Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Questa raccolta contiene i seguenti messaggi:
10.06.06
22.07.07
24.08.07
19.09.07
29.10.07

14.06.06
25.07.07
28.08.07
28.09.07
02.11.07

20.06.07
11.08.07
29.08.07
06.10.07
09.11.07

21.06.07
15.08.07
12.09.07
22.10.07
30.11.07

13.07.07
21.08.07
15.09.07
24.01.07

18.07.07
22.08.07
16.09.07
26.01.07

09.11.07

La verità tutta intera è la Madre.
Spirito di Verità
Ultimo invio Internet 2007
Carissimi che state tentando di leggere i messaggi, anche se molte volte non riuscite a
capire il significato, non vi preoccupate, nel tempo stabilito tutto vi sarà svelato.
Anche gli apostoli mentre erano con Gesù capivano e non capivano la sua Parola, ma alla
venuta dello Spirito Santo nel Cenacolo tutto gli fu chiaro e iniziarono l’evangelizzazione.
Anche per voi sarà così, ecco perché continuo a trasmettervi i seguenti messaggi.

Dialoga…
10.06.07
Catechesi sull’Eucaristia… e che cos’è l’Eucaristia?
In termini sacramentale è il corpo e sangue di Gesù.
In termini teologici è un sacramento, che Gesù ha voluto lasciare, affinché si
perpetuasse nel tempo il sacrificio di Gesù sugli altari.
•

Qual è l’importanza dell’Eucaristia?

•

Realizzare la fede in Gesù e in Maria.

Chi è Gesù? Chi è Maria?
Gesù è il volto del Padre che viene ad essere in funzione alla Madre.
Una Madre che accoglie il Figlio per donarlo ai figli.
Chi è Maria?
L’umanizzazione del Padre che si dona all’uomo del pianeta terra, in funzione
alla redenzione.
Che cos’è la redenzione?
Realizzare una possibilità di ritorno alla casa del Padre.
Ritornare alla casa del Padre non è possibile se il Padre non c’invita a ritornare.
Ecco che Dio attraverso l’incarnazione realizza lo sposalizio tra lo Spirito
Santo e la sua stessa umanizzazione, per generare il Figlio della Redenzione.
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Fatta questa premessa ritorniamo all’Eucaristia

Visibilmente è un’ostia… invisibilmente è lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo porta in Sé l’umano e il divino.
Quando si realizzò il peccato iniziale, in funzione al no dello spirito ad umanizzarsi…
venne a realizzarsi una divisione tra Dio e la volontà dell’umanizzazione.

Ecco che per poter accedere a Dio era indispensabile che Dio realizzasse la sua
umanizzazione per farsi riconoscere dallo Spirito.
Il sì della Madre a lasciarsi fecondare dallo Spirito, ha realizzato la comunione delle due
volontà, dando inizio alla resurrezione.
La resurrezione ha realizzato il perdono e la possibilità di ritornare in Paradiso.
Il ritorno in Paradiso è in funzione ad una volontà di rifiutare le tenebre e accedere alla
verità tutta intera.
La verità tutta intera è in funzione alla Madre, al Figlio e al Padre: la Sacra Famiglia.
Ecco che l’Eucaristia porta in sé la Sacra Famiglia.
Oggi poco o niente avete realizzato come conoscenza della Sacra Famiglia.
Ecco che lo Spirito di Verità, mandato dal Padre, viene per ampliare la vostra conoscenza
sulla Sacra Famiglia.
Carissimi per poter avere i benefici della divinizzazione attraverso l’Eucaristia, è
indispensabile conoscere la Parola di Dio.
La Parola di Dio è una lama a doppio taglio che viene a separare il bene dal male.
Ogni azione che viene ad essere in contrasto con la Parola di Dio, determina il rifiuto
di Dio.
Ecco perché per accedere al sacramento dell’Eucaristia, l’uomo dovrebbe esaminarsi in
tutte le sue azioni: passato, presente e futuro, e acquisire una volontà di comunione con Dio di
rifiutare il male e, con l’aiuto di Dio, perseverare nel bene.
Se in voi non c’è questa volontà dell’anima, del corpo e dello spirito, di rifiuto del male,
non prendete l’Eucaristia, se non volete realizzare in voi un’auto-punizione di comunione delle
vostre azioni negative. A volte con leggerezza vi accostate all’Eucaristia, rimandando a domani ciò
che potete fare oggi… la confessione.
Oggi è giunto a voi il tempo di volontà di bene o di male, non potete più continuare a fare
il bene o il male in comunione con Dio.
Dio vuole auto-divinizzarvi nella mente, nel corpo e nello spirito.
Ecco che la mente deve partorire idee di bene.
Lo spirito deve unirsi a Dio affinché il corpo non pecca più con l’io.
L’Eucaristia è una forza di comunione del Padre, del Figlio e della Madre che viene
ad aiutarvi ad avere idee di bene che vi portano all’amore universale, affinché il vostro corpo
possa ringiovanire, rigenerarsi, non invecchiare per non morire, ma come un lampo a ciel
sereno trasfigurarsi nella resurrezione.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Che cos’è la verità tutta intera se non il compimento della rivelazione?
•

La Genesi ci rivela la volontà di Dio e la volontà di comunione con Dio.

•

La Genesi ci rivela la creazione e la generazione.

•

La Genesi ci rivela la disubbidienza a Dio, che ha portato l’uomo lontano da Dio.
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•

La Genesi ci rivela la vittoria della donna che si realizzerà calpestando la testa del
serpente.

Chi è il serpente se non l’idea di contrasto con Dio?
Chi è la donna se non l’amore del Padre che viene in aiuto dei figli?
In che modo il Padre viene in aiuto dei figli se non ri-partorendoli nel dolore della
crocifissione?

Che cos’è la crocifissione se non la conclusione dell’azione negativa nella testa
del serpente?
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).

Ecco che bisogna che si realizzi la distruzione delle idee errate che lo spirito
satanico ha infuso nella mente dell’uomo, lasciando credere che Dio è bugiardo e lui è
spirito di verità.
Dio ha lasciato che l’uomo accogliesse lo spirito satanico… per spirito di verità.
Ora l’uomo dovrà ricredersi, in quanto lo spirito di verità satanico ha portato
l’uomo all’auto-distruzione di se stesso, realizzando la sofferenza, la malattia e la morte.
•

L’uomo ignorante accusa Dio.

•

L’uomo che accoglierà lo Spirito di Verità di Dio, preannunciato da Giovanni,
incomincerà a realizzare l’idea della Verità di Dio.

Una verità che porterà l’uomo alla gioia, alla serenità, alla pace… energie positive per
rigenerare il corpo biologico e riportarlo all’origine, eliminando tutto ciò che è stato degradato in
funzione alle azioni negative che l’uomo, sotto lo spirito satanico, ha compiuto.
La constatazione delle due azioni, porterà l’uomo a non volere più ascoltare lo spirito
satanico e a far comunione con Dio attraverso l’Eucaristia.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
14.06.07
L’umanizzazione di Dio.
Sì. Sì. Sì.
• Io il Padre, Io la Madre, Io il Figlio, vengo per dar compimento alla mia stessa
Parola.
•

La Parola di Dio è la Madre, una Madre che presenta il Figlio per dar
compimento all’opera di Dio.

•

L’opera di Dio è l’uomo, in quanto Dio ha voluto realizzare la sua umanizzazione.

Che cos’è l’umanizzazione di Dio se non voler essere Trinità di Se stesso.
E perché Dio ha voluto essere Trinità?
Carissimi figli della luce, non conviene essere soli, la solitudine non realizza l’amore.
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Essendo amore, Dio, era indispensabile realizzare la Trinità di Se stesso, in quanto amore
era indispensabile donarsi… ma per donarsi era indispensabile dividersi.
Ecco che Dio nell’essenza è Uno e nell’amore è Trino.
La Trinità di Dio non è altro che il Padre, la Madre, il Figlio: la Sacra Famiglia.
In funzione di questa famiglia, Dio ha realizzato l’uomo a sua immagine.
In funzione a questa prima spiegazione cercheremo di dare ulteriore spiegazione alla
Parola di Dio.
Sì, la Parola di Dio non cambia, in quanto è Parola di Dio, ma l’interpretazione della
Parola di Dio può essere ampliata nella conoscenza.
Ecco che lo Spirito di Verità viene ad ampliare la conoscenza.
Carissimi, vi è stato predetta la venuta del Messia.
Vi è stata predetta la venuta dello Spirito Santo.
Ma ancora vi è stata predetta la venuta del Paraclito, che vuol dire, ritorno della
Parola di Dio attraverso l’evangelizzazione di Gesù e Maria.
Ecco che lo Spirito Santo vi elargisce la grazia di poter attingere attraverso la Sacra
Scrittura, alcune verità di fede, che vengono ad essere confermate dalla Madre con le apparizioni.

Le apparizioni della Madre vi sono state preannunciate.
Gen 3,15
Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
Si la donna preannunciata in questi versetti non è altri che la Madre in comunione col
Figlio, per recuperare l’uomo… in quanto l’uomo ha iniziato l’inquinamento… accettando lo spirito
satanico e non lo Spirito Santo.
Genesi 3,1-7 La caduta
1
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse
alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?».
2
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo
mangiare, 3ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete
mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete».
4
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».
6
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò.
7
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono
foglie di fico e se ne fecero cinture.

Se l’uomo si fosse fidato di Dio, Satana non lo poteva ingannare.
Oggi pur avendo avuto la luce dell’opera satanica, l’uomo preferisce ascoltare lo
spirito di menzogna e non lo Spirito di Verità.
La verità fa male… ma non fa male, in quanto la verità vi renderà liberi.
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Dio non può stare a guardare la sofferenza dell’uomo e tenta di intervenire ogni qualvolta
che l’uomo diventa preda di Satana.
Nel vostro tempo si è realizzata la vittoria di Satana sull’uomo, in quanto l’uomo ha tentato
di mettere mano all’albero della vita.
Tutto vi è stato permesso, ma non può Dio permettere che l’uomo abbia potere sulla vita.
Ma che cos’è la vita?... Un’eterna possibilità di poter recuperare i propri peccati.
Guai a quel giorno in cui Dio dovesse dare accesso all’albero della vita, finirebbe la razza
umana e si realizzerebbe il fallimento di Dio.
Dio non può fallire figli miei e non fallirà, e se Dio non fallisce, neanche l’uomo fallirà,
essendo figlio di Dio, l’uomo.
Carissimi a voi che state leggendo voglio regalare queste preghiere.

PREGHIERA DI LIBERAZIONE
Sì mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio,
mi prostro ai tuoi piedi affinché tu mi benedici,
sin dal seno di mia madre all’atto del concepimento.
Ti lodo e ti ringrazio per il dono della vita
che mi ha dato la possibilità di vivere nell’eternità,
un’eternità che mi dà la possibilità di essere figlio di Dio.
Accetto la figliolanza in Dio,
mi consacro a te o mio Signore,
mi affido alla tua volontà,
che sia la mia volontà.
Gloria al Padre...
Gloria al Padre…
Gloria al Padre…
Amen.

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE
Io……… chiedo perdono al mio angelo custode,
per tutte le volte che invece di ascoltare lui,
mi sono violentata lasciandomi cambiare la personalità.
Oggi chiedo al mio angelo custode di farmi recuperare il tempo perduto,
aiutandomi a essere quella creatura che Dio ha plasmata,
accetto la mia personalità e non intendo cambiarla.
Ti lodo e ti ringrazio mio Signore
per come mi ha partorito mia madre bella, brutta, alta, bassa,
non voglio cambiare, ma essere quello che tu hai voluto che io fossi,
Angelo di Dio che sei il mio custode…
Carissimi chiudersi in solitudine non conviene, ecco perché è indispensabile entrare nel
sociale, ma onde evitare che ti travolge devi pregare, affinché ne trai il bene e non ti fai contaminare
dal male. Evita di imitare gli altri nel male, rimani te stesso, in quanto non devi svalutare la tua
personalità, soprattutto di morale cristiana.
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•

Non litigare per la morale, ma non perdere la morale, a volte la società cambia la
personalità delle persone.

•

Ogni qualvolta che vi siete lasciati cambiare dalla società, avete offeso la vostra
personalità, realizzando malattie psicosomatiche.

Qual è il cambiamento che la società ha realizzato su di voi?...
• Il rifiuto della Parola di Dio, ridicolizzando l’opera sacerdotale che ti fa rifiutare
l’Eucaristia, il rifiuto dell’Eucaristia ti porta lontano da Dio.
Ecco perché vi consiglio di pregare per i sacerdoti.

PREGHIERA PER I SACERDOTI
Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio,
ti lodo e ti ringrazio perché ci hai donato i sacerdoti,
custodiscili e aiutali nella loro missione
e perdona noi per tutte le volte che pretendiamo di più da loro.
Ave Maria…
Carissimi rispettare il prossimo è giusto, ma lasciarsi inquinare dal prossimo non è giusto.
Ecco perché se avete una morale cristiana non dovete permettere che venga offesa.
Se non volete realizzare malattie psicosomatiche.
Che cosa sono le malattie psicosomatiche?
Permettere che la società devia la tua personalità.
Ogni creatura ha la propria personalità, nel momento in cui viene ad essere
manomessa realizzi malattie.
Per essere felici bisogna diventare comunione di se stessi, in quanto l’infelicità la
partorite voi, realizzando il contrasto trinitario del vostro essere, e qui vi farò la catechesi.

L’uomo è trinitario.
Dio ha voluto l’uomo in funzione della propria immagine… Dio è Padre, Madre e Figlio.
• L’uomo porta in sé l’amore del Padre…
•

L’amore della Madre…

•

L’amore del Figlio: un amore unito e separato nelle azioni.

•

L’uomo è trinitario: anima, corpo e spirito… tre volontà unite e separate.

•

L’uomo è amore, è un progetto d’amore e cerca l’amore.

•

L’amore è la comunione delle tre volontà.

•

L’amore è purissimo spirito… lo Spirito santo.

•

L’amore non si vede e non si sente, ma si tocca, l’amore.

In che modo potete toccare l’amore… nelle proprie azioni.
Ecco che l’azione del Padre è in comunione con la Madre e col Figlio… tre volontà
che realizzano una sola volontà di comunione e di azione.
Fatta questa premessa vi farò alcuni esempi:
www.lanuovagerusalemme.com
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•

I° esempio; se la Vergine Madre non avesse realizzato il suo si al Padre… non
avremmo avuto Gesù… Se Gesù si fosse rifiutato di morire sulla croce… non si
sarebbe realizzato il progetto del Padre. Il progetto del Padre è non perdere
nessun figlio. Ecco che l’amore del Padre… è l’amore perfetto per tutti i figli
nessuno escluso.

•

II° esempio; l’uomo e la donna realizzano un amore di coppia aperto alla volontà
di procreazione… realizzando la famiglia. La famiglia sussiste in funzione al sì di
donazione dell’uomo e della donna… un amore di comunione trinitario… padre,
madre e figlio.

•

III° esempio; l’essere vivente uomo porta in sé la volontà del corpo… la volontà
dell’anima… la volontà dello spirito. Tre volontà in funzione alla volontà dell’essere vivente uomo, che dovrebbe realizzare la comunione di queste tre volontà.
L’uomo può essere egoista, l’egoismo dell’uomo impedisce a queste tre volontà di
far comunione tra di loro, dando inizio a una guerra fratricida, in quanto lo
spirito, l’anima e il corpo sono tre fratelli, figli dello stesso Padre, liberi di
ascoltare l’essere vivente o rifiutare il comando dell’essere vivente.

Fatti questi tre esempi, vi racconterò una storiella.
C’era una volta, un bambino molto intelligente, ma un po’ birichino, pur essendo piccolino
pensava di poter fare da solo e incominciò a non ascoltare la voce della coscienza… di aspettare il
tempo per fare alcune cose… incominciando a vivere un sesso libero.
Il sesso libero non conviene, in quanto il corpo del bambino comincia a viziarsi, rendendo
schiavo il corpo… del sesso, etc. etc.
Lo spirito interviene per aiutare il bambino… realizzando l’impedimento di
accoppiamento… la lezione non basta al bambino… che continua a voler fare da solo.
L’anima interviene cercando di insegnargli l’amore… il bambino scambia l’amore per
passione… dando inizio a storie di relazione…
Ecco che interviene il corpo realizzando malattie… per bloccare la frenesia sessuale.
L’essere vivente prende coscienza del proprio niente e si converte chiedendo aiuto a non
peccare più… (la preghiera).
• Interviene lo spirito e rafforza la volontà.
•

Interviene l’anima e gli dà il senso della conoscenza dell’amore, eliminando la
passione.

•

Interviene il corpo che incomincia a maturare… e diventa l’uomo… ecco che l’essere vivente… realizza l’uomo.

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi giovani, cercate di non confondere l’amore con la passione, in quanto l’amore
realizza il rispetto… la passione realizza la depravazione, che ti porta alla dannazione dell’anima.

Che cos’è che realizza la perdita dell’anima e che cos’è l’anima.
L’anima è la scintilla di Dio, che Dio ha donato all’essere vivente.
Satana vorrebbe accedere all’anima e rubare anime a Dio…
Ma Dio non glielo può permettere, ecco perché non permette all’uomo di mettere mano
all’albero della vita.
Che cos’è l’albero della vita se non una grazia santificante che protegge l’anima…
l’angelo custode che Dio ha donato all’uomo a difesa di Satana.
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(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Mt 10,28
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna.
Si carissimi figli, solo Dio ha potere sull’anima…
Solo Dio ha potere sull’anima… ma Satana ci prova sempre… pur sapendo che ha
perduto.
•

Perché Satana continua a provare l’uomo pur sapendo che l’uomo lo vincerà?

A lui basta vendicarsi e realizzare la sofferenza dell’uomo.
•

E perché Dio permette la sofferenza sull’uomo?

Per aiutare l’uomo ad essere un piccolo dio.
Cosa significa essere un piccolo dio?
Carissimi studiosi della Parola di Dio, essendo immagine e somiglianza di Dio… l’uomo…
è un piccolo dio.
Un piccolo dio che non ha la capacità e il discernimento del bene e del male.
In Dio ci sono due realtà, di bene e di male… ma essendo Dio… ama… e l’amore non fa il
male… pur potendolo fare.
Dio non voleva dei robot pronti al suo comando… ma ha voluto l’uomo libero di fare il
bene e il male.
Per un tempo. un certo tempo, nel tempo in Paradiso ha protetto l’uomo, impedendogli di
conoscere il male, ma vivere con la realtà di bene assoluto.
Era indispensabile avere anche la conoscenza del male, per poter apprezzare il bene,
ecco perché ho permesso la tentazione… permetto la tentazione… permetterò la tentazione…
ponendo dei limiti alla tentazione… cioè la morte dell’anima.

Dialoga…
20.06.07
Carissimi dottori, vengo alla scienza medica per iniziare un cammino che vi porterà ad
aiutare i miei figli, soprattutto coloro che pur credendo in Dio non si fidano di Dio.
• Vi ho dato la possibilità di scoprire alcune malattie…
•

Vi ho dato la possibilità di curarle, ma ora vi voglio dare la possibilità di
conoscere l’uomo dal di dentro.

•

L’uomo porta in sé tre volontà.

•

L’uomo porta in sé tre amori.

•

L’uomo porta in sé tre tipi di amore:

•

L’amore spirituale.

•

L’amore biologico.

•

L’amore dell’io.
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L’io non sempre è d’accordo con l’amore spirituale, ma facilmente è in comunione con
l’amore biologico.
• L’amore biologico può esser in disarmonia con lo spirito.
•

Lo spirito tenta ad evolversi in forma trinitaria.

• Lo spirito tenta ad impedire tutte quelle azioni che realizzano un egoismo d’amore.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Fatta questa premessa, carissimi dottori, vi farò degli esempi che vi porteranno a capire le
malattie degli ultimi secoli, soprattutto quelle del III millennio.
Il III millennio, voluto da Dio, porta in sé il bilancio delle azioni che hanno portato
l’uomo alla depressione sociale, in quanto il benessere ha realizzato la morte dello spirito.
Dio ha lasciato che l’uomo facesse esperienza in funzione ad una volontà dell’io senza Dio.
Senza Dio non c’è vita, in quanto la vita è dono dello Spirito Santo.
• Oggi pur avendo realizzato un progresso sociale, l’uomo ha realizzato un regresso
morale… in quanto la morale… è Dio nel cuore dell’uomo.
•

L’uomo che diventa animale perde la morale… ecco perché avete realizzato l’idea
di essere un’evoluzione dell’animale.

Ogni regno porta in sé l’altro regno…
• Solo l’uomo possiede Dio.
•

Solo l’uomo può evolversi in Dio.

•

Solo l’uomo può rifiutare Dio.

Dio si lascia rifiutare e permette che l’uomo realizza l’idea di un’evoluzione animale.

Ma ora basta, ho mandato a voi lo Spirito di Verità, per potervi aiutare a
ritornare all’origine della creazione dell’uomo.
•

L’uomo è creatura… figlio del Creatore.

•

L’uomo purissimo spirito… figlio dello Spirito Santo.

•

L’uomo è… l’uomo è… l’uomo è l’immagine di Dio Uno e Trino.

Si carissimi dottori, anche se non credete in Dio, prima o poi vi troverete faccia a faccia
con Dio.
•

Dio è amore e voi siete i figli dell’amore, anche se avete scambiato l’amore per
passione.

•

Dio ha voluto che l’uomo venisse ad essere maschio e femmina, affinché potesse
procreare.

•

Dio ha voluto che l’uomo potesse essere creatore di se stesso, realizzando la
propria immagine nei figli.

• Dio ha voluto che l’uomo fosse eterno, nella procreazione eterna.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).

Che cos’è la procreazione eterna.
Che cos’è la procreazione eterna, se non una possibilità di non morte.
Perché l’uomo non muore… e che cosa muore nell’uomo?
Fin dall’antichità l’uomo ha creduto ad una vita “ad extra”, ecco perché nelle
ricerche archeologiche si viene ad evidenziare il culto dei morti.
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Attraverso alcune tradizioni, ancora oggi possiamo avere la certezza che l’uomo crede in
qualcosa al di fuori del corpo biologico, per cui anche la scienza ha realizzato l’idea che bisogna
intervenire a curare l’uomo attraverso la mente, in quanto la mente è l’origine di molte malattie.
Che cos’è la mente se non l’io dell’uomo?
L’io dell’uomo è nella mente… una volontà che può determinare la guarigione di molte
malattie.
Ma come si può aiutare la mente a produrre energie positive?
L’intervento deve essere in tre direzioni, per cui bisogna educare la mente a
dialogare, col corpo… con l’anima e con lo spirito… in armonia, affinché non si realizzi il
contrasto… che genera malattie.
Si carissimi dottori…
• È difficile entrare nella mente dell’uomo.
•

È difficile aiutare l’uomo che non vuole essere aiutato.

•

È impossibile curare l’uomo impazzito.

Ecco perché è indispensabile un nuovo approccio sociale per prevenire le malattie.
Attraverso la cultura, una cultura rinnovata, dove l’uomo è il re dell’universo, è
indispensabile realizzare la detronizzazione dell’uomo-re.
Che cos’è l’uomo-re se non un’auto-supervalutazione del proprio io, che non ti
permette di essere in comunione sociale-trinitaria, né con te stesso, né con la società in cui vivi,
né con la Parola di Dio, sì la Parola di Dio, in quanto tu stesso ti senti un dio… un piccolo dio.
È vero l’uomo è un piccolo dio… se rimane sottomesso a Dio.
Avendo voi scienza, appoggiato la detronizzazione di Dio, vi è stato facile realizzare
una processione di ammalati da curare, ma non vi accorgete di essere il primo ammalato da
curare… sì il primo ammalato da curare.

Dialoga…
21.06.07
Carissimi dottori che avete avuto la sensibilità e l’amore per i vostri fratelli, che vi ha
portato ad uno studio di psicoterapia, oggi Io vengo a voi per svelarvi la causa e la radice delle
malattie psicosomatiche.
La malattia psicosomatica non è altro che un energia negativa che si scarica sul corpo
biologico. (Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• L’uomo è composizione di quattro regni… minerale, vegetale, animale, umano.
•

L’umano non è altro che una composizione biologica, in comunione con un’energia cosmica.

•

L’energia cosmica è l’insieme di tutto ciò che è invisibile.

Tutto ciò che è invisibile non potrebbe essere curato, in quanto non si ha la capacità di
rapportarsi all’invisibile, se non attraverso il pensiero.
Ecco che il pensiero può realizzare idee “ad extra”.
Carissimi dottori, non è facile entrare nel linguaggio dello spirito, non è facile capire il
messaggio dello spirito, se non attraverso un atto di fede che ti porta a relazionarti con l’invisibile.
10
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Sì, la relazione con l’invisibile può trasformare un’energia cosmica negativa in positivo.
Oggi la scienza ha realizzato la conoscenza dell’invisibile, ecco perché sta tentando terapie
di guarigione attraverso il tempo e lo spazio.
• L’uomo ha un inizio e una fine, biologicamente parlando.
•

L’uomo è eterno, invisibilmente sperimentato.

•

L’uomo è materia e antimateria… sì antimateria.

•

L’origine dell’uomo biologico è nell’accoppiamento dello spermatozoo con l’ovulo.

•

L’eternità dell’uomo è nell’antimateria che porta in sé un codice genetico.

Il codice genetico viene trasmesso alla materia che lo fa suo, ecco che l’uomo è un essere
vivente, che porta in sé non più la sua essenza, ma l’essenza dei progenitori che ha potere di unirsi
alla materia presente nel tempo, per evolversi nell’invisibile.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Ecco che la nuova medicina tende ad entrare nella mente dell’uomo per poter guarire l’uomo.
L’uomo è composizione personale… impersonale… collettiva.
•

Ancora una volta Dio viene in aiuto dell’uomo.

•

Ancora una volta Dio viene per aiutare l’uomo.

•

Ancora una volta l’uomo tenta di rifiutare Dio, ma Dio non rifiuta l’uomo… sì Dio
non rifiuta l’uomo.

Carissimi, perché Dio non rifiuta l’uomo?
Dio non può rifiutare l’uomo perché l’uomo è parte di Sé.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Sin dall’origine l’uomo ha tentato di rifiutare Dio, in quanto porta in sé una volontà
di libertà… una volontà che non ti permette di sottometterti.

Sì figli, ciò che Dio ha donato all’uomo… non pretende di ricevere dall’uomo,
se non per un amore puro, l’amore puro dona e nulla pretende.
Ecco che l’uomo, ogni qualvolta nel donare pretende il ricambio dell’amore, soffre, pecca
e si ammala… sì, si ammala.
• Carissimi dottori, che avete esperienza nel curare le sofferenze della mente, avete
avuto la certezza che tutto è in funzione a un desiderio d’amore.
•

Carissimi dottori, che state tentando di curare alcune malattie psicosomatiche,
avete avuto la certezza che il vostro compito è quello di riuscire a rimettere nella
mente energie positive d’amore.

•

Carissimi dottori, che avete realizzato delle guarigioni, avete avuto la certezza di
essere riusciti ad entrare nella mente dell’uomo, regalandogli la certezza della
propria personalità e di bastare a se stessi.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).

Pur avendo risolto qualche problema dell’uomo… il vero problema dell’uomo è un altro:
avere la conoscenza dell’essere persona.
Cosa vuol dire avere la conoscenza dell’essere persona?
Acquisire la consapevolezza della propria dignità.
La dignità dell’uomo non può essere annullata… non può essere calpestata… sì, non può
essere calpestata.
www.lanuovagerusalemme.com
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Ogni qualvolta che l’uomo perde la propria dignità realizza il proprio annichilimento, determinando volontà di suicidio, di vendetta… a volte nascosto nell’intimo, a volte manifestandola
vendicandosi sugli altri, realizzando il fallimento di una società.
Carissimi dottori è giunta a voi la verità tutta intera…
Riportate Dio nel cuore dell’uomo… riportate Dio nei vostri cuori… in quanto tutto
ha un principio… e il principio dell’uomo è in Dio, eliminando Dio state realizzando il
cataclisma universale del fallimento biologico della vita.
Cosa significa il fallimento biologico della vita?
L’impedimento alla vita, sì, l’impedimento alla vita.
Anche se l’uomo pensa il contrario, è bene incominciare a soffermarsi su questa verità.
La verità renderà libero l’uomo.

L’impedimento alla vita, in funzione a una volontà propria, sta determinando
l’auto-distruzione della razza umana.
Per potere estinguere una razza basta poco: evitare l’accoppiamento e il tempo e la
vecchiaia realizzano l’estinzione.
• L’uomo ha un suo essere biologico, che si riproduce con l’accoppiamento.
•

L’uomo ha un suo desiderio di accoppiarsi, per un tempo, nel tempo… eliminato il
tempo della fecondazione… diventa sterile l’accoppiamento.

•

L’uomo possiede la volontà di riprodursi o di morire… in quanto l’auto-riproduzione non permette all’uomo la morte eterna.

L’impedimento alla vita, in funzione a una volontà propria, sta determinando l’autodistruzione della razza umana.
Essendo l’uomo composizione trinitaria: anima, corpo e spirito in comunione per poter
realizzarsi… ecco che lo Spirito interviene e punisce il corpo.
In che modo il corpo viene punito dallo Spirito?
In tanti modi diversi:
• A volte attraverso un senso di colpa nascosto.
•

A volte attraverso una gravidanza non programmata dall’uomo, ma quasi sempre
attraverso un impedimento all’accoppiarsi per passione.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Che cos’è l’accoppiamento passionale?

L’accoppiamento passionale non è altro che un’azione di egoismo, fine a se stessa.
Ecco che oggi è stato indispensabile realizzare centri di recupero di coppie, che ancor prima
di sposarsi, hanno già il desiderio di separarsi… quasi sempre è la non sintonia di accoppiamento.
La non sintonia di accoppiamento viene ad essere determinata da una punizione dello
Spirito… nell’uomo.
Inconsciamente lo Spirito lancia messaggi di auto-riproduzione… al corpo.
Ecco che il corpo non ascolta lo Spirito e agisce in disarmonia con lo Spirito, realizzando
un accoppiamento di passione e non di amore… “impedendo la vita”.
• La passione ha una durata minima… l’amore no, è eterno.
•

La passione non realizza l’amore… ma l’egoismo di appagamento personale.

•

La passione è la tomba dell’amore… si la tomba dell’amore.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

12

Raccolta 2007
2007 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Ecco che vi trovate a realizzare opera di persuasione per rimettere insieme la coppia.
• Oggi noi diciamo: abbiamo realizzato la libertà, tutto ci è dovuto.
•

Oggi l’uomo crede di essere libero… ma è schiavo di se stesso e delle proprie
passioni.

•

Oggi l’uomo pensa di essere felice avendo realizzato la possibilità di fare tutto ciò
che vuole, ecco che scopre la propria infelicità… attribuendo agli altri il
fallimento mondiale dell’uomo.

Carissimi che leggerete questo messaggio, non c’e l’ho con voi… in quanto siete dei
poveri uomini, ignoranti della Parola di Dio.
La Parola di Dio è nel vostro cuore, è nel vostro DNA universale, sì nel vostro DNA universale.
Avete realizzato la conoscenza del DNA biologico, è giunta a voi l’ora di conoscere il
DNA divino.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità alla scienza medica.

Dialoga…
13.07.07
L’uomo che rifiuta la conoscenza perde la possibilità di auto-divinizzarsi.
Sì Io il Padre vengo a liberare le anime prigioniere della terra.
La terra porta in sé il bene e il male.
L’anima non può sopportare il male e rimane prigioniera nell’utero della terra, nella
sofferenza dell’impossibilità di liberarsi dal male.
• Oggi vengo a voi per liberare le povere anime.
•

Oggi vengo alla terra per separare il bene dal male.

•

Oggi sto realizzando l’ultima battaglia.

Ma se i figli non collaborano Io non posso completare la mia opera.
L’opera di Dio è liberare l’uomo dalla sofferenza, dalla malattia, dalla morte.
Io la SS. Trinità sono in mezzo a voi, in Anima, Corpo e Spirito… attraverso la SS.
Eucaristia, ma pochi o nessuno crede a questa potenza, ecco perché è indispensabile una nuova rievan-gelizzazione.
Evangelizzare con la parola significa non evangelizzare… se la parola non diventa azione.
L’azione non sempre è conforme alla parola, ecco perché non c’è più
evangelizzazione… ma per coloro che realizzeranno la comunione tra l’azione e la parola,
darò inizio alla loro divinizzazione.
Carissimi figli battezzati, il vostro battesimo dev’essere rinnovato, attraverso una
nuova ri-evangelizzazione, che sto iniziando a trasmettervi attraverso questo strumento umano.
Per il momento è ancora nascosto, ma quando sarà manifestato, vi conviene ascoltarlo,
memorizzarlo, per realizzare l’azione dell’auto-divinizzazione.
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L’uomo è come un bambino che vuole vedere e toccare il proprio giocattolo, ecco che Io vi
farò vedere e toccare cosa significa auto-divinizzarsi, e se ancora non è per voi una prova tangibile,
non so proprio cosa fare per aiutarvi.
• Ho preannunciato la venuta di mio Figlio…
•

Ho lasciato che la Madre rimanesse con voi, attraverso l’Eucaristia e le sue
apparizioni…

•

Ho mandato a voi lo Spirito Santo, lo Spirito Paraclito, lo Spirito di Verità.

Una verità che Tommaso volle toccare… “Gesù dopo la resurrezione”… ora vi farò
toccare la stessa verità con l’auto-divinizzazione dell’uomo, se questo ancora non basterà, non è per
volontà di Dio che la sofferenza continuerà a tormentare l’uomo.
• Dio è amore… e l’amore non ambisce la sofferenza… l’amore.
•

Dio è pace… una pace che non realizza la guerra nell’uomo.

•

Dio è misericordia… che rincorre i figli per riportarli in Paradiso.

Il Paradiso non è altro che una realizzazione di comunione tra le tre volontà: anima,
corpo e spirito.
L’anima anela a Dio, lo spirito cerca Dio, il corpo ha sete di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
•

Sì l’anima anela a Dio, in quanto è creatura di Dio.

•

Sì lo spirito cerca Dio, in quanto è generazione di Dio.

•

Sì il corpo ha sete di Dio, in quanto sa che nutrendosi dell’Eucaristia può
realizzare se stesso nell’auto-divinizzazione.

Perché il corpo può auto-divinizzarsi?
Carissimi studiosi della Parola di Dio, Dio è Uno e Trino, Uno nell’essenza Trino nella
manifestazione.
La prima manifestazione di Dio è l’amore… l’anima… la Vergine Maria.
La Vergine Maria è la prima umanità di Dio che viene ad essere alla presenza di Dio.
Dio è purissimo Spirito… il purissimo Spirito porta in sé l’umanità, l’umanità che
nasconde lo Spirito.
Ed ecco che l’uno diventa due… Anima e Spirito… dando inizio all’essere vivente uomo.
L’essere vivente uomo è una trinità nascosta nell’unità.
• Dio non poteva rimanere nel nascondimento di Se stesso.
•

Dio non poteva non manifestarsi.

•

Dio è amore e l’amore si manifesta… dividendo Se stesso… nelle due nature
umana e divina.

Ed ecco che inizia una metamorfosi di azione tra l’umano e il divino, per poter
realizzare l’amore puro.
L’amore puro non è altro che un’azione di sottomissione senza nulla a pretendere.
Ecco che l’umano si sottomette al divino e viceversa.
L’azione di sottomissione realizza l’auto-divinizzazione.
L’auto-divinizzazione realizza la conoscenza e la rivelazione della propria entità.
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Oggi III millennio, Dio vuole dare all’uomo la possibilità di conoscersi, ma l’uomo che
rifiuta la conoscenza perde la possibilità di auto-divinizzarsi.
Il giorno in cui lascerà il pianeta terra, non potrà più rifiutare la conoscenza, ma
rimpiangerà di averla rifiutata, di più non posso dirvi, in quanto per potersi auto-divinizzare è
indispensabile la volontà personale dell’uomo, per fede e non per visione.
Amen e così sia.

Dialoga…
18.07.07
Carissimi figli del Cenacolo di Dio, se volete auto-divinizzarvi incominciate a rileggere
alcuni passi biblici e realizziamo la verità sulla Parola di Dio.
La Parola di Dio è Parola viva, nel momento in cui viene ad essere inquinata, non è più
Parola di Dio.
Ecco perché è indispensabile una rilettura di comunione tra il Vecchio e Nuovo
Testamento che ci dà la conferma che Dio è Padre e Madre insieme.
In quanto Padre… è la giustizia…
La Madre… è la misericordia…
Essendo una sola realtà nelle due volontà, è amore puro.
• L’amore non può essere solo giustizia.
•

L’amore non può essere condanna.

•

L’amore è la misericordia nella giustizia.

Ecco perché Dio viene per eliminare l’ingiustizia, che ha portato l’uomo a un conflitto
interiore, determinando la malattia, la sofferenza, la morte.
L’uomo porta in sé tre volontà:
• una volontà di non offendere Dio;
•

una volontà di amore per Dio;

•

una volontà di difendere Dio… in contrasto con lo spirito di menzogna.

•

Lo spirito di menzogna.

•

Lo spirito di superbia.

•

Lo spirito di accidia.

Lo spirito di accidia ha determinato la confusione nell’uomo.
Ecco che l’uomo, pur volendo il bene, ha compiuto azioni di male.
Dio non può punire l’uomo… che nella volontà di fare bene… ha fatto il male.
Attraverso lo studio di questi passi biblici, nella rilettura incrociata tra il Vecchio e il
Nuovo, vi sarà data la verità tutta intera.
Dio ha voluto in ogni tempo parlare ai figli, in tanti modi diversi, i figli ascoltano la Parola
di Dio, ma rifiutano la parola dell’uomo… mandato da Dio.
Ecco che Dio non vuole fare da solo, e parla attraverso i figli, ai figli.
Ecco perché manda suo Figlio per liberare i figli, da ogni ideologia errata che ha portato
l’uomo lontano da Dio.
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Adesso inizieremo il confronto dei passi biblici.
Atti 1,10
E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in
bianche vesti si presentarono a loro e dissero…
Rileggendo gli Atti degli Apostoli 1,10, possiamo interpretare che Gesù mentre sale al
cielo… due personaggi, due uomini in bianche vesti, iniziano a parlare con i figli della terra.
Qui ci dà la certezza che Gesù permette a questi due uomini in bianche vesti, di
continuare la sua missione, potremmo pensare che fossero “due angeli”.
La Sacra Scrittura ci dice… due uomini in bianche vesti… tra virgolette possiamo
dire che sono due discendenti… “la discendenza dei Leviti e la discendenza degli Israeliti”.
Num 3,12
Ecco, io ho scelto i Leviti tra gli Israeliti al posto di ogni primogenito che nasce per
primo dal seno materno tra gli Israeliti; i Leviti saranno miei.
Rileggendo Numeri 3,12 troviamo la spiegazione delle due discendenze che hanno
pagato col sangue il peccato dell’uomo.
Ap 2,14
Ma ho da rimproverarti alcune cose: «Hai presso di te seguaci della dottrina di Balaàm, il
quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele, spingendoli a mangiare carni
immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione».
Andando avanti con Apocalisse 2,14 abbiamo la certezza di quale peccato è stato investito
l’uomo, il peccato dell’uomo è la deviazione della Parola di Dio, «Hai presso di te seguaci della
dottrina di Balaàm, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d’Israele,
spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione».
Ger 3,12
Va e grida tale cose verso il settentrione dicendo:
Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore.
Non ti mostrerò la faccia sdegnata,
perché io sono pietoso, dice il Signore.
Non conserverò l’ira per sempre.
Ecco che Dio non può permettere la deviazione della sua Parola, leggendo Geremia 3,12
possiamo avere la certezza che Dio non abbandona i suoi figli, li rincorre per riportarli alla
verità della Parola.
• L’uomo può deviare la strada della verità.
•

L’uomo può interpretare la Parola di Dio… realizzando opera al contrario della
volontà di Dio.

Ma Dio rincorre l’uomo con amore, ha pietà dell’uomo, in quanto sa che l’uomo è vittima
del peccato… e della menzogna.
• Dio non si adira verso l’uomo, anche se l’uomo offende Dio.
•

Geremia attraverso la Parola ispirata da Dio, tenta di istruire l’uomo.

•

L’uomo che accoglie il profeta mandato da Dio, cambia la sua idea e torna a Dio.

Gen 4,3
Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore…
Genesi 4,3 troviamo la conferma di questa verità, Caino accetta il perdono di Dio e inizia
ad offrire frutti del suolo in sacrificio al Signore.
• Dio è amore.
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•

Dio è pace.

•

Dio non punisce i figli.

Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, lo studio che inizieremo attraverso il nuovo invio
internet, sarà attraverso la rilettura di alcuni passi biblici tra il Vecchio e Nuovo Testamento,
affinché possiate realizzare una comunione d’interpretazione tra il Vecchio e il Nuovo.
• Il Vecchio preannuncia il Nuovo.
•

Il Nuovo conferma il Vecchio.

Ho voluto iniziare con questi passi per darvi un esempio di come si deve memorizzare la
Parola di Dio, evitando di realizzare contrasti d’idee con la Parola di Dio.
Per cui chi desidera iniziare questo approfondimento, lo può fare in segreto attraverso
internet… pubblicamente mettendosi in contatto con il gruppo di studio a Ponte Persica.
Lo studio a Ponte Persica inizierà il primo settembre alle ore 17, tutti coloro che vorrebbero
parteciparvi, sono pregati di prenotarsi attraverso internet o attraverso i seguenti numeri telefonici:
081/8712004 famiglia Tortora;
081/8509881 Enzo Santonastasio.
Carissimi prima di giudicare e condannare… per poi rifiutare, vi conviene partecipare, se
non altro per curiosità.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
22.07.07
Carissimi avendo Sua Santità voluto regalarci una sua opera, sarebbe bene accogliere
questo regalo come un dono che viene dal cielo… per iniziare un dialogo con Sua santità
Benedetto XVI.
Cercheremo di farlo insieme, ecco una prima riflessione su quanto è stato scritto.

Dialogo e riflessione sull’opera di Benedetto XVI “Gesù di Nazaret”.
Carissima Santità, siamo un gruppo di studiosi della mariologia. Avendo letto con grande
gioia tutto ciò che Lei ha voluto esprimere attraverso il testo “Gesù di Nazaret”, abbiamo accettato
il suo invito a dialogare su quanto ha scritto.
Questo dimostra che la Chiesa non è una dittatura, come fino a qualche tempo fa si
pensava; oggi attraverso alcuni papi, compreso Lei, si è realizzato l’idea che la Chiesa Cattolica
Apostolica Romana è una grande famiglia, e come famiglia è una piccola società, dove ognuno
deve contribuire per far sì che tutto vada bene.
Negli ultimi anni si sta evidenziando una volontà nell’uomo di ridare il giusto valore
alla donna, tanto più è indispensabile rivalutare la figura della Madre, per far si che le altre
religioni non abbiano più a contestare la nostra devozione alla Madre.
Sembra che negli ultimi tempi, anche alcune religioni stiano rivalutando l’immagine della
Madre. Fatto sta non poco ci ha dato gioia il constatare l’episodio avvenuto recentemente nella
clinica Mangiagalli di Milano.
(riportiamo una notizia stampa del 09.05.07 e su RAI 3 Nazionale).
Articolo
“Milano, rivoluzione alla Mangiagalli clinica degli aborti.
Madonne al posto delle croci rispettiamo tutte le religioni.
17
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Milano – via i crocifissi e, al loro posto, ecco l’immagine della Madonna che non
discrimina nessuno… Ripeto occorre aver rispetto per tutte le religioni… le nostre corsie sono
diventate multietniche e proprio per evitare contestazioni o forme di discriminazioni, abbiamo
deciso di mettere, al posto del crocifisso, l’immagine della Madonna, gradita anche alle donne
musulmane… la clinica sarà messa sotto l’ala protettiva della Madonna con il bambino,
immagine gradita anche dalle donne di religione non cattolica…noi chiamiamo Maria la Nostra
Signora ed è una figura che rispettiamo e veneriamo”.
Facendo una riflessione su questo scritto “via i crocifissi e al loro posto, ecco l’immagine
della Madonna” ancora una volta ci viene confermata la promessa che Dio in Gen 3,15 ci ha
rivelato… la Donna la salvezza dell’umanità.
E ancora rileggendo l’articolo “occorre aver rispetto per tutte le religioni”… “per
evitare contestazioni o forme di discriminazioni abbiamo deciso di mettere al posto del
crocifisso l’immagine della Madonna gradita anche alle donne musulmane”… “la clinica sarà
messa sotto l’ala protettiva della Madonna con il Bambino”.
Ecco che ci viene il tentativo di fare degli studi e di approfondire la conoscenza del
Vecchio Testamento, in quanto alcune donne di altre religioni confermano la loro venerazione e
rispetto alla Madonna “noi chiamiamo Maria la nostra Signora ed è una figura che rispettiamo
e veneriamo”.
La ricerca ci ha portato a riflettere, come mai che queste religioni hanno più rispetto per la
Madre che per il Figlio... pretendendo che venisse tolto il Crocifisso e contemporaneamente
accolgono l’immagine della Madre?
Lo studio ci ha portato a soffermarci su alcuni passi biblici…
Ger 44,16-19
16
«Quanto all’ordine che ci hai comunicato in nome del Signore, noi non ti vogliamo
dare ascolto; 17anzi decisamente eseguiremo tutto ciò che abbiamo promesso, cioè bruceremo
incenso alla Regina del cielo e le offriremo libazioni come abbiamo già fatto noi, i nostri padri, i
nostri re e i nostri capi nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme. Allora avevamo pane
in abbondanza, eravamo felici e non vedemmo alcuna sventura; 18ma da quando abbiamo cessato
di bruciare incenso alla Regina del cielo e di offrirle libazioni, abbiamo sofferto carestia di tutto e
siamo stati sterminati dalla spada e dalla fame». 19E le donne aggiunsero: «Quando noi donne
bruciamo incenso alla Regina del cielo e le offriamo libazioni, forse che senza il consenso dei
nostri mariti prepariamo per lei focacce con la sua immagine e le offriamo libazioni?».
Ger 44,23
23
Per il fatto che voi avete bruciato incenso e avete peccato contro il Signore, non avete
ascoltato la voce del Signore e non avete camminato secondo la sua legge, i suoi decreti e i suoi
statuti, per questo vi è capitata questa sventura, come oggi si vede».
Geremia porta la parola di Dio per aiutare l’uomo ad interpretarla nel modo giusto, ma
l’uomo da un lato prega e dall’altro lato realizza opere al contrario della Parola di Dio.
Ger 44,24-26
24

Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne: «Ascoltate la parola del Signore, voi
tutti di Giuda che siete nel paese d’Egitto. 25Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Voi donne
lo avete affermato con la bocca e messo in atto con le vostre mani, affermando: Noi adempiremo
tutti i voti che abbiamo fatto di offrire incenso alla Regina del cielo e di offrire libazioni! Adempite
pure i vostri voti e fate pure le vostre libazioni.
26
Tuttavia ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che abitate nel paese di
Egitto. Ecco, io giuro per il mio grande nome – dice il Signore – che mai più il mio nome sarà
pronunciato in tutto il paese d’Egitto dalla bocca di un uomo di Giuda che possa dire: Per la vita
del Signore Dio!
18
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•

Ecco che il profeta viene ad illuminare il popolo dei suoi errori…

•

Gli errori dell’uomo sono che predica bene ma razzola male.

Con i passi di Geremia possiamo relazionare il nostro tempo, le nostre discussioni tra tutte
le religioni e ci viene da pensare che nulla è cambiato, nonostante la venuta di Gesù abbia realizzato
una conoscenza superiore al tempo di Geremia.
Geremia nasceva da una famiglia sacerdotale che abitava nei pressi di Gerusalemme, poco
più di un secolo dopo Isaia verso il 650 a.C.
Geremia ebbe il dono di essere un profeta.
• Il profeta non parla da sé, ma per volontà di Dio.
•

Il profeta è un messaggero, un’interprete della parola di Dio.

Ecco che Geremia viene ad ampliare la conoscenza ai figli di Giuda, ai figli di
Gerusalemme, in quanto pregavano, ma non vivevano la Parola di Dio.
Oggi stiamo vivendo la stessa esperienza: pregare ma non vivere la Parola di Dio… che ha
determinato un Dio a modo proprio.
L’uomo non può imprigionare Dio… in quanto realizza la divisione della Parola di Dio.
• Relazionando questi studi tra di loro e avendo la conoscenza che Gesù viene
considerato un grande profeta, ma non Dio… viene logico da pensare che queste
creature sono nella conoscenza e nella riverenza della Dea Madre.
•

Relazionando la Vergine Maria alla Dea Madre non riescono a rifiutare questa
Grande Madre, la Regina del Cielo, la Dea della fecondità, per cui accettano e
onorano la Madre, ma non accettano Gesù come vero Dio.

Oggi la politica, la scienza, la storia hanno realizzato una grande confusione, nell’accogliere il nuovo rifiutando il vecchio e viceversa.
Ecco che dobbiamo fare tutti un passo indietro se vogliamo riportare in avanti coloro
che sono indietro.
Lo studio che abbiamo iniziato è uno studio di relazione tra il vecchio e il nuovo.
Oggi bisogna evitare la presunzione del sapere, in quanto la Parola di Dio è
irraggiungibile. Il fermarsi sulla conoscenza della Parola di Dio, significa rimanere ignoranti
della Parola di Dio.
Questo è l’errore di molti figli della terra, che nella presunzione del sapere hanno
frazionato la conoscenza, realizzando una moltitudine di idee che ha portato l’uomo a credere in un
Dio personale.
• Dio non è una realtà che può essere imprigionata.
•

Dio non è una realtà definita.

•

Dio non è né Padre né Madre…

•

Dio è Padre… Madre e Figlio nella Trinità dell’amore perfetto… lo Spirito Santo.

Si Santità, Lei ha ragione quando nel libro (alle pagg. 169-171) tenta di spiegare la
paternità di Dio, mettendo in evidenza una separazione tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, in
quanto con la venuta di Gesù c’è stato insegnato… con la preghiera del Padre Nostro… a rivolgerci
direttamente al Padre eliminando la Madre…
(pag.171) “Madre, non è un titolo di Dio, ma è un appellativo con cui rivolgersi a Dio”…
Per cui è bene seguire alla lettera l’insegnamento di Gesù, onde evitare di entrare in eresia.
Carissima Santità l’errore che si sta facendo è quello di non prendere in considerazione le
altre religioni…
www.lanuovagerusalemme.com
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(pag.170) “…è tuttavia anche vero che Dio non viene mai qualificato né invocato come
madre, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. «Madre» nella Bibbia è un’immagine, ma non
un titolo di Dio. Perché? Solo a tastoni possiamo cercare di comprenderlo. Naturalmente Dio,
non è né uomo né donna, ma appunto Dio, il Creatore dell’uomo e della donna”.
Carissima Santità non intendiamo contraddire quanto Lei ha detto, ma allargare la visuale
di quanto Lei ha detto.
Carissima Santità ancora nel suo libro…
(pag.170) “…le divinità–madri che circondavano il popolo di Israele come la Chiesa del
Nuovo Testamento, mostravano un’immagine del rapporto tra Dio e mondo decisamente
antitetica rispetto all’immagine biblica di Dio. Esse includevano sempre forse inevitabilmente
concezioni panteistiche, nelle quali la differenza tra Creatore e creatura scompariva”.
Carissima Santità, Dio è Colui che È, visibile e invisibile insieme…
• Nell’invisibilità dell’essere è purissimo Spirito.
•

Nella visibilità dell’essenza è Creatore.

L’uomo del Vecchio Testamento non avendo la cultura del Dio visibile, ha realizzato la
visibilità di Dio nella creazione.
Tutto questo non offendeva Dio, in quanto tutto ciò che È proviene da Dio.
L’uomo che viene ad essere in funzione di Gesù ha realizzato la visibilità di Dio.
Il Vecchio e il Nuovo non possono essere divisi, l’uno viene a conferma dell’altro, non può
sussistere il Nuovo se non è partorito dal Vecchio.
Ecco che il Vecchio Testamento ci dà la conoscenza di un Dio che promette la venuta di
una Donna…
Gen 3,15
Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
…La quale avrebbe avuto il potere di annullare il male; una Donna che attraverso la
propria generazione avrebbe realizzato l’ultima battaglia tra il bene e il male con la vittoria del bene
sul male.

A tutti coloro che ricevono queste riflessioni sull’opera di Benedetto XVI
“Gesù di Nazaret”, gradiremmo iniziare un dialogo per approfondire la conoscenza
sulla verità della Madre, soprattutto sulla verità che posseggono le altre religioni.
Poco o niente la Sacra Scrittura ci rivela sulla nascita della Vergine Maria, solo negli
ultimi tempi si stanno realizzando degli studi per volontà di alcuni Papi. Lo studio verte
soprattutto nel raccogliere qualsiasi documento che possa mettere in evidenza la verità.
Quella verità che il popolo di Dio sente nel cuore, un cuore che non può essere annullato,
un amore che vibra nel cuore dell’uomo, un cuore che cerca una Mamma, in quanto ha la
conoscenza del Padre, ma gli manca la Madre.
Carissima Santità la Chiesa Cattolica Apostolica Romana non può fallire, in quanto
possiede la verità tutta intera che Gesù è venuto a rivelarci.
La verità che Gesù ci ha rivelato è che non siamo orfani, in quanto abbiamo una
Madre e un Padre.
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Ecco che con la preghiera del Padre nostro ci rivela il Padre e ci mette in comunione di
preghiera con il Padre.
Gesù prendendo su di Sé la nostra debolezza di peccato ci dà la possibilità di fortificarci e
ottenere la sua intercessione… diventiamo fratelli di Gesù e attraverso Gesù figli del Padre.
Questa è la verità della fede che professiamo e crediamo, in quanto cristiani siamo eredi di
Gesù Cristo.
Quanto stiamo per dirLe Santità non è un’osservazione, ma una riflessione sul
significato della Crocifissione che ci rivela la Madre.
Attraverso il passo biblico Gv 19,26-27…
Gv 19,26-27
26
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel
momento il discepolo la prese nella sua casa.
Riflettendo, intravediamo il collegamento tra il passo biblico (Gen 3,15) la promessa
della salvezza e la rivelazione di una maternità che va a completare la famiglia divina e umana.
Si carissima Santità… divina e umana, in quanto i figli di Dio sono stati generati da un
Padre e da una Madre prima ancora che venissero a prendere dimora sulla terra; ed ancora volendo
relazionarci con Ap 21,1-8…
Ap 21,1-8
1
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano
scomparsi e il mare non c’era più. 2Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente che
usciva dal trono:
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno suo popolo
ed egli sarà il “Dio-con-loro”.
4
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte,
né lutto, né lamento, né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
5
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse:
«Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci.
6
Ecco sono compiute!
Io sono l’Alfa e l’Omega,
il Principio e la Fine.
A colui che ha sete darò gratuitamente
acqua della fonte della vita.
7
Chi sarà vittorioso erediterà questi beni;
io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio.
8
Ma per i vili e gl’increduli, gli abietti e gli omicidi, gl’immorali, i fattucchieri, gli idolatri
e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda morte».
Ap 21,1
“Vidi un nuovo cielo e una nuova terra…
Gen 1,1
“In principio Dio creò il cielo e la terra”…
Relazionandoci a questi due passi biblici, abbiamo la certezza del principio e della fine.
“In principio Dio creò il cielo e la terra”, l’umano e il divino, il visibile e l’invisibile.
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“Vidi un nuovo cielo e una nuova terra”, non è altro che la conclusione dell’opera di Dio,
l’Alfa e l’Omega… Gesù e Maria.
Il Signore nel III millennio sta realizzando il ritorno del figliol prodigo alla casa del Padre,
perché “il cielo e la terra di prima erano scomparsi ed il mare non era più”.
Ecco che ci viene preannunciata la realtà dell’ultimo tempo: la vittoria del bene sul male…
Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
Gesù è venuto per poter prendere dimora nel cuore dell’uomo… “chi vede me vede il
Padre”.
Ecco che si realizza la profezia di Is 7,14-15…
Is 7,14-15
14
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un
figlio, che chiamerà Emmanuele. 15Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il
male e a scegliere il bene.
Carissima Santità, Isaia ci da la certezza che Dio verrà a prendere dimora nell’uomo.
L’Apocalisse ce lo conferma “Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine”; senz’altro non si riferisce all’essenza trinitaria di Dio, ma di una realtà di manifestazione di Dio.
Ecco che la prima manifestazione di Dio alla creazione è il Verbo.
Gv1,1
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.

Giovanni ci rivela il Verbo… il Verbo era in Dio preesistente, ciò vuol dire che
prima del Verbo Dio ancora non si manifestava.
In funzione al Verbo inizia la prima manifestazione di Dio.
La prima manifestazione di Dio dà inizio alla creazione del Cielo e della Terra,
un plurale di Dio, una realtà di comunione che realizza lo Spirito Santo con cui viene
ad essere la vita…
Gv1,4
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
In funzione ad una volontà di Dio di realizzare una comunione d’amore, manifesta Se
stesso nelle due nature umana e divina.
Ecco che il Verbo è l’umanità di Dio.
Gv 1,14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;…
Ecco che il Verbo… relazionato all’Emmanuele Dio con noi.
Gv 1,18
Dio nessuno l’ha mai visto:
proprio il Figlio unigenito,
che è nel seno del Padre,
lui lo ha rivelato.
Ecco che con questo passo biblico abbiamo la certezza che la Vergine Maria… è il seno
del Padre… in quanto è Lei che ci rivela il Figlio.
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Carissimi, la differenza tra l’Emmanuele e il Cristo sta nel riconoscere la prima incarnazione di Dio nell’uomo… l’Emmanuele… Dio nell’uomo.
• Un Dio che prende dimora nel nascondimento… del corpo… dell’uomo.
•

Un Dio che si lascia partorire dall’uomo…

•

Un Dio che si presenta all’uomo faccia a faccia…

La potenza di Dio non può invadere l’uomo se non progressivamente, ecco perché Dio
si rivela all’uomo per gradi, affinché l’uomo possa contenere Dio.
Nel Vecchio Testamento si presenta ad Adamo ed Eva… la Parola… è l’Albero della Vita.
Dio parla con l’uomo e protegge l’uomo, l’uomo non ascolta la Parola di Dio e si
allontana da Dio, allontanarsi da Dio significa morire, ecco che Dio nasconde l’Albero della
Vita nell’uomo, permettendo all’uomo di auto-partorirsi, ecco che Adamo partorisce Eva, la
Madre di tutti i viventi.

In funzione ad Eva inizia la possibilità dell’auto-moltiplicazione nell’eternità.
Ecco che si realizza la profezia di Is 4,2…
Is 4,2
In quel giorno
il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria…

Attraverso le profezie il Signore rivela la verità nascosta, una verità che
porterà l’uomo a partorire Dio.
Ecco che i profeti ricevono la guida come preparare la dimora di Dio.
Zc 2,14-17
14
Gioisci, esulta figlia di Sion,
perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te
– oracolo del Signore –
15
Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore
e diverranno suo popolo ed egli dimorerà in mezzo a te
e tu saprai che il Signore degli eserciti
mi ha inviato a te.
16
Il Signore si terrà Giuda
come eredità nella terra santa,
Gerusalemme sarà di nuovo prescelta.
27
Taccia ogni mortale davanti al Signore,
poiché egli si è destato dalla sua santa dimora».
• Attraverso questi versetti Dio continua a parlare ai suoi figli.
•

Attraverso i profeti, la promessa di Dio e l’accoglienza della promessa, realizza la
venuta del Messia.

Giovanni riceve la rivelazione dell’origine dell’umanità di Dio.
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”
I profeti del Vecchio Testamento confermano l’umanizzazione del Verbo.
Dio ci rivela la Donna, Colei che partorì il Figlio della salvezza il Primogenito.
Il Primogenito realizzerà la comunione con i figli della terra, che in funzione al peccato
originale si sono allontanati da Dio.
La comunione dei vari passi biblici del Vecchio e del Nuovo Testamento ci da la certezza
che Dio viene a rivelarsi all’uomo della terra nelle due nature, umano e divina.
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La prima manifestazione di Dio alla terra… è lo spirito Santo… che viene attraverso i
profeti ad indicarci come poter ritornare al Padre.
Lentamente l’uomo che accoglie la Parola di Dio si avvicina a Dio.
La vicinanza con Dio gli permette di scoprire Dio.
Mt 16,15-19
15
Disse loro: «Voi chi dite che io sia?».
16

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

17

E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue
te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 18E io ti dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. 19A
te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
• Ecco che Pietro investito dallo Spirito Santo riconosce Gesù Cristo come Figlio di
Dio.
•

Tutti coloro che realizzano la chiamata di Gesù ricevono lo Spirito Santo.

Oggi l’uomo è diventato sordo alla parola di Dio e, pure ascoltando la Parola di Dio, non
vive la parola di Dio.
È giunta all’uomo della terra l’ultima ora, l’ultima battaglia, l’ultimo tempo, l’ultimo
avvertimento, sì l’ultimo avvertimento, dopodichè ci sarà solo giustizia e guai all’uomo, tre volte
guai, che si lascia sorprendere dalla giustizia.
Lo spirito di giustizia non perdona in quanto tra virgolette… diciamo… non viene da Dio.
• Dio è amore tre volte amore…
•

Amore quando richiama all’ordine i figli.

•

Amore quando perdona.

•

Amore quando ti abbandona allo spirito di giustizia.

Lo spirito è trinitario: lo Spirito Santo, lo spirito satanico, lo spirito di libertà.
•

Lo Spirito Santo – emanazione di Dio Uno e Trino.

•

Lo spirito satanico – realizzazione di azione in contrasto con Dio.

•

Lo spirito di libertà – il libero arbitrio.

Ecco che Dio quando ti abbandona diventi vittima di uno spirito satanico che ti
punisce in funzione alle azioni di male che hai realizzato.
Sì tutti coloro che non accettano questo studio sono pregati di contraddire con documenti
affinché possiamo eliminare le interpretazioni errate e in comunione di studio accedere alla verità
tutta intera.
Nell’attesa di una risposta vi ringraziamo per la cortesia di aver letto e meditato per poi
risponderci ai seguenti indirizzi:
Fausto Tortora
Trav. Fondo D’orto 16 – 80050 Castellammare di Stabia (NA)
E-Mail: trimariana@tiscali.it
Tel. 081/8712004
cell. 3288623757
Vincenzo Santonastasio
Via C. Colombo 19 – 84018 Scafati (SA)
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E-Mail: santovince@libero.it
Tel. 081/8509881
Cell. 3477370735

Dialoga…
25.07.07
S. Anna
Carissimi in occasione della festività di S. Anna voglio elargirvi alcune conoscenze.
Sì Io il Padre, ho voluto questo incontro per parlarvi di S. Anna, ecco perché ho
voluto darvi una data un po’ particolare.
La Chiesa festeggia il 26 luglio S. Anna, ma poco o niente vi racconta di S. Anna.
Ecco che questo S. Rosario sarà detto in onore di S. Anna
Nel I° mistero della verità, l’angelo accoglie la preghiera dell’umanità e inizia a far
comunione con l’umanità.
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
II° mistero: l’umanità non poteva rientrare in Paradiso, se il Paradiso non veniva all’umanità, ecco che Dio accoglie la preghiera di S. Anna e viene a prendere dimora in Anna, dando la
possibilità ad Anna di partorire la grazia, una grazia che permetterà a tutta l’umanità di accedere al
Paradiso (sì Maria).
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
III° mistero: l’amore di Dio non può benedire i figli, se i figli non realizzano la
comunione con Dio (sì Maria), ecco che Anna crede in Dio, prega Dio, realizza la comunione
con Dio e ottiene da Dio il figlio.
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
IV° mistero: Anna nel pregare non chiede per sé, chiede per avere qualcosa da donare
al Signore. L’uomo della terra ha un solo compito: di accogliere tutti i figli che Dio vuole partorire
per il cielo, in quanto per poter essere figli di Dio è indispensabile essere partoriti dall’uomo.
L’uomo essendo immagine di Dio, ha il compito di partorire con Dio… attraverso
l’accoglienza della procreazione.
Ecco che Anna avendo realizzato l’idea di essere sterile chiedeva al Signore di renderla
feconda, per poter compartecipare con Dio, alla venuta del Messia, in quanto il Messia doveva
essere partorito da una donna… “la Donna della Genesi 3,15”.
Anna conosceva la Sacra Scrittura… viveva la Sacra Scrittura… professava la Sacra Scrittura.
Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
V° mistero: l’uomo ha paura di partorire perché non conosce la grazia del partorire,
partorire un figlio significa entrare nella possibilità della vita eterna.
Ecco perché Anna con le sue preghiere chiedeva di non uscire dalla grazia della
possibilità di andare in Paradiso… “attraverso la venuta di un figlio”.
Il Paradiso non è altro che entrare nella comunione trinitaria di Dio stesso.

Ecco che Anna è la prima creatura della terra che realizza la sua santità in
comunione con Dio… “partorendo Dio… l’umanità di Dio… la Vergine Maria”.
Sì, la Vergine Maria, colei che fu preannunciata da Dio per la salvezza
dell’umanità.
Amen e così sia.
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Padre Nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… Salve Regina…

L’uomo che impedisce la vita perde la vita.
Anna avendo realizzato la conoscenza della Scrittura, non perse mai la fede e
continuò a chiedere il miracolo nonostante l’impossibilità umana di ricevere il miracolo, in
quanto la sua fede non vacillò.
Quando l’uomo perde la fede impedisce a Dio di dare il miracolo, a volte nel momento in
cui Dio sta elargendo il miracolo, l’uomo si ribella a Dio e impedisce il miracolo.
Anna, mentre chiedeva al Signore, donava al Signore la grazia, in quanto i figli non devono
essere posseduti dai genitori, i genitori che posseggono i figli distruggono i figli.
Un genitore che realizza l’apertura alla vita lo fa con la certezza che Dio provvederà a
quel figlio. Voi genitori programmate la vita perché partorite i figli con l’egoismo, ed ecco che i
vostri figli realizzano la vostra sofferenza, in quanto, nel momento in cui decidete di aprirvi alla
vita lo fate con un progetto vostro, non con un progetto di Dio.
Il progetto dell’uomo può fallire e fallisce, quello di Dio no.
Ci sono tre volontà di partorire: biologica, ideologica e spirituale.
Ecco che quando la natura, biologicamente ha esigenza di partorire, guai a quell’uomo che violenta la natura, nel momento in cui violenti la natura, la natura si ribella
realizzando malattie, sofferenze e morte, e Dio non può intervenire a eliminarle.
Quando la natura ha esigenze di un parto spirituale, nel momento in cui viene
abortito, realizza una ribellione della coscienza che ti tormenta per l’eternità.
Il parto spirituale non è altro che una vocazione sacerdotale o monacale, guai a coloro che
deviano una vocazione, porteranno le pene sulla coscienza.
Diciamo un’Ave Maria per quelle persone nel Cenacolo che, pur non sapendo, hanno
deviato una vocazione.
Ave Maria…
A volte si può realizzare una deviazione ideologica che ti porta a contestare Dio.
Ogni contestazione a Dio, senza conoscere Dio, è diabolica… che invece di partorire idee
con Dio… vengono ad essere partorite idee contro Dio.
L’idea contro Dio… senza conoscere Dio… ti porta all’inferno eterno.
Si Anna ha realizzato la comunione delle tre volontà: mente, corpo e anima.
•

La mente conosceva la Sacra Scrittura.

•

Il corpo conosceva la natura umana.

•

L’anima aveva solo il desiderio di amore.

Il corpo ha cercato di procreare biologicamente… non riuscendo ha cercato di proiettarsi
nell’amore in ogni direzione, ecco che il corpo e l’anima hanno la stessa esigenza: procreazione e amore.
La mente e lo spirito avendo la conoscenza della Sacra Scrittura… viene in aiuto del
corpo e dell’anima… invitando sia il corpo che l’anima a pregare Dio… e ottenere da Dio.
Se Anna non conosceva la Sacra Scrittura… che cosa poteva succedere… lo spirito
ignorante della Parola di Dio cercava altrove di risolvere il problema … “artificialmente”.
Oggi lo si fa con l’adulterio nascosto… o con le varie programmazioni artificiali.
Anche Anna poteva fare la stessa cosa.
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Anna avendo la conoscenza, ha realizzato la santità di comunione con Dio… “preghiera”.
La società del III millennio è ignorante di Dio.
L’ignoranza non ti permette di far comunione con Dio e realizza la comunione con l’io…
che ti porta lontano da Dio.
Dio non può proteggerti se rifiuti la conoscenza… ecco perché Dio rincorre i figli e
cerca di dargli la conoscenza.
Amen e così sia.
Oggi bisogna acquisire un linguaggio nuovo, altrimenti non riusciamo a recepire la
conoscenza della verità tutta intera.
Essere aperti alla vita significa non violentare il tuo corpo… rispettare il tuo corpo… nel
momento in cui il corpo non viene rispettato si ribella e produce malattie e Dio non può intervenire
a proteggerti dalla malattia.
I consigli che vengono dati da Dio non sono imposizioni, ma una prevenzione per
evitare le malattie.
La donna avendo il dono della maternità biologica, spirituale, ideologica è sempre
fertile, solo la donna ha questi tre doni, perché l’uomo no?
La donna è una realtà completa di maschio e femmina, perché?
Perché Dio ha realizzato la creazione in funzione al principio femminile. (Sì Maria).
Che cos’è il principio femminile?

Il principio femminile.
Carissimi figli di Dio, qual è il principio femminile?
È il seno del Padre… la Madre.
Ecco che la Madre è maschio e femmina contemporaneamente.
Perché la Madre è il seno del Padre… perché… il Padre, è Madre insieme.
Il principio femminile è la Madre, in quanto il Padre per essere Padre si fa Madre di
Se stesso.
Carissimi studiosi della Parola di Dio, Dio è indefinibile, inspiegabile, irraggiungibile, Dio
è nel nulla di Se stesso.
La volontà del nulla manifesta il tutto.
Ecco che Dio è in ogni cosa, in cielo, in terra e in ogni luogo, ma solo l’uomo possiede
Dio, in quanto è figlio di Dio, generato non creato, della stessa sostanza del Padre.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi, essendo ad immagine e somiglianza di Dio l’uomo, anche l’uomo possiede
due nature… umana e divina.
Attraverso la Sacra Scrittura vi viene rivelato Gesù vero Dio e vero Uomo… in funzione
alla verità di fede… abbiamo la certezza che l’umanità di Dio… anticipa la venuta dello Spirito di
Dio, in quanto per potersi relazionare all’uomo Dio doveva umanizzarsi.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
L’umanizzazione di Dio si realizza nel nascondimento di Anna.
Oltre a quello che abbiamo detto su S. Anna c’è un’altra verità che devo incominciare a
svelarvi: Dio ha realizzato un programma che non può essere cambiato, in quanto tutto ciò che Dio
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realizza è cosa buona, il progetto di Dio è un progetto trinitario e come progetto trinitario viene ad
essere realizzato in tre tempi.
• Il tempo dello spirito.
•

Il tempo dell’anima.

•

Il tempo del corpo.

Ogni tempo nasconde gli altri tempi, fatta questa premessa iniziamo dal Dio invisibile
Jahvé, Colui che É.
Attraverso la Sacra Scrittura possiamo definire il Dio sconosciuto, il Dio senza volto.
Un Dio che non ha volto non può essere amato, ecco che l’uomo sente l’amore di Dio nel
cuore e cerca il suo volto.
La ricerca del volto di Dio realizza gli Elohim, dando seguito al panteismo (Dio in tutte
le cose).
Dio incomincia a relazionarsi con l’uomo… attraverso l’uomo profeta, affinché l’uomo
possa realizzare la differenza tra il Creatore e la creatura.
Tutto questo viene ad essere trasmesso attraverso la Sacra Scrittura… “Dio ha voluto
attraverso i profeti ispirare all’uomo della terra… la sua Parola”, ecco che il profeta non parla per
sé… viene ispirato e parla a nome di Dio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Ogni tempo ha la sua realtà d’ispirazione… l’uomo che riconosce la Parola di Dio,
attraverso il profeta, inizia il suo cammino di fede.
La fede ti porta ad ampliare la conoscenza… l’apertura alla conoscenza permette a Dio di
donare la conoscenza.
Ecco che l’uomo incomincia…
• a relazionarsi con l’invisibile… Dio;
•

a dialogare con l’umanità di Dio… la Vergine Maria.

•

a far comunione con l’uomo-Dio, sì, con l’uomo-Dio… Gesù e Maria.

Dando inizio ad una possibilità di divinizzazione con Dio… realizzando la venuta del
Messia… preannunciato ai profeti.
Un profeta che profetizza la salvezza dell’uomo attraverso “l’Emmanuele-Dio con
l’uomo”, Dio è stato sempre nell’uomo, in quanto il concepimento dell’uomo è prettamente
opera di Dio.
Un’opera diversa da tutta la creazione, in quanto la creazione è un’emanazione di
Dio, l’uomo è figlio di Dio, generato non creato è l’uomo.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Perché l’uomo è generato e non creato?
Carissimi, quando Dio volle compiere l’ultima opera-l’uomo, ha voluto realizzare la
sua stessa moltiplicazione all’infinito (sì Maria).
Se Dio non realizzava la sua moltiplicazione all’infinito, non poteva realizzare l’amore puro.
Che cos’è l’amore puro?
La volontà di morire a se stesso per donare se stesso.
È nel dare che si riceve.
Ecco che Dio ha donato all’uomo… la sua potenza… permettendo alla sua immagine
di annullarlo nella crocifissione e donando il potere di operare miracoli superiori a quelli del
Figlio… ai discepoli.
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Gv 14,12-14
12
In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne
farà di più grandi, perché io vado al Padre. 13Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò,
perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
L’amore non si vanta, non giudica, non condanna… l’amore è pronto a dare la vita per il
proprio fratello… l’amore.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dopo la realizzazione dei tre tempi qual è il progetto di Dio?
Per entrare nel mistero di Dio bisogna spogliarsi del sapere dell’io, in quanto l’io è una
forza che tra virgolette potrebbe essere superiore a Dio.
Dio si sottomette all’io… ma l’uomo sopravvaluta l’io.
Perché Dio si sottomette all’io?
• Per realizzare i tre tempi.
•

In che modo?

•

Dando la possibilità allo spirito, all’anima e al corpo di essere in contrasto con
l’essere.

•

Per un tempo, un certo tempo nel tempo fino al III millennio.

•

Dopo di ché non ci sarà più il tempo per ritornare nell’essere-Dio.

Il non ritorno nell’essere-Dio perdi l’io e Dio, che non ti permettono più d’essere figlio
di Dio, ma figlio di Satana.
Lo spirito satanico nel rifiutare l’incarnazione si animalizzò… ecco il serpente
antico… il purissimo spirito… che rifiutò l’umanizzazione.
Cosa significa figlio di Satana?
Chi è Satana?
Lo spirito di contestazione sull’opera di Dio: è Satana.
Ecco perché voi figli della terra, non contestate mai Dio… prima che Dio si lascia
conoscere da voi.
L’uomo tende verso Dio… ma se Dio non viene all’uomo… vano è il tentativo di
raggiungere Dio.
• Ecco perché è indispensabile per l’uomo la ricerca e la conoscenza di Dio.
•

Solo chi cerca Dio avrà la conoscenza.

•

Realizzata la conoscenza di Dio è impossibile criticare Dio.

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
11.08.07
La verità sulla Madre.
Io il Padre, vengo ai figli della terra per dare inizio alla verità sulla Madre.
Una Madre che non è una Madre, ma è Padre e Figlio insieme.
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Ecco perché a tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere la verità sulla Madre
devono completare le ricerche storiche, bibliche, teologiche, che la Chiesa ha iniziato e non
completato.
Amen e così sia.
La prima ricerca è…

Chi era il Verbo?
Il Verbo è la Parola creatrice di Dio.
L’opera di Dio inizia con Dio creò… disse… fece...
Dio creò il Cielo e la Terra (bisogna vederli in chiave fisica, metafisica e divina).
Non possiamo tradurre Cielo e Terra come cielo e terra del Pianeta Terra.
Di quale Verbo vogliamo parlare?
Dio creò (idea), partorì e manifestò Se stesso.
Che cosa è il Verbo?
La Parola creatrice di Dio.
Una creazione di Se stesso in forma visibile.
Nel momento in cui crea, partorisce e si manifesta.
Il femminile di Dio è la moltiplicazione di se stesso (seno del Padre).
Che cosa è l’Opera?
La creazione del Cielo e della terra (in principio).
L’Assoluto dà inizio all’Essere in tre tempi.
1° Tempo, creò, tempo dello spirito, uguale Cielo.
2° Tempo, partorì, tempo della Terra, uguale terra-Maria.
3° Tempo, manifestò, Dio si manifesta a Se stesso dando inizio alla sua stessa opera,
ad immagine di Se stesso, dando inizio all’opera del Verbo in funzione di Se stesso.
Il Verbo è la Trinità di Dio invisibile che stabilisce i tre tempi dell’universo.
L’universo è la composizione trinitaria della creazione dei cinque regni: animale,
vegetale, minerale, umano, divino.
Dall’Assoluto passa all’Essere con la volontà di Essere.
PRIMO ESEMPIO:
Io lo Spirito di Verità vengo per dare compimento alla Parola di Dio.
La Parola di Dio non è altro che l’inizio dell’Opera di Dio.
L’Opera di Dio: la volontà di manifestarsi ad “extra” di Sé.
Nel momento in cui si manifesta crea la sua stessa immagine.
L’immagine di Dio è il Verbo.
Il Verbo (generazione) e la Parola (creazione) realizzano la generazione e la
creazione… il Cielo e la Terra… l’umano e il divino.
SECONDO ESEMPIO:
•

Io il Padre vengo a riportare i figli a casa.

•

Io la Madre vengo per ri-partorire i figli.

•

Io il Figlio vengo a realizzare lo sposalizio tra l’umano e il divino attraverso
l’opera dello Spirito Santo.

•

Lo Spirito Santo è la forza rigeneratrice di Dio che ha dato inizio all’opera trinitaria.
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•

L’opera trinitaria è iniziata attraverso il Verbo: l’immagine di Dio Uno e Trino.

•

Dio ha voluto realizzare la sua opera dividendo Se stesso nelle due nature, umana
e divina.

Ecco che dà inizio a due forze che si contrappongono fra di loro.
La contrapposizione delle due forze realizza due volontà: la volontà dell’Essere e del non
Essere, affinché tutti siano in Uno per amore e non per imposizione.
Carissimi per amare ci vogliono due realtà, chi dona e chi accoglie.
Ma l’amore per essere amore, non può imporre l’amore, ma permette all’amore di rifiutare
l’amore.
Adesso ciò che vi dirò è una novità.
Dio può fare il male, cioè può rifiutare di essere?
Avendo Dio voluto manifestare Se stesso, ha dovuto manifestare le due volontà in
contrapposizione tra di loro: la volontà di essere e la volontà di non essere, dando inizio allo
spirito angelico, Gesù e Maria.
In funzione a quanto vi ho detto era indispensabile l’umanizzazione di Dio ed il “Sì”
di Maria… e il sì di Gesù crocifisso.
Amen e così sia.
Che cosa è l’umanizzazione di Dio e che cosa è il sì di Maria?
Quand’è che Dio si umanizza?
Nell’attimo in cui decide di essere si umanizza, in funzione alla sua umanizzazione si
realizza in Padre e Madre.
Ciò che viene da Dio deve essere tramandato di padre in figlio nel modo giusto (DNA
generazionale).
• Dio come Padre genera.
•

Come Madre crea.

Ecco che la generazione e la creazione iniziano il loro pellegrinaggio, per amare, per
donare e riportare in Paradiso… sia la creazione che la generazione e qui inizia l’avventura di Dio
con Gesù e Maria, i figli di Dio e i figli dell’uomo.
Gen 6,1-4 Figli di Dio e figlie degli uomini
1
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, 2i figli
di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero.
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».
4
C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano
alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini
famosi.
•

I figli di Dio vengono dal cielo.

•

I figli dell’uomo vengono dalla Terra.

Carissimi studiosi della Parola di Dio, i figli di Dio non sono altro che gli angeli
decaduti che hanno rifiutato l’umanizzazione, in funzione alla non conoscenza della Madre,
per cui sono stati generati dal Padre.
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Il Padre ha voluto due generazioni, umana e divina, affinché si realizzasse l’amore divino e umano, per dare la possibilità di sperimentare il male e rinnegarlo dopo averlo sperimentato.
Qui ci fermiamo e vi farò delle domande.
1° Domanda: chi è Lucifero e perché è il figlio della perdizione?
2° Domanda: possono gli angeli ribelli ricevere il perdono di Dio?
3°Domanda: quale è la differenza della salvezza fra l’uomo e l’Angelo?
•

Lo spirito è maschile in quanto rifiuta l’umanizzazione e rimane sterile.

•

L’umano è femminile (umano divinizzato).

Chi è Lucifero e perché è il figlio della perdizione?
•

Lucifero è lo spirito angelico alla presenza di Dio che conosce Dio.

•

Perché Lucifero è il figlio della perdizione?

•

La volontà di non essere è il figlio della perdizione (il Male).

•

Ecco che il figlio della perdizione, rifiutando l’umanizzazione, dà inizio ad un suo
popolo, che Dio permette, per realizzare l’amore puro.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Noi siamo umanità-divinità nella realtà della trinità.
Possono gli angeli ribelli ricevere il perdono di Dio?
Sì, perché lo spirito della menzogna… Lucifero… ha incominciato a sostituirsi a Dio.
Perché Dio ha permesso che l’Angelo confondesse altri angeli?
Per dare la possibilità allo spirito angelico di umanizzarsi.
L’umanizzazione dello spirito angelico ha realizzato l’EDEN.
Gen 1,3-26
3
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4Dio vide che la luce era cosa buona e separò la
luce dalle tenebre 5e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
6
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque».
7
Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il
firmamento. E così avvenne. 8Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
9
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia
l'asciutto». E così avvenne. 10Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide
che era cosa buona. 11E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi
da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così
avvenne: 12la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria
specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era
cosa buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
14
Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte;
servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni 15e servano da luci nel firmamento del
cielo per illuminare la terra». E così avvenne: 16Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per
regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. 17Dio le pose nel firmamento
del cielo per illuminare la terra 18e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle
tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 19E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
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Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti
al firmamento del cielo». 21Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio
vide che era cosa buona. 22Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei
mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». 23E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
24
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e
bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: 25Dio fece le bestie selvatiche secondo la
loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie.
E Dio vide che era cosa buona. 26E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».
Ecco qui il Signore ci dà la conoscenza della creazione dei quattro regni, minerale,
vegetale, animale, umano; ma non ci dà la conoscenza del quinto regno che è l’insieme di tutti i
regni.
Gen 2,8-9
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva
plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni
da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e
del male.
Qui ci dà ad intendere che ci sono degli alberi ma non sono alberi della vegetazione ma
alberi delle divinità, gli ELOHIM di cui parla la mitologia greca (gli dei della mitologia greca: Zeus
figlio di Crono e Rea; etc. etc.).
Gen 2,18-21
18
Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che
gli sia simile». 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli
uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo
l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20Così
l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma
l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.
In questi passi biblici ci vengono spiegati i figli di Dio e i figli degli uomini.
Adamo purissimo spirito che per volontà di Dio partorisce Eva, nel nascondimento di
se stesso, realizzando lo sposalizio tra l’umano e il divino.
Gen 6,1
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie,…
Ci dà la spiegazione dell’auto-moltiplicazione dello spirito che realizza l’incarnazione
delle due nature: umana e divina.
I figli di Dio non sono altro che angeli incarnati per volontà di Dio e da questa prima
incarnazione inizia la creazione dell’umano, le figlie degli uomini.
Ciò che Dio ha fatto per Sé… ha dato la possibilità alla generazione e alla creazione
dell’auto-moltiplicazione.
Carissimi che avete avuto la pazienza di ascoltare, non preoccupatevi di ciò che non capite,
ma moltiplicate ciò che avete capito.
Amen e così sia.
Quale è la differenza della salvezza fra l’uomo e l’Angelo?
•

Non c’è differenza.
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•

Perché non c’è differenza?

•

Perché l’umano deve completarsi nello spirito angelico e viceversa.

Lo spirito angelico deve completarsi nell’umano, in quanto essendo l’uomo ad
immagine e somiglianza di Dio, anima, corpo e spirito, per poter avere la conoscenza della sua
realtà… deve unirsi col corpo alla Vergine Maria… con lo spirito a Gesù Crocifisso e Risorto,
affinché l’anima abbia la conoscenza dell’amore puro.
Che cosa è l’amore puro?
È l’equilibrio delle tre volontà unite ad una sola volontà, in comunione con Dio.
Come il Figlio è unito alla Madre, in comunione col Padre realizzano l’amore puro, così lo
spirito nell’uomo deve realizzare la conoscenza dell’umano e sottomettersi all’umano e viceversa.
Così realizzerete l’auto-divinizzazione della tunica di pelle che porta in sé la volontà del
quinto regno… Dio… per istinto naturale di creazione.
• L’istinto naturale della tunica di pelle può essere gestito dallo spirito di perdizione.
•

Lo spirito di Dio donato all’uomo inizia l’ultima battaglia, affinché l’umano possa
vincere la tentazione.

Ecco che Dio manda Gesù e Maria in aiuto dell’umano non più all’esterno, ma all’interno
dell’uomo, nel cuore dell’uomo.

Dialoga…
15.08.07
CATECHESI SUL DOGMA DELL’ASSUNZIONE DELLA VERGINE MARIA
La Chiesa Cattolica Apostolica Romana bene ha fatto a realizzare questo dogma, ma
ancora dopo 2000 anni non ha realizzato l’idea e la spiegazione dell’Assunzione.
Assunta in anima e corpo al Cielo significa che Gesù è venuto a riscattare la carne
dell’uomo; quella carne che in origine era perfetta.
La perfezione dell’origine è stata contaminata dalla disubbidienza, che ha realizzato
la morte della carne.
•

Dio non vuole che la sua creazione possa essere contaminata, ecco perché riveste
l’anima della tunica di pelle.

Carissimi figli della luce, la venuta di Gesù e Maria sulla terra non è altro che la
volontà di Dio di ritornare ai figli per riportarli a casa.
I figli avendo smarrito la luce della verità, pur volendo ritornare a casa, non potranno farlo.
La verità che Dio viene a rivelare all’uomo è che l’uomo non muore, ma risorge a vita
eterna “e la luce venne alle tenebre ma le tenebre non la riconobbero”.
Dio ama i suoi figli e li rincorre, ma non può obbligare i figli a ritornare a casa.
Ecco che si presenta ai figli in forma umana attraverso il seno di Anna, in quanto
Anna rappresenta la terra dove Dio nasconde il suo seme.

Anna custodisce il seme della fede dei Padri e Dio viene a farsi partorire da Anna.
Dio non può presentarsi ai figli per quello che È… ecco che pur lasciandosi partorire da
Anna… rimane intatta la sua verginità “la Vergine Maria”.
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Una verginità… che viene riconosciuta dallo spirito… di Elisabetta e di Giovanni… i
due testimoni… Elisabetta e Giovanni.
•

Elisabetta riconosce Maria come Madre di Dio…

•

Giovanni esulta dal seno di Elisabetta per dare conferma alla Parola di Dio.

Lo studio delle Sacre Scritture deve essere in tre direzioni… anima, copro e spirito.
Maria innalza un canto di lode al Signore:
“l’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
perché ha guardato l’umiltà della sua serva” – (corpo).
Attraverso questo canto ci viene rivelata la composizione dell’uomo: anima, corpo e spirito.
Ecco che la Madre inizia la sua evangelizzazione per dar compimento alla Parola di Dio.
Dio non vuole fare da solo, esige la collaborazione dell’anima, del corpo e dello spirito.
•

L’anima porta in sé l’amore.

•

Il corpo porta in sé l’azione.

•

Lo spirito porta in sé la volontà.

Ecco che Maria è la volontà di Dio, Uno e Trino.
Uno… lo Spirito Santo… il motore di ogni azione che inizia l’opera di Dio in tre direzioni.
Ecco che Dio si rivela all’umano attraverso Gesù, Giuseppe e Maria (le tre direzioni).
La prima direzione con cui Dio si rileva, è attraverso lo spirito angelico San Michele
Arcangelo, dando inizio all’opera di Dio Uno e Trino.
Attraverso lo spirito angelico dà inizio alla separazione del bene dal male,
indispensabile per realizzare la contrapposizione dell’azione.
•

L’azione di bene con a capo San Michele Arcangelo.

•

L’azione di male con a capo Lucifero.

Le due vie che devono realizzare tre volontà:
•

La volontà dello spirito essere e non essere.

•

La volontà dell’anima essere in comunione con lo Spirito Santo.

•

La volontà del corpo essere in comunione di amore con l’anima e lo Spirito Santo.

Carissimi figli della luce, Dio nella sua volontà di essere, ha dato inizio allo spirito angelico.
Lo spirito angelico ha iniziato, in volontà di essere spirito… la sua azione di divisione per
essere nell’essere bene… dividendosi dall’essere male… dando inizio ad una contrapposizione di
azione.
La contrapposizione di azione permette la volontà libera di bene o di male.
Ecco che lo spirito angelico ha dato inizio alla separazione delle due volontà bene e male.
Il bene con San Michele Arcangelo, il male con Lucifero.
Lucifero porta in sé la volontà di essere solo… per cui la sterilità della vita… avendo
rifiutato la vita… rimane sterile per l’ eternità.
Essere solo non conviene, la solitudine non è amore, chi non ama muore.
Lucifero non può morire e si danna.
La dannazione di Lucifero è la ricerca di anime da possedere, che dà inizio alla
tentazione sull’umanizzazione.
Che cosa è l’umanizzazione… se non la misericordia di Dio… allo Spirito…
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Dio ha stabilito tre tempi.
Sì, Io la Madre vengo ai figli della terra per dar compimento all’opera di Dio.
Dio ha stabilito tre tempi:
• Il tempo dello spirito.
•

Il tempo dell’umano.

•

Il tempo della volontà di comunione e di sottomissione dell’umano allo spirito e
dello spirito all’umano.

Il III millennio è il vostro tempo, un tempo tutto particolare che vi permetterà di scegliere
quale comunione volete realizzare: con Dio o con mammona; con mammona, già ci siete tutti,
nessuno escluso.
Mammona ha il potere su di voi di dominarvi, se voi glielo permettete ancora.
Chi è mammona?
Gli spiriti negativi che avete ereditato.
Gesù è venuto per aiutarvi a liberarvi da questi spiriti negativi, sta a voi volerli trattenere o
purificarvi da essi; non basta volerlo con la mente, bisogna volerlo col cuore e col corpo in armonia
con Dio… lo Spirito Santo.
Dio nel permettere a Gesù di prendere su di Sé la debolezza umana, ha dato la possibilità
all’umano di acquisire il discernimento del bene e del male.
Lo Spirito Santo vi dà la possibilità di illuminarvi affinché possiate distinguere le opere di
Dio dalle opere di Satana.
Satana è menzognero fin dall’origine, per cui se volete alimentare Satana, basta alimentare
la bugia in voi.

Dio è Verità e Vita
Nel momento in cui rinnegate la menzogna, entrate a far parte dell’albero della vita e
della verità tutta intera.
La verità distruggerà l’opera satanica.
Sì, la verità permetterà a Dio di estirpare la radice dell’inganno, che vi ha portato fuori dal
Paradiso terrestre, in quanto avendo rifiutato il seme di Dio per accogliere il seme di Satana, avete
annientato la conoscenza e l’origine del bene, generando la confusione dell’idea che vi ha portato a
vivere la Torre di Babele.
Tutto questo ha dato il potere a Satana di possedervi… se così non fosse, l’uomo non
morirebbe e non soffrirebbe.
La sofferenza e la morte è stata generata dalla menzogna, sì, dalla menzogna che ha
prevalso sulla verità.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi attraverso questi passi biblici, possiamo avere la certezza che la Parola di Dio è
verità, quella di Satana è menzogna.
Gen 2,16-17
16
Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando
tu ne mangiassi, certamente moriresti».
Gen 3,4-5
4
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».
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La verità di queste due realtà ha dato il potere al demonio di vincere sul bene, ma Dio non
può permettere che l’uomo possa morire per sempre… ecco perché ha realizzato l’amore puro, moltiplicando se stesso.
• Dio ha voluto moltiplicare Se stesso nelle due nature: umana e divina, per
realizzare l’amore puro.
•

Dio ha voluto che la creazione e la generazione avessero il potere di rifiutarlo.

•

Dio non svela la sua Trinità se non in tempi progressivi.

•

Ecco che il vostro tempo è il tempo della verità tutta intera.

•

Una verità che per amore di misericordia si è nascosta… la Madre.

•

Una Madre che si nasconde, per ri-partorire i figli in tempi progressivi, per
togliere il potere a Satana di possederli.

La Rivelazione del Figlio Gesù… ha realizzato l’incarnazione del divino nell’umano
debole… per fortificarlo… all’ultima battaglia.
Ma non basta il sacrificio del Figlio per educare i figli, è indispensabile che la Madre raccolga
le pecorelle smarrite per riportarle nell’ovile, affinché il lupo rapace non abbia più potere su di loro.
Chiunque si nasconde nel cuore della Madre, trova il Figlio e con il Figlio ritorna in Paradiso.
• Che cos’è il Paradiso?
Il Paradiso è uno stato di grazia trinitario di amore che riempie il cuore e non ti permette di sentirti solo.
•

Che cos’è il Purgatorio?

Una volontà di comunione con Dio.
•

Che cos’è l’Inferno?

Scoprire la verità tutta intera… che non ti permette… più di ritornare indietro.
Ecco perché non vi conviene rifiutare la conoscenza della verità tutta intera.
Il rifiuto che oggi realizzerete, non vi sarà data più la possibilità domani quando riceverete
la conoscenza per volontà di Dio.
Sì, come Lucifero ebbe la conoscenza per volontà di Dio e rifiutò l’umanizzazione… e non
ha avuto più possibilità di accedere all’umanizzazione… e il tormento di non potersi umanizzare ha
realizzato il suo inferno eterno… così sarà per voi, se oggi rifiutate l’auto-divinizzazione.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
21.08.07
Io, il Padre, vengo ai figli della terra per aiutarli a realizzare l’opera trinitaria.
L’opera trinitaria non è altro che la conoscenza nella manifestazione delle tre persone
della Trinità ad extra di Dio stesso.
•

Le tre persone ad extra non sono altro che il Padre, la Madre e il Figlio - la Sacra
Famiglia.

Ecco che Gesù viene a rivelare la Madre e il Padre.
Perché Gesù è venuto a rivelare la paternità e la maternità della creazione?...
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

37

Raccolta 2007
2007 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

L’uomo avendo perduto la conoscenza della propria origine, non poteva più relazionarsi
allo Spirito Santo-Dio.
Se Dio non veniva all’uomo nell’incarnazione del Figlio, era incomprensibile l’autodivinizzazione dell’uomo della terra.
Dio ha lasciato che l’uomo vivesse il suo tempo, in piena facoltà di libertà, per poter avere
la possibilità di non soffrire nello stare lontano da Dio.
Se Dio non si allontanava dall’uomo… l’uomo avrebbe sperimentato sofferenze
atroci… in quanto la presenza di Dio impedisce di sperimentare il male.
Il desiderio di voler fare senza Dio si doveva realizzare.
Ecco che Dio non s’impone all’uomo e lascia che l’uomo possa fare esperienza di libertà,
che gli permette di conoscere la forza di contrapposizione al bene… il male.
Il male non è altro che una forza di contrapposizione al bene.
Dio è una forza invisibile che si rende visibile.
La visibilità di Dio è la SS. Trinità.
Ecco che inizia la manifestazione di Dio in tre direzioni:
• La prima direzione è la rivelazione dello Spirito Angelico con a capo S. Michele
Arcangelo.
San Michele Arcangelo inizia la sua storia realizzando una volontà di divisione tra bene e male.
• Il bene si unisce a Dio invisibile… in sottomissione di volontà e di comunione.
•

La volontà di Dio invisibile è l’incarnazione.

•

L’incarnazione non è altro che una volontà di rendersi visibile.

•

La volontà realizza la manifestazione del Verbo, il Verbo umanizzato.

Qui ci fermiamo, torniamo indietro nel momento in cui S. Michele realizza la
divisione tra la volontà di comunione con Dio e la volontà di separazione da Dio.
Ecco che la volontà di separarsi da Dio dà inizio ad uno spirito di volontà propria a
rifiutare l’incarnazione… l’umanizzazione.
Rifiutando l’incarnazione si perde la possibilità di umanizzarsi.
Nel momento in cui lo spirito realizza la conoscenza dell’incarnazione, realizza la
disperazione di non potersi incarnare.
Ecco che inizia per lo spirito satanico una volontà di appropriarsi dell’umanizzazione.
Carissimi figli della luce, pretendere la conoscenza prima della volontà di Dio, si perde la
conoscenza.
La volontà di Dio non si discute.
•

La volontà di Dio non si cambia.

•

La volontà di Dio si rispetta, per fede di sottomissione, con umiltà, a Dio stesso.

•

Gli angeli con a capo S. Michele, che hanno accettato l’incarnazione, hanno
realizzato il Verbo umanato.

•

Gli angeli con a capo Lucifero… che hanno rifiutato la volontà di Dio… ancora
oggi tentano di umanizzarsi cercando di entrare nella mente dell’umano della terra…

Ecco perché vi conviene cercare la conoscenza nell’umiltà della Parola di Dio… non
pretendere la conoscenza manipolando la Parola di Dio.
38
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Lucifero iniziò la sua opera iniziando a manipolare la Parola di Dio… dando inizio
alla confusione che ha realizzato la divisione dei popoli…
Carissimi attraverso i seguenti passi biblici, possiamo avere la certezza della confusione
iniziata con Adamo ed Eva.
Gen 3,1
1
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse
alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?».
Gen 3,4-5
4 Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».
• Adamo ed Eva rappresentano il popolo eletto di Dio, con cui Dio ha stabilito la
prima alleanza.
•

Anche se Adamo ed Eva erano stati confusi dallo spirito, Dio non ha punito
Adamo ed Eva, ha realizzato una promessa di salvezza nell’ultimo tempo.

Carissimi, Dio viene in aiuto ai figli, continuando a consigliare i figli, affinché non restano
preda dello spirito satanico.
Gen 3,15
Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
essa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
Ancora oggi questa promessa non viene ad essere realizzata in funzione ad una continua
disobbedienza dell’uomo.
L’uomo continua a partorire il male pur volendo il bene e S. Paolo ce lo conferma
attraverso questo passo biblico.
Rom 7,19
“infatti non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.”
Carissimi figli della luce, lo spirito di tentazione è ancora presente nonostante la venuta di
Gesù, Gesù è venuto a realizzare la salvezza dell’umanità, ma l’uomo che non riconosce Gesù come
vero Dio e vero Uomo, rimane nelle tenebre dove lo spirito di tentazione si nasconde.
• Sì lo spirito di tentazione è ancora presente e si nasconde… ma nel nascondimento
continua ad operare… nel mettere l’uomo contro Dio… attribuendo a Dio il male.
•

Dio non può volere il male.

•

Perché Dio non può volere il male?

•

Perché Dio ama Se stesso… in quanto ha moltiplicato… realizzando la paternità e
la maternità di Se stesso, dando inizio alla figliolanza… il primogenito Gesù, il
Verbo incarnato e umanizzato.

Cosa vuol dire il Verbo incarnato ed umanizzato, se non una volontà trinitaria
d’amore?
Carissimi figli delle tenebre, la luce fu per opera dello Spirito Santo, nella Vergine
Santissima.
La comunione dello Spirito tra il Cielo e la Terra ha realizzato la redenzione in Cristo
Gesù, quel Gesù che vi ha rivelato la paternità e la maternità dell’uomo della terra.
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•

Ora non siete più orfani, Gesù vi ha rivelato la vostra origine.

•

Un’origine celeste, divina, che voi dovete accettare o rifiutare.

Nel momento in cui l’accettate per fede in Gesù Cristo, tutto vi sarà rivelato per opera
dello Spirito Santo.
Attraverso lo Spirito Santo riceverete la grazia e la rivelazione dello Spirito Paraclito
che vi porta alla conoscenza della Verità tutta intera.
Carissimi la verità tutta intera vi viene rivelata attraverso la Sapienza, una Sapienza
increata, creata, incarnata
•

Sapienza increata… Spirito di Dio

•

Sapienza creata… Spirito Santo

•

Sapienza incarnata… Spirito di Verità

Dio rivela Se stesso attraverso l’umano e il divino.
•

L’umano realizza il divino e il divino realizza l’umano.

•

La realizzazione dell’umano di Dio, realizza lo Spirito Paraclito, lo Spirito
consolatore, lo Spirito di Verità.

•

Ecco che lo Spirito di Verità è l’ultima manifestazione trinitaria di Dio stesso.

Amen e così sia.
Che cos’è lo Spirito Paraclito?
Carissimi figli, lo spirito Paraclito non è altro che Dio umanizzato.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
L’umanizzazione di Dio, realizza la vergine Maria.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Carissimi figli, l’ultima verità che Dio viene a rivelare all’uomo è la sua stessa
umanizzazione, l’umanizzazione di Dio realizza il Verbo… la Parola… lo Spirito… lo Spirito di
Dio.
Carissimi figli, lo spirito di Dio non è altro che Dio stesso.
Un Dio che realizza la sua manifestazione nella moltiplicazione delle sue azioni (sì Maria).
Ecco che ogni azione di Dio viene ad essere presentata con un nome.
• Il nome di Dio è multiforme.
•

Il nome di Dio rivela la sua azione.

•

Il nome di Dio è Padre e Madre insieme.

Come Padre viene ad essere rivelato attraverso l’opera dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo non è altro che l’amore del Padre nel Figlio… sì, l’amore del Padre nel
Figlio.
Un Figlio che non è Figlio, ma il volto del Padre.
Un volto che ci rivela l’umanità di Dio, attraverso l’opera della Vergine Maria, sì, l’opera
della Vergine Maria.
Colei che ci rende misericordia davanti al Figlio e al Padre.
Ecco che Lei non è altro che la Sapienza creata che dà inizio in comunione con la Sapienza
increata a tutto ciò che è in cielo e in terra.
• In cielo lo spirito angelico…
•

In terra lo spirito increato per la redenzione finale.
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•

Lo spirito increato viene ad essere nell’uomo e si lascia partorire dall’uomo.

•

L’uomo che partorisce non più biologicamente, ma spiritualmente dà la possibilità
a Dio di manifestarsi.

Dio non poteva manifestarsi all’uomo, se l’uomo non realizzava una volontà di comunione
e di sottomissione a Dio.
La comunione di sottomissione a Dio ha dato la possibilità di realizzare la profezia.
Ogni profezia per potersi realizzare è indispensabile la doppia volontà, che vuol dire:
il divino si sottomette all’umano e l’umano si sottomette al divino.
Ecco che viene ad essere annientato lo spirito di tentazione… che ha portato l’umanità ad uscire dalla protezione di Dio.
Lo spirito di tentazione non poteva toccare l’uomo… fin quando l’uomo rimaneva alla
presenza dell’Albero della Vita
Gen 2,8-9,17
8
Poi il Signore Dio pianto un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva
plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni
da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e
del male. …17Ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché,
quando tu ne mangiassi, certamente moriresti.
Carissimi, fin quando l’uomo non impara ad ascoltare i consigli di Dio, non potrà mai
ritornare in Paradiso…
Dio ha vietato di accedere all’albero della vita affinché Satana non avesse il potere di
annientare la vita.
In ogni tempo Dio è venuto in aiuto dell’umanità.
Nel vostro tempo Dio vi ha mandato la Vergine Maria, affinché Lei vi coprisse col suo
manto… il Paraclito che difende l’uomo dalle insidie di Satana.
Lei la Misericordia ha realizzato il tempo della venuta dello Spirito di Verità tutta intera,
che vi darà la possibilità di scoprire le opere di Satana.
Le opere di Satana sono tre:
• Il nascondimento.
•

La tentazione.

•

La derisione.

Prima vi tenta e poi vi deride.
Se non volete continuare sulla strada della menzogna… e rimanere figli delle tenebre…
incominciate a riflettere su quanto vi viene dettato dallo Spirito di Verità.
Amen e così sia.

Dialoga…
22.08.07
La divinità della Madre.
Carissimi figli, la verità tutta intera è la Madre, in quanto la Madre realizza la
Trinità visibile di Dio stesso… il Figlio unigenito Gesù Cristo.
Il Figlio unigenito Gesù Cristo, realizza la conoscenza della divinità della Madre.
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Sì, Io lo Spirito Paraclito, vengo in aiuto alla Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana.
Una Chiesa voluta da Gesù e da Maria Santissima per perpetuare la grazia dell’Eucaristia
come nutrimento dello spirito… nell’uomo.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Per un certo tempo lo Spirito nell’uomo non ha potuto operare, in quanto era
indispensabile vivere nella libertà di potere offendere Dio rifiutandolo… soprattutto rifiutare l’opera
dello Spirito Santo che operava attraverso i profeti.

L’ultimo profeta in forma visibile non è altro che Gesù, in quanto Uomo.
Ecco che pur avendo accettato Gesù come grande profeta… molte religioni non
l’accettano come Dio incarnato… se non viene ad essere rivelata la divinità della Madre.

Lo Spirito di Verità viene a rivelare la divinità della Madre, attraverso un
collegamento di tutte le profezie del Vecchio e del Nuovo Testamento.
La divisione tra la Madre e il Figlio è iniziata nei primi secoli…
Carissimi, i dodici apostoli, hanno iniziato l’evangelizzazione separandosi.
La separazione dell’evangelizzazione ha realizzato la confusione dell’evangelizzazione.
1 Cor 1,10-13
10 Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero
e d’intenti. 11 Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloe, che vi sono
discordie tra voi. 12 Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece
sono di Apollo», «E io di Cefa», «E io di Cristo! ».
13 Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo
che siete stati battezzati?
Carissimi, come si può evidenziare dalla disputa di Paolo, l’uomo tende a dividere la
Parola di Dio, secondo una propria interpretazione realizzando la confusione.
Mt.19,6
Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi.
Dio permette il male per trarne il bene.
Ecco che Dio permette la confusione dell’evangelizzazione, per poter nascondere la
Madre… la Donna della Genesi.
Dio ha permesso che la Donna della Genesi potesse rimanere nascosta per
milleduecentosessanta giorni.
Ap 12,6.
La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse
nutrita per milleduecentosessanta giorni.
• La volontà di Dio era realizzare la conoscenza di Gesù vero Dio e vero Uomo…
per prima.
•

La volontà dell’uomo della terra era non permettere che la Donna offuscasse il
Figlio.

•

Le due volontà hanno realizzato il tempo del nascondimento della Madre.

•

Una Madre che doveva essere rivelata nell’ultimo tempo, affinché si realizzasse la
profezia in Gen 3,15.
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Gen 3,15
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno.
Carissimi attraverso i passi biblici, abbiamo la certezza che l’ultimo tempo è il tempo della
Donna… colei che realizzerà la purificazione delle idee… in contrasto con la volontà di Dio… sì
con la volontà di Dio.
• Perché la donna e non l’uomo?
Perché la Donna… è l’albero della vita, sì, la Donna è l’albero della vita.
Ecco che Dio dona alla Donna il potere di distruggere l’opera satanica… perché la donna è
l’albero della vita.
Carissimi che leggete la Parola di Dio, fatelo con sottomissione alla volontà di Dio di
interpretazione.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio non vuole che si continua ad interpretare in modo diverso la sua Parola.
Ecco perché viene a realizzarsi la profezia di Gesù:
Gv 16,12-13
12
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
13
Quando però verrà lo Spirito di verità,…
• Prima della risurrezione di Gesù lo Spirito non poteva operare nell’uomo.
•

Ecco perché Gesù non poteva rivelare la verità tutta intera.

Gv 16,13-14
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non
parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14Egli mi
glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà.
Ecco che lo Spirito di Verità viene a realizzarsi nel III millennio.
Gesù rivela attraverso lo Spirito di Verità, la verità tutta intera.

La verità tutta intera è la rivelazione della Madre… una rivelazione nella
rivelazione
Carissimi, è indispensabile un atto di umiltà per poter realizzare la verità tutta intera, una
verità rivelata, ma non svelata, se non nel III millennio.
Il III millennio è l’ultimo tempo che realizza i tre tempi.
Il terzo tempo è la comunione delle tre verità rivelate.
• La verità dello spirito.
•

La verità dell’umano.

•

La verità della tunica di pelle.

Ecco che la Chiesa ha realizzato queste tre verità, ma ha difficoltà a realizzare l’evangelizzazione trinitaria, in quanto l’evangelizzazione trinitaria ha realizzato delle controversie con le
atre religioni.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
La rivelazione della Madre potrebbe invece unire in armonia le altre religioni.
Dire che Maria è la Corredentrice… nella Grazia Santificante… Gesù Risorto.
Realizzerà il trionfo del Cuore Immacolato di Gesù e di Maria, preannunciato a Fatima.
Sì, la profezia di Fatima, si è realizzata in parte.
Ma dovrà realizzarsi nel momento in cui sarà rivelata la divinità della Madre.
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(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
La Chiesa Cattolica Apostolica Romana… in quanto Chiesa teologica… ancora non
ha realizzato l’idea che Maria è divina. In quanto Chiesa umana… ha stabilito che Maria è
Madre di Dio.
Essendo Madre di Dio significa che Maria ha generato l’umano e il divino di Gesù
vero Dio e vero Uomo.
Essendo Gesù vero Dio e vero Uomo… Maria è Madre di Dio nelle due nature… ab
aeterno… prima di tutti i secoli… in principio.
Relazionando il principio a…
Gen1,1
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Gv1,1
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Ap 1,8
Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!

Carissimi studiosi, attraverso questi tre passi biblici, possiamo avere la
certezza che il Verbo contiene il Cielo e la Terra… l’Alfa e l’Omega.
•

Il Cielo… lo Spirito.

•

La Terra… l’umanità di Dio…

Lo Spirito… l’umanità di Dio… Gesù e Maria… l’Alfa e l’Omega… Colui che
È, che era e che viene… l’Onnipotente.
Sì, Io lo Spirito di Verità vengo ancora una volta alla mia Chiesa, per dar compimento alla
Parola di Dio.
• La Parola di Dio ha un inizio e una fine.
•

Ecco che l’inizio è l’Alfa, la fine è l’Omega.

•

Dio ha realizzato la Sapienza creata e la Sapienza increata.

•

Ecco che Maria SS. è la Sapienza di Dio creata.

•

E Gesù è la Sapienza increata di Dio.

L’unione della Sapienza increata con la Sapienza creata ha realizzato l’Incarnazione
per opera dello Spirito Santo.
L’opera dello Spirito Santo si è realizzata…
•

nel nascondimento in Anna,

•

visibilmente in Maria.

L’unione delle due realtà, visibile e invisibile, ha realizzato l’incarnazione dell’umano e
del divino: maschio e femmina, sì, maschio e femmina.
Una realtà, unita e separata, che ha dato inizio alla rivelazione dell’origine della creazione
e generazione… generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;… vuol dire che l’essenza
del Padre è lo Spirito, nato dal seno del Padre; vuol dire nato dal seno di Maria.
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Ecco che Dio realizza la verità della maternità e paternità di Gesù.
• Un Gesù che nasce da una Donna.
•

Una Donna che non è di questo pianeta terra.

•

Una Donna che si nasconde nel seno di Anna.

•

Una Donna che viene rivelata… da Dio e Gesù… attraverso i vari passi biblici nel
Vecchio e nel Nuovo Testamento.

Gen 3,15
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno».
Il primo passo biblico in relazione alla “donna” ci viene rivelato in Gen 3,15.
Qui si da inizio alla verità di due realtà: una realtà di bene e una realtà di male.
• Una stirpe, con a capo la Donna… di bene.
…questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno.
La testa sono le idee, il calcagno sono le azioni.
•

Una stirpe, con a capo il serpente, Satana… il male.

Attraverso questa verità, Dio dà il potere alla Donna… il discernimento del bene… per
poter combattere le insidie di Satana, sì, le insidie di Satana.
Ecco che la prima realtà della Donna viene ad essere interpretata nel modo giusto.
Ap 12,17
Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della
sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della
testimonianza di Gesù.
Sì lo spirito satanico inizia la sua missione, una missione che lo porta a combattere i
figli di Dio, sì, con la tentazione a rifiutare Dio, sì, rifiutare Dio.
Rifiutare Dio non conviene, in quanto lo spirito, in funzione al rifiuto di Dio, non
realizzò l’umanizzazione.
Come principio assoluto lo spirito è maschile… in quanto ha rifiutato l’umanizzazione… rifiutando l’umanizzazione ha perso il potere di partorire l’umano…
L’umano incarnato realizza la possibilità di partorire.
Ecco che l’umano incarnato non è altro che la Sapienza creata, che dà origine alla
donna della salvezza.
La rivelazione della Sacra Scrittura non sempre è facile interpretarla, se non dopo che si è
realizzata.
Oggi avendo la guida dello Spirito di Verità tutto intero, avete la possibilità di collegare
alcune frasi progressivamente, che vi portano alla verità tutta intera.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Mt 11,11
In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista;
tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Lc 7,28
Io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo nel
regno di Dio è più grande di lui.
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Questi due passi biblici sono la testimonianza infallibile che la vergine Maria,
la Donna della rivelazione, la Madre di Dio, non è altro che l’umanizzazione di Dio,
per poter realizzare la salvezza dell’umanità.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Carissimi studiosi, carissimi dotti, carissimi sacerdoti, quand’è che vi soffermate sulla
verità della Parola di Dio?
Bastano questi due passi biblici a darci la conferma che la Donna della Sacra
Scrittura non è altro che Dio che si fa Madre, per partorire il Figlio della redenzione, dei figli.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Giovanni è un grande profeta, possiamo dire che il primo profeta che ci rivela la
Madre e il Figlio, sin dal seno della madre Elisabetta, per cui non potrà mai essere superiore a
Gesù.
Anche Elisabetta è una donna.
Anche Maria è una Donna, ma ben diverso è il significato…
Elisabetta è una donna che viene ad essere partorita dall’umano della terra…

Maria Santissima è una Donna che viene ad essere partorita dal cielo per opera
dello Spirito Santo nel seno di Anna, sì, nel seno di Anna.
Anna rappresenta l’umanità che dev’essere redenta.
Ecco che Dio per redimere l’umanità deve far comunione con l’umanità, e attraverso Anna
inizia l’opera della redenzione, in quanto l’umanità doveva essere ri-partorita nella grazia
santificante, sì, la grazia santificante.
La grazia santificante è la Madre, che inizia a partorire il primogenito Gesù, e in
comunione con Gesù realizza l’Eucaristia… il sangue e il corpo di Gesù e Maria.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Gesù sulla croce ci dona il suo sangue.
Maria sotto la croce, che raccoglie il sangue del Figlio, per donarlo ai figli.
Ecco che Gesù dalla croce ci dona la Madre.
Gv 19,26-27
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Disse al discepolo: «Ecco la tua madre!».
Attraverso la rilettura di questi passi, non possiamo rinnegare l’opera di Dio, che si
viene a realizzare con Gesù e Maria.
Carissimi ogni discepolo nel portare la Parola di Dio, realizza l’evangelizzazione secondo
la propria interpretazione.
1Cor 12
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di
Apollo», «E io di Cefa», «E io di Cristo! ».
Ecco perché ci troviamo ancora oggi nel III millennio a non essere d’accordo nell’interpretazione.
Dio viene in aiuto ai suoi figli attraverso le varie apparizioni e rivelazioni, che in questi
2000 anni ci sono pervenute attraverso fenomeni particolari.
Ap12,1
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle…
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La conferma di questo passo biblico ci viene data dalla storia delle apparizioni della Madonna, una conferma che conferma il passo biblico.
Ap 12,6
La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse
nutrita per milleduecentosessanta giorni.
Con quest’altri passi biblici ci viene confermato il nascondimento della Madre… per un
certo tempo… dal Padre… per realizzare l’evangelizzazione del Figlio risorto.
Ap 17,7
Ma l'angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della
bestia che la porta, con sette teste e dieci corna.
Attraverso quest’altro passo biblico ci viene rivelato che l’angelo spiegherà il mistero della
Donna, una Donna preannunciata… rivelata… confermata… dalla storia… e dalle apparizioni in
tutto il mondo, non sempre accettate dal clero, ma non rifiutate dal popolo di Dio.
Gdt 13,18
Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le
donne che vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio…
Attraverso questi passi biblici ci viene riconfermata la benedizione che Dio realizza
sulla Donna che viene dal Cielo…

Tutte queste rivelazioni sono per confermare il potere della Donna, un potere
che può realizzare l’anticipazione dei miracoli che Dio vuole elargire agli uomini (sì
Maria).
Gv 2,4-5
4
E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora».
5
La Madre dice ai servi: «Fate quello che egli vi dirà».
Con questo passo biblico realizziamo la conoscenza del potere che la Madre ha sul Figlio,
per volere del Padre, sì, per volere del Padre.
Dio trasmette la sua verità, nascondendo la sua verità, per dare la possibilità all’umano e al
divino di relazionarsi.
La verità tutta intera si realizza quando l’umano si sottomette allo spirito e lo spirito si
sottomette all’umano.
Avendo voi ricevuto lo Spirito Santo attraverso la risurrezione, dovete realizzare un
atto di umiltà all’ascolto dello Spirito Santo, che è dentro di voi.
Le idee che l’uomo porta in sé devono essere rivedute alla luce di questa verità, che vi
viene rivelata adesso.
Oggi vi viene rivelato di annullare momentaneamente le vostre conoscenze umane, di
proiettarvi verso la luce della verità tutta intera; per poi realizzare un discernimento di ciò che è
buono da ciò che è meno buono.
Ma per fare questo è indispensabile la preghiera personale, che vi porta alla conoscenza
del vostro niente, alla volontà di non volere essere niente; ma essere figli di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
24.08.07
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Io, lo Spirito di Verità vengo per ampliare la conoscenza sulla verità rivelata, una verità
che vi è stata manifestata attraverso Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.
• Con la venuta di Gesù si è concluso il tempo della Rivelazione tutta intera.
•

Con la resurrezione di Gesù è iniziata la Rivelazione della provenienza del genere
umano.

Ecco che Gesù dà inizio alla comunione e alla rivelazione della coesistenza tra lo
Spirito Santo, generato e non creato e il Verbo incarnato in Gesù e Maria.
Gesù e Maria sono la rivelazione di Dio, una rivelazione che conclude il progetto di Dio
per dare inizio ad una volontà di essere o non essere Trinità…
Rifiutando l’incarnazione lo spirito… angelico… ha realizzato una volontà di essere solo
spirito…
Adamo ed Eva uscirono dal Paradiso… avendo scelto di farsi guidare dallo spirito del
male… il serpente…
Con Gesù e con Maria si può realizzare una volontà di divinizzazione del corpo.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
La differenza tra il Cristianesimo e tutte le altre religioni è nella volontà dell’auto-divinizzazione.
Gesù ci dà la certezza che la morte non è morte, ma un trapasso da una vita terrena ad una
vita celeste.
Sal 16,9-11
9
Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
10
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
11
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Gb 19,26-27
26
Dopo che questa mia pelle sarà distrutta,
senza la mia carne, vedrò Dio.
27
Io lo vedrò, io stesso,
e i miei occhi lo contempleranno non da straniero.
Ez 37,1-14 Le ossa aride
1
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose
nella pianura che era piena di ossa; 2mi fece passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in
grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. 3Mi disse: «Figlio dell'uomo,
potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». 4Egli mi replicò: «Profetizza
su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore. 5Dice il Signore Dio a
queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. 6Metterò su di voi i nervi e farò
crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete:
Saprete che io sono il Signore». 7Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo,
sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo
corrispondente. 8Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma
non c'era spirito in loro. 9Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e
annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti,
perché rivivano». 10Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono
in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato.
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Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente d'Israele. Ecco, essi vanno
dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. 12Perciò
profetizza e annunzia loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle
vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d'Israele. 13Riconoscerete che io sono il
Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. 14Farò
entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il
Signore. L'ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.
2Mac 7,9
Giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re
del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna».
Mt 27,51-53
51
Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce
si spezzarono, 52i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 53E uscendo dai
sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti.
Rm 8,11
E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che
abita in voi.
Carissimi, attraverso alcuni passi biblici elencati abbiamo la certezza della resurrezione
preannunciata nel Vecchio Testamento e confermata nel Nuovo.
Ecco che il Figlio ha realizzato la morte e la resurrezione.
In Maria abbiamo la certezza della non morte, ma un’estasi nella vita eterna, sì un’estasi nella vita eterna. Per poter ottenere queste due realtà è indispensabile un granello di fede.
La fede è un dono che Dio ha lasciato nel cuore dell’uomo; ma non sempre l’uomo riesce a
scoprire questo granello di fede:
Ecco che Gesù e Maria vengono per “rimuovere” la fede nel cuore dell’uomo.
Carissimo Fausto, per scoprire Dio nel cuore dell’uomo è indispensabile sottomettersi a
Dio… come Dio si è sottomesso all’uomo.
L’uomo non deve discutere Dio… non deve pretendere da Dio… prima, amarlo in umiltà,
e ascoltarlo.
L’uomo non ascolta Dio, dice di credere in Dio per poi operare secondo la volontà dell’io.
Oggi III millennio non bastano le parole, ci vogliono i fatti.
Il comportamento dei cristiani è un comportamento ballerino, secondo la musica che il
suonatore suona.
Colui che suona sul pianeta terra è Satana, (sì Maria) in quanto lui è il padrone di questo
mondo.
Gesù ve lo ha rivelato
Gv12,31
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori.
Gv 14,30
Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha nessun
potere su di me,…
Mt 4,8-10
8
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del mondo con la loro gloria e gli disse: 9 «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi
adorerai». 10Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto:
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Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto».
Ap 12,9
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce
tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli.

Dio ha un solo potere quello di bussare al cuore dell’uomo attraverso la sua
stessa Parola.
Gv 14,17
…lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.
Gv 14,23
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
1Gv 4,15-16
15
Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. 16 Noi
abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore
dimora in Dio e Dio dimora in lui.
Carissimi, se l’uomo apre il cuore, alla Parola di Dio… Dio viene prende dimora nel cuore
dell’uomo… affinché l’uomo abbia la forza di rifiutare il male e accedere all’eternità del bene.
Ecco perché ho mandato a voi lo Spirito di Verità affinché vi fortificate nella volontà di
bene e rifiutare il male.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
28.08.07
La famiglia è una piccola società.
La preghiera per la famiglia protegge la famiglia.
Iniziamo il Santo Rosario per tutte le famiglie del Cenacolo.
La prima decina è perchè la famiglia possa guarire da tutte le malattie.
Pater… Ave… Gloria…
La seconda decina e perché possa essere eliminata la divisione nelle famiglie.
Pater… Ave… Gloria…
La terza decina è per l’equilibrio delle famiglie.
Pater… Ave… Gloria…
La quarta decina per dare gloria a Dio che ha permesso la purificazione delle famiglie.
Pater… Ave… Gloria…
La quinta decina è per il Cenacolo di Dio affinché permetta a tutte le famiglie, che
credono alla verità di questo Cenacolo di essere purificate per realizzare l’auto-divinizzazione personale e familiare.
Si, Io l’angelo della famiglia vengo per mettere ordine nella famiglia.
La famiglia è una piccola società dove ogni membro deve contribuire e non permettere che
la società possa fallire.
Il fallimento della società di oggi è che tutti pretendono e nessuno vuole collaborare.
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Ecco che Dio viene per stabilire i ruoli della famiglia:
• L’uomo porta in sé il seme.
•

La donna accoglie il seme.

Onde evitare che il seme possa realizzare malattie, è indispensabile che l’uomo e la donna
siano in armonia affinché il figlio che nasce sia perfetto.
L’imperfezione del nascituro non è dovuta al caso o a Dio, ma al comportamento dei
genitori che lo hanno concepito.
Questa è una prima dettatura e c’è una prima riflessione che dovete fare.
Ecco che l’angelo della famiglia viene per istruirvi su come evitare la sofferenza, la
malattia, la morte.
Io l’angelo della pace vengo per darvi tre consigli:
• La pace è qualcosa che deve nascere all’interno dell’uomo… se l’uomo è in
comunione con Dio… ma l’uomo non sempre è in comunione con Dio e perde la
pace.
•

Dio è amore, se l’uomo perde l’amore entra in conflitto con se stesso e cerca
altrove l’amore.

•

L’amore è un sentimento che ti riempie solo se esce da te, per cui è inutile cercarlo
negli altri, l’amore è dentro di te.

Io lo Spirito di Verità mandato da Dio vengo per mettere ordine tra:
• la verità del corpo biologico… la tunica di pelle;
•

la verità del corpo astrale… anima;

•

lo spirito personale dell’uomo… libero arbitrio… l’io dell’uomo.

Queste tre realtà nell’uomo possono operare in comunione e in divisione tra loro.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, il corpo, l’anima e lo spirito… non avendo la
conoscenza l’uno dell’altro, non sempre sono andati d’accordo tra di loro.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria.)
Ora il Padre e la Madre in comunione d’amore, lo Spirito Santo, hanno realizzato il
Figlio Unigenito Gesù Cristo, il Primogenito che porta in sé la conoscenza trinitaria di Se stesso.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria.)
L’armonia trinitaria del Padre, della Madre e la volontà di procreare hanno
realizzato lo Spirito Santo Amore, generando la perfezione e la redenzione… Gesù vero Dio e
vero Uomo.
Ecco perché Gesù è vero Dio e vero Uomo.
Cosa vuol dire vero Dio e vero Uomo?
Carissimi, fin quando l’uomo della terra non realizza la conoscenza del proprio niente, non
può accedere all’auto-divinizzazione, in quanto non può innalzarsi a Dio e riconoscerlo Padre,
Madre e Figlio.
Sì, il Figlio dell’Amore, generato per opera dello Spirito Santo, il seme di Dio, che
viene a fecondare la Terra… l’utero di Dio… la Vergine Maria, per dare inizio alla
redenzione attraverso il Primogenito.
Il Primogenito deve dare inizio ad un innesto… affinché la terra possa ri-partorire
una nuova Gerusalemme… per dare inizio al popolo di Dio.
Qui ci fermiamo per rileggere e ampliare la conoscenza.
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Ecco che la Gerusalemme discesa dal cielo: Gesù e Maria… vengono per ri-partorire la
nuova generazione dei figli di Dio.
Ap 21,2
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: «Ecco la
dimora di Dio con gli uomini!»
Cosa vuol dire la nuova Gerusalemme dei figli di Dio… se non una Madre che viene a ripartorire i figli per il ritorno a casa… del Padre… il ritorno a casa del figluol prodigo.
Lc 15,11-24
(Gesù) 11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane disse al padre: Padre,
dammi la parte del patrimonio che mi spetta… 13Dopo non molti giorni, … raccolte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.... 18Mi leverò e
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19non sono più
degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni….
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro… 24questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
Il figliuol prodigo volle fare esperienza di vita lontano dal Padre.
Il Padre essendo amore permette al figlio di andare lontano con la sua benedizione e
con la sua parte d’eredità.
Il Padre conosce la storia della vita e aspetta pregando che il figlio ritorni.
Il ritorno del figlio è un ritorno di umiltà, di richiesta di perdono e non pretende più
di essere figlio, ma servo del padre.
Ecco che il Padre non aspetta altro che il figlio ritorni, non per punirlo, ma per amarlo.
Il Padre non ha bisogno dell’amore del figlio, ma vuole donare il suo amore al figlio… in
quanto il Padre è in armonia con Se stesso.
L’armonia gli permette di non giudicare quel figlio, di non condannare quel figlio.
Ecco che la misericordia del Padre raggiunge il figlio lontano… in quanto il figlio ricorda
l’amore del Padre per i servi e sa che ritornando a casa anche se non sarà più quel figlio che il Padre
amava… è certo che il Padre ama il servo che ritorna a casa.
Ecco perché se volete auto-divinizzarvi dovete prendere coscienza del vostro niente… non
giudicare e condannare Dio, ma scoprire nei vostri cuori l’amore per Dio, e fidarvi, affidarvi alla
certezza che Dio non è male, ma solo bene.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dio è solo bene.
Perché Dio è solo bene e non è male?
Carissimi studiosi e non studiosi, l’amore ama, perdona, non giudica e non condanna.
L’amore è un sentimento che non può essere male, ma solo bene.
Ecco perché Dio ha voluto dividere Se stesso nelle due nature: umana e divina.
• Dio ha permesso il male per realizzare il bene;
•

Dio ha permesso il male per realizzare l’amore puro. (Sì, Maria)

•

Dio in quanto giustizia poteva anche realizzare il male, ma come amore no, ecco
che ha separato la giustizia dall’amore… ma volendo essere amore, ha realizzato
la comunione tra la giustizia e l’amore.

Figli della terra voi siete, fin quando non realizzate la comunione tra la giustizia e
l’amore… vi viene impedito di auto-divinizzarvi.
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Ecco che Gesù viene a realizzare, in comunione con la Madre… la giustizia nella
misericordia… permettendo all’uomo della terra di condannare l’umano di Gesù… e permettendo
all’umano di Gesù, di perdonare l’umano della terra… per amore e non per giustizia.
Solo un Dio poteva riscattare il peccato dello spirito e dell’umano.
Perché solo un Dio poteva riscattare il peccato dello spirito angelico… e dell’umano della
terra?… (Adamo ed Eva)
Carissimo Fausto, in Dio ci sono tutte le realtà di bene e di male, per cui potremmo dire tra
virgolette si intende il male è opera di Dio, ma non è così, perché?...
• Dio è Colui che è: visibile e invisibile.
•

Dio è Colui che è: amore e misericordia.

•

Dio è Colui che è: giustizia infinita.

La giustizia non può punire… e Dio non voleva punire i suoi figli… ecco che per non
punirli… divide la giustizia dalla misericordia.
La divisione ha permesso la libertà di poter scegliere a chi appartenere…; la volontà di
appartenenza ha determinato la divisione, in funzione propria, di essere misericordia e giustizia.

Dio non voleva essere solo misericordia e non voleva essere solo giustizia, ma
amore puro.
Per essere amore puro, bisognava realizzare la comunione di sottomissione delle due realtà
Ed ecco che inizia l’avventura di Dio… un Dio che rinnega Se stesso nella natura
umana e viceversa.
Ora anche voi figli della terra dovete realizzare, in funzione propria, l’auto-divinizzazione
dello spirito all’umano… e viceversa.
L’umano della terra, essendo ignorante della Parola di Dio, non riuscì a sottomettersi
allo Spirito, ecco che lo Spirito viene in aiuto dell’umano, realizzando l’incarnazione nel seno
di Anna… l’umano di Dio… sì, la Vergine Maria.
La Vergine Maria, profetizzata dai profeti, preannunciata nel Vecchio Testamento che ha
realizzato il tempo messianico, dando inizio al tempo della redenzione, il vostro tempo.
Ecco che Gesù viene per dare compimento al progetto di Dio: la comunione trinitaria
dell’anima, del corpo e dello spirito.
L’anima mia magnifica il Signore.
Ecco che Lei ci insegna come lodare il Signore.
Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Ecco che Lei ci insegna come esultare attraverso lo spirito che è nell’uomo… Dio.
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
Ecco che Lei ci rivela come porci in atteggiamento verso Dio.
L’uomo continua a giudicare e a condannare Dio, ritenendolo causa dei dolori dell’umanità… e non prende coscienza del proprio niente e dei propri errori… che danno la possibilità a
Satana di operare il male.
Il male non è altro che il rifiuto della Parola di Dio.
•

Lo spirito angelico rifiutò la Parola di Dio.

•

Adamo ed Eva rifiutarono la Parola di Dio.

•

L’uomo del pianeta terra continua a rifiutare la Parola di Dio.

La Parola di Dio è via, verità e vita; se volete veramente ritrovare la pace, la serenità
e l’amore, nutritevi dell’Eucaristia vivendo la Parola di Dio, si l’Eucaristia è la linfa vitale con
cui Dio vuole innestarsi in voi, se voi glielo permettete.
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Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi figli, ogni sofferenza della vita è una purificazione, che Dio permette per
l’umanizzazione, che non è altro che un atto d’amore della misericordia di Dio, in quanto attraverso
l’umanizzazione è stata data la possibilità alla generazione e creazione di poter riavere ciò che
avevano rifiutato.
• Lo spirito… prima ancora di avere l’incarnazione, l’aveva rifiutata, rifiutandola
non poteva più riaverla, ecco che gli viene data una seconda possibilità attraverso
la tunica di pelle… altrettanto avviene per la creazione.
Dio ha voluto rivestirvi di una tunica senza cuciture, affinché nella volontà di sperimentare il
male, una volta sperimentatolo, potevate spogliarvi dell’uomo vecchio per poter avere l’uomo nuovo.

Dialoga…
29.08.07
Il tempo della verità sulla Madre.
Sì, Io il Padre vengo per completare l’opera trinitaria, in quanto è giunto a voi il tempo
della verità sulla Madre, una Madre che doveva rimanere nascosta per dar gloria al Figlio Risorto.
Il Figlio ha voluto che la Madre preparasse gli apostoli per poter ricevere lo Spirito Santo
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria), e dar inizio alla Chiesa nel cuore dell’uomo.
Gv 2,19-22
19
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20Gli
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo
farai risorgere?». 21Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai
morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla
parola detta da Gesù.
Essendo l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio stesso, era indispensabile che Dio
venisse a manifestarsi all’uomo della terra, come si era manifestato allo spirito angelico. (Sì
Maria, sì Maria, sì Maria), in quanto lo spirito angelico comunicava faccia a faccia con Dio (Sì
Maria, sì Maria, sì Maria).
Lo spirito angelico, pur vedendo Dio, non ascoltò Dio.
Non ascoltando Dio, si allontanò da Dio.
Allontanandosi da Dio, perdette il ricordo di Dio… lo stesso fu di Adamo ed Eva.
Dio volle dare, ancora una volta, una possibilità di comunione con lui, realizzando la
possibilità di uno sposalizio tra lo spirito e l’umano:
• Lo spirito… Figlio di Dio… generato e non creato.
• L’umano… figlio della terra… creazione di Dio… la Vergine Maria.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Ecco che i figli di Dio… “lo spirito”… videro che le figlie dell’uomo erano belle e le
presero in moglie… non attraverso un atto… biologico-sessuale… ma per infusione di spirito
nell’umano… Anna che partorisce per opera dello Spirito Santo.
Qui vi troverete in difficoltà a concepire questa verità.
Una verità che vi è stata rivelata attraverso la mitologia greca, che non era una
leggenda di quel tempo, come vorrebbero farvi credere.
La storia e il tempo annullano la verità.
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Più l’uomo vuole travisare la verità, più Dio vi rivela la verità.
Ecco perché è giunto a voi il tempo in cui Dio vi dimostrerà la verità tutta intera, sia
biologicamente, sia spiritualmente che divinamente, dopo di che ci sarà solo il giudizio finale.
Io, l’Angelo dell’ultimo tempo, vengo per istruirvi sulla verità dell’ultimo tempo.
Per ogni essere vivente, l’ultimo tempo è il tempo della morte biologica, per cui ognuno
pensa al suo ultimo tempo.
Siate pronti, in quanto non sapete a che ora finisce il vostro tempo.
Essere pronti significa:
• avere la gioia di essere nati a questa terra, in quanto chi non nasce e non muore,
non risorge alla vita eterna;
•

credere nella Resurrezione attraverso Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo,

•

accettare Maria SS. per Madre, Colei che ha il potere di riportarvi alla gloria
trinitaria di Dio Padre, per dare inizio alla vera vita, sì, alla vera vita.

Carissimo Fausto, l’ultimo tempo per tutti gli uomini della terra, socialmente parlando, si
realizzerà col trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, preannunciato a Fatima, si sta realizzando
nel nascondimento, nel cuore dell’uomo.
Sì, il cuore dell’uomo è diventato un cuore di pietra… non ha più sentimenti.
Eliminando i sentimenti avete realizzato la morte dell’anima, un’anima che soffre le
pene dell’inferno.
Ecco che Lei, la Madre, viene a consolare l’anima nell’uomo… affinché la speranza
possa rivivere nel cuore dell’uomo… rigenerandolo nella carne… una carne non più
putrefatta, ma divinizzata, dove Dio potrà dimorarvi per l’eternità.
Quando Dio realizza la sua dimora nell’uomo… Satana non potrà più ingannare l’uomo…
con le sue seduzioni.
L’uomo si è lasciato sedurre dalle opere sataniche perché non si è fidato di Dio, ma ora che
la Verità è presente allo spirito, all’anima e al corpo, solo se voi preferite Satana a Dio, avrà ancora
potere su di voi.
Gesù ha sconfitto la morte, non siete più schiavi né servi, ma solo figli di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
12.09.07
La prima grazia santificante.
Io il Padre, vengo a voi figli della terra, per realizzare l’auto-divinizzazione.
Il corpo biologico è una composizione di visibile e invisibile, tutto ciò che è visibile può
essere curato attraverso la scienza umana.
Dio ha dato all’uomo l’intelligenza per poter studiare la materia, ma non ha dato la
scienza per poter curare il corpo astrale, in quanto il corpo astrale deve essere curato
attraverso la preghiera e l’Eucaristia.
Oggi avete realizzato la dissacrazione del sacro, in quanto vi è stato dato un insegnamento
sbagliato sul valore dell’Eucaristia.
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L’Eucaristia è la medicina per tutte le malattie, visibili e invisibili.
Dio ha voluto elargirvi una grazia santificante per rigenerare lo spirito nell’uomo, in
quanto lo spirito, in mancanza dello Spirito di Dio, non poteva più relazionarsi a Dio e non
relazionandosi a Dio si è indebolito, diventando facile preda dello spirito del male.
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».
Lo spirito del male ha deviato la Parola di Dio; deviando la Parola di Dio l’uomo, pur
amando Dio, non si fida di Dio.
Il non fidarsi di Dio… impedisce di ricevere l’aiuto da Dio.
(Si Maria, si Maria, si Maria)
La nuova ri-evangelizzazione dovrà riportare lo spirito nell’uomo a relazionarsi alla grazia
santificante dei sacramenti.
• La prima grazia santificante dei sacramenti è il Battesimo; in funzione al
battesimo l’uomo permette a Dio di infondere lo Spirito Santo.
•

Ricevendo lo Spirito Santo il demonio perde il potere sull’uomo.

•

Perdendo il potere sull’uomo, inizia nell’uomo la conoscenza della Parola di Dio,
che ti porta ad erudirti e ricevere la prima Comunione.

•

La prima Comunione inizia l’opera dell’Eucaristia, un cibo donato da Dio per
rigenerare l’albero genealogico, che ti porta al desiderio di accedere alla famiglia
cristiana con la Cresima.

•

La Cresima è un sacramento che ti realizza la volontà di non offendere più Dio.

Dio si può offendere con tre azioni…
• La prima azione: è l’orgoglio e la superbia che realizza l’idea di poter vivere
lontano da Dio… lontano da Dio perdi la conoscenza di Dio… perdendo la
conoscenza di Dio, ti trovi ad offendere Dio.
•

La seconda azione: è quando l’uomo realizza l’idea che Dio punisce l’uomo. Dio
non punisce l’uomo in quanto è amore puro, ma tenta di correggere l’uomo per
evitargli l’inferno.

•

La terza azione: ribellarsi a Dio… giudicare Dio… condannare Dio; ogni qualvolta
che la storia realizza omicidi, guerre, alluvioni, terremoti, ecc. ecc., si ribella a Dio.

Dio vi ha donato la vita, ma non può imporvi la vita.
Ecco perché non interviene nella volontà dell’uomo che distrugge la vita.
Carissimi, la venuta dello Spirito di Verità vuole realizzare una presa di coscienza,
nel cuore e nella mente dell’uomo.
Chiunque in umiltà di sottomissione si sforza di capire il messaggio, in pochissimo tempo,
con la preghiera e l’affidamento a Dio, può realizzare l’auto-liberazione dello spirito del male e
proiettarsi nella luce per essere luce.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Si, Io il Padre, ho voluto non essere solo e ho realizzato la manifestazione di me stesso
separando me stesso… le due essenze del MIO TUTTO, affinché non si realizzasse l’azione di
imposizione di una sola volontà… la volontà dell’essere.
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Dio pur essendo, non è imposizione del suo essere, in quanto è in ogni cosa, in cielo e in
terra… in libertà di accoglienza.
• In cielo la conoscenza dello spirito.
•

In terra la conoscenza dell’umano, affinché l’umano avesse il desiderio dello
spirito e viceversa.

Ora il vostro tempo è il tempo della comunione delle due conoscenze e, attraverso lo
strumento Maria Tortora, vi viene data la conferma umana e divina di queste due conoscenze.
Una volta parla l’umano… l’umano della signora Maria, con la sua scienza acquisita… e
quando Dio lo permette… parla lo Spirito di Verità e vi rivela la sua conoscenza presso Dio.
Il tempo, e i vari accertamenti scientifici, a cui la signora si è sottoposta… vi daranno la
conferma di quanto vi sto dicendo.
Dio attraverso il tempo e la storia, si rivela… per realizzare umanamente e visibilmente la
sua opera.
L’opera di Dio è tangibile per cui nessuno può contestarla.
Per tutti coloro che tentano di contestarla, è perché hanno scelto Satana e non Dio, ma Dio
non lascia questi figli nell’abbandono e manderà angeli a convertirli nel tempo.
Di più non posso annunciarvi, se non dopo il tempo stabilito da Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Io il Padre vengo per darvi la conoscenza della composizione trinitaria di Dio stesso.
Dio essendo Colui che È… non poteva realizzare una realtà di manifestazione, se non
nascondeva la manifestazione.
Ecco che realizza la sua realtà in tre direzioni: anima… corpo… e spirito.
L’anima è l’amore di Dio, lo Spirito Santo che realizza la sua stessa umanizzazione, dando
inizio ad una realtà visibile e invisibile contemporaneamente.
• La visibilità di Dio inizia attraverso l’opera dello Spirito Santo.
•

Lo Spirito Santo realizza l’opera angelica.

•

L’opera angelica realizza la separazione delle due volontà: con Dio e senza Dio.

Dio permette che le due volontà si possono contrapporre l’una con l’altra; la
contrapposizione delle due volontà dà inizio alla libertà di poter scegliere di essere, o poter non
essere…
• In comunione con se stesso… Dio.
•

In disarmonia con se stesso… Satana.

Dialoga…
15.09.07
I vari passi della storia di Dio con l’uomo.
Sì, Io la SS. Trinità vengo per ampliare la conoscenza, affinché non vi siano più divisioni
d’interpretazione della Parola di Dio.
La Parola di Dio viene elargita progressivamente nel tempo, l’errore che l’uomo fa, di non
realizzare una comunione d’interpretazione progressiva.
L’uomo pur avendo l’intelligenza, non sempre Dio ha concesso la sapienza divina, se non a
pochi eletti, per tramandare la Parola.
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La Parola di Dio non è altro che la prima manifestazione della SS. Trinità.
Relazionandoci ad alcuni passi biblici, oggi con la nuova conoscenza è facile collegare il
passato, il presente e il futuro.
Carissimi studiosi che vi accingete a voler capire lo Spirito di Verità, che trasmette per
volontà di Dio, lo Spirito di Verità ha il compito di relazionare una comunione d’interpretazione, di
ogni elemento con cui Dio ha voluto relazionarsi con l’umanità del pianeta terra.
Il pianeta terra è una dimora di Dio, dove Dio ha permesso la vita in funzione ad
elementi naturali, affinché l’uomo continuasse a prolificare in funzione della materia…
In quanto, prima di venire al pianeta terra, l’uomo aveva la possibilità dell’auto-moltiplicazione in funzione allo spirito.
Ecco che Adamo partorì Eva in funzione allo spirito.
In relazione ad Adamo… la Vergine Maria sul pianeta terra ha partorito Gesù in
funzione allo Spirito Santo.
Lo spirito, in funzione ad una volontà di Dio, realizza la vita del genere umano… “l’oblio
di Adamo”, affinché Dio possa continuare la sua opera… “anche se lo spirito angelico rifiutò
l’umanizzazione”… e l’umanizzazione disubbidì a Dio… “la disubbidienza di Adamo ed Eva”.
Dio non punisce, non giudica e non condanna, Dio ama la sua creazione e non permette
l’auto-disintegrazione.
Fatta questa premessa, telegraficamente elencheremo i vari passi della storia di Dio con l’uomo.
L’uomo nel giardino dell’Eden viveva in armonia con Dio… che gli permetteva di non
rifiutare Dio… non potendo rifiutare Dio si è realizzato uno spirito di coercizione di Dio.
Ecco che Dio, non vuole possedere ciò che ama, in quanto l’amore dona l’amore, ma non
possiede l’amore.
Dio ha fatto si che l’uomo, in comunione con lo spirito, potevano anche disubbidire…
e così fu… la disubbidienza realizzò una vita lontano da Dio sul pianeta terra.
Dio non volle abbandonare i suoi figli, e pose a custodia dei figli gli angeli, ma gli
angeli non potevano impedire ai figli di operare il male.
Il compito dell’angelo era proteggere la creazione e la generazione dalla dannazione,
sì, la dannazione.
Che cos’è la dannazione?
Avere la certezza dell’amore di Dio… averlo rifiutato… e non potervi più accedere.
Ecco che Dio attraverso lo spirito angelico, realizza il progetto della redenzione dei
figli, dando inizio allo spirito di profezia ai figli.
Attraverso lo spirito di profezia ai figli, guida i figli alla verità tutta intera, una verità
che oggi nel III millennio, con l’aiuto dello Spirito Santo, ogni creatura della terra riceverà nel
cuore, affinché nessuno abbia a dire non avevo capito.
Dio non può obbligare i figli a vivere secondo la sua legge, la legge di Dio è amore e se
l’uomo non vuole amare, Dio non può riportarlo in Paradiso.
Il Paradiso non è altro che la comunione trinitaria, che ti permette di vivere
diventando amore, ma se l’uomo non realizza la conoscenza della sua composizione, non può
realizzare l’armonia trinitaria di se stesso.
Ecco che lo Spirito di Verità viene ad aiutare a realizzare la conoscenza del vostro
essere: anima, corpo e spirito.
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L’anima deve realizzare l’idea della misericordia nella giustizia e viceversa.
Dio Padre ha perdonato lo spirito, che rifiutò di umanizzarsi per paura di perdere…
lo spirito non sapeva che avrebbe allargato la propria conoscenza… è nel perdere che si guadagna…
si guadagna… la vita eterna.
Oggi Dio vuole perdonare Adamo ed Eva per aver disubbidito… (in quanto lo spirito
di menzogna aveva elargito a loro conoscenze superiori) e lo sta facendo mandandovi lo Spirito di
Verità tutta intera, sì lo Spirito di Verità, sta realizzando la vostra composizione trinitaria, una
composizione ad immagine e somiglianza con Dio stesso.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi l’ondata di grazie che avete ricevuto, con quest’ultimo papa Benedetto
XVI, non è stata accolta come Dio voleva dall’uomo della terra.
Preghiamo affinché ci sia una comunione tra i sacerdoti, il clero e il Vaticano.
Il S. Rosario che diremo stasera è perché questo Papa possa avere grazia a sostenere
l’ideologia di Dio e non dell’uomo.
Sì Io la SS. Trinità, vengo alla mia Chiesa per dare inizio alla ri-evangelizzazione di tutti i
popoli.
Ogni popolo ha realizzato la propria evangelizzazione, secondo la propria conoscenza dei
padri. I padri della Chiesa hanno realizzato la storia dei popoli, ogni popolo ha la sua storia
d’origine, in quanto Gesù ha voluto l’unificazione di tutte le religioni per realizzare la religione.
Fatta questa premessa è bene che ogni creatura se non vuole perdere la propria fede
deve iniziare un colloquio personale con Dio.
Dio ama tutti allo stesso modo, non ha preferenze per i figli, ma se i figli non si
relazionano al Padre, al Figlio e alla Madre, in comunione d’amore, lo Spirito Santo, non avranno il
discernimento per poter scegliere il bene.
Ecco perché pur volendo il bene scegliete il male, ma non sarà più così nel III millennio, in
quanto avete ricevuto lo Spirito di Verità apertamente.
Prima della venuta di Gesù, anche se si operava il bene, vi era vietato entrare in Paradiso.
Con la venuta di Gesù, vi è stata data la possibilità di accedere al Paradiso.
Ecco che con la venuta dello Spirito di Verità vi viene elargita la grazia dell’autodivinizzazione del corpo biologico umano, che vuol dire la trasfigurazione immediata di un
corpo mortale a un corpo immortale.
•

Qual è la differenza tra il cristianesimo e tutte le altre religioni?

•

Qual è il vantaggio di credere in Gesù vero Dio e vero Uomo?

•

E qual è la necessità di credere che Maria è l’umanità di Dio?

Credere che Maria è l’umanità di Dio significa non aver più dubbi che Gesù è vero
Dio e vero Uomo.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
La differenza tra le altre religioni e il cristianesimo è nella verità della non morte.
Il vantaggio di ricredere che Gesù è risorto è quello che noi risorgeremo.
Con la venuta dello Spirito di Verità tutto sarà ampliato nella conoscenza, l’ampliamento
della conoscenza permetterà l’unione delle conoscenze.
Dio ha frantumato le conoscenza per poter distruggere lo spirito di orgoglio e di
presunzione della conoscenza, il primo peccato iniziale che lo spirito angelico ha commesso.
Dio è Padre e Madre insieme:
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•

Come Padre ha realizzato la sua evangelizzazione allo spirito.

•

Come Madre dovrà realizzare la ri-evangelizzazione dell’uomo della terra.

L’uomo della terra avendo perduto la grazia della protezione di Dio, disubbidendo, non
poteva più accedere al Paradiso.
Il Paradiso di Dio non è altro che la Vergine Maria, in quanto è la dimora di Dio,
dove Dio realizza il progetto dell’incarnazione, attraverso di Lei vuole completare la
redenzione.
Ecco perché nel momento in cui nel nascondimento realizza la sua venuta attraverso
Anna, figlia prediletta, inizia per tutta l’umanità la possibilità della trasfigurazione.
La prima trasfigurazione si realizza con la nascita di Gesù bambino.
Un bambino che pur essendo di natura divina prende su di Sé la natura umana,
rivestendosi in funzione propria di quella tunica di pelle, con cui Dio volle rivestire Adamo ed
Eva, per misericordia e grazia, affinché l’anima e lo spirito non realizzassero il dolore di aver
rifiutato Dio.
Come Adamo realizzò l’oblio nel partorire Eva, così Maria realizzò l’oblio per partorire
Gesù, per un tempo, un certo tempo, nel tempo.
Dio ha stabilito i vari tempi:
• Il tempo dello spirito…
•

Il tempo dell’umano e dello spirito…

•

Il tempo dell’umano e dello spirito e della tunica di pelle, il vostro tempo.

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Domande:
• In che modo avverrà la discesa dello Spirito di Verità nell’uomo?
•

Qual è la differenza tra l’umano e la tunica di pelle?

•

Perché prima della venuta di Gesù non si poteva accedere al Paradiso?

•

Perché le altre religioni hanno realizzato la venuta di Gesù?

•

L’oblio di Adamo e l’oblio di Maria quando ha dato Gesù alla terra che vuol dire?

Io l’angelo custode di tutti gli uomini vengo a realizzare la comunione tra l’anima, il
corpo e lo spirito.
Prima della venuta di Gesù non vi era data la possibilità di comunicare
contemporaneamente con l’anima e con lo spirito.
Con la venuta di Gesù vi è stato ridato lo Spirito Santo, che ha realizzato la
comunione tra l’anima e lo spirito personale.
Ecco che l’angelo Gabriele portò l’annunzio a Maria e in quel momento si aprirono le
porte del Paradiso, dando inizio a una relazione di comunione con Dio, “l’anima mia magnifica
il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata perché grandi cose ha fatto in me
l’onnipotente”.
Maria inizia l’opera dello Spirito Santo, la rivelazione dell’opera di Dio, un Dio che
viene a presentare la primogenita di ogni creazione visibile e invisibile.
•

Colei che viene a partorire l’umano e il divino… il dolore della crocifissione.
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•

Colei che realizza la trasfigurazione della tunica di pelle… da mortale in immortale.

Tutto questo in forma visibile, ma contemporaneamente invisibile, affinché chi crede per
fede scopre la verità della fede.
Qui riportate il Magnificat che poi analizzeremo parola per parola.
Lc 1,46-55 Il Magnificat
46
Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore
47
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
50
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
51
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
54
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre».
Carissimi fratelli e sorelle di questo Cenacolo, se non volete essere abbandonati da tutto il
Paradiso dovete pregare, la preghiera di lode impedisce al demonio di possedervi nelle azioni e tutto
il bene che volete realizzare si realizzerà.
Pregare significa permettere a tutto il Paradiso di proteggervi dal male di coloro che non
credono in Dio.
Chi non crede in Dio, pur volendo fare il bene può operare il male; la preghiera di
abbandono a Dio vi impedisce di fare il male a voi e agli altri… e la grazia dell’Eucaristia, in
armonia con la confessione e in relazione alle azioni di bene e non più di male, aiuterà il vostro
corpo biologico a combattere ogni tipo di malattia.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
16.09.07
Che cos’è la tunica di pelle.
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, in funzione ad alcuni passi biblici abbiamo
realizzato che Dio rivestì l’uomo di una tunica di pelle… anche Gesù si rivestì della tunica di
pelle… per riscattare il peccato originale e iniziale sulla croce… Gesù crocifisso e risorto…
Gen 3,21
Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.
Ma poco o niente vi è stato elargito del significato di questa tunica di pelle, tutta di un
pezzo senza cuciture.
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Gv 19,23-24
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti,
una per ciascun soldato, e la tunica.
Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo.
…si son divisi tra loro le mie vesti
e sulla mia tunica han gettato la sorte.
Carissimi relazionando questi due passi biblici, abbiamo la certezza che la tunica di
pelle di Adamo ed Eva, e la tunica che hanno tirato a sorte, cioè il corpo di Gesù, hanno la
stessa natura…

La tunica di pelle non è altro che la misericordia di Dio che si fa carne, sì, la
misericordia di Dio che si fa carne.
Ecco che Adamo relazionandosi ad Eva, disse: “carne della mia carne ossa delle mie ossa”.
Gen 2,23
Allora l’uomo disse:
«Questa volta essa
È carne della mia carne
E osso delle mie ossa.
La si chiamerà donna
Perché dall’uomo è stata tolta».

Dialoga…
19.09.07
Dio si dona ai piccoli per confondere i grandi.
Io l’Angelo della Sapienza vengo ad elargire la sapienza all’uomo della terra.
L’uomo della terra è una creatura che ha perduto la sapienza di Dio; perdendo la sapienza
di Dio l’uomo è diventato stolto.
Carissimi studiosi della parola di Dio, l’intelligenza dell’uomo della terra è stoltezza
davanti a Dio, ecco perché Dio si dona ai piccoli per confondere i grandi, ma i grandi non si
lasciano confondere… ecco perché rifiutano la Parola di Dio attraverso i piccoli.
Il rifiuto della Parola di Dio ha determinato lo scandalo cristiano.
Ecco perché di Cristianesimo ben poco ne è rimasto.
Dio non può permettere il fallimento della Resurrezione e manda lo Spirito di Verità a
completare l’opera dello Spirito Santo.
L’opera dello Spirito Santo, è la Grazia che Dio elargisce nel cuore dell’uomo, affinché il
cuore dell’uomo abbia il desiderio di Dio… che ha determinato la venuta dello Spirito di Verità.
Una verità che deve illuminare la mente, una mente confusa della Parola di Dio, che ha
determinato ideologie contro Dio, cambiando il volto di Dio, sì, il volto di Dio.
• Il volto di Dio è la Vergine Maria.
•

L’umanità di Dio che si dona attraverso il Figlio per amore dei figli.

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Io l’Angelo della Conoscenza, vengo per ampliare la conoscenza non secondo la volontà
dell’angelo o di Adamo ed Eva, ma secondo la volontà di Dio Uno e Trino.
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Carissimi studiosi della Parola di Dio, attraverso la Sacra Scrittura Dio ha parlato all’uomo in tempi progressivi; per volontà di Dio e non dell’uomo vi viene elargita la possibilità di accedere alla conoscenza tutta intera.
Il progetto di Dio è un progetto perfettissimo, che non può essere inquinato se non per
permissione di Dio, per dare la possibilità di sperimentare la vita lontano da Colui che dona la
vita, fatta questa premessa iniziamo dalla prima manifestazione di Dio.
Dio manifesta Se stesso allo spirito angelico e lo spirito angelico porta in sé l’umano ed il
divino, ma Dio impedisce all’umano ed al divino di relazionarsi allo spirito angelico.
Lo spirito angelico possiede la scienza infusa di Dio, ma non il potere di Dio; la scienza
doveva sottomettersi alla volontà di Dio, per ottenere la conoscenza dell’umano e del divino.
A volte la scienza infusa realizza l’io della sua personalità e non ti permette di sottometterti
alla tua stessa immagine… Dio. La non sottomissione realizza la non comunione, ma la separazione
da Dio.
• Dio si propone ma non si impone.
•

Dio ama e perdona.

•

Dio è giustizia, ma anche misericordia.

Ecco che Dio lascia libera la misericordia, realizzando l’oblio di Adamo che partorisce Eva.
L’oblio non permette più ad Adamo di riconoscersi come spirito, guardando Eva si
relaziona ad Eva e realizza la conoscenza della propria umanità, dando inizio ad una comunione con
la misericordia di Dio, per un tempo, un certo tempo, nel tempo stabilito da Dio.
Dio non vuole che i figli non abbiano la conoscenza tutta intera e si ripropone ai figli
dandogli dei consigli: “non mangiare dell’albero del Bene e del Male, altrimenti morirete”.
Ecco che lo spirito in Adamo incomincia a parlare ad Eva… volendo erudire Eva
della non morte… ma di accedere ad una conoscenza superiore.
Eva si fida dello spirito, in quanto ha il desiderio di conoscere; il desiderio di
conoscere non le permette di ascoltare la voce di Dio, i consigli di Dio, e accetta di voler
conoscere attraverso lo spirito che parla in lei.
•

Dio è misericordia, ma anche giustizia, non può permettere che la sua creatura
non si fidi di Lui e lascia che realizzi l’esperienza del male.

•

Dio è misericordia e non può permettere l’auto-distruzione della sua creatura,
manda la misericordia a protezione della sua creatura.

•

La misericordia prepara la tunica di pelle, una tunica senza cuciture dove
permette ad Adamo ed Eva di entrarci.

•

La fusione di Adamo ed Eva nella tunica di pelle, realizza l’uomo del pianeta
terra, un piccolo dio trinità di se stesso, per poter realizzare l’amore puro.

Carissimi dentro il corpo biologico c’è tutto… il corpo biologico contiene il DNA di
Dio.
Nel DNA di Dio c’è la scienza infusa, che non ha necessità di erudirsi, per cui, se la
vostra umanità biologica riesce a sottomettersi alla trinità di Dio, che vive in voi, tutto sarà
portato alla mente biologica dell’uomo, e come per incanto avrete la Sapienza di Dio, che non
ha necessità di apprendere dalla sapienza dell’uomo.
L’uomo conosce e non conosce e per poter conoscere deve studiare.
Lo studio biologico è bello, ma poco o niente può relazionarsi alla Sapienza di Dio.
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Carissimi avete studiato, volete studiare, in quanto in voi c’è il desiderio di sapere… questo desiderio del sapere, per poter sapere di non sapere… dovete trasferirlo in desiderio di ascolto
della Parola di Dio… dalla scienza infusa in voi da Dio stesso.
Dio non può rivelarsi all’uomo se l’uomo non cerca Dio.
Cercare Dio significa desiderare di amarlo di più.
L’uomo cerca l’amore in mille direzioni, ma poco o niente lo cerca in Dio.
L’uomo ha paura di Dio in quanto si sente giudicato da Dio.
Se Dio voleva giudicare l’uomo… non realizzava l’amore puro.
Dio ha sempre amato l’uomo, donando Se stesso sulla croce, una croce… che l’uomo ha
preparato per Dio stesso.
Dio, per poter liberare l’uomo dalla sua stessa croce, ha preferito nascondersi nella
tunica di pelle, per potersi relazionare ai figli nella natura umana biologica, realizzando
l’oblio di Se stesso.
Ecco perché Gesù figlio di Dio… primogenito di ogni creazione visibile-invisibile… ha
dato l’inizio alla redenzione di Adamo ed Eva… umano-divino, anima-spirito, la manifestazione di
Dio Uno e Trino… Gesù-Maria… il Verbo.
Carissimi studiosi, attraverso il prologo di Giovanni abbiamo definito che, in funzione del
Verbo, Dio iniziò la sua opera trinitaria.
• Il Verbo porta in se il Padre, il Figlio e la Madre.
•

L’amore del Padre, in relazione con il Figlio e la Madre, realizza lo Spirito Santo.

•

Lo Spirito Santo, in relazione con il Padre realizza l’umanità di Dio Uno e Trino,
sì, l’umanità di Dio Uno e Trino.

Cosa vuol dire l’umanità di Dio Uno e Trino?…
L’umanità di Dio Uno e Trino significa che il Padre si fa Madre e resta Padre.
Una madre che non è Madre, ma è figlia del Padre, in quanto figlia partorisce il Figlio
primogenito che dà inizio all’auto-moltiplicazione di Se stesso, realizzando lo spirito angelico.
Lo spirito angelico realizza l’accoglienza ed il rifiuto.
•

L’accoglienza dello Spirito di Dio.

•

Il rifiuto dell’incarnazione del Figlio.

Il rifiuto dell’incarnazione del Figlio realizza l’impedimento alla conoscenza trinitaria (sì
Maria).
Ecco che Dio non può rivelarsi, in quanto Trinità nasconde la sua stessa natura, per iniziare
un cammino con i figli, in quanto i figli hanno l’esigenza di una conoscenza progressiva.
L’esigenza progressiva della conoscenza è per evitare l’orgoglio e la presunzione della
conoscenza, in quanto Dio… conoscendo le due nature… per evitare che una avesse il sopravvento
sull’altra realizzando la lotta fratricida… “Caino che ammazza Abele per gelosia”… realizza una
preghiera d’amore, per realizzare l’amore puro.
L’amore puro è un’azione di sottomissione all’amore, per realizzare l’amore puro.
Carissimo Fausto per poter realizzare la comunione con Dio bisogna eliminare l’io.
L’io ti porta a sostituirti a Dio.
Pregare, lodare, amare, evangelizzare; evangelizzare Dio è gradito a Dio, ma non è gradito
all’io, quando l’uomo si preoccupa più di correggere il corpo umano, più di quello spirituale…
Il corpo umano vive in funzione dello spirito.
Ecco perché Gesù ha lasciato l’Eucaristia come nutrimento dello spirito attraverso un
corpo biologico.
Se il corpo biologico accetta i consigli dello spirito può realizzare il parto del “corpo astrale”.
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Come Anna realizzò il parto della Vergine Maria… così l’uomo può partorire se
stesso… senza eliminare l’immagine della tunica di pelle.

Dialoga…
28.09.07
Carissimi, se l’uomo non continuasse a dubitare della Parola di Dio, si sarebbe già
realizzata l’auto-divinizzazione e la resurrezione del corpo biologico mortale.
Ancora una volta ho dovuto permettere alla signora Maria Rita Cascone di sottomettersi ad
alcune visite neurologiche e psicologiche… un giorno capirete il perché.
Dichiarazione dei controlli medici effettuati dalla signora.
Sotto indicazione del prof. Giovanni Ariano, psicologo (Casoria-NA), alla signora Maria
Rita Cascone in Tortora, dopo aver effettuato alcuni colloqui, le viene suggerito di eseguire una
visita neurologica presso il dr. Antonio Olivadese, neurologo (Caserta) il quale, dopo visita medica,
le prescrive una RMN Encefalo, un EEG (presso il Centro Neuromed, Pozzilli–Venafro, Isernia) e
una visita oculistica con fondo oculare, eseguita poi dal dr. Angelo Palma presso l’Ospedale G.
Rummo. (Benevento).
Degli esami richiesti si è occupato personalmente il dr Francesco Mastrocinque, internista
(Foglianise- BN).
La Signora Maria per alcuni giorni, al fine di poter eseguire gli esami presso le strutture
sanitarie summenzionate, è stata ospite della famiglia Mastrocinque a Foglianise (BN).
In data 26.09.2007 a Foglianise alla presenza del dr Francesco Mastrocinque e Fausto
Tortora, lo Spirito di Verità, attraverso le corde vocali della signora Maria, detta il seguente
messaggio:
Io lo Spirito di Verità vengo ai figli della terra, ancora una volta, per aiutarli ad
eliminare la malattia, la sofferenza e la morte… ma i figli pur amando Dio non si fidano di
Dio.
Sono circa nove anni che lo Spirito di Verità ha bussato alla porta del cuore di Fausto,
attraverso le corde vocali di sua moglie Maria, ma poco o niente ha realizzato come conoscenza di
questa verità, in quanto, pur credendo ad alcuni messaggi, che parlano dell’umanità di Dio, poco o
niente ha realizzato come conoscenza sulla verità di fede, che Gesù è venuto per

liberare l’uomo dalla sofferenza, dalla malattia e dalla morte.
La Resurrezione di Gesù non è altro che la resurrezione del genere umano.
Oggi 26.09.2007 la signora Maria Rita Cascone, al ritorno di un mancato esame clinico
presso l’Ospedale G. Rummo di Benevento (Fluorangiografia) per approfondimento patologia
occhio destro, dove era stata evidenziata giorni prima dal dr. Angelo Palma una maculopatia.
L’esame non viene espletato a causa di alti valori glicemici (301mg% ml), per cui le viene
consigliata una preventiva normalizzazione, attraverso dieta ed ipoglicemizzanti orali, dei valori
glicemici, per poi espletare l’esame e approntare una efficace terapia, alla luce degli ultimi ritrovati
scientifici.

Il dilemma della signora Maria è curarsi con la medicina… far scendere
la glicemia, per poter poi fare questo esame…
Alla signora Maria, fin dal febbraio 2005, le è stato consigliato di curare il diabete con la
medicina ufficiale e con una dieta alimentare…
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“Ma pur volendolo fare”… umanamente non ha potuto farlo… in quanto
la Parola di Dio glielo impediva... una parola non più come gli era stata
trasmessa fino al 02.02.1999.
In quella data è iniziato per lei un calvario spirituale e umano… e ha
dovuto combattere con la sua realtà umana e divina insieme.
Ecco perché ha realizzato la sospensione della cura, realizzando discussione e
incomprensione con una società, che pur credendo in Dio e nella Parola di Dio, non accetta che lei
possa rifiutare la medicina ufficiale… in quanto anche la scienza è dono di Dio.
Oggi le viene riproposto ciò che le fu proposto il 02.02.99 dalla scienza medica e dalla
famiglia, prendere delle medicine per poter mettere ordine nel corpo biologico, che nell’apparenza
aveva delle convulsioni inesplicabili (la mattina del 02.02.1999 nella sua Parrocchia, mentre si
celebrava la S. Messa in Chiesa, si realizzò un fenomeno sul corpo biologico della signora che durò
tre giorni in modo eclatante…), per poi stabilizzarsi e proseguire in un modo tutto particolare fino
ad oggi.
In funzione a quanto le succedeva, non avendo la luce di poter capire, si pensò che lei fosse
in uno stato di confusione mentale, per cui le furono somministrati dei farmaci sedativi.
Anche allora, come oggi, lei acconsente di prendere le medicine… in contrasto con la voce
della coscienza e della parola di Dio, che gli consigliano che Gesù è medico e medicina.
In quella data assumeva le medicine consigliatele dal dottore e realizzò uno stato biologico
di sofferenze atroci, che le fecero capire in quale condizione venivano ad essere le creature a cui si
somministravano quei farmaci… e decise di smettere l’assunzione.
Riflessioni riportate dalla signora.
Percepii una voce all’interno di me stessa… (vedi figlia mia in che condizioni sono i miei
figli nel momento in cui vengono ad essere curati con la medicina non adatta), ecco all’istante ebbi
la certezza, che se non smettevo di prendere le medicine, rischiavo di entrare in uno stato

ipocondriaco e mi avrebbe portata ad una depressione dalla quale non ne sarei
più uscita.
In quel momento la preghiera personale mi dette la forza di buttare le
medicine, e di guardare avanti, non voltarmi indietro e nel rispetto degli altri
decidere per mé e per la mia salute.
(Fine delle riflessioni).
Oggi, a distanza di circa nove anni, si ripresenta la stessa storia: prendere o no le medicine.
L’amore di una mamma, di una moglie, di una figlia della società, decide e inizia a
prendere le medicine per curare il diabete sotto l’attenta sorveglianza del dr Francesco
Mastrocinque.
La signora Maria pur ritenendo che Gesù è medico e medicina, accetta i consigli del e si
lascia curare secondo la medicina ufficiale, dando inizio per il corpo biologico la cura farmacologia
per il diabete.
Per tre giorni il medico avrà il compito di farle seguire sia la dieta che la terapia con
controlli glicemici accurati… così sarà accontentato l’amore di una mamma.
Si consiglia di rimanere ancora tre giorni presso la famiglia Mastrocinque, affinché non si
abbia a dire che la signora Maria non si è curata come la scienza prescrive.

Carissimo dr. Francesco Mastrocinque Io lo Spirito di Verità, vengo a
ringraziarti per aver creduto alla medicina spirituale… ma tengo a dirti che non
tutte le malattie possono essere curate con la medicina spirituale… non perché
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Gesù non possa guarire tutte le malattie… ma perché non sempre l’uomo crede in
Dio e al potere di Dio di guarire ogni tipo di malattia… perché Dio… per amore,
continuamente permette alla scienza di scoprire delle medicine in aiuto della sofferenza dell’uomo, e attraverso questi passi biblici avete la certezza che Dio è
medico e medicina.
Mt 9,20-22 Guarigione dell’emorroissa
20
Ed ecco una donna che soffriva d’emorragia da dodici anni, gli si accostò alle spalle e
toccò un lembo del suo mantello. 21Pensava infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo
mantello,sarò guarita». 22Gesù voltatosi la vide e disse: «coraggio la tua fede ti ha

salvata». E in quell’istante la donna guarì.
Mt 9,27-30 Guarigione di due ciechi
27
Mentre Gesù si allontanava di là ,due ciechi lo seguivano urlando: «Figlio di Davide
,abbi pietà di noi». 28Entrato in casa i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro: «Credete voi

che io possa fare questo?”. Gli risposero: “Sì o Signore». 29Allora toccò loro gli
occhi e disse: «Sia fatto a voi secondo la vostra fede». 30E si aprirono loro gli
occhi…
Mt 17,14-21 L’Epilettico indemoniato
14
Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo 15che, gettatosi in
ginocchio, gli disse: «Signore abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto; cade spesso
nel fuoco e spesso anche nell’acqua; 16l’ho già portato dai tuoi discepoli, ma non lo hanno potuto
guarire». 17E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con
voi?Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui». 18E Gesù gli parlò minacciosamente, e il
demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. 18Allora i discepoli, accostatisi a Gesù
in disparte, gli chiesero: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?». 20Ed egli rispose: «Per la
vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari ad un granellino di senapa,

potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed ecco si sposterà, e niente vi sarà
impossibile. 21Questa razza di demòni non si scaccia se non con la preghiera ed il
digiuno».
Io lo Spirito di Verità vi invito a leggere e rileggere la Sacra Scrittura, ma soprattutto a
soffermarvi sulla parola di Gesù. Ho voluto indicarvi queste tre realtà di miracolo che non solo
Gesù ha fatto, ma che anche gli apostoli hanno fatto, soprattutto quegli apostoli che pregavano e
digiunavano. Basta un granello di fede perché si realizzi la Parola di Dio, una Parola che salva
all’istante, dandovi la possibilità di vedere la luce.
Carissimo dr. Mastrocinque se i tuoi pazienti non hanno la fede, il coraggio e la
preghiera, non ti resta che curarli con la medicina .
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
A conclusione dei tre giorni… sono stati effettuati gli esami clinici rinviati in precedenza .
Il dr. Mastrocinque ha predisposto una sua relazione, in funzione alla salute della paziente,
in base alla conoscenza diretta della paziente fin dal Febbraio 2003 ad oggi, che si allega.
Dr. Francesco Mastrocinque
Già aiuto Medicina Interna
Ospedale Fatebenefratelli
Via Provinciale N° 35
Foglianise (BN)
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Tel 0824-878538
Io sottoscritto dr Francesco Mastrocinque in qualità di medico e di amico della famiglia
Tortora di Castellammare di Stabia, frazione Ponte della Persica (NA) mi rivolgo ancora una volta
a Lei Eccellenza mons. Cece, sperando di farle cosa gradita, per aggiornarla sullo stato di salute,
così come risultato dagli accertamenti espletati a carico della Signora Maria Rita Cascone dal
2003 ad oggi.
Mi sono occupato personalmente dell’esecuzione di alcuni esami nel mese di Settembre
c.a., così come prescritti da alcuni colleghi specialisti, presso strutture sanitarie pubbliche
qualificate come la NEUROMED di Pozzilli (Isernia) e l’Ospedale Civile “ G. RUMMO” di
Benevento che hanno evidenziato una vasculopatia cerebrale di grado lieve con evidenza, alla
RMN Encefalo, di “Modica dilatazione degli spazi sub-aracnoidei della base e della volta” e
all’EEG “sequenze lente theta in sede fronto-temporale sinistra“, ed infine la Visita Oculistica
approfondita con una FLUORANGIOGRAFIA ha evidenziato un quadro di retinopatia diabetica
con maculopatia in occhio destro.
Alla luce degli accertamenti praticati, degli esami ematochimici, delle visite specialistiche
di cui ho preso visione, posso, in scienza e coscienza, attestare che la Signora Maria rita Cascone
in Tortora è affetta dalle seguenti patologie:
• Gozzo tiroideo semplice micronodulare.
• Microlitiasi renale bilaterale.
• Epatopatia steatosica correlata a dislipidemia e HCV positiva.
• Diabete Mellito tipo II in fase di compenso dopo regime dietetico e terapia
ipoglicemizzante orale (La paziente è stata istruita alla misurazione domiciliare e
personale dei valori glicemici).
• Vasculopatia cerebrale di grado lieve con aree di sofferenza ischemica in sede frontotemporale secondarie.
• Retinopatia diabetica con danno maculare occhio destro.
• Poliartrosi con osteoporosi post-menopausale.
In conclusione le patologie rilevate rientrano in un quadro del tutto compatibile con l’età
della paziente e delle patologie organiche rilevate.
Dichiarandomi a sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, chiedo la sua
paterna benedizione.
In fede
Dr. Francesco Mastrocinque

Lì, 28.09.07

Dialoga…
06.10.07
Io lo Spirito di Verità mandato dal Padre, vengo ancora una volta ai figli della terra.
Se i figli della terra continuano a rifiutare la voce di Dio nei loro cuori, la mente
dell’uomo impazzirà, e non ci sarà medicina umana che la può curare.
Il corpo biologico è stanco di soffrire e di morire, ecco che si sta ribellando… e la sua
ribellione sta realizzando il rifiuto della materia, per cui la pazzia della mente non è altro che il
rifiuto di una società perversa, che non vi permette di amare Dio.
Se Dio non viene in aiuto del corpo biologico… il corpo biologico non può ottenere l’autodivinizzazione… essendo la mente sede dello spirito di volontà dell’uomo… impazzisce avendo
rea-lizzato il rifiuto di Dio.
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Dio non vuole che l’uomo impazzisce, ecco che manda a voi un aiuto, realizzando dei
carismi che possono darvi la verità… che non siete solo materia deperibile mortale.

• Dio non vuole che l’uomo soffre e manda a voi gli angeli.
• Dio non vuole che l’uomo impazzisce, e realizza la medicina per
curare la pazzia dell’uomo… una medicina tutta spirituale… una
medicina che porterà l’uomo a ragionare… sì, una medicina che potrà
rigenerare la mente dell’uomo.
L’uomo del III millennio è stanco di soffrire, ma non è stanco di bestemmiare Dio…
Più soffre e più bestemmia Dio…. e inveisce contro Dio…

• Dio è Padre e Madre.
• Dio è Amore.
• Dio è Spirito Santo…
L’amore dello Spirito Santo viene ancora nel III millennio ai figli della
terra… quei figli che vogliono purificarsi nelle idee in contrasto con la Parola di
Dio… quelle idee che hanno determinato il rifiuto di Dio.
L’umanità del III millennio porta in sé il bene e il male di duemila generazioni.
L’uomo del III millennio può intercedere e pregare affinché il bene superi il male, ma per
poter realizzare il bene è indispensabile l’amore, il perdono, la misericordia.

Ogni mille generazioni Dio realizza la somma tra il bene e il male.
Dio non può permettere che il male distrugga il bene, ecco che viene in aiuto all’uomo
della terra, realizzando una metamorfosi… ”La venuta degli Angeli sul pianeta terra in forma
nascosta” (l’Angelo Raffaele mandato a Tobia).
Tb 5,4
Uscì Tobia in cerca di un pratico della strada che lo accompagnasse nella Media. Uscì e
si trovò davanti l’angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio.
Il nascondimento degli Angeli viene ad essere rivelato a conclusione del bilancio tra il bene e
il male… “L’Angelo della giustizia”… San Michele Arcangelo… l’equilibrio del bene sul male…
l’albero della vita nel giardino dell’Eden che aveva il potere di evitare che il male prevalesse sul bene.
Dn 12,1
Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi
sarà un tempo di angoscia, come non c’era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in
quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro.
Ap 20,12
Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto
anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in
quei libri, ciascuno secondo le sue opere.
Ap 7,17
…perché l’Agnello che sta in mezzo al trono
sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi».
Voi figli del III millennio avrete la gioia di vedere gli Angeli salire e scendere dal cielo…
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L’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria, la manifestazione angelica ai pastori per la
nascita di Gesù Bambino.
Lc 1,26-35
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Ti saluto o piena di grazia, il
Signore è con te». 29A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale
saluto. 30L’Angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ecco
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 35Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.
26

Come gli Apostoli e Maria furono folgorati dallo spirito angelico… così sarete
folgorati dalla luce di San Michele, San Raffaele e San Gabriele che Dio ha mandato in mezzo
a voi… in forma umana nascosta.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
22.10.07
Il III millennio è il tempo della luce… Giovanni Paolo II… i misteri della luce .
Sì Io lo Spirito di verità, mandato dal Padre nel III millennio, vengo alla mia Chiesa ancora
una volta in forma umana… le corde vocali della signora Maria.
L’umano possiede inconsciamente la verità di Dio.
•

Una verità che dev’essere svelata progressivamente.

•

Una verità che porterà l’uomo alla comunione trinitaria.

•

Una verità che riporterà l’uomo all’origine.

Io lo Spirito Santo vengo a rivelarvi tutto ciò che Dio ha impresso nelle tre volontà…
• L’anima… il corpo… e lo spirito.
•

Iniziando dal corpo biologico, Dio ha voluto che fosse libero per poter avere la sua
evoluzione, in funzione di se stesso.

•

L’anima porta in sé una volontà personale d’amore.

•

Lo spirito deve realizzare una volontà di scelta.

La volontà di scelta dello spirito è in funzione ad una comunione che deve realizzare l’umanizzazione.
L’umanizzazione deve realizzare una volontà di comunione con lo spirito.
(Sì Maria. sì Maria, sì Maria).
La comunione tra l’umano e lo spirito devono realizzare una comunione con Dio… o con l’io.
L’io dell’uomo può essere divino o umano… secondo una volontà nascosta… che può
realizzare la divisone tra Dio e l’uomo.
(Sì Maria. sì Maria, sì Maria).
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La volontà nascosta è in funzione alla disubbidienza angelica… e di Adamo ed Eva… (il
peccato iniziale e il peccato originale).
Lo Spirito Santo è la volontà di Dio nell’uomo… ma non sempre l’uomo ha dato il
permesso allo Spirito Santo di operare sulla propria volontà.
(Sì Maria. sì Maria, sì Maria).
La libertà dell’uomo non permette a Dio di operare attraverso l’opera dello Spirito
Santo… ecco perché lo Spirito Santo rimane nascosto nell’uomo… fin quando l’uomo non
l’invoca.
Ecco perché è indispensabile la preghiera personale per poter dare il permesso allo Spirito
Santo di operare.
Dio ha dovuto realizzare le varie evoluzioni, affinché potesse realizzarsi l’opera dello
Spirito Santo.
Sì carissimi figli della luce, il III millennio è il tempo della luce.
I misteri della luce che vi sono stati consegnati da Giovanni Paolo II, sono la realtà di
una verità nascosta, che vi è stata rivelata attraverso il Santo Rosario.
•

Un Rosario che ha realizzato la scala di Giacobbe, dove gli angeli salgono e
scendono, per salvare le anime e presentarle al trono dell’Altissimo.

•

Sì, Bartolo Longo ha realizzato la supplica alla Vergine Madre… attraverso il S.
Rosario… una catena dolce che ci rannoda a Dio.

Tutti coloro che accettano il Rosario… come una preghiera di comunione tra la Madre, il
Figlio e il Padre… hanno realizzato la venuta dello Spirito di Verità.
Ecco che i veli si alzano… e la luce illumina la mente dell’uomo… offuscata dal fumo di
Satana.
• Satana è uno spirito angelico, con a capo Lucifero.
•

Satana è uno spirito demoniaco, con a capo Belzebul.

•

Satana è uno spirito immondo, con a capo Asmodeo.

Queste tre realtà hanno realizzato:
• La divisione dei popoli…
•

La divisione delle religioni…

•

La divisione delle famiglie…

Per poter combattere queste forze occulte bisogna realizzare:
• Lo spirito di fede.
•

Lo spirito di fede.

•

Lo spirito di fede… che ti porta ad una comunione con Dio e attraverso Dio
l’unità di comunione con i popoli, con le religioni, con le famiglie.

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità.
Si carissimi sacerdoti che avete incontrato… attraverso le corde vocali della signora Rita
Maria Cascone… lo “Spirito di Verità”, sarebbe bello per voi cogliere l’occasione di poter dialogare
e ricevere la luce della verità tutta intera.
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Una verità che è già nei vostri cuori, ma che dovete voler tirare fuori… ecco perché
non posso invitarvi a partecipare se non lo volete.
•

Dio rispetta la vostra volontà.

•

Dio rispetta la volontà dei suoi figli.

•

Dio si propone, ma non s’impone ai figli.

•

Dio non si rassegna alla tiepidezza dei figli.

Ap 3,16
…16ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia
bocca…
Carissimi figli, Dio ha sempre preavvisato i figli del pericolo… attraverso alcuni passi
biblici, tra cui Apocalisse 3,16 la fine di coloro che con la loro tiepidezza rifiutano la Parola di Dio.
La Parola di Dio non è altro che una guida per poter tener lontano l’opera satanica,
per cui evitiamo di farci vomitare da Dio.
Farsi vomitare da Dio significa entrare… anche senza volerlo… nell’opera satanica.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
24.10.07
Io l’angelo della Chiesa, vengo per dar compimento all’opera di Dio Padre…
• Il Padre vuole che i figli vengono istruiti.
•

Il Padre vuole che i figli vengono educati.

•

Il Padre vuole che i figli non rimangono nella tiepidezza della conoscenza della sua
Parola.
(Si Maria, si Maria, si Maria).
• L’angelo della Chiesa ha il compito di far pulizia.
•

L’angelo della Chiesa ha il compito di mettere ordine.

•

L’angelo della Chiesa ha il compito di scuotere il clero, affinché si realizzi una
nuova evangelizzazione.

La nuova evangelizzazione deve essere in tre direzioni… sì, in tre direzioni.
• La direzione universale.
•

La direzione sociale.

•

La direzione personale.

L’uomo del III millennio deve realizzare l’idea personale che Dio c’è… sì, Dio c’è, e deve
essere ascoltato, in quanto Dio parla alla mente… sì, Dio parla alla mente dell’uomo, ma l’uomo
rifiuta di ascoltarlo.
Se l’uomo non impara ad ascoltare Dio non sarà mai in equilibrio trinitario.
L’equilibrio trinitario si può realizzare solo se l’uomo accetta Dio.
Il disordine ha realizzato la pazzia dell’uomo… sì, la pazzia dell’uomo.
L’uomo del III millennio, pur avendo realizzato l’evoluzione della mente del corpo
biologico, ancora non ha realizzato l’intelligenza dell’equilibrio.
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L’intelligenza dell’equilibrio si può realizzare quando l’uomo conosce la sua composizione
visibile e invisibile… sì, visibile e invisibile.
Oggi la scienza, la tecnologia, la filosofia, hanno realizzato lo studio della memoria.
La memoria è una composizione genetica nascosta nel DNA.
• Il DNA può essere visibile e invisibile.
•

Il DNA può essere genetico.

•

Il DNA può essere organico.

•

Quando il DNA è genetico bisogna realizzare la conoscenza dell’invisibile.

•

Quando il DNA è organico basta analizzare il corpo biologico, sì, il corpo biologico.

Il corpo biologico lo si può relazionare a un corpo animale… con la differenza che l’animale non possiede il linguaggio… sì, non possiede il linguaggio.
• Il linguaggio definisce l’uomo.
•

Il linguaggio definisce l’intelligenza dell’uomo.

•

Il linguaggio definisce l’uomo figlio di Dio, sì, l’uomo figlio di Dio.

•

Oggi l’uomo ha dimenticato Dio… dimenticando Dio ha realizzato la sua
degradazione.

•

Oggi l’uomo ha dimenticato Dio… dimenticando Dio ha realizzato la sua
animalizzazione.

•

Oggi l’uomo ha dimenticato Dio… dimenticando Dio ha realizzato… l’uomo
bestia, sì, l’uomo bestia.

Cosa significa l’uomo bestia?
• L’uomo bestia è la composizione di una realtà invisibile, che ha preso potere sul
corpo biologico.
•

L’uomo bestia è la composizione di una realtà visibile, che agisce sotto influenza
satanica.

•

L’uomo bestia… si realizza nel momento in cui anche involontariamente… si
rifiuta Dio.

•

Rifiutando Dio non si ha il discernimento del bene e del male.

• Rifiutando Dio non si ha la volontà di voler fare il bene.
(Si Maria, si Maria, si Maria).
• Rifiutando Dio si realizza una volontà di comunione con Satana.
(Si Maria, si Maria, si Maria).
•

Oggi si è realizzato l’uomo bestia.

•

Oggi si è realizzato la pazzia dell’uomo.

•

Oggi si è realizzato il suicidio del genere umano.

Ecco che l’uomo deve essere cosciente che senza Dio non c’è vita.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità

Dialoga…
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26.10.07
La realtà visibile di Dio è la Madre.
Carissimi, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo abbiamo realizzato l’amore puro, sì,
l’amore puro.
Cosa vuol dire l’amore puro se non una realtà visibile, sì, una realtà visibile.
La realtà visibile di Dio è la Madre, una Madre umanizzata che dà inizio alla
generazione e creazione.
Carissimi, se non realizzate la conoscenza della Madre, non potrete mai realizzare la
realtà di Dio uno e trino, sì, la realtà di Dio uno e trino è la Madre.
•

•

Una Madre che nasconde il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
( Sì Maria, sì Maria, sì Maria)
Una Madre che nasconde Se stessa per realizzare il Figlio della redenzione.
( Sì Maria, sì Maria, sì Maria)
Una Madre che nasconde la sua divinità per presentare la divinità del Figlio, sì, la
divinità del Figlio.
( Sì Maria, sì Maria, sì Maria)
Io l’angelo della Chiesa mandato dal Padre vengo per realizzare l’opera del Padre.

•

Io l’angelo della Chiesa mandato dal Padre vengo per realizzare l’opera della Madre.

•

Io l’angelo della Chiesa mandato dal Padre vengo per realizzare l’opera del Figlio.

•
•

Il Padre, la Madre e il Figlio, la Trinità perfetta, visibile di Dio invisibile, sì, di Dio
invisibile.
La visibilità del Padre è nel Figlio e nella Madre, una Madre che non è Madre, ma è Figlia
del Padre.
Una Figlia che è sposa del Padre… lo Spirito Santo… l’amore che realizza l’amore in
comunione con l’amore, sì, in comunione con l’amore.
• Carissimi studiosi, cercate di essere meno arroganti nel riportare la Parola di Dio.
•

Carissimi studiosi, evitate di strumentalizzare la Parola di Dio.

•

Carissimi studiosi, abbiate l’umiltà di sottomettervi allo Spirito Santo.

La sottomissione allo Spirito Santo vi darà la possibilità di accedere alla conoscenza.
Una conoscenza che deve essere realizzata in tre direzioni:
• La direzione dell’anima, del corpo e dello spirito.
Non sempre l’uomo si mette all’ascolto contemporaneamente dell’anima, del corpo e dello
spirito, ecco perché poco o niente realizza nello studio della Parola di Dio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).

Dialoga…
29.10.07
Sì, Io lo Spirito di Verità vengo alla mia Chiesa ancora una volta, per sollecitarla a
prendere coscienza di quanto sta succedendo nel mondo.
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•

Oggi tutti dicono che Dio non c’è.

•

Oggi tutti dicono dov’è Dio?

•

Oggi tutti dicono perché Dio non interviene?

•

Se Dio c’è perché permette il male?

Carissimi, se Dio non permettesse il male, sarebbe un Dio di dittatura.
Dio è amore puro e l’amore puro ha desiderio di essere amato liberamente.
La libertà dell’uomo è opera di Dio, ecco perché Dio permette il male.
Il male non è altro che un’azione libera in contrasto con la Parola di Dio.
La Parola di Dio è amore, misericordia, nell’umiltà di una volontà personale.
La volontà personale definisce l’opera di Dio… sì l’opera di Dio.
Il capolavoro di Dio è l’uomo.
L’uomo è il capolavoro di Dio, in quanto possiede il libero arbitrio.
Il libero arbitrio è la volontà di essere o non essere in Dio.
Essere in Dio significa amare, perdonare.
Non essere in Dio significa odiare, ammazzare, non voler perdonare.
La volontà di non perdonare ha determinato la guerra fratricida.
Una guerra che ha determinato l’auto-distruzione dell’uomo, in quanto creatura di Dio…
realizzando la creatura di Satana.
Ecco che i figli di Dio devono difendersi dai figli di Satana.
Chi sono i figli di Dio e chi sono i figli di Satana?
•

I figli di Dio tutti coloro che non portano nel cuore lo spirito di violenza, di
sopraffazione.

•

I figli di Satana tutti coloro che vogliono prevalere sugli altri, distruggendo la
volontà dell’altro.

Distruggere la volontà dell’altro significa annientare l’umanità, con idee in contrasto con la
Parola di Dio.
Ecco che il III millennio, in funzione a un rifiuto della Parola di Dio, ha realizzato l’aborto
di Dio.
Abortire Dio non conviene, in quanto abortisci te stesso, rinnegando l’auto-riproduzione
dell’uomo.
Nel momento in cui l’uomo rifiuta di partorire i figli di Dio, partorisce i figli di Satana.
Cosa significa figli di Satana?
Concepire in “automatico” figli… evitare il concepimento per amore… abortire…
realizzare metodi di impedimento alla vita… sì, di impedimento alla vita.
L’impedimento alla vita è un’idea diabolica, che ha preso potere sulle ultime
generazioni… mondiali.
Ecco che l’uomo impazzisce, non sa più cosa vuole e si contraddice nelle idee.
Le idee di contraddizione sono:
• Realizzare metodi di impedimento alla vita… in contrasto con metodi di
fecondazione artificiale.
Le idee di contrasto sono:
• Realizzare leggi che aiutano a dividere la famiglia… divorzio… annullamento del
matrimonio dalla Sacra Rota.
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•

Approvare i matrimoni gay… l’approvazione è in contrasto con l’aiuto alla famiglia.

Ecco che le nuove idee hanno realizzato la confusione delle idee.
La confusione delle idee ha realizzato la torre di Babele, determinando il rifiuto di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
02.11.07
L’uomo sta realizzando la fabbrica delle malattie.
Sì, Io l’angelo del III millennio vengo per riordinare il metabolismo biologico dell’universo.
L’uomo sta realizzando la fabbrica delle malattie attraverso la manipolazione genetica in
tre direzioni: sull’uomo, sulla natura e sugli animali, realizzando la degenerazione dell’auto-riproduzione.
Ecco che Io vengo a mettere ordine nel disordine… con tanti eventi visibili e invisibili.
• Il primo evento visibile è la pazzia dell’uomo.
•

Il secondo evento invisibile è l’auto-sterilità volontaria dell’uomo.

•

Il terzo evento la ribellione delle quattro stagioni…

Cosa vuol dire la ribellione delle quattro stagioni?
L’universo è una composizione di equilibri naturali che l’uomo dovrebbe rispettare e non
cercare di manipolare.
• Ogni volta che l’uomo ha manipolato la natura… ha realizzato l’autodistruzione
della natura stessa.
•

Oggi gli angeli hanno l’ordine… di realizzare l’ordine, primordiale.

•

L’ordine primordiale era che ogni realtà creativa aveva il rispetto di se stessa e
dell’altra creazione, per cui tutto era in ordine di sottomissione per amore.

•

Oggi avete realizzato l’egoismo dell’amore… distruggendo l’amore, ecco perché
l’uomo impazzisce e la natura si ribella, realizzando l’ira di Dio.

Cosa significa l’ira di Dio, se non l’abbandono di Dio.
Fin quando Dio protegge la sua creazione… permette il male per trarne il bene, ma nel
momento in cui l’uomo realizza una volontà di impedimento alla vita… Dio abbandona l’uomo.
Ecco che l’uomo si trova a combattere con se stesso.
• Caino e Abele.
•

Abele muore e torna a Dio.

•

Caino vive e si dispera invocando Dio.

Dio si commuove e viene in aiuto di Caino, dando a Caino delle possibilità di auto-riproduzione nel bene.
Ecco che la discendenza di Caino è una discendenza di bene e di male insieme, un bene
che combatte il male e viceversa.
L’ultima battaglia che dovete realizzare nel vostro tempo è dentro di voi, se la vostra scelta
è il bene diventerete bene, se la vostra scelta è il male… perdendo la protezione di Dio…
realizzerete il male di voi stessi.
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Il vostro tempo è l’ultimo tempo che vi viene elargito da Dio per poter accedere al Paradiso
o rimanere nell’inferno, dove piangerete a stridore di denti, sì, a stridore di denti.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità

30.11.07
Oggi concludiamo l’ultimo invio internet 2007, nell’attesa del prossimo invio in occasione
delle varie festività in preparazione del Santo Natale, è bene che i figli di Dio, realizzino una
volontà di comunione con Dio, per poter accedere alla grazia dell’auto-divinizzazione in tre
direzioni: mente, corpo e spirito.
La mente ha necessità di equilibrio, un equilibrio che si può realizzare in comunione
con lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo non può realizzare l’equilibrio della mente, se non ottiene il
permesso del corpo.
Il corpo ha necessità di conoscere la convenienza di sottomissione allo spirito e alla
mente.
Carissimi se veramente volete che Io continui ad elargirvi la conoscenza, è bene per voi
avere il desiderio della conoscenza.
IL desiderio della conoscenza di Dio realizza la conoscenza di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
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