIII dette inizio ad una volontà di pace, che gli 

permise di iniziare un pellegrinaggio umano e divino insieme.  
Si carissimi figli, Giovanni Paolo, ha dato inizio, all’ecumenismo, non più a parole, ma con 

i fatti. 
>Ecco perché ha potuto in umiltà chiedere perdono, a nome della Chiesa, per gli errori che 

l’uomo della Chiesa ha commesso, verso gli altri fratelli, di ogni razza lingua e religione. 
Cerchiamo di ricostruire la cronistoria degli ultimi Papi, che Dio ha voluto donare, in 

quest’ultimo tempo. 
Giovanni XXIII – Angelo Giuseppe Roncalli. 
Paolo VI – Giovanni Battista Montini. 
Giovanni Paolo I – Albino Luciani. 
Giovanni Paolo II – Karol Wojtyla. 
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Cronistoria di Papa Giovanni XXIII (1958-1963). 

(inizio dettatura del 15.12.05) 
Nel tardo pomeriggio del 28 ottobre 1958, viene eletto Papa da 51 Cardinali,. 
Il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarca di Venezia, è quasi ottantenne. 
Assume inaspettatamente il nome di Giovanni XXIII.  
Si pensava a un Papa “di transizione”, ma gli eventi successivi dimostrarono il contrario. 
Giovanni XXIII comincia subito a modificare alcune prassi consolidate: eliminando il 

bacio del piede, ma realizzando alcuni abbracci fraterni. Il 15 dicembre 1958, cambia una 
precedente direttiva di Sisto V, aumentando il numero dei cardinali: in tal modo il sacro collegio è 
“ringiovanito”. 

Il 25 gennaio 1959, convoca un Sinodo Diocesano per Roma, e addirittura un Concilio 
Ecumenico per tutta la Chiesa; nel Concistoro del marzo 1960, eleva alla porpora, per la prima volta 
nella storia della Chiesa, un Vescovo nero, un giapponese e un filippino. 

Il suo pontificato è ricco di continue positive iniziative: desidera incontrare malati, carce-
rati, gente semplice, senza formalismi protocollari; visita chiese e benedice nuove parrocchie. 

Con il treno va in pellegrinaggio a Loreto ed Assisi; riceve capi di governo, sovrani, rap-
presentanti di ogni razza e ideologia, incluso persone che si dichiarano atei. 

Dopo due secoli e mezzo di separazione, tra anglicani e cattolici, il Papa accoglie l’Arcive-
scovo anglicano di Canterbury, Geoffrey Fisher, abbraccia il Patriarca Atenagora…… 

Si affaccia al balcone dello storico palazzo del Quirinale con il presidente della Repubblica 
Italiana, Antonio Segni; scrive otto encicliche, tra cui la “Mater et Magistra”, ove approfondisce 
temi sociali, e la “Pacem in terris”, grande invito a una concreta pacificazione internazionale; riceve 
il  “Premio Balzan”, per la pace…… 

Il tre giugno del 1963, colui che è stato definito il “papa buono”, entra nella casa del Padre 
lasciando in eredità al mondo, non solo il suo magistero, ma anche l’indimenticabile sorriso dei 
“puri di cuore”.  

Carissimi figli della luce, con Giovanni XXIII inizia la luce al Vaticano, per dissolvere le 
tenebre e il fumo di satana, che Dio aveva permesso di prendere potere. 

Si, tutto è sotto controllo divino in quanto l’uomo deve realizzare la conoscenza delle 
azioni in contrasto con la volontà di Dio. 

Si, Io il Padre, in comunione con i miei figli della terra, che hanno risposto alla mia 
chiamata con papa Giovanni XXIII, ho iniziato un pellegrinaggio d’amore in tutto il pianeta terra; in 
quanto era indispensabile entrare a fondo nel cuore dell’uomo 

>Ecco che l’uomo non può stare a guardare dal suo trono e dettare leggi.  
Papa Giovanni volle lasciare il suo trono per poter farsi tutt’uno con l’umanità.  
La sua bontà fece si che venne appellato come “papa buono”. 
In funzione a una carezza data a un bambino e invitando i fedeli a dare una carezza ai 

bambini nel ritorno a casa “date una carezza e dite: questa è la carezza del Papa”. 
>Ecco che la Sede Papale perde la sua austerità di comando, in quanto per comandare non 

bisogna comandare ma amare, amare, amare.  
L’amore di questo Papa dette inizio al Concilio Vaticano II, che venne concluso da Papa 

Paolo VI. 

Cronistoria di Paolo VI (1963-1978). 

Il 21 giugno del 1963, ottanta cardinali, eleggono il nuovo Pontefice: è il Cardinale 
Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano, che assume il nome di Paolo VI. 

Prima di salire sulla cattedra di Pietro, questa personalità di diplomatico e di pastore, aveva 
notevolmente approfondito, la conoscenza delle realtà ecclesiali, con viaggi internazionali, in Africa 
e in America, partecipando attivamente al cammino della chiesa in Italia, (tra l’altro, era stato 
assistente ecclesiastico della FUCI, gli universitari cattolici), con il lavoro in segreteria di Stato. 

Lo attendono adesso compiti gravosi e la difficile eredità giovannea. 
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L’11 ottobre 1962, si è aperto il Concilio Ecumenico Vaticano II, ma la morte di Giovanni 
XXIII aveva interrotto i lavori. 

Paolo VI, al mattino del 29 settembre 1963, inaugura il secondo periodo conciliare, a cui 
partecipano anche uditori laici. 

Ma il proseguimento del concilio è solo uno dei punti programmatici del Papa. 
Il 3 dicembre 1963, interviene in S. Pietro alla commemorazione del IV centenario della 

chiusura del Concilio di Trento; successivamente annuncia di voler visitare la Terra Santa: il 
pellegrinaggio inizia il 4 gennaio del 1964, ed è il primo di un Pontefice moderno. 

Il 5 e il 6 gennaio incontra, a Gerusalemme, il Patriarca Atenagora: un memorabile evento 
ecumenico. 

Tornato in Italia, Paolo VI, visita Orvieto e Montecassino (1964). 
Nello stesso anno canonizza 22 beati martiri ugandesi, e annuncia un nuovo viaggio apo-

stolico in India: la partenza avviene il 22 dicembre 1964. 
È presente a Pisa al diciassettesimo Congresso Eucaristico Internazionale, il 10 giugno 

1965. L’istituzione di un “Sinodo dei Vescovi”, (14 settembre 1965) è un’altra novità significativa. 
Nei giorni 4 e 5 ottobre 1965, è a New York, in occasione del 20° anniversario dell’ONU, 

e pronuncia un forte discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite. 
Il 18 novembre del 1965, Paolo VI proclama la convocazione del Sinodo dei Vescovi per il 

1967; emana un nuovo statuto del Santo Uffizio; da inizio ai processi di beatificazione di Pio XII e 
di Giovanni XXIII; fa erigere in Roma una chiesa dedicata a Maria SS., Madre della Chiesa, per 
ricordare il Concilio Vaticano II; promuove uno speciale Giubileo alla fine del Concilio.  

Il Vaticano II si chiude l’8 dicembre del 1965, ma l’azione del Pontefice prosegue 
instancabile: il 23 maggio 1966, incontra l’Arcivescovo anglicano di Canterbury, Michael Ramsey, 
e con lui firma un importante “dichiarazione comune” in luce ecumenica. Poi si reca pellegrino al 
santuario di Fatima (13 maggio 1967); in Turchia (25-26 luglio) per la commemorazione dei concili 
ecumenici di Costantinopoli e di Efeso, con un nuovo incontro con il Patriarca Atenagora. 

Parte per la Colombia (22-24 agosto 1968), dove inaugura la sede della conferenza episco-
pale latino-americana e partecipa al 39° Congresso Eucaristico Internazionale. 

25 dicembre del 1967, è a Taranto, tra gli operai del centro siderurgico. 
Visita Ginevra (10 marzo 1969) per il 50° dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 

per un incontro del Consiglio Ecumenico delle chiese; 
e in Uganda (31 luglio-3 agosto 1969) dove conclude con un discorso la prima assemblea 

plenaria dei vescovi delle Conferenze Episcopali d’Africa e del Madagascar. 
Ancora in visita a Cagliari, il 24 Agosto 1970, per il VI centenario del santuario dedicato a 

Nostra Signora di Bonaria. Poi, nuovo viaggio in Estremo Oriente e in Australia. Instancabilmente 
raggiunge, in  Italia, Subiaco, Venezia, Udine, gli operai che lavorano al traforo del monte Soratte, 
Acilia, Fossanova, Aquino, Roccasecca…… 

Nella notte di Natale del 1974, Paolo VI apre l’Anno Santo; il 1975 è, di conseguenza, 
estremamente fecondo di iniziative pastorali. E ancora: nel 1976 il Papa è a Bolsena, nel 1967 a 
Pescara per il 19° Congresso Eucaristico Internazionale, ecc. ecc. ecc. 

Il peregrinare di questo Papa è segno tangibile di una particolare sintonia con i nuovi 
tempi. 

La caratteristica di questo Papa è la valorizzazione delle chiese locali attraverso un inco-
raggiamento sul posto. 

1) Applicazione degli indirizzi stabiliti dal concilio: liturgia – missioni - comunicazioni 
sociali - rapporto vescovi religiosi…… 

2) Approfondimento dei compiti della chiesa: evangelizzazione - rinnovamento vita reli-
giosa - riconciliazione interna…… 

3) Rafforzamento dottrinale: eucaristia – sacerdozio - regolazione delle nascite - compiti 
del lettorato, accolitato, diaconato…… 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2006 

forum@lanuovagerusalemme.com  2006 collection 

24 

4) Organizzazione ecclesiale: Sinodo dei Vescovi - Pontificio Consiglio per i Laici -
riforma della curia - cardinali ultraottantenni esclusi dal conclave - vescovi ultrasettan-
tacinquenni terminano il loro compito - norme sulla sede vacante e sull’elezione del 
Pontefice…… 

5) Sostegno profondo alla devozione mariana: “Marialis cultus”. 
Guardando al suo pontificato non si può che restare positivamente colpiti: è fedele al 

cammino secolare della Chiesa e insieme attento ai nuovi segni dei tempi. 
Dichiara dottori della chiesa Teresa d’Avila e Caterina da Siena; dialoga con i più diversi 

interlocutori d’oggi; appare come un vero esperto “in umanità”. 
Paolo VI, è un uomo riflessivo, particolarmente sensibile, chiede consigli a tutti, ma poi 

resiste alle contestazioni e supplica gli uomini delle brigate rosse; è il Papa che volle la Giornata 
mondiale della pace (1967); persona che passa attraverso la sofferenza con lo sguardo rivolto al 
Crocifisso e con la mente illuminata dal risorto. 

Morì il 6 agosto 1978, in un alone di umiltà e di grandezza. 
Tra virgolette diciamo che alcuni cardinali non vedevano di buon occhio la realizzazione 

del dialogo con Atenagora, e cercarono diciamo, di “inquinare il dialogo”. L’inquinamento portò 
alla morte Papa Luciani che morì di crepacuore sempre tra virgolette. 

Papa Luciani ha realizzato l’inizio di una verità. 
Qual è la verità che papa Luciani ha rivelato pubblicamente a tutto il mondo?  
Che Dio più che Padre è Madre.  
Lo scandalo al Vaticano che mise a tacere questa frase dando delle spiegazioni non convin-

centi. Sembra strano che il papato di Luciani sia stato di 33 giorni. Gesù morì sulla croce, questo 
Papa morì di crepacuore. La morte prematura di questo Papa, ha realizzato la resurrezione della 
Chiesa. Gesù fu lasciato due giorni e mezzo nel sepolcro, il terzo giorno resuscitò. 

>Ecco che il Vaticano ha realizzato la sua morte, una morte di resurrezione con Giovanni 
Paolo II, in quanto Giovanni Paolo ha realizzato il suo pellegrinaggio chiedendo perdono per tutti i 
misfatti che satana ha realizzato attraverso alcuni Papi nel mondo intero. 

>Ecco che il male può essere tramutato in bene con l’amore, la misericordia, e il perdono. 
La Chiesa ha dovuto pagare il suo riscatto attraverso le sofferenze di Papa Giovanni XXIII, di 

Giovanni Paolo II. Due Papi che hanno saputo dare tutto se stessi per far si che la Chiesa risorgesse. 
>Ecco che la Chiesa il terzo giorno risuscitò. La resurrezione della Chiesa ha dato inizio 

allo Spirito di Verità che Dio ha mandato alla Chiesa Madre il 2 febbraio 1999. Una Chiesa che 
ancora non riconosce la verità di questo spirito, uno spirito che soffre ancora per la tiepidezza della 
sua stessa Chiesa. 

Si figli, la mia Chiesa è tiepida, ma Io vengo per renderla calda, caldissima, infuocata, 
ardente d’amore per Dio e per l’uomo. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia, 
 
Carissimi figli, Dio permette il male per trarne il bene. 
Il bene è eterno, il male ha un inizio e una fine. 
Detto questo cercheremo di presentare Papa Giovanni Paolo I e Papa Giovanni Paolo II. 
Sembra che questi due papi siano uniti nel compimento del loro apostolato, ciò che il 

primo ha iniziato il secondo ha completato. 

Cronistoria di Giovanni Paolo I (1978). 

Il 26 agosto del 1978, viene eletto Pontefice il Cardinale Albino Luciani. 
Nella scelta del nome, desidera richiamare le figure di Giovanni XXIII e di Paolo VI: per 

questo motivo decide di chiamarsi Giovanni Paolo I. è la prima volta nella storia che un Papa 
assume due nomi. 

Il suo pontificato dura solo 33 giorni ma, pur nel limite di una brevità temporale, rimane un 
segno significativo nella Chiesa: è infatti il Papa che focalizza una corale attenzione verso una 
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catechesi di base, divulgativa, accessibile a tutti, in grado di rendere la gente sempre più partecipe 
della ricchezza del patrimonio di fede. 

Domenica 27 agosto, a mezzo giorno, inizia un familiare colloquio con i fedeli, dalla 
loggia centrale di S. Pietro: “ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai 
avrei immaginato quello che stava per succedere…..”. 

Conclude in un modo sinceramente umile: (io non ho ne la “sapietia cordis” di Papa 
Giovanni ne la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di 
servire la chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere……). 

Il 30 agosto incontra i cardinali e tiene un discorso con un riferimento all’unità ecclesiale; 
il 31 dello stesso mese riceve il corpo diplomatico; l’11 settembre ha un colloquio con i rappresen-
tanti della stampa internazionale (prima di essere eletto Papa, il Card. Luciani, ha preparato articoli 
e libri in stile giornalistico). 

Inaugurando ufficialmente il suo ministero apostolico, il Papa vieta trono, triregno, sede 
gestatoria, figura di “contorno”. 

Nella prima udienza riceve quindicimila persone nell’aula Nervi: parla al cuore di tutti sul 
tema dell’obbedienza, rispetto, umiltà. Sviluppa poi l’argomento della fede, della speranza, della 
carità. 

Per farsi comprendere meglio dalla gente di ogni ambiente sociale cita anche le poesie del 
Trilussa (poeta romanesco), racconta aneddoti; negli incontri assembleari pone domande spontanee 
ai bambini. 

10 settembre benedice i fedeli dalla finestra del suo studio ricordando loro che “Dio è papà, 
più ancora è Madre, non vuole farci del male. Vuol farci solo del bene a tutti”, il 29 settembre, 
repentinamente, torna al Padre che è nei cieli. Il mondo rimane fortemente colpito. Per qualcuno è 
stato “lo spazio di un sorriso”, per altri “il catechista della parrocchia”. Per tutti rimane la figura 
evangelica del Padre, il rappresentante di un Dio che con affetto segue l’esodo del suo popolo. 

Si carissimi figli, il sorriso materno di Papa Luciani, ha tracciato nel cuore di Giovanni 
Paolo una strada, la strada della Madre. 

>Ecco che Giovanni Paolo II, realizza nel suo stemma la Madre. 

Cronistoria di Giovanni Paolo II (1978-2005). 

Il 16 ottobre 1978, è eletto un Papa che viene da “un paese lontano”, la Polonia. 
I cardinali infatti scelgono l’Arcivescovo di Cracovia, Card. Karol Wojtyla, di 58 anni, che 

prende il nome di Giovanni Paolo II. 
Fin dal primo saluto alla gente raccolta in piazza S. Pietro, emergono due punti focali della 

sua azione: il cristianesimo, realtà da approfondire, valorizzare, trasmettere; la devozione alla 
Madre di Dio: nel suo stemma è segnata una croce, unitamente al monogramma di Maria e alla 
scritta “Totus Tuus”. 

Da questi due punti si snodano le caratteristiche del suo pontificato, con riferimento alla 
realtà viva del cristianesimo, il Papa si preoccupa di sviluppare un’opera intensa di approfon-
dimento degli aspetti dottrinali in consonanza con i decreti del Concilio Vaticano II. 

Nasce di qui la preparazione di documenti che continuamente tendono a rafforzare l’iden-
tità del cristianesimo, esprimendo una profonda contemplazione di Dio uno e trino.  

Ricordiamo le tre lettere encicliche: “Redemptor hominis” (1979 inizio pontificato); 
“Dives in misericordia” (1980, sulla misericordia divina); “Dominum et vivificantem” (1986, sullo 
Spirito Santo nella vita della Chiesa e del mondo); ecc. 

Accanto all’approfondimento, il Papa invita i fedeli di tutto il mondo a valorizzare nella 
vita quotidiana il positivo del cristianesimo: ecco poi la lettera enciclica “ laborem exercens” (1981 
sul lavoro umano, nel novantesimo anniversario dell’enciclica “Rerum novarum”) esortazione 
apostolica “familiaris consortio” (1981 sui compiti della famiglia cristiana); la lettera apostolica 
“Salvifici doloris” (1984 sul senso cristiano della sofferenza umana); la lettera enciclica 
“Sollicitudo rei socialis” (1987 nel 20° anniversario del “Populorum progressio” di Paolo VI sullo 
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sviluppo dei popoli); la lettera apostolica “Mulieris dignitatem” (1988 sulla dignità e vocazione 
della donna); l’esortazione apostolica “Cristifideles laici” (1988, su vocazione e missione dei laici 
nella Chiesa e nel mondo); ecc. 

Oltre alla valorizzazione quotidiana della ricchezza spirituale offerta dal cristianesimo, il 
Pontefice insiste sull’importanza di trasmettere con efficacia la Buona Novella. Si motiva, così, la 
presentazione nel 1979, dell’esortazione apostolica “Catechesi tradendae” (circa) la catechesi nel 
nostro tempo. 

Secondo punto focale dell’azione di Giovanni Paolo II, è l’affetto filiale alla Vergine. 
Guardando a Lei scrive molteplici discorsi, preghiere, invocazioni, atti di “affidamento”. Visita 
santuari mariani in tutto il mondo e nel 1987 dona al popolo di Dio la lettera enciclica “Redemptoris 
Mater” (sulla Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa in cammino).  

L’impulso vigoroso che il Papa imprime alla Chiesa universale si diffonde nelle chiese 
locali, nell’attività missionaria, negli ecumenici: egli prega anche nelle sinagoghe, nei luogo di culto 
dei protestanti…; nel 1986 promuove ad Assisi una Giornata di preghiera per la pace, alla quale 
aderiscono rappresentanti delle più diverse confessioni religiose…… 

Visita di continuo le parrocchie romane e nel 1987 decide la preparazione di un Sinodo 
Pastorale Diocesano; promuove incontri, Sinodi dei Vescovi, il 25 gennaio 1983 promulga un 
nuovo Codice di Diritto Canonico; fa elaborare documenti dalle Congregazioni Vaticane tra cui 
l’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede sul rispetto della vita umana nascente e 
sulla dignità della procreazione 1987. 

In questo senso Giovanni Paolo II rappresenta nella Chiesa l’uomo del passaggio definitivo 
dall’epoca moderna al periodo post-moderno. I suoi numerosi viaggi nei vari continenti, la sua 
capacità di affrontare i più diversi interlocutori, il suo continuo richiamo ai valori della fede (e 
animatore instancabile nel 1983 dell’anno santo straordinario della redenzione; e nel 1987-88 
dell’anno mariano), lo segnano come colui che tenacemente guarda al vero orizzonte, passando per 
realtà contingenti ove talvolta si è andato perdendo il senso dell’Assoluto di Dio. Un Papa che 
affronta con coraggio rischi e pericoli mortali, come il famigerato ferimento in piazza S. Pietro il 13 
maggio 1981; difficoltà non meno gravi come le deviazioni dottrinali e pratiche in qualche chiesa 
locale; nonché l’ostinata resistenza di mons. Lefebvre. 

“Questo” Pontefice per “questa” Chiesa post-conciliare è chiaramente un dono dello Spirito 
Santo. 

E come dono dello Spirito Santo che ottiene dalla Vergine SS., la realizzazione dell’Ecu-
menismo e tutti dicono in una sola lingua santo, santo, santo, e viene annoverato tra i santi. 

Giovanni Paolo II, ha realizzato l’Ecumenismo col suo parlare gestire, camminare….  
Un parlare con una sola lingua…… l’amore…… l’amore puro. 
Un gestire di azioni concrete, che l’hanno proclamato santo ancora in vita. 
>Ecco che il suo camminare, verso l’altro nel chiedere perdono in sottomissione di umiltà, 

ha realizzato la pace. Una pace all’interno dell’uomo, si all’interno dell’uomo.  
E la pace fu nel III millennio. 

Carissimi figli della Chiesa, dovete avere la pazienza di realizzare la purificazione del 
cuore, ma per poter realizzare la purificazione del cuore bisogna spogliarsi. Si spogliarsi. 

Oggi, l’uomo del III millennio, si è rivestito di un vestito non suo,. 
>Ecco perché, non può realizzare movimenti adatti ad un’azione perfetta.  
Il vestito dell’uomo del III millennio, o è troppo stretto o è troppo largo. 
Il vestito stretto, ti porta a rigettare il cristianesimo…… 
Il vestito largo, ti porta a realizzare l’insieme di tante religioni…… 
Lo Spirito di Verità viene a voi come dono della Madre SS., affinché possiate indossare un 

vestito nuovo, adatto ad ogni essere vivente. Si ad ogni essere vivente. 
Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. 

Dialoga… 
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28.12.05  
 

Oggi 28 dicembre 2005, Io lo Spirito di verità , alla presenza di Vincenzo 
Santonastasio, dico e affermo: che Dio Padre mi manda a voi, per una nuova ri-
evangelizzazione. 

 
>Ecco perché, continuerò a bussare alla mia Chiesa. 
Io il Padre, chiedo di accogliere lo Spirito di Verità, nel mio nome. 
Io la Madre… la Madre della Misericordia… vengo per presentarvi lo Spirito di Verità… 

che vi è stato preannunciato 2000 anni fa. 
>Ecco che, il Padre e la Madre, vengono per potervi riportare a casa…… la casa del Padre. 

Carissimi figli, l’ottavo giorno inizia il 2 febbraio 2006. 
>Ecco che, è bene rileggere… studiare… meditare… accogliere o rifiutare lo Spirito di 

Verità che è stato mandato a voi, attraverso le corde vocali dell’umano della signora Cascone Rita 
Maria in Tortora.  

Si figli, Dio vuole divinizzare l’umano…… 
L’umano porta in se la debolezza dello spirito…… il peccato iniziale. 
L’umano porta in se la debolezza dell’amore…….. il peccato originale. 
>Ecco che, per poter divinizzare l’umano, è indispensabile avere la conoscenza 

di questi due peccati. 

Carissimi figli della Chiesa, voi che mi amate, riflettete, non rigettate senza 
riflettere tutto ciò che vi è stato inviato attraverso internet, dallo Spirito di Verità.  

La Verità vi unirà, in un amore trinitario, l’amore di Dio, uno e trino. 
Si figli , Dio, ha diviso Se stesso, per donarsi ai figli, in quanto i figli non pote-

vamo contenere Dio. 
>Ecco che, il Padre, in comunione con la Madre, nel nascondimento del Figlio, 

realizzano la creazione e la generazione. 
Dio, nessuno l’ha visto se non il Figlio. 
Si figli, il Figlio ci rivela il Padre, e la Madre insieme. 
L’amore del Padre e della Madre, hanno realizzato la divinizzazione dell’umanizzazione. 
In quanto l’umano in funzione al peccato iniziale e originale, non poteva più rientrare nel 

Paradiso…… che cos’è il Paradiso? 
Il Paradiso non è altro che la comunione trinitaria dell’essere vivente. 
Cosa vuol dire essere vivente, se non l’amore puro, che ti permette la comunione trinitaria. 
Si figli, Dio ha voluto l’uomo ad immagine di se stesso…… 
L’immagine di Dio, ce la rivela la Madre, attraverso il Figlio. 
Si la Madre, non è altro che il volto femminile di Dio…… l’umanità di Dio…… 

l’amore trinitario di Dio stesso, si di Dio stesso. 

Carissimi, sarebbe bello poter discutere del volto femminile di Dio, sapete perché? 
Perché Dio è Padre Madre insieme…… più che Padre è Madre.  
(Dalla cronistoria dei papi del 15 dicembre 2005).  
Papa Luciani il 10 settembre benedice i fedeli dalla finestra del suo studio ricordando loro 

che “Dio è papà, più ancora è Madre”. 
Si figli, il primo Papa che ha potuto dire che Dio è anche Madre. 

Carissimi figli, Papa Luciani, ha potuto dire che Dio è anche Madre, perché lui stesso ha 
ricevuto delle rivelazioni della maternità di Dio stesso. 

>Ecco perché, il suo pontificato di 33 giorni è in relazione ai 33 anni di Gesù. 
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Cronologicamente abbiamo avuto, gli ultimi tre papi, che hanno realizzato l’ultimo tempo. 
Dando inizio al tempo del ritorno al Padre. Si Maria,Si Maria, Si Maria. 
 
Io il Padre in comunione con la Madre abbiamo realizzato lo Spirito di 

Verità ,…  
Per poter aiutare i figli della terra.  
I figli della terra sono frutto dell’ignoranza della conoscenza della Parola di Dio.  
La verità vi farà liberi.  
>Ecco perché nel III millennio vi viene regalata la verità tutta intera.  
Dio è un Dio geloso. 
>Ecco perché vi dona la Madre… affinché Lei vi possa istruire e prepararvi…  
Per ritornare a casa, il ritorno alla casa del Padre con Gesù e Maria, sì, con Gesù e Maria.  
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura siete stati generati dallo Spirito Santo.  
Lo Spirito Santo vi ha donato la luce della verità, ma la verità non viene accolta.  
La verità non accolta dà inizio alla creazione,… una creazione che nasconde lo 

Spirito. 
La creazione e la generazione insieme realizzano,…… l’incarnazione.  
>Ecco che l’incarnazione contiene, la creazione e la generazione.  
Fatta questa premessa è bene che l’uomo della terra inizi a conoscersi per quello che è: 

anima,… corpo,… e spirito: la trinità ad immagine e somiglianza di Dio.  
L’anima ama senza pensare,… ed è un amore bellissimo,… ma è pericoloso,…  
Si  l’amore può anche non riconoscere il male,… e il male ti può,…... anche ammazzare.  
>Ecco, per evitare che ti ammazzino devi amare,… sì, ma devi anche avere un discerni-

mento,… per amare.  
Ma essendo l’uomo ignorante, per poter ricevere il discernimento deve pregare con il corpo.  
Come si prega con il corpo?  
Rispettandolo.  
In che modo si rispetta?  
Il corpo non dovrebbe essere un oggetto di piacere,… né uno strumento di seduzione.  
Se Dio si è fatto uomo, prendendo un corpo,…  
E ha creato noi a Sua immagine e somiglianza, è perché voleva che noi, lo rispettassimo 

anche con il nostro corpo.  
Quando il corpo non viene rispettato si ribella e si ammala.  
Sai perché figlio mio?  
Perché è l’unico modo per dirti: «cambia le tue idee affinché Io possa guarire in 

quanto la causa della mia malattia è la tua mente che invece di amare discute e poi decide di 
non amare». Il non amore inaridisce lo spirito, appassisce l’amore danneggiando il corpo. 

Il Cristianesimo è la strada per tornare al Padre.  
Per esser cristiano bisogna essere mariano, in quanto Maria non è altro che l’esempio del 

Cristianesimo,… che si lascia ammazzare il figlio nell’amore del perdono.  
>Ecco perché attraverso Maria si può realizzare la vera fede che ti permette di morire sulla 

croce e sotto la croce: sulla croce col corpo, sotto la croce con lo spirito, sì, con lo spirito.  
Lo spirito realizza la morte invisibile, il corpo la morte visibile.  
Per essere cristiano bisogna imparare a morire nel corpo e nello spirito.  
In quanto la morte non è morte, ma è grazia di resurrezione e di diviniz-

zazione, trinitaria , umana e divina, sì, umano e divino.  

Carissimi figli, voi che avete studiato potete aggiungere una frase a questo commento: «si 
contempla solo la morte dello spirito e quella del corpo: non si parla quindi di quella dell’anima; 
essa non può morire né morirà mai perché è Dio che abita dentro di noi, ciò che ci rende a Sua 
immagine e somiglianza, è come se essa fosse l’impronta divina». 
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Carissimi figli, ecco perché Dio si è fatto uomo, in quanto lo spirito che è stato umanizzato 
non può ritornare a Dio se non attraverso l’amore per l’umano.  

L’umano nasconde il divino e il divino nasconde l’umano.  
>Ecco perché Maria è Dio.  
Dalla Sacra Scrittura vi viene detto che siete stati realizzati dal fango della terra.  
È una metafora, ma tutto ciò che proviene dal pianeta terra proviene da Dio.  
L’uomo deve realizzare la conoscenza della provenienza del corpo, dell’anima e dello 

spirito.  
Nel momento in cui si realizzano queste tre conoscenze si realizzerà la comunione 

trinitaria dell’uomo che darà la possibilità all’umano di auto-divinizzarsi.  
L’auto-divinizzazione realizza la guarigione di tutte le malattie, la rinascita dello spirito 

che vi darà la possibilità di vedere Dio faccia a faccia, vi darà la possibilità del Paradiso in anima, 
corpo e spirito. 

Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 
02.01.06 

 
Carissimi studiosi, è bene soffermarsi in quest’anno, sulla rilettura dei messaggi inviati su 

internet. In quanto oggi, 2 gennaio 2006 inizia un programma tutto particolare. 
Questi anni sono serviti, a preparare nel nascondimento, la famiglia Tortora. 
La signora Maria, aveva ancora un compito, di accudire sua madre Antonietta novantenne.  
(Di Maio Antonietta, mamma di Maria Tortora). 
Dio ha stabilito il ritorno a casa di Antonietta  
SÌ. 
Io, il Padre, in comunione con la Madre, veniamo a prendere Antonietta per portarla 

direttamente in Paradiso. 

Caro Fausto e Maria, mamma Antonietta ha espiato i suoi peccati nella sofferenza e 
nel dolore, in tutti questi anni. 

La sofferenza è un dono di Dio. 
Dio vuole i figli, tutti in Paradiso. 
Ma per poter tornare nel Paradiso, bisogna indossare il vestito bianco,…  
E mamma Antonietta lo sta indossando in questi giorni. 
>Ecco, anche se la vedete soffrire, non preoccupatevi, in quanto è indispen-

sabile la sofferenza di questa purificazione. 
 

Dialoga… 
 

04.01.06 
 

Carissima Maria dedichiamo queste poesie alla mamma del cielo, la Vergine SS.  
E alla mamma biologica Antonietta, affinché si prepari per tornare alla casa del Padre. 

Mia madre 
Mamma è il nome più bello. 

In quanto è l’essenza della Vita, la Madre. 
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Ogni figlio, viene al mondo attraverso il Seno della Madre, 

Mia Madre, tua Madre, nostra Madre. 

Mio Figlio, tuo Figlio, nostro Figlio. 

Ogni figlio, è concepito nel Seno della Madre, 

si nel Seno di una Madre, dal Padre. 

Un Padre, che è figlio della Madre. 

Si Figlio della Madre, nascosto nel Padre. 

Il Padre, si nasconde nella Madre. 

E la Madre partorisce il Figlio e il Padre insieme. 

Si il Figlio e il Padre insieme. 

Ecco l’Amore nasce, vive, e muore.  

Si muore, ma non muore, risorge. 

Il risorto, porta in se la vita. 

Ecco il datore della vita,. 

Una vita non più nella morte, 

ma una vita nella vita. 

L’Albero della Vita è la Madre. 

Ecco che, i figli alla presenza dell’albero della Vita, non possono peccare. 

Si non possono peccare e non peccano. 

I figli, che perdono la Madre, perdono la Vita. 

Si perdono la Vita 

Cercate la Madre, trovate la Madre e avrete la Vita. 

Mamma, Mamma, Mamma. 

Prendici con te e ri-partoriscici. 

Nello Spirito, nell’Anima e nel Corpo. 

Affinché possiamo essere presentati al Padre col vestito nuovo. 

Si col vestito nuovo. 

Mamma ti voglio bene. 

Lo Spirito di Verità 

L’Amore 
L’Amore è un’azione di dono, l’amore. 

Ecco che Dio dona all’uomo, se stesso. 
Si se stesso. 
Dio è Amore, si Dio è amore. 
E noi siamo l’immagine dell’amore. 
L’amore non cambia, non muta, non si deforma l’amore. 
L’amore ama, l’amore ama, l’amore ama. 
E Dio ci ama. 
Ci ama quando, l’uomo pecca. 
Ci ama quando, i figli lo rinnegano. 
Ci ama quando, viene deriso, maltrattato, ammazzato. 
Dio non si può ammazzare. 
Dio non può morire. 
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Dio non può soffrire. 
Ecco che Dio, trasforma se stesso, nelle due nature. 
Umana e divina. 
Si umana e divina. 

Lo Spirito di Verità 
 
Poesia dettata dallo Spirito di Verità in onore dell’Amore… di due mamme.. 
La mamma biologica… Antonietta.  
La mamma biologica e divina… la Vergine Santissima, in comunione trinitaria. 
 

Dialoga… 
 

14.01.06 
 
Carissima Maria.  
Il S. Rosario che dirai stamattina sarà per don Beniamino. 
Questo Rosario deve essere recitato con amore,… comprensione,… e stima per don 

Beniamino, in quanto Dio sta scegliendo alcuni membri della Chiesa per smascherare la Chiesa.  
Una Chiesa che si è lasciata prendere da una politica,… non cristiana,… ma umana.  
In quanto la politica umana, mette al primo posto gli interessi…  
Finanziari della Chiesa,… viceversa è la politica cristiana.  
La politica cristiana ha un solo compito… di evolvere l’uomo alla conoscenza divina. 
>Ecco che alcuni sacerdoti sono stati intrappolati in una mentalità di fare, non 

secondo l’insegnamento di Gesù,… ma secondo un insegnamento di perseverare nelle 
opere di bene sociale. 

 (Si Maria, si Maria, si Maria).  
• Gesù è venuto per insegnare,… l’amore. 
• Gesù è venuto per smascherare,… l’ipocrisia umana. 
• Gesù è venuto per dire all’uomo,… non di solo pane materiale vive l’uomo. 
• Ma di un pane spirituale,… l’Eucaristia. 
Che cos’è l’Eucaristia,… se non una grazia santificante per l’anima e lo spirito. 
Oggi non si da più importanza al sacrificio giornaliero della Santa Messa. 

>Ecco che viene abolito il sacrificio giornaliero per dar spazio alle opere 
sociali.  

(Si Maria, si Maria, si Maria). 
Gesù è venuto per dire all’uomo: non siete figli di questa terra, ma figli del cielo. 
>Ecco che il cibo deve essere un cibo divino,… e dona se stesso in Eucaristia. 
L’Eucaristia è la forza invisibile di Dio stesso, che viene ad essere moltiplicata sugli 

altari.  
Un altare che non è più un altare,……  
In quanto avete voltato le spalle,……  
Al trono dell’altare.  
(Si Maria, si Maria, si Maria). 

Si carissimi figli sacerdoti, pensando di fare bene avete operato il male. 
>Ecco perché Dio non può più stare a guardare i vostri errori. 
Tutto ciò doveva realizzarsi per l’adempimento della Parola di Dio. 
Tutto è compiuto, non vi resta che convertirvi e riportare tutto all’origine.  
Si, Gesù è venuto sulla terra per dare adempimento alla sua stessa Parola,… del Padre. 
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Il Padre e la Madre non vi hanno lasciato orfani,  
In quanto hanno voluto ri-partorirvi nella grazia santificante della 

Eucaristia. 
>Ecco perché è indispensabile l’Eucaristia.  
L’Eucaristia non è altro che il seme di Dio,… che viene ad innestarsi,… 

nel seme dell’uomo, per rigenerare l’uomo.  
Chiunque rifiuta l’Eucaristia, anche se si salverà, perde la grazia della rigenerazione 

immediata. 
Che cos’è la grazia della rigenerazione immediata? 

Carissimi studiosi teologi, che avete realizzato la conoscenza della Parola di Dio,…  
A voi Io dico che dovete realizzare la conoscenza della grazia santificante della 

Eucaristia. 
Il giorno in cui l’uomo realizzerà questa conoscenza,… potrà passare immedia-

tamente dalla morte alla vita,… in quanto sarà eliminato il travaglio della morte.  
In che modo direte voi? 
In tanti modi 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

 
>Ecco a voi alcuni esempi: 
• Primo esempio: Adamo ed Eva prima del peccato originale vivevano in 

comunione col Padre, la comunione col Padre gli impediva la morte e la 
sofferenza. 

• Ecco che in funzione alla disobbedienza si è realizzata la morte e la 
sofferenza. 

• In funzione all’obbedienza al Figlio, si realizza il ritorno alla grazia, nel 
Padre. 

• Secondo esempio: in funzione al peccato iniziale,… lo spirito ha realizzato le 
tenebre.  

• In funzione all’accoglienza  della Madre,… riceverete la luce. 
• Terzo esempio: la comunione del peccato iniziale ed originale ha 

determinato la tunica di pelle, un vestito che ha protetto per un tempo, un 
certo tempo la creazione e la generazione,… realizzando l’incarnazione. 

>Ecco che l’incarnazione di Gesù nella tunica di pelle ha realizzato la disinte-
grazione della tunica di pelle.  

(Si Maria, si Maria, si Maria). 
E ancora tanti altri esempi potrei elencarvi, ma ci fermiamo qui. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.  
 

Dialoga… 
 

17.01.06 
 
Carissimi, mamma Antonietta è tornata alla casa del padre il 15.01.06 alle ore 23,30 
Era stata ricoverata il 2 gennaio 2006, per un aggravamento di una malattia sin dal 2000. 
In quanto, la scienza aveva dato per certo, il trapasso nel 2000.  
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Il Signore ha voluto regalare questi anni, ad Antonietta e alla sua famiglia, affinché venisse 
completata la purificazione, di alcuni aborti, che nonna Antonietta nell’ignoranza della conoscenza 
aveva realizzato. 

Tutto questo ci viene confermato, da un sogno che fece nonna Antonietta, prima di ammalarsi. 
In quanto, avendo perduto il marito, chiedeva a Gesù, di tornare alla casa del Padre, per 

unirsi a nonno Carlo. 
Gesù gli rispose: non è possibile. In quanto devi purificarti dagli aborti, e gli presentò tre 

cerchi, indicando che erano tre aborti. 
>Ecco che nonna Antonietta, nel letto dell’ospedale, in uno stato di assenza, pregava ad 

alta voce, e diceva: eterno Padre, ho peccato, perdonami, non posso più tornare indietro. 
E con preghiere e suppliche, invocava la misericordia di Dio. 
Tutto questo è durato per alcuni giorni, l’ultimo giorno di preghiera, nel ridestarsi dal 

dormiveglia, ha pronunciato queste parole: “si è sciolta la gloria e aprendo gli occhi ha 
chiesto il sacerdote, per ricevere l’Eucaristia”. 

Abbiamo esaudito questo ultimo desiderio dandogli l’Eucaristia e l’Olio Santo. Dopo qualche 
giorno, è tornata nella sua casa terrena, dando l’ultimo saluto a figli e nipoti, si è addormentata, in 
riposo eterno. 

Il giorno 15.01.06 alle ore 23,30 nonna Antonietta da l’ultimo respiro. 
Primo messaggio dello Spirito di Verità a Maria, Gina, Nina ed Edwige, figlie della 

defunta. 
Pregate per i sacerdoti e per gli aborti, vostra madre ha realizzato la comunione trinitaria. 
In quanto ha creduto nella resurrezione. 
Io, lo Spirito di Verità, vengo per dirvi pregate e fate pregare, affinché non si abortisca più. 
Insegnate ai vostri figli, a non abortire, se volete che Dio vi protegga dalle malattie. 
La vita è un dono, che non deve essere rifiutato.  
Coloro che rifiutano la vita, rifiutano Dio. 
Mentre si pregava per nonna Antonietta, attraverso le corde vocali di Maria, parla Liberato, 

il genero di Antonietta, morto due mesi dopo la morte di nonno Carlo. 
Si, Liberato, ha avuto il permesso da Dio, di essere presente all’ultimo respiro di Antonietta. 
(Parla lo spirito di Liberato: io, Liberato, volevo bene a vostra madre e dopo la morte di 

Carlo, suo marito, avevo espresso il desiderio di portarla a casa mia.  
Ma il desiderio non è stato esaudito, in quanto dopo qualche mese, il Padre dal cielo, mi 

chiama a se. 
>Ecco che, rimango lontano da nonna Antonietta, col desiderio di poterla avere a casa mia. 

Nell’ultimo istante della sua morte, il mio desiderio viene esaudito da Dio. 
In quanto, tutti questi anni, nonna Antonietta è stata ad abitare a casa mia, ma io non c’ero più). 
(Ci siamo domandati perché nonno Carlo, non era presente). 

Risposta dello S.V.: non sempre c’è la possibilità di incontrarsi, dopo la morte, con gli altri 
parenti, quindi bisogna pregare affinché il Signore, conceda a noi, di incontrarci in paradiso. 

>Ecco che, lo Spirito, apre la mente di Maria Tortora, figlia di Antonietta, a far celebrare una 
messa di ringraziamento alla SS. Trinità, affidando tutti i parenti più prossimi affinché li faccia 
incontrare in Paradiso. 

Si Maria, si Maria, si Maria. 
>Ecco che, il Signore concede la luce di come pregare per i propri cari defunti. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 
17.01.06 secondo messaggio, dopo la morte di nonna Antonietta - ore 16,30. 
SÌ. 
Io, il Padre, vengo per dirvi che Antonietta ha realizzato la comunione trinitaria. 
In quanto, lei ha creduto nella resurrezione. 
>Ecco che, il Padre, gli ha perdonato tutti i peccati. 
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In quanto, lei si è ritenuta peccatrice, davanti a Dio Padre, chiunque si pente del proprio 
peccato e si affida alla misericordia del Figlio, realizza la vita eterna. 

Il profumo di incenso che avete sentito durante l’esequie di Antonietta, è il segno delle 
preghiere che accompagnavano la salma. 

Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

18.01.06 

III messaggio, nonna Antonietta - ore 11,30. 

Io, il Padre, trascorsi i tre giorni del sepolcro di nonna Antonietta, sto aprendo le porte del 
Paradiso, per poterla ricevere col vestito bianco.  

>Ecco che, per intercessione della preghiera, gli sarà concesso di incontrare i genitori terreni. 
(Carlo ed Egidio - Maria Regina e Catello e tutti gli altri parenti, a cui lei ha voluto bene). 

Tutto è compiuto, secondo la volontà del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Carissima Maria, devi sapere che tua madre pur volendovi bene, non sempre ha saputo 
trasmettervi l’educazione a non abortire.  

Non per colpa sua, in quanto anche lei ha abortito. 
Avendo avuto una società che non l’ha educata,… non ha saputo resistere alla paura,… 

di avere molti figli. 
>Ecco che, la colpa degli aborti ricade anche sulla società che non educa. 
Tuo padre Carlo, poteva impedire a tua madre,… l’aborto.  
Ma la debolezza della preghiera personale, non gli ha concesso la forza,… di impedire 

l’aborto a mamma. 
Tuo padre, era un uomo saggio,… la saggezza gli ha concesso di sapervi educare,… 

soprattutto a fare il bene e perdonare il male. 
>Ecco perché, anche lui sta in Paradiso,… ma non gli è stato concesso di assistere 

all’ultimo respiro di nonna Antonietta. 
A volte Dio, non può permettere l’incontro immediato tra i defunti, se non c’è una 

preghiera di intercessione dei vivi della terra. 

Catechesi per tutti per il valore della S. Messa. 

>Ecco perché, fa bene la Chiesa, ad insegnare ai figli l’intercessione della preghiera per i 
defunti, attraverso il sacrificio della messa.  

La messa, non è altro che la possibilità di far comunione col cielo e con la terra. 

Dio ha voluto, attraverso Gesù, lasciarvi il cibo, un cibo incorruttibile ,… 
per aiutarvi nella trasfigurazione,… rigenerazione,… nella comunione trinitaria 
di anima, corpo e spirito. 

• L’anima, è l’essenza trinitaria dell’amore, che permette di amare e perdonare, 
anche il vostro nemico. 

• Il corpo, è la possibilità che Dio, da allo spirito, di riparare il peccato iniziale. 
>Ecco che, lo spirito può realizzare se stesso, nel sottomettersi contemporaneamente, 

alle due volontà del corpo e dell’anima. 
Si Maria, si Maria, si Maria. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 
Carissimi dovete sapere che tutto è iniziato quando gli angeli, pur avendo la luce della 

Trinità, non hanno voluto sottomettersi all’incarnazione. 
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In quanto, ritenevano di essere, esseri superiori all’umano. 
>Ecco che, Dio concede a loro, una metamorfosi di nascondimento dell’essere, 

realizzando un amore di comunione, tra l’anima e lo spirito.  
L’amore di comunione tra l’anima e lo spirito,… deve sottomettersi al Padre,…  
In sottomissione di ubbidienza,… a non fare il male. 
La disubbidienza realizzatasi, tra lo spirito e la debolezza dell’anima, ha 

realizzato la conoscenza del male. 
Ma non basta conoscere il male per poterlo rinnegare. 
>Ecco che, si realizza la conoscenza del male, attraverso la tunica di pelle,… per 

poterlo rifiutare consapevolmente. 
Dio permette il male per trarne il bene. 
Si figli, per poter veramente rifiutare il male, bisogna sperimentarlo sulla propria persona. 
La sofferenza della tunica di pelle, ricade sull’anima e sullo spirito. 
In questa catechesi, non posso andare oltre, ma ci saranno altre catechesi, per darvi la 

possibilità di ampliare la conoscenza della sofferenza dell’anima, del corpo, dello spirito. 
Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

20.01.06  
 
Si, Io il Padre vengo per realizzare l’amore tra il visibile e l’invisibile. 
Oggi il mondo va alla deriva, i cuori sono freddi non sanno più amare.  
Io vengo per insegnarvi l’amore,… non più un cuore umano,… non più un amore umano,… 
Ma vengo per insegnare un amore universale… amore divino. 
>Ecco che vengono ad essere eliminate le distanze, e il tempo scompare nell’unico tempo. 
Carissima Maria, oggi tua madre può venire ogni volta che la invochi in casa tua.  
L’amore rincorre l’amore e si unisce all’amore.  
Non avendo più il corpo biologico, con il permesso di Dio può venire in spirito.  
Lo spirito non ha necessità di muoversi in quanto può presentarsi istantanea-

mente all’amore. 
>Ecco perché è indispensabile che l’uomo impari ad amare con il cuore,… non un 

cuore di carne umano,… ma un cuore divinizzato,… trinitario. 
L’amore rincorre l’amore e cerca l’amore. 

Cari figli, amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi.  
L’amore non ha esigenze di avere,… ma solo di donarsi,… l’amore. 
• Io il Padre ho realizzato Me stesso… nella Madre. 
• Io la Madre ho partorito Me stessa… nel Figlio. 
• Io il Figlio ho realizzato la Madre e il Padre insieme nell’amore. 
>Ecco che anche voi esseri umani dovete realizzarvi nella Trinità perfetta.  
Chi non ama il padre e la madre,… come Me,… non ama Me,… e non mi troverà. 
Tornerà,… mi cercherà,… ma non mi troverà.  
>Ecco che mi farò ritrovare, da tutti coloro che hanno realizzato l’amore trinitario, visibile 

e invisibile, umano e divino. Si, umano e divino: come ho fatto Io fate anche voi.  
Gesù amò il Padre che non vedeva,… e il padre che vedeva in Giuseppe;  
Giuseppe amò Gesù come suo figlio.  
Gesù fu sottomesso all’umano della Vergine Maria.  
E la Madre amò il Figlio nella gioia e nel dolore. Si, l’amore del Figlio realizzò la perfe-

zione dell’amore e realizzò la resurrezione dell’amore. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2006 

forum@lanuovagerusalemme.com  2006 collection 

36 

Se anche voi volete risorgere amatevi gli uni e gli altri come Io ho amato voi. 
L’amore di Gesù realizzò l’amore degli Apostoli.  
Il vostro amore deve realizzare l’amore ai sacerdoti,……  
In quanto il sacerdote rappresenta l’umano, e il divino di Gesù.  
Solo Gesù, era perfetto, sia divinamente che umanamente. 
I sacerdoti possono e sono imperfetti nella loro umanità,…  
Ma come Gesù, amò e perdonò l’imperfezione dei suoi Apostoli, è bene che anche voi 

perdonate e amate la loro imperfezione sacerdotale. 
L’ultima parola di nonna Antonietta è stata per i sacerdoti. 
>Ecco che nonna Antonietta ha realizzato il ricordo di tre sacerdoti…  
(don Aniello, don Catellino, don Enrico) che lei aveva amato e stimato.  
Anche voi amate i sacerdoti e ricordateli nelle vostre preghiere. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

Colloquio telefonico con don Massimo Vitali (padre spirituale di Maria). 

Interviene lo Spirito di Verità, dando questo messaggio. 
Ora che Maria è stata liberata, dall’impegno materno, è giusto che inizi a collaborare con la 

Santissima Trinità a tempo pieno.  
Il 2 febbraio comincia l’ottavo giorno.  
Cosa significa l’ottavo giorno secondo te… don Massimo?  
(don Massimo dall’altro capo del telefono risponde: una nuova creazione?)  

No! La creazione è una, nel tempo unico.  
Ma, la creazione è libera di andare e di poter tornare al Padre.  
>Ecco perché lo Spirito di Verità non può più stare ad aspettare che la Chiesa accolga 

l’umano che il Signore ha voluto scegliere per evangelizzare il mondo.  
I cuori sono gelidi, non sanno più amare.  
>Ecco che Dio vuole insegnare ad amare.  
L’amore è energia di calore, che la terra non produce più.  
>Ecco che bisogna che il seme di Dio, viene ad essere, ri-seminato attraverso 

una forza divina.  
L’uomo non possiede più la volontà del divino.  
Per poter risvegliare nell’uomo il divino, è indispensabile che si possa realizzare un 

cataclisma spirituale, che venga ad incendiare i cuori freddi.  

Caro don Massimo, preparati a ricevere questo cataclisma. Di più non posso dirti, se non 
nell’ottavo giorno.  

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 
(Don Massimo Vitali formula la seguente domanda: cosa vuol dire la creazione che ritorna al Padre?). 

Catechesi per tutti. 

Carissimi, Dio ha stabilito tre tempi:  
• il tempo della prova angelica,… lo spirito. 
• il tempo della prova dell’anima,… l’amore.  
• il tempo della tunica di pelle,… l’umano. 
I tre tempi si sono realizzati con la venuta di Gesù.  
Chiunque crede in Gesù, vero Dio e vero uomo, prima o poi realizzerà la comunione 

trinitaria, che vuol dire l’armonia tra l’anima, il corpo e lo spirito.  
In quanto alla tunica di pelle,… prima della venuta di Gesù,… non gli era dato 

di scoprire l’anima e lo spirito dentro di sé.  
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Così per l’anima e così per lo spirito.  
Oggi, nell’ottavo giorno Dio vuole alzare i veli.  
>Ed ecco che come per incanto l’uno si unisce all’altro e scopre l’altro.  
Nel momento in cui si scoprono tra di loro si realizzerà la trinità perfetta, umana e 

divina.  
>Ecco che lo spirito perderà il suo orgoglio e si sottometterà all’anima.  
L’anima riconoscerà lo spirito e non potrà più farsi ingannare… dallo spirito cattivo…  
Per amore.  
>Ecco che la tunica di pelle capirà, che non è deperibile se non momentaneamente per 

poter risorgere, contemporaneamente dalla morte.  
Tutto quanto dovrà realizzarsi nell’ottavo giorno apertamente.  
>Ecco che per incanto tutto cambierà, si rinnoverà, si trasformerà.  
Come Gesù fu trasfigurato così tutta l’umanità sarà divinizzata nella trasfigurazione.  
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

 

Dialoga… 
 
24.01.06  

Catechesi per tutti. 

>Ecco che l’uomo deve realizzare tre volontà, nel ritorno alla vita. 
Quando venite partoriti, al pianeta terra, inizia per voi la conoscenza biologica del corpo. 
La conoscenza del corpo biologico, dura per un certo tempo, nel tempo.  
Ogni essere vivente ha un suo tempo,… non sempre coincide tra di voi.  
Quando giunge il tempo del ritorno al Padre, inizia per l’uomo l’unificazione dei due 

tempi, visibile e invisibile insieme. 
Ora, nonna Antonietta, sta vivendo la conoscenza dei due tempi, per cui lei può 

assistere al tempo della terra e al tempo del cielo contemporaneamente. 
In funzione al bene della terra, realizza il tempo universale… che vuol dire, avere la capacità 

di possedere un corpo ed essere partecipe delle gioie del corpo. 
Si, il corpo di Adamo ed Eva in Paradiso,… prima del peccato… di potersi unire allo 

spirito e godere le gioie angeliche contemporaneamente all’amore di Dio, Uno e Trino. 
Per cui, la morte, non è morte, è il ritorno al Padre.  
Un Padre che aspetta i figli, per dargli la grazia santificante dei tre tempi contempora-

neamente.  
Come Gesù e Maria SS., hanno vissuto i loro tempi sul pianeta terra, così voi 

potrete vivere i vostri tempi in Paradiso e contemporaneamente al pianeta terra. 
Amen e così sia. 
 
Il purgatorio, lo state vivendo sulla terra. 
L’ultimo tempo, non è il tempo vostro.  
L’ultimo tempo è il ritorno al Padre. 
L’uomo inizia a partecipare agli altri tempi,… non perdendo il tempo della terra,… questa 

è la novità… che nonna Antonietta sta vivendo. 

Carissimo Fausto, il Signore si adatta ai tempi. 
>Ecco perché, è indispensabile iniziare dei contatti televisivi. 
In quanto la massa crede a tutto ciò che viene trasmesso attraverso la televisione, anche se 

è falso. 
Visto che non possiamo coinvolgere il clero, cercheremo di coinvolgere la massa.  
Il clero, ha paura della massa, e per paura della massa,… tra virgolette, diciamo,…. 
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Accetterà di analizzare il messaggio. 
 

Dialoga… 
 
26.01.06  

Catechesi per tutti. 

SÌ. 
Io, il Padre, vengo per riprendere i miei figli. 
Io, la Madre, vengo per insegnare i miei figli. 
Io, lo Spirito Santo, vengo per illuminare i figli. 
Su che cosa devono essere illuminati i figli della terra) 
Sulla verità tutta intera. 
Si, la verità tutta intera. 
Qual è la verità tutta intera, se non la Trinità umana e divina insieme? 
Che cosa vuol dire umano,… e cosa vuol dire divino,… se non che l’umano si vede e si 

tocca,… e che cosa abbiamo visto e toccato,… Gesù e Maria. 

Carissimi, cosa vuol dire divino,… se non un amore puro,… che non si vede,…  
Non si tocca,… ma si sente... Dio. 
L’amore è un sentimento invisibile. 
Dio non poteva dire di amare l’uomo, se non si manifestava all’uomo. 
>Ecco che, Dio manifesta Se stesso in Gesù e Maria.  
Oggi, III millennio, l’uomo della terra, ha realizzato un’evoluzione tale che non può 

credere alle favole. 
>Ecco che, Dio, viene e si manifesta storicamente 2000 anni fa, attraverso 

l’annuncio dell’angelo a Maria SS., e la nascita di Gesù a Betlemme, affinché l’uomo 
possa avere una fede tangibile, storica, divina. 

Dio preannuncia e annuncia ogni evento. 
>Ecco che, Giovanni, riceve l’ultima profezia: la venuta dello Spirito di Verità. 
Che vuol dire, la conoscenza trinitaria del visibile nell’invisibile. 
Si figli , la conoscenza trinitaria del visibile nell’invisibile. 

Carissimi studiosi, lo studio della Sacra Scrittura è progressivo. 
In quanto, Dio non permette all’uomo, l’interpretazione della sua Parola, se non nel tempo 

stabilito. (Si Maria. Si maria. Si maria). 
Il tempo stabilito d Dio per lo spirito di Verità, è il III millennio, il vostro tempo. 
Amen e così sia. 

 

Dialoga… 
 
28.01.06  

Festa di S. Tommaso d’Aquino. 

SÌ, SÌ, SÌ. 
Oggi, 28 gennaio, ricorre la festa di S. Tommaso d’Aquino, “ dottore della Chiesa “. 
S. Tommaso ricevette, attraverso lo Spirito Santo, la “ Summa Teologica “. 
La quale, non fu completata, in quanto i tempi non erano maturi per completarla. 
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La signora Rita Maria Cascone in Tortora, in funzione ad una percezione, all’età di 
ventisette anni, ricevette questo messaggio: “devi fare come San Tommaso d’Aquino”. 

>Ecco che a distanza di anni si è realizzato questo messaggio. 
Il 2 febbraio 1999, sono iniziati alcuni messaggi attraverso le corde vocali della suddetta 

signora, e per volontà dello Spirito, dal 5 maggio 2004, sono su internet. 
Tutto quello che è stato già scritto, dal 2 febbraio 1999 ad oggi, si può ritenere la continua-

zione della “ Summa Teologica “ di S. Tommaso. 
Sì, oggi, Dio vuole continuare ad elargire la conoscenza all’umanità e lo sta facendo attra-

verso la stessa umanità. 
Il 2 febbraio 2006 inizia l’ottavo giorno: il ritorno al Padre.  
L’uomo ha tre volontà…… 
• la volontà dell’anima,……. 
• la volontà dello spirito,…… 
• uniti e separati nella volontà del corpo. 
>Ecco che nel III millennio si dovrà realizzare la comunione trinitaria di 

queste tre volontà.  
Per  poter ritornare al Padre è indispensabile la comunione delle tre volontà.  
Gesù è venuto per dare compimento alla promessa del Padre.  
Il Padre ha realizzato la Sua volontà umanizzandosi in Gesù e Maria.  
>Ecco che attraverso Gesù e Maria, l’umanità potrà ritornare al Padre.  

Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, è bene che cominciate a prendere in considera-
zione la Madre, non più come creatura umana.  

In quanto l’umanità di Maria è l’umano di Dio.  
Perché, se così non fosse, neanche Gesù. Sì, neanche Gesù, sì, neanche Gesù, 

sarebbe Dio. 
Se Gesù è il figlio di Dio,… è volto del Padre,… è vero Dio e vero uomo,… lo è 

per mezzo di Maria,… in quanto è Lei che manifesta il Figlio ed il Padre insieme. 
Essendo, Lei, l’autrice della manifestazione di Dio, non può essere che la prima 

incarnazione di Dio nascosta.  
In quanto, Dio, prima si nasconde nell’uomo e poi si manifesta all’uomo. 
Dio non può violentare la natura umana.  
>Ecco perché è indispensabile che Dio si nasconda all’uomo per poi lasciarsi 

partorire ,… nell’amore,… dall’uomo. 

Carissimi, voi che studiate il corpo biologico, potete farvi l’idea di come Dio si nasconda 
all’uomo. 

Prendiamo come esempio una coppia di maschio e femmina.  
In un amplesso d’amore si donano, l’uno all’altra.  
L’uomo depone il seme, la donna accoglie il seme, l’uno nel nascondimento dell’altro.  
L’amore di quell’atto coniugale inizia a fecondarsi nell’interno della coppia, per un 

tempo, un certo tempo, nel nascondimento della coppia.  
>Ecco che, all’improvviso, l’amore bussa e si presenta alla coppia.  
Se c’è un vero amore, quell’amore si  moltiplica, altrimenti si abortisce.  
>Ecco che Dio è dentro di voi, bussa e vuole essere partorito da voi.  
Quanti di voi hanno una vera volontà di partorire Dio?  
Dio vuole essere partorito dall’uomo, non più nel nascondimento ma presen-

tandosi allo esterno dell’uomo. 
Oggi, 28 gennaio 2006, in occasione della festa di San Tommaso d’Aquino, 

finisce un tempo per dare inizio al terzo tempo: il tempo del “SI“ a Dio, un sì trinitario 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2006 

forum@lanuovagerusalemme.com  2006 collection 

40 

che porterà l’uomo a trasfigurarsi ed a realizzarsi, in comunione con il Padre, la 
Madre ed il Figlio.  

Sì, l’amore trinitario: “lo Spirito Santo”. 
Qual è la differenza tra lo spirito e lo Spirito Santo, e quanti spiriti ci sono? 

Carissimi, lo spirito è uno in quanto proviene da Dio.  
>Ecco che Dio lascia libero lo spirito, e lo spirito si moltiplica, in funzione propria, 

per poi poter scegliere a chi vuole appartenere.  
Se lo spirito si unisce al Padre, realizza lo Spirito Santo. 
Viceversa, se rifiuta il Padre, realizza lo spirito in contrasto col Padre.  
Ogni spirito, in contrasto col Padre, può moltiplicarsi all’infinito, in funzione propria.  
• A volte può essere uno spirito umano,……  
• A volte uno spirito diabolico,……  
• A volte uno spirito di bene e di male insieme. 
Sì Maria, sì Maria, sì Maria! 

Carissimi, lo Spirito Santo proviene da Dio e torna a Dio.  
Per un tempo, un certo tempo, Dio ha dato possibilità allo spirito di operare secondo una 

propria volontà, ma non sarà più così nel III millennio. 
Il tempo stabilito da Dio, per la prova dello spirito, è finito.  
Inizia il tempo della resa dei conti.  
>Ecco che Dio viene a fare i conti con lo spirito,…  
Mandando San Michele Arcangelo! 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 
 

 
 


