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UN CAMMINO CON LA MADRE  

16.05.08  
 
Carissimi che avete iniziato a pregare con il primo invio internet 2008, in funzione ad al-

cuni incontri si sono verificati delle incoerenze a recepire il messaggio. Ecco che vi darò ulteriore 
spiegazione onde evitare interpretazioni errate. 

L’anno 2008 è un anno tutto particolare, in quanto attraverso le catechesi 
e le preghiere che riceverete… in funzione alla vostra fede… otterrete. 

Io la Madre, vi sto prendendo per mano per darvi una conoscenza più 
approfondita della Parola di Dio. 

La Parola di Dio è un arma a doppio taglio: per chi crede e si fida di Dio… inizia un cam-
mino con Dio; per chi non crede e deride la Parola di Dio… continuerà a camminare con l’io e sen-
za Dio. 

Dio non punisce, ma non può neanche liberarvi dal vostro io, se non volete. 

L’io dell’uomo ha realizzato l’orgoglio, la superbia e la presunzione di poter fare senza 
l’aiuto di Dio. 

Oggi a distanza di milioni di anni avete sperimentato la non pace, che vi ha portato 
all’auto-distruzione personale, familiare, sociale. 

Io, la Madre dell’Eucaristia, non posso stare a guardare. 

Ecco che ho voluto regalarvi un anno tutto particolare, un cammino di comunione per 
poter mettere in evidenza il male che voi stessi avete compiuto. 

A volte non conoscendo l’origine del male si realizzano idee, che ti portano ad odiare gli altri. 
Nel momento in cui Satana, è riuscito ad iniettare il veleno dell’odio nella mente dell’uo-

mo, realizza la cattiveria dell’uomo. 
Fatta questa prima premessa andiamo un po’ a rivedere telegraficamente il primo invio in-

ternet che vi è stato consegnato. 

• L’angelo dell’Eucaristia vi dà un consiglio: non prendete l’Eucaristia 
se non volete amare e perdonare. 

• L’angelo custode dell’uomo viene ad ampliare la conoscenza all’uomo 
della propria natura… che vi rende figli di Dio. 
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• La Madre inizia la missione nel Cenacolo di Dio a Ponte Persica rac-
cogliendo le varie pecorelle, che si sono allontanate da Dio in funzione 
ad una fede ipocrita del cristiano. 

• Il cristianesimo non è una nuova religione, il cristianesimo è una real-
tà di vita vissuta nell’amore di Dio… che ti porta ad accettare la soffe-
renza in funzione alle proprie azioni. 

• In riparazione di tutte le volte che avete offeso Dio, vi è stata dettata 
una preghiera di lode e di ringraziamento, affinché vi liberi dalla for-
za satanica che vi ha portato ad accusare Dio nella sofferenza. 

• Una preghiera di liberazione attraverso l’angelo custode per aiutarvi a 
liberarvi dalla tentazione di Satana, che vi porta a rifiutare i figli con-
cepiti prima del matrimonio, in quanto lo spirito di divisione realizza 
la discordia tra madre e figlio. 

• Gli angeli faranno di tutto per portarvi alla verit à tutta intera, una ve-
rità che solo la Madre vi potrà rivelare, una Madre che conosce la ve-
rità del Figlio e del Padre. 

• L’angelo della salute viene a dettarvi delle preghiere, affinché possiate 
realizzare la comunione delle tre volontà, una volontà di umiltà, di sot-
tomissione l’una all’altra. 

• L’angelo della famiglia viene per riportarvi ad amare la famiglia, una 
famiglia umana e divina, dettandovi una preghiera di lode e di ringra-
ziamento, per il perdono dell’impedimento alla vita. 

• L’angelo dell’equilibrio viene a mettere ordine tra l’anima, il corpo e 
lo spirito, per poter realizzare la santità triplice. Non ci può essere 
santità se non si realizza la comunione dell’anima, del corpo e dello 
spirito in Dio. 

• L’angelo della Chiesa ci rivela la paura di Giovanni Paolo II e la non 
realizzazione del dogma di Maria Corredentrice, chiedendo preghiere 
di guarigione, affinché si possa realizzare quanto prima questo dogma. 

• Lo spirito del nuovo anno intende realizzare, col vostro aiuto, la santi-
tà della famiglia, mettendo Dio al primo posto. 

• Ecco che, realizzando una preghiera di consacrazione al Cuore di Ge-
sù e al Cuore di Maria, il demonio non avrà più potere sui figli di Dio. 

• Dio ha stabilito la famiglia, la Sacra Famiglia: Padre, Madre e Figlio. 

• Una famiglia che deve essere purificata, chiedendo perdono all’angelo 
della vita, di aver rifiutato la vita.  

• Il rifiuto della famiglia ha realizzato la morte della famiglia, sì la morte 
della famiglia. Ecco che l’angelo dell’amore viene in aiuto dell’uomo.  
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• L’invito alla preghiera è per poter realizzare l’ordine nell’uomo, nella 
Chiesa, nella società. La preghiera realizza la Misericordia, la Madre 
della Misericordia che viene all’uomo, per aiutare l’uomo a non elimi-
nare Dio dalla propria vita. 

Carissimi figli, anche se le preghiere e le catechesi non rivelano una vostra mancanza… 
non significa non farle, in quanto voi creature della terra siete abbarbicati l’un l’altro, attraverso 
l’albero genealogico.  

Per cui non fermatevi, ma continuate a recitarle nella volontà dei vostri antenati, in quanto 
loro hanno pregato per voi, affinché il Padre mandasse a voi lo Spirito di Verità tutta intera.  

Una verità che libera: voi da un eredità negativa di ideologia, e loro da una colpa per igno-
ranza di conoscenza. 

Dio non può punire chi non conosce, ma non può assolvere chi commette degli errori; ecco 
perché la Madre della Misericordia viene in aiuto dei figli, per erudire i figli attraverso la preghiera 
di liberazione, che vi porta alla conoscenza della Parola di Dio. 

Con il secondo invio internet, cercheremo di portare degli esempi di liberazione ini-
ziati, affinché possiate avere ulteriore conoscenza della fenomenologia iniziata su alcuni di voi.  

Per ovvie ragioni metteremo nomi inventati.  
L’originale rimarrà in archivio da presentare alla Chiesa, con nomi e indirizzi veri. 

 
 
26.03.08  

 

Si Io la Madre, ho incominciato con voi un cammino di purificazione. 
Carissimi figli del Cenacolo di Dio a Ponte Persica, con il primo invio internet 2008 è 

iniziata per tutte le famiglie, che vogliono rivedere le proprie azioni… in contrasto con la Pa-
rola di Dio… la luce per poterne uscire… attraverso le preghiere e lo studio che di volta in 
volta vi sarà dato. 

È indispensabile non fermarsi… a studiare e a pregare con il Cenacolo di Dio. 
Per tutte le famiglie che vogliono veramente liberarsi dall’inquinamento demoniaco… è 

indispensabile non fermarsi… a studiare e a pregare con il Cenacolo di Dio. 

Io l’Angelo della famiglia, ho il compito di guidarvi per potervi liberare da tutte quel-
le contaminazioni che avete realizzato rinnegando il vostro battesimo cristiano.  

Nel momento in cui avete abortito… consultato la magia… inveito contro Dio… e avete 
realizzato una ribellione a Dio… anche senza volerlo avete rinnegato il vostro battesimo. 

Dio non può riportare i figli in Paradiso, se i figli continuano a rinnegare il proprio batte-
simo cristiano. 

Ogni qualvolta che avete rinnegato Dio… Satana ha preso potere su di voi… rendendo ari-
di i vostri cuori e i vostri sentimenti, indurendo il vostro cuore, realizzando odio, rancore, mancanza 
di perdono, che ha portato alla divisione dei popoli, delle religioni e della famiglia. 

Realizzando la divisione della famiglia… che ha portato a mettere i genitori contro i figli e 
i figli contro i genitori… realizzando omicidi e suicidi. 

Se volete continuare ad alimentare Satana, continuate a rifiutare Dio, ma non vi per-
mettete di dire che Dio non c’è… Dio c’è… ma non può aiutarvi, in quanto il pianeta terra vi è 
stato elargito per poter scegliere a chi volete appartenere… a Dio o a mammona. 
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Se la vostra scelta è con Dio, non potete continuare a rifiutare la Parola di Dio… una Paro-
la che ha delle leggi da rispettare… ecco che vi conviene studiare e pregare attraverso la Parola di 
Dio… una Parola che permette l’auto-divinizzazione, dove Satana non avrà più potere. 

Ave Maria. 
 
 

31.03.08  

L’amore può annullare ogni divisione. 

Io lo Spirito di Verità, non posso stare a guardare che i figli che credono in Dio, si allonta-
nano da Dio. 

Allontanarsi da Dio non conviene, in quanto si perde la protezione angelica. 
Gli angeli hanno il compito di proteggere l’uomo, ma hanno anche un compito, di punire 

l’uomo, la punizione può essere sulla salute, sul lavoro e sull’amore. 

Credere in Dio significa amare e perdonare, non giudicare e ricevere i sacramenti. 

I sacramenti hanno la potenza di tener lontano Satana, ecco perché conviene confessar-
si… quando c’è un’angoscia nel cuore… e con la SS. Eucaristia, rafforzare l’anima che soffre. 

• L’anima è la scintilla di Dio nel cuore.  

• L’anima ama in ogni direzione. 

• L’amore non è un dare per avere. 

• L’Amore può annullare ogni divisione.  

• L’amore non interrompe il dialogo… con il dialogo si può rinsaldare l’amicizia. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
 
 

04.04.08  

Dio multiforme. 
SI, Io la Vergine Maria, vengo a voi figli della terra per aiutarvi, liberarvi ed educarvi. 
• I figli della terra non hanno più il concetto di Dio. 

• I figli della terra non hanno più il desiderio di Dio. 

• I figli della terra continuano ad offendere Dio. 

Offendere Dio non è giusto, in quanto si può offendere una persona che si conosce… se 
l’uomo conoscesse Dio si fiderebbe di Dio… e non offenderebbe Dio. 

• Io, la Vergine della Rivelazione, ho realizzato la venuta di Gesù. 

• Io, la Vergine della Rivelazione, ho partorito Gesù. 

• Io, la Vergine della Rivelazione, vengo ai figli della terra per ri-partorirli 
nella grazia santificante dell’Eucaristia. 

• L’Eucaristia è il cibo per vivificare l’anima e lo spirito. 

• L’Eucaristia è la grazia santificante che vi libera dalle forze sataniche. 

• L’Eucaristia è Dio che si dona all’uomo. 
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• L’uomo del pianeta terra, pur essendo di natura divina non si nutre del di-
vino. 

• L’uomo del pianeta terra non può dimenticare la sua provenienza. 

• L’uomo del pianeta terra, prima di essere partorito alla terra è stato parto-
rito in cielo, in quanto l’uomo della terra, prima di essere materia deperibi-
le è spirito e anima. 

Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, Dio non ha rivelato Se stesso… alle due na-
ture… umana e divina. 

Oggi, III millennio, Dio vuole rivelare Se stesso alle due nature, umana e divina… se così 
non fosse non si realizzava l’incarnazione di Gesù Cristo. 

L’incarnazione di Gesù Cristo non è altro che la rivelazione di Dio, Uno e Tri-
no: Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione… Dio multiforme… gli Elohim. 

La manifestazione di Dio inizia attraverso l’opera dello Spirito Santo. 

L’opera dello Spirito Santo non è altro che l’umanizzazione di Dio… Dio che rivela Se 
stesso nelle due nature. 

Dio è multiforme… che vuol dire… può assumere in funzione di Se stesso… tutte le natu-
re… che intende manifestare.  

Ave Maria. 
 

Carissimi figli della terra , il pianeta terra contiene tutte le realtà di composi-
zione… per poter permettere all’uomo della terra… di sopravvivere anche senza Dio. 

Dio ha voluto dare all’uomo la possibilità di poter fare a meno di Dio, realizzando l’uomo 
padrone di se stesso e di tutto ciò che lo circonda. 

Per un tempo, un certo tempo, tutto procedeva nella grazia, una grazia che 
l’uomo porta in sé come dono di Dio. 

Lentamente l’uomo, involontariamente, perde la grazia e si ritrova a sentirsi solo e triste… 
una tristezza che lo porta a realizzare malattie. 

La malattia porta l’uomo alla sofferenza… una sofferenza non gradita a Dio. 

Ecco che Dio interviene attraverso alcuni angeli a far sì che l’uomo impari a curarsi. 

Gli angeli hanno dato all’uomo la possibilità di scoprire medicine attraverso la grazia della 
natura… di curarsi con le erbe e tutto ciò che la terra dona all’uomo. 

La natura dona la medicina per curare le malattie, ma nel momento in cui la natura 
viene ad essere inquinata, produce veleno e non più medicine. 

Dio è stanco di vedere l’uomo soffrire, e invia angeli all’uomo realizzando la scien-
za… una scienza che può separare i veleni dalle erbe e realizzare medicine. 

Per un tempo, un certo tempo, tutto procede per il meglio, ma l’uomo è avido e incomincia a 
mentire a se stesso, annacquando e imbrogliando… manipolando la medicina per potersi arricchire… 

Ed ecco che l’inganno realizza la moltiplicazione delle malattie… per curare la malat-
tia… 

Dio è stanco… è stanco di stare a guardare l’auto-distruzione dell’uomo… ecco che viene 
ad incarnarsi in un corpo corruttibile, per poter parlare all’uomo del pianeta terra, faccia a faccia. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

6 

Gesù viene a rivelare all’uomo come curarsi, ma poco o niente l’uomo realizza 
e continua a comportarsi come prima… due millenni sono trascorsi… nulla è cambia-
to… e nulla cambierà, se Dio non interviene. 

Come interviene Dio nel III millennio? 

Non più attraverso l’umano biologico del pianeta terra… ma iniziando dallo spirito… che è 
nel corpo biologico... 

Ecco che è iniziato per l’uomo un dialogo faccia a faccia con lo spirito… uno spirito di 
verità che l’uomo possiede fin dall’origine. 

Dio ha voluto che l’uomo potesse fare la sua esperienza umana… permettendo allo spirito 
di giustizia di punire l’uomo, ma non sarà più così. 

• Perché non sarà più così? 

• Perché l’uomo non è nato per soffrire, l’uomo è nato per amare ed essere 
amato. 

Ecco che Dio sta permettendo allo spirito di verità nell’uomo… di punire l’uomo… prima 
ancora che possa commettere degli errori… solo così l’uomo potrà imparare ad amare in ogni dire-
zione.  

Si, Io lo Spirito di Verità , non ho potuto operare, in quanto l’uomo doveva spe-
rimentare la propria libertà di bene e di male. 

Oggi, III millennio, l’uomo non può dire di non aver avuto l’esperienza del male. 
Dal diluvio universale ad oggi nulla è cambiato, ma tutto dovrà cambiare. 
• Dio non vuole più distruggere il pianeta terra. 

• Dio non vuole che l’uomo distrugga il pianeta terra. 

• Dio vuole ridare la grazia santificante al pianeta terra. 

Il pianeta terra non è altro che l’immagine di Dio stesso… un Dio in miniatura… in quanto 
il cielo e la terra, pur essendo di due nature, l’uno è indispensabile all’altro. 

• La Terra non può sussistere senza il Cielo. 

• Il Cielo non ha motivo di essere senza la Terra… l’uno è indispensabile 
all’altro per la realizzazione. 

• Dio è il Cielo… l’uomo è la Terra. 

• Dio si realizza donandosi alla Terra… la Terra realizza se stessa donandosi 
a Dio. 

• Io, il Padre, realizzo la Madre. 

• Io, la Madre, realizzo il Padre. 

Il Padre, in comunione con la Madre realizzano il Figlio… la Sacra Famiglia. 

La Sacra Famiglia è l’immagine della famiglia… una comunione d’amore per 
realizzare l’amore. 

Ave Maria. 

Oggi III millennio, non si ha più il concetto della famiglia. 
Ecco che Satana ha preso potere sulla famiglia. 
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Per poter realizzare la santificazione della famiglia bisogna avere le idee chiare. 

Dio venendo alla terra non ha potuto rivelare il perché Maria e Giuseppe, pur 
avendo celebrato un matrimonio… non hanno avuto rapporti sessuali… e Gesù è na-
to… per opera dello Spirito Santo. 

Ecco che il 2008… vi sarà data un ampia spiegazione di questo perché. 

Gesù, Giuseppe e Maria. 

Chi è Gesù… chi è Giuseppe… chi è Maria. 

Attraverso la Sacra Scrittura, vi viene rivelato che Giuseppe era un falegname di famiglia 
casta, devoto della Parola di Dio. 

Maria, nata da Anna e Gioacchino… attraverso i Vangeli apocrifi che la Chiesa ancora non 
ritiene canonici. 

Carissimi, la confusione che ha determinato la Chiesa, non accettando nella Sacra Scrittura 
la nascita di Maria da Anna e da Gioacchino, ha rimandato la verità sulla Madre, una verità che vi 
viene confermata attraverso alcune apparizioni e rivelazioni private. 

Dio viene in aiuto dei figli della Chiesa, ogni qual volta che la Chiesa umana tenta di 
deviare la Parola di Dio. 

I santi che nascono in ogni tempo, sono creature inviate da Dio a riportare la 
Chiesa alle origini. 

• Satana ha sempre tentato l’uomo. 

• Satana, sul pianeta terra, può avere il potere sull’uomo. 

• Satana è permesso da Dio, per aiutare l’uomo a ritornare a Dio. 

Ave Maria. 
 
• Chi è Gesù se non il Figlio di Dio… Dio fatto uomo. 

• Chi è Giuseppe se non un figlio di Dio… che si è allontanato da Dio. 

• Chi è Maria se non la Madre di Dio… una Madre che partorisce il Figlio… 
per aiutare i figli della terra… una terra inquinata in funzione alla tenta-
zione di Satana. 

Ave Maria. 
 
• Dio non poteva permettere ai figli il rientro in Paradiso. 

• Dio non poteva accogliere i figli, se i figli non avevano il desiderio di ritor-
nare in Paradiso. 

• I figli non potevano avere il desiderio del Paradiso, avendo smarrito la memoria 
della propria provenienza. 

• Ecco che la Madre viene in aiuto dei figli, nel nascondimento di Se stessa in veste 
umana… attraverso l’amore spirituale di Gioacchino e Anna… Gioacchino e An-
na avevano realizzato la fede nella verità di Dio. 

La verità di Dio in Gioacchino e Anna… era la gloria di Dio… una gloria che 
loro volevano manifestare acquistando un figlio da Dio… per donarlo a Dio. 
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Dio vede la fede dei suoi figli ed esaudisce la loro richiesta, inviando loro 
lo Spirito Santo… la Vergine Maria… una Vergine umana e divina… una Ver-
gine preannunciata dalla Sacra Scrittura. 

Is 7 
14 Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 

figlio , che chiamerà Emmanuele.  

Mi 5 
2 Perciò Dio li metterà in potere altrui 
fino a quando colei che deve partorire partorirà;…  

Attraverso questi passi biblici in comunione tra il Vecchio e il Nuovo Te-
stamento, abbiamo la certezza che Maria è una creatura celeste che non poteva 
avere rapporti sessuali con Giuseppe. 

Perché Maria non poteva avere rapporti sessuali con Giuseppe? 

E che tipo di rapporti Maria ha avuto con Giuseppe? 

Carissimi, anche se la natura umana non possiede l’intelligenza divina… essendo in comu-
nione col divino… nell’umiltà di sottomissione… potrà recepire questa rivelazione 

L’umano deve rapportarsi al divino per fede… la stessa fede che Giuseppe eb-
be alla parola dell’angelo che diceva… “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

Mt 1,18-23 
18

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giu-
seppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

19
Giuseppe suo 

sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 
20

Mentre però stava pensando 
a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito San-
to. 

21
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

22
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:  

23
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio  

che sarà chiamato Emmanuele,  
che significa Dio con noi. 

Nel momento in cui Giuseppe ebbe fede nell’angelo… scoprì la verità di Maria… una veri-
tà che gli permise di contemplare la donna… attraverso lo Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo realizzò la forza necessaria in Giuseppe, di contemplare la 
Madre e il Figlio e di non avere tentazioni umane. 

• Oggi non si ha più la saggezza di contemplare il divino. 

• Oggi non si ha più la prudenza di non offendere il divino. 

• Oggi si rifiuta il divino.  

• Rifiutando il divino non puoi auto-divinizzarti.  

L’uomo, avendo in sé il divino, nel momento in cui lo rifiuta rimane sterile. 
La sterilità non ti permette di amare… non amando perdi la vita… una vita che non può es-

sere annullata se non nell’apparenza… sì figli, se non nell’apparenza. 
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Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.  
Ave Maria. 
 

Io, la Vergine Maria, vengo a voi, figli della terra, per aiutarvi a realizzare la 
famiglia ad immagine della Sacra Famiglia. 

La Sacra Famiglia ha realizzato il Padre, la Madre, il Figlio, per poter iniziare il po-
polo di Dio. 

La venuta di Gesù sulla terra ha realizzato la comunione con Dio, una comunione tutta spi-
rituale per dare inizio alla conoscenza della composizione dell’uomo. 

• L’uomo del pianeta terra porta in sé l’umano e il divino. 

• L’umano non conosce il divino e viceversa. 

• Gesù è venuto per realizzare la conoscenza della composizione dell’uomo. 

Attraverso l’incarnazione della Madre, Dio ha stabilito l’alleanza con 
l’uomo. 

Attraverso l’incarnazione del Figlio, Dio ha stabilito la comunione con 
l’uomo. 

Attraverso lo sposalizio di Giuseppe con Maria, Dio ha distrutto Satana 
nel cuore dell’uomo. 

L’uomo, prima della venuta di Gesù, non poteva accedere alla grazia santificante… non 
poteva accedere all’albero della vita. 

Ecco che la vita viene all’uomo, attraverso la Madre… nel seno di Anna… nel na-
scondimento di Anna… dando inizio al germoglio di Iesse, un germoglio che permetterà ener-
gia vitale per amare Dio. 

Is 11,1 
1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,  
un virgulto germoglierà dalle sue radici.  

Is 11,10 
10 In quel giorno  

la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,  
le genti la cercheranno con ansia,  

la sua dimora sarà gloriosa. 

Rm 15,12 
12 E a sua volta Isaia dice:  

 Spunterà il rampollo di Iesse,  
 colui che sorgerà a giudicare le nazioni:  

 in lui le nazioni spereranno.  

Carissimi figli , Io la Madre, mandata dal Padre ai figli della terra, per riportarli in 
Paradiso… per ri-partorirli nella grazia attraverso mio Fig lio Gesù, quel Gesù che col sangue 
versato ha distrutto l’opera di Satana. 

L’opera di Satana era portare l’uomo a una volontà di non riprodursi … la non ri-
produzione dell’uomo avrebbe realizzato il fallimento di Dio, si il fallimento di Dio. 
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Dio non può fallire e non fallirà, ecco perché viene in aiuto dell’uomo della terra per ri-
partorirli nella divinità dell’essere… sì nella divinità dell’essere. 

Ave Maria. 
 
 

05.04.08  

 

Carissimi figli , Io l’Angelo della famiglia, vengo ad esorcizzarvi attraverso lo spirito 
di fede, dalle forze sataniche che vogliono dividere le coppie e il matrimonio. 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE  

DALLE FORZE SATANICHE NEI MATRIMONI 
Mettere la mano sullo stomaco e ripetere: 

Io … voglio liberarmi da ogni pensiero negativo di tradimento di mio marito/moglie. 

Signore aiutami ad amare mio marito/moglie. 

Signore aiutami ad amare mio marito/moglie.  

Signore aiutami ad amare mio marito/moglie. 

Col cuore, con la mente e col corpo.  

Liberami da ogni pensiero d’infedeltà. 

(Fare dei segni di croce su ogni parte del corpo). 
Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, 

libera ogni parte del corpo di mio marito/mia moglie  

da ogni influenza negativa, da ogni pensiero negativo, dal veleno che  

Satana ha messo nella sua mente, nel suo cuore, guariscila/o, aiutala/o. 

Angelo custode di … esorcizza il matrimonio di …,  

la famiglia del marito/moglie e la sua famiglia, non permettere  

che le generazioni dell’uno e dell’altro facciano soffrire …. 

Mio Signore e mio Dio ti lodo e ti ringrazio  

per l’amore che hai per i figli della terra. 

Mio Signore e mio Dio ti lodo e ti ringrazio  

per l’amore che hai per i figli della terra. 

Mio Signore e mio Dio ti lodo e ti ringrazio  

per l’amore che hai per i figli della terra. 

Ti lodo e ti ringrazio per la misericordia che hai sulle azioni negative. 

Eccomi Signore ti presento tutti i matrimoni compreso quello di … e di …,  

guariscili e liberali dall’opera di Asmodeo, di Belzebù e di Satana. 

Guariscili, esorcizzali e liberali. 

Ave Maria…  

(Ora fare dei segni di croce sulla fronte). 

Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio 

Benedici la mente dell’uomo, benedici i pensieri dell’uomo,  

esorcizza l’opera satanica nella mente dell’uomo del pianeta terra. 

(Adesso fare dei segni di croce sulle corde vocali). 
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Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio 

Ecco noi ti consacriamo le nostre corde vocali,  

affinché Satana non ha potere sulla parola che divide l’uomo e lo confonde. 

Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio 

ecco che consacro la vista dell’uomo,  

affinché possa vedere la tua opera e convertirsi;  

attraverso la conversione pregare; 

 attraverso la preghiera amare.  

Un amore nella direzione coniugale.  

Si Gesù, rafforza l’amore coniugale affinché  

non ci siano più separazioni nascoste,  

religiose, pubbliche e dello Stato. 

O Gesù d’amore acceso non ti avessi mai offeso,  

o mio caro buon Gesù con la tua benedizione  

non abbiano più a separarsi i matrimoni 

 che hai benedetto col crisma sacramentale  

del matrimonio cattolico, apostolico, romano. 

Ave Maria… 

Catechesi per il Cenacolo di Dio per aiutare le coppie. 

È giunta all’uomo della terra l’ultimo avvertimento  per non perdere la protezione di 
Dio… Dio è stanco di vedere l’uomo soffrire. 

Ecco perché schiere angeliche sono in mezzo a voi per aiutarvi a camminare con la 
Parola di Dio, per impedire a Satana di distruggervi. 

Satana ha potere sulla mente dell’uomo, ma non sul cuore dell’uomo… ecco perché 
dovete stare attenti a non dividere la mente dal cuore.  

Nel momento in cui la mente vi porta lontano dal cuore, ricordatevi che non è la vo-
stra volontà, ma quella di Satana. 

Satana è una spirito ribelle, ogni qualvolta che vi siete posti il problema che non vale 
la pena vivere a certe condizioni… vuol dire che Satana sta operando su di voi… per cui im-
mediatamente guardate alla vita con gioia e vivete l’attimo presente con gioia; invocate i vo-
stri angeli custodi che vi aiutano a liberarvi dalla depressione nascosta. 

• La depressione è la prima iniezione di veleno di Satana… che vi porta a realizzare 
l’ansia… l’ansia non è altro che lo squilibrio tra la mente e il cuore. 

• Il cuore ti porta ad amare in ogni direzione… la mente ti porta ad amare con il 
tradimento… il tradimento ti porta l’ansia.  

Tradire vuol dire : avere pensieri al contrario delle persone che vuoi bene… si può 
tradire col pensiero… col corpo… e con la volontà. 

All’inizio non c’è volontà di tradimento… ma solo insoddisfazione del rapporto coniuga-
le… iniziato lo squilibrio del rapporto… inizia per l’uomo o per la donna, l’auto-giustificazione a 
rompere il rapporto… prima che il rapporto venga ad essere distrutto intervengono gli angeli per re-
cuperare il rapporto…gli angeli hanno il potere di aiutare la coppia, nel momento in cui la coppia ha 
un desiderio di amare in ogni direzione. 
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L’amore in ogni direzione è amore puro, non ti permette di essere egoista… l’egoismo ti 
porta ad essere sterile… la sterilità ti porta a rinnegare il matrimonio… i figli, il marito o la moglie. 

 
 

18.07.08  

 

Sì, Io l’Angelo della salute, vengo ancora una volta ad aiutare l’uomo a preve-
nire le malattie. 

Gesù vi ha indicato la via, ma l’uomo niente fa per percorrerla ed ecco che le malattie au-
mentano. 

Ogni malattia porta in sé un’espiazione di comportamento negativo d’amore: 
• L’amore è l’unica medicina per prevenire le malattie. 

• L’uomo non si ama e non ama. 

• L’amore non è altro che una energia che può tener a bada la pazzia. 

La pazzia può essere biologica, neurologica, ideologica: 
• La pazzia biologica è in funzione ad un’alimentazione errata, non equilibrata. 

• La pazzia neurologica è in funzione ad una volontà di essere amato, ma di non 
amare. 

• La pazzia ideologica è in funzione al fanatismo religioso. 

Per poter eliminare la malattia, è indispensabile realizzare l’idea che l’uomo non è 
una creatura deperibile, organica. 

L’uomo è l’insieme di tre realtà: visibile… invisibile… e contemporaneamente. 
• La visibilità dell’uomo rappresenta l’insieme di quattro regni: animale, vegetale, 

minerale, umano. 

• L’invisibilità dell’uomo è in relazione al divino, Dio. 

Nel momento in cui l’uomo esclude il visibile dall’invisibile e viceversa, realizza lo 
squilibrio di se stesso, dando inizio ad ogni tipo di malattia. 

Ecco perché lo Spirito di Verità del III millennio, mandato dal Padre, ha il compito di rela-
zionarsi contemporaneamente alla visibilità e l’invisibilità dell’uomo del pianeta terra, affinché 
l’uomo del pianeta terra possa prendere coscienza del proprio essere. 

Io, l’Angelo della salute ho il compito di guarire l’uomo del pianeta terra, ma se l’uomo del 
pianeta terra non mi collabora non posso guarirlo. 

Ecco perché è indispensabile accogliere il primo invio internet 2008, leggerlo, medi-
tarlo, pregarlo, per poi accedere al secondo invio internet e continuare ad erudirsi nella cono-
scenza della propria composizione visibile e invisibile, dell’uomo immagine di Dio. 

Sì l’uomo è l’immagine di Dio, in quanto Dio porta in sé l’umano e il divino contempora-
neamente, l’uno non esclude l’altro. 

Io l’angelo della Verità, mandato dal Padre… attraverso la venuta di Gesù vi è stata rivela-
ta la potenza del Padre e della Madre contemporaneamente. 

La contemporaneità è nella venuta della Madre che nasconde il Padre, parto-
rendo il Figlio, vero Dio e vero Uomo. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
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11.04.08  

Vivere la Parola di Dio per poter essere luce, per se e per gli altri. 

Sì Io lo Spirito di Verità, vengo a voi figli della terra per aiutarvi a guarire da tutte le 
malattie, biologiche, fisiche e spirituali. 

• Dio è padrone della vita, la vita è un dono di Dio, che l’uomo deve custodire per 
amore di Dio. 

• Dio ama l’uomo, protegge l’uomo, ma non può violentare l’uomo… ecco perché 
Dio lascia libero l’uomo anche di ammalarsi, soffrire e morire. 

Carissimi figli della terra se veramente volete eliminare la malattia, la sofferenza e la morte 
è indispensabile fare sul serio con la Parola di Dio. 

La Parola di Dio è medicina, una medicina che può guarire se viene accolta col cuore, 
con la mente e col corpo biologico. 

Fatta questa premessa incomincerò a darvi la conoscenza di come si può realizzare una ma-
lattia. 

• Io l’Angelo della vita, ho il potere di proteggere il corpo biologico dell’uomo da 
qualsiasi inquinamento, che l’uomo può realizzare attraverso la natura inquinata. 

• Io l’Angelo dell’amore, ho il potere di proteggere l’uomo da qualsiasi malattia 
neurologica. 

• Io l’Angelo della pace, ho il potere di eliminare ogni tipo di inquinamento satanico 
nel cuore dell’uomo. 

• Il corpo biologico realizza malattie nel momento in cui attraverso l’aria… il ci-
bo… ingerisce veleno… se vi affidate all’Angelo della vita… anche se berrete ve-
leno non morirete. 

Mc 16,15-18 
15

Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 
16

Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. 

17
E questi saranno i segni che accompa-

gneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, 
18

prenderanno 
in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno”.  

La mente può ammalarsi nel momento in cui non realizza l’amore… l’amore può es-
sere in varie direzioni. 

• Io l’Angelo dell’amore, posso proteggere l’uomo da ogni tipo di amore errato, se 
mi invocate e chiedete al Signore di amare attraverso il suo amore. 

Satana ha un solo potere, quello di avvelenare l’uomo attraverso l’odio, il rancore e la 
vendetta. 

• Io l’Angelo della pace, vengo ad aiutare l’uomo ad amare, perdonare e abbando-
narsi a Dio… per poter avere la forza di farlo… col cuore, con l’anima e con la 
mente. 

Sì figli della luce voi siete, ma se rifiutate la luce, le tenebre prenderanno potere su di 
voi e Dio non può aiutarvi attraverso i suoi angeli. 
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• Gli angeli hanno il potere di aiutare l’uomo che si abbandona a Dio… che confida 
in Dio… e che si lascia guidare da Dio. 

Dio ha sempre parlato all’uomo elargendo la sua Parola, ma non sempre l’uomo vive la Pa-
rola di Dio. 

Vivere la Parola di Dio significa non discuterla… non travisarla… ma fidarsi anche 
quando non si ha una piena conoscenza. 

La conoscenza si realizza dopo aver applicato la Parola di Dio a se stesso e agli altri. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
 
Carissimi ogni qualvolta che avete delle difficoltà nel mettere in pratica la Parola di Dio, è 

bene che nella preghiera chiedete l’aiuto degli angeli, affinché vengono a rafforzare la vostra fede, 
quella fede che molte volte vacilla nell’incertezza, di non essere certi, che quello che voi volete è 
veramente la volontà di Dio. 

 
 

13.04.08 

Dio viene all’uomo della Terra in tante realtà diverse. 

L’auto-divinizzazione e l’auto-purificazione sono due realtà, che se l’uomo non 
desidera, non si possono realizzare. 

Io, l’Angelo della purificazione, non posso purificare i figli che non ascoltano la Parola di 
Dio… la Parola di Dio è parola viva.  

I figli della Terra, pur amando Dio, non credono in Dio, se credessero in Dio non potrebbe-
ro non ascoltare la Parola di Dio. 

Ogni qualvolta che Dio ha parlato, ha consigliato, e i figli non hanno ascoltato, hanno 
realizzato l’infelicità dell’anima e dello spirito, e la malattia del corpo biologico. 

Ancora una volta, Dio viene all’uomo della Terra in tante realtà diverse: rivelazioni priva-
te, apparizioni della Madonna, miracoli di conversione, di guarigione, ma solo nel III millennio vie-
ne in un modo tutto particolare.  

Viene a proporre all’uomo della Terra, se ha volontà di purificazione e di auto-diviniz-
zazione, e lo fa mandando all’uomo, apertamente, visibilmente, lo Spirito di Verità e tutta la schiera 
angelica. 

Che cos’è lo Spirito di Verità e tutta la schiera angelica, se non una possibilità che viene 
data all’uomo di realizzare la comunione trinitaria delle tre volontà: anima, corpo e spirito? 

Prima del III millennio , Dio ha parlato separatamente prima allo Spirito… poi 
all’anima… e poi al corpo.  

Oggi viene ad interpellare contemporaneamente queste tre volontà, ma prima di ri-
spondere il loro sì a Dio, devono realizzare l’armonia tra di loro, ecco perché è indispensabile 
conoscere chi è Gesù e chi è Maria Santissima.  

Nella conoscenza di Gesù e Maria l’uomo potrà realizzare un solo sì trinitario 
di se stesso. 

L’equilibrio trinitario lo dobbiamo realizzare anch e senza pensare a Dio… in 
quanto esseri umani… non ci è dato immediatamente di relazionarci a Dio… ma alla 
vita naturale… all’umano… di Gesù e di Maria. 
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Ecco perché Gesù non è apparso in mezzo all’umanità, ma è nato dall’umanità… per 
dare possibilità all’umanità… di potersi relazionare… attraverso Gesù e Maria… l’umanità 
di Dio. 

Io, l’Angelo della vita, vengo ai figli della terra per donare loro la vita.  

La vita è una grazia che Dio concede all’uomo della terra, per realizzare la purifica-
zione e l’auto-divinizzazione… nella procreazione. 

Nel momento in cui l’uomo della Terra mette mano all’albero della vita, muore.  

La morte subentra in funzione al peccato di impedimento alla vita.  

Carissimi figli di Dio , il demonio è molto astuto, ma i figli di Dio devono essere saggi, 
la saggezza porta a Dio, la stoltezza a Satana. 

 
 

02.05.08  
 
Sì Io lo Spirito di Verità vengo ai figli della terra per ordinare le loro idee. 
• Oggi tutti vogliono comandare. 

• Oggi tutti credono di aver ragione. 

• Oggi non c’è più responsabilità nell’uomo. 

Ecco che gli angeli vengono a mettere ordine nella mente dell’uomo, attraverso un sistema 
progressivo d’azione. 

La prima azione dell’angelo è di scuotere l’uomo dal di dentro, per cui vi troverete ad assi-
stere ad una metamorfosi contemporanea, visiva, di azione di bene e male insieme. 

Quando vi accorgete di questo comportamento dell’uomo, non arrabbiatevi, ma pregate per 
loro… sì pregate per loro. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
 
Io lo Spirito di Verità, vengo ai figli della terra per riportarli in Paradiso. 
Che cos’è il Paradiso, se non una realtà di comunione tra Dio e l’uomo. 
• L’uomo è una creatura di Dio per volontà di Dio. 

• L’uomo è una creatura di Dio, ma non per volontà della stessa creazione. 

Per poter realizzare la comunione tra il Creatore e la creazione, è indispensabile il sì della 
creazione. 

Oggi una voce sale al cielo, una voce che grida: perché sono nato, se tutto ciò è sofferenza? 
Dio non può sentirsi in colpa per aver creato l’uomo e poi averlo abbandonato. 
Dio è amore, un amore che ha voluto auto-procrearsi, e nel procrearsi ha realizzato la vita. 
Una vita che non sempre accetta. 
Una vita che vorrebbe annullarsi per non soffrire, sì per non soffrire. 
Ecco che Dio deve dar conto alla vita, e rivelare la vita. 

Carissimi figli col III invio internet, avrete ulteriori spiegazioni, adesso accontentatevi di 
queste testimonianze di alcuni figli… 
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Testimonianze inviate a: trimariana@tiscali.it 

14.05.08 

Prima testimonianza ricevuta tramite internet. 

Io l’Angelo Custode di Franco, mandato in aiuto da Dio, ho iniziato il percorso di re-
cupero dell’uomo che ha deciso di camminare con Dio. 

Questa testimonianza di Franco, è l’inizio di altre testimonianze. 

Testimonianza in funzione a un percorso di formazione con lo Spirito di Verità, iniziato nel 
2000, con i propri genitori. 
Franco di anni 36, residente in provincia di Ragusa, Sicilia. 

Un Giorno il Signore per intercessione dello Spirito di Verità, mi chiese di donargli i 
miei trentasei anni e ricominciare come se ne avessi sei. 

Fatta questa breve premessa, descrivo così la mia nuova vita, con la speranza che riesca a 
trasmettere l’idea di quei piccoli miracoli che giorno dopo giorno danno valore alla nostra vita… e a 
tutti coloro che navigano nel dubbio.  

A volte tutto appare così maledettamente difficile da affrontare e superare, tanto da non 
capire il vero valore della tribolazione, non ci si accorge quasi mai di quei momenti superati, spazi 
di tempo che sembravano insuperabili, questi sono i momenti in cui dovremmo soffermarci e riflet-
tere la maestosità di queste grazie.  

Lo spasimo dell’incontentabilità non permette alla luce di penetrare la natura trinitaria, che 
è in ognuno di noi, innescando meccanismi così contorti e concatenati da sentirci in balia dei nostri 
stessi dolori; non siamo capaci di mettere in pratica gli insegnamenti dello Spirito di Verità.  

Viviamo le nostre vite separando continuativamente lo Spirito dal corpo materiale… que-
sta continua lotta ci confonde è ci fa essere a volte dei grandi contemplativi, ma molto spesso la vita 
vissuta, la freneticità del laborioso mondo della sopravvivenza che popoliamo, ci fa essere scaltri e 
privi di quello che è il vero ed unico senso della vita… l’amore!  

Negli ultimi anni, tanto e molto è peggiorato nella mia vita, ma è grazie a questi peggiora-
menti che molti sono stati i fatti straordinari, nel momento in cui ho perduto ciò che sembrava la co-
sa più importante.  

Il Signore per intercessione dello Spirito di Verità, mi ha svuotato da valori e ideali-
smi errati, per poi plasmarmi un cuore tutto nuovo; un cuore che in un primo tempo non ac-
cettavo, ma col tempo ho capito il grande miracolo.  

Il Signore mi ha donato un cuore fatto di amore e misericordia, una misericordia che 
ha salvato la mia vita, ha protetto la tunica di pelle, ed in primo luogo ha riassettato la mia 
mente, una mente delusa e traumatizzata dall’opportunismo e dalla cattiveria, di quei fratelli 
che vivono la loro vita a discapito degli altri.  

Oggi la realtà che vivo fa riferimento ad un percorso ancora in atto, un cammino lungo e 
impegnativo; la fede concessami mi ha seguito, e mi consiglia con il continuo aiuto degli angeli in 
questo percorso laborioso d’intensa formazione, facendo sì che tutti i dolori ricevuti come per in-
canto si tramutino in un amore a trecentosessanta gradi. 

Nel tempo il calvario che il cuore mio ha patito, ha rafforzato l’idea della misericordia… 
non sempre è stato cosi... il vivere secondo un’ideologia trinitaria ha dato i frutti che Dio aveva pre-
visto nel tempo dei tempi. 

Il libero arbitrio ci dà la facoltà di scegliere, e dovremmo farlo seguendo ciò che c’è stato 
insegnato.  

Sappiamo che le conseguenze di scelte sbagliate le viviamo giornalmente sulla nostra pelle 
e nella nostra mente.  
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Per cui ho idea che affidarci e credere in un modo assoluto, a tutto ciò che il Signore ci in-
segna, sia l’unica cosa da fare. 

Concludo facendo riferimento a quei piccoli miracoli, testimoniando la partico-
lare fenomenologia, che giornalmente annoto durante la lettura della raccolta delle ca-
techesi dettate dallo Spirito di Verità del 2008, ed in particolare proprio durante determinate 
preghiere avverto:  

• Un’accelerazione cardiaca tale da farmi mancare l’aria.  

• A questo ultimamente si abbina una sensazione agli arti come se mi stessero sfi-
lando le vene, ma imperterrito continuo la lettura senza farmi distrarre dai tanti 
impedimenti. 

Se non avessi la conoscenza, che oggi vedo con una luce diversa, affermerei che le cose 
siano nettamente peggiorate, ma contrariamente mi accorgo, che la lettura di queste preghiere non 
solo mi stanno liberando da malattie contorte ed indefinite, ma comincio a sentire ed avvertire quei 
momenti che menzionavo ricollegabili a piccoli miracoli o interventi angelici.  

Oggi ho la certezza che non sono solo, e che quando la liberazione sarà completa potrò ri-
cominciare a star bene fisicamente e moralmente. 

Infine benedico la famiglia Tortora ed in particolare la sig.ra Maria per tutto quello che 
giornalmente per intercessione dello Spirito di Verità elargisce formandoci nella mente, nel cuore e 
nello spirito, e riconoscente anche per la sua bontà d'animo in quanto la sua umanità fa da catalizza-
tore e permette allo Spirito di Verità di plasmarci secondo la volontà di Dio Padre. 

Riflessione poetica di Franco  

Ogni pensiero volutamente divenuto tenebroso e logorante, 

dal nulla della luce incandescente di Cristo sarà rimosso, 

tutto apparirà meno tetro, 

un eco dissonante ne reclamerà dall’alto dell’infinita perdizione il dolore! 

Un dolore che muterà, codificando tutto in un grande amore, 

tutto si dissolverà, tutto sembrerà apparire come una grande gioia 

dettata da una luce penetrata con la violenza nella sofferenza interiore, 

una fittissima e laboriosa pace guiderà la mia vita 

verso  il maestoso cammino di Cristo, solcherò attraverso i suoi passi le mie carni,  

poserò i miei occhi su ciò che ora posso fare, 

e non su ciò che ho sempre sperato di ottenere dal prossimo mio. 

Oggi sono libero dai legami della carne, oggi sono in Cristo. 

Dono la mia vita a quel giorno in cui la grande luce dell’Amore Divino 

mi ha reso meritevole del dono della sofferenza, 

Il calvario che giorno per giorno sembrava distruggermi nella mia privata quotidianità 

non era altro che il mezzo con il quale mi avvicinavo sempre più all’amore, 

un amore etereo che illuminerà sino alla fine i giorni miei, 

per quell’amore che solo Gesù ha saputo donare per tutti noi 

…io mi abbandono, e dono tutto alla sua volontà Divina. 

         Franco 
 

Carissimi, in funzione alla vostra fede otterrete, la magia della Parola di Dio è la fede 
dell’uomo. 
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Una fede che dev’essere realizzata nelle azioni, ogni azione dev’essere un atto d’amore, 
l’amore realizzerà il ritorno dello Spirito Santo nell’uomo. 

Per un tempo, un certo tempo, Dio ha dovuto impedire allo Spirito Santo di operare, affin-
ché l’uomo potesse operare il bene e il male contemporaneamente, ma ora non sarà più così. 

Dio ha dato potere allo Spirito Santo di operare sull’uomo che sceglie il bene. 
Ecco perché gli angeli interverranno e v’impediranno di continuare nelle azioni negative, 

solo così l’uomo potrà indossare il vestito bianco per la resurrezione. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
 
 

15.05.08 

Seconda testimonianza ricevuta tramite internet. 

Io l’Angelo custode della famiglia di Toni e Lena, vengo a tutte le famiglie che hanno 
iniziato un cammino di purificazione, sul loro albero genealogico. 

Oggi la famiglia ha realizzato un discernimento su tutto il percorso di evangelizzazione ri-
cevuta dallo Spirito di Verità… iniziato nel 2000.  

Toni e Lena sposati, pensionati, con tre figli. 

Attraverso questa testimonianza inviata alla famiglia Tortora , vuole rendere parteci-
pe tutti coloro che hanno creduto, che credono e crederanno… allo Spirito di Verità … mani-
festatosi attraverso le corde vocali della signora Maria il 2 febbraio 1999. 

Toni e Lena intendono con questa loro testimonianza ringraziare Dio per la sofferenza, che 
oggi hanno scoperto… come grazia e non più come disgrazia. 

Nel 2000 abbiamo conosciuto e frequentato il Cenacolo di Dio a Ponte Persica… poi uno 
alla volta anche i miei figli. 

Prima non capivamo, nella mancanza di Luce eravamo… io Toni soprattutto ero convinto 
che bastava conoscere Dio… e la vita divenisse un paradiso di rose e fiori… ma non avevo fatto i 
conti con la purificazione personale… familiare… e genealogica… “rivedere le proprie azioni in 
contrasto con la Parola di Dio, che hanno realizzato la sofferenza e la malattia”. 

Nel tempo, abbiamo effettuato su ciascuno di noi e sulla famiglia intera, un vero e proprio 
rovesciamento del proprio animo, onde mettere in evidenza anche la più piccola macchia… ma co-
me succede in lavanderia per gli abiti, le macchie tenaci resistono anche ai detergenti più forti e, an-
che quando t’illudi di aver fatto pulizia, la macchia tenace rimane nascosta. 

Ecco, è proprio in queste condizioni che l’invio di “Internet 2008” ha colto me, mia 
moglie … realizzando una riflessione sul cammino di fede iniziato… 

Io e mia moglie a casa, in grande preoccupazione per la salute e per il lavoro dei figli, due 
dei quali lontani dalla famiglia, in grande sofferenza fisiologica per malanni assai perniciosi, ma 
non identificati dalla classe medica.  

Il primo figlio sofferente per un dolore ai piedi, che nessun medico, nessun accertamento 
diagnostico e clinico, ha realizzato un minimo sollievo.  

Il secondo ed il terzo figlio, entrambi in sofferenza fisiologica, a causa di forti attacchi di 
tachicardia, non risolti con i normali betabloccanti e con problemi di solitudine affettiva, per essere 
stati traditi e lasciati dalle fidanzate, dopo essere stati molti anni insieme.  

Anche in questo caso, i vari accertamenti diagnostici e clinici, hanno messo in rilievo ben 
poco, ed anche per quel poco messo in rilievo, non si è trovato alcun giovamento dai farmaci, che i 
medici hanno prescritto. 
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Siamo a fine aprile 2008 e questa è la rappresentazione della mia famiglia. 
Al 22 di aprile arriva l’E-mail di Vincenzo operatore tecnico del Cenacolo dello Spirito di 

Verità”, il primo invio Internet 2008. 
Il primo a ricevere il tutto è stato mio figlio Gianni che vive e lavora in Sicilia… comincia 

a leggere, meditare e pregare… e qui cominciano una serie di manifestazioni fisiologiche che 
all’inizio lo preoccupano, poi capisce e si convince che il suo corpo fisico ha ricevuto una “grossa 
dose di purgante“ per cui espelle tutto quello che c’è da espellere.  

Nella meditazione delle catechesi, rivede un po’ il suo comportamento ed inizia un esame 
di coscienza che lo porta a rivedere le sue idee, dando inizio ad una volontà di camminare con la Pa-
rola di Dio e non più con l’io. 

La preghiera ottiene… soffre e prega, inizia la purificazione… vomita e prega; continue 
scariche diarroiche come acqua.  

La preghiera continua realizza la pace ed una forza di andare avanti, non più nella ribellio-
ne, ma nella grazia di accettare in comunione con Dio, tutto ciò che succede… bene o male che sia. 

La forza della preghiera e la certezza di ottenere per sé, per tutta la famiglia e per l’albero 
genealogico, realizza una forza positiva, che arriva a me e a mia moglie a centinaia di chilometri di 
distanza, dando inizio ad una fenomenologia anche sui nostri corpi biologici…  

Io ero a letto per il consueto riposino pomeridiano, quando mi afferra un irrefrenabile ne-
cessità di vomito, non rimetto… ma una valanga di eruttazioni senza tregua, senza intervalli, uno 
dopo l’altro, roboanti e profondi come tuoni, per una durata di quasi un’ora che mi sfiancano e 
m’indeboliscono quasi da svenire, sfinito mi addormento… al risveglio, una telefonata tra Gianni e 
sua madre mi fa capire tutto: era iniziata anche per noi una purificazione per intercessione delle 
preghiere di mio figlio.  

Ecco che ci apprestiamo ad entrare in possesso del testo “Internet 2008” ed iniziamo lo 
studio e le preghiere… recitandole più volte, io e mia moglie, singolarmente e coralmente, con spe-
ranza e con fede… continuando il loro effetto… purgativo ed epurativo anche sui nostri corpi.  

A Lena inizia una sofferenza notturna e diurna lungo la sutura della cicatrice dell’inter-
vento chirurgico di mastectomia, una corrente elettrica simile a mille aghi che pungono e bruciano, 
non riesce a riposare e né trova sollievo a qualsiasi pomata… poi la luce… l’illuminazione… 
l’inizio della purificazione di alcune malattie… la gioia e la speranza mette in moto la mia memo-
ria… il ricordo di alcuni consigli ricevuti dallo Spirito di Verità: “lodate e ringraziate Dio e bene-
ditevi con l’acqua benedetta le parti del corpo dove si realizzano sofferenze”… 

 
Mia moglie si alza dal letto, prende l’acqua benedetta, va nel bagno e con fede si lava la 

parte dolorante, lodando e ringraziando Dio; il dolore lentamente scompare, dando la conferma 
che alcune malattie vanno curate con la preghiera e con un esame di coscienza dei propri er-
rori.  

Tutto ciò mi fa riflettere anche su tutte le mie malattie precedenti e ancora presenti. 

Sin dalla giovane età verso i venti anni è iniziata una sofferenza ai polmoni e alle ossa, per 
poi continuare oggi in una sciatalgia che continuamente mi blocca, pur avendo eseguito alcune tera-
pie farmacologiche e fisioterapiche presso centri, non riesco a guarire del tutto. 

Prima della luce ricevuta attraverso le catechesi, pur accettando queste malattie ero convin-
to di una punizione di Dio e mentre pregavo mi ribellavo a Dio, perché non guarivo. 

Oggi la riflessione mi ha portato ad avere la certezza che Dio permette il male per 
trarne il bene. Dio è un Dio d’amore, in quanto Gesù è venuto a liberarci dalla malattia, dalla 
sofferenza e dalla morte.  

La cosa più bella che ho capito di Gesù… è l’amore di Dio.  
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L’amore non può punire, ma può correggere l’amore, ecco che stiamo ricevendo la corre-
zione delle nostre azioni. 

L’azione dell’uomo non sempre è in comunione con Dio, la non comunione con Dio rea-
lizza l’opera satanica, in quanto Satana ci porta a ribellarci alla Parola di Dio e attraverso la soffe-
renza e la malattia si viene a realizzare azioni al contrario di Dio. 

Mi metto in meditazione delle mie proprie azioni presenti e passate, finalmente la luce! 
Deo grazias arriva. 

Mi domando dove ho sbagliato?... Non ho mai accettato i miei fallimenti sociali e la mia 
povertà… una povertà di protezione donatami dal Signore per proteggermi dall’orgoglio e 
dalla presunzione che mi avrebbero portato lontano da Dio. 

Ecco che scopro la verità di Dio, Dio permette il male per trarne il bene. 
Oh quanto dolore per questa lunga cecità!  

Quanto tempo perduto, ma ora ritrovato… recuperato. 

Dolore, pentimento, preghiera di lode e di ringraziamento di Toni al Padre Celeste: 

 
Padre mio misericordioso e buono, 

Padre dell’amore e del perdono, 

grazie per la luce che mi hai donato, 

accetta il mio dolore ed il mio pentimento. 

Grazie per la povertà che Tu mi hai donato 

attraverso la quale, io peccatore, 

potrò riscattare le mie miserie e le mie colpe. 

Gesù, Tu volesti nascere povero, 

Gesù, Tu mi hai voluto donare la tua povertà, 

Gesù, Tu donandomi la tua povertà 

mi hai voluto fare uguale a Te. 

Per questo io ti lodo, 

per questo io ti ringrazio, 

per questo io ti benedico! 

Amen 

 
Ci sentiamo, inoltre, in dovere di testimoniare, attraverso un episodio succeduto in questi 

giorni, come si può sperimentare la forza della preghiera quando la fede è viva e vera. 
Ci accingevamo, io e mia moglie, a fare le pulizie e sistemare la biancheria nei cassetti e 

nell’armadio, in una piccola casa avuta in prestito da parenti per ospitare nostro figlio in attesa della 
sistemazione definitiva.  

Avevamo avvertito, fin dall’arrivo, un certo peso nella respirazione come se ci fosse stato 
un’afa, un grande caldo che in vero non c’era affatto; c’era come una cappa che pesava sui nostri 
corpi e, a dire il vero, anche sull’anima, come un’oppressione che ci stancava.  

Capimmo subito il da farsi: acqua benedetta e preghiere di liberazione. Prendemmo la bot-
tiglietta con l’acqua benedetta e aspergemmo tutti gli angoli della casa con preghiere di liberazione 
alla SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e a San Michele Arcangelo.  

Poi, sempre in coro, recitammo l’atto di dolore per la liberazione dei peccati eventualmente 
commessi in quel luogo. Come iniziai ad aspergere il letto e recitare l’atto di dolore, mi prese una 
convulsione alla bocca dello stomaco e cominciai ad eruttare profondamente e continuamente, tanto 
da interrompermi nella preghiera.  
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Più insistevo nella preghiera e più stavo male; solo al terzo atto di dolore che, come al soli-
to, terminavamo dicendo …”perdonami, perdonaci, perdonali,…” mi calmai, ma persi completa-
mente le forze, mi svuotai da ogni energia tanto da dovermi sdraiare per non svenire.  

Ecco, il Signore mi aveva concesso di intercedere per gli altrui peccati… la forza della fe-
de aveva dato alla mia preghiera il potere di chiedere a Cristo di liberare l’appartamento da 
qualsiasi forza negativa che era presente. 

Ora siamo certi, siamo sicuri, che il Signore, dopo tante tribolazioni, dopo tanto soffrire, 
accetterà il nostro pentimento e le nostre preghiere. Esortiamo, pertanto, tutti i fratelli in Cristo Ge-
sù che credono nel Cenacolo di Dio di Ponte Persica di leggere e meditare su queste testimonianze. 

Non ci fermeremo a pregare e meditare il primo invio “Internet 2008”. 
 

     Toni e Lena 
 

 
 
 

 


