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CARISSIMI LETTORI DI INTERNET IO LO SPIRITO DI VERITÀ
VENGO PER INIZIARE UN CAMMINO CON LA MADRE,
LA MADRE DELL’EUCARISTIA.
05.12.07
L’Angelo dell’Eucaristia
Sì Io l’angelo dell’Eucaristia vengo per darvi dei consigli… non prendete l’Eucaristia
se non volete amare e perdonare.
Amare e perdonare realizza l’auto-divinizzazione, viceversa l’auto-condanna… se non volete amare e perdonare… e prendete l’Eucaristia… realizzerete la vostra condanna...
Ecco perché l’uomo anche se nell’ignoranza… non perdona e prende l’Eucaristia inaridisce il proprio cuore… e Satana viene e prende dimora in esso.
Carissimi figli del III millennio gli ultimi saranno i primi.
Non permettete che Satana continui a strumentalizzarvi… facendovi pensare… che
andare in chiesa, pregare e ricevere l’Eucaristia, possa essere la vostra salvezza.
La salvezza viene dalla volontà di amare e perdonare in comunione con Dio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Mt 5,23-24
23Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro
di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all’altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.

09.12.07
L’Angelo Custode dell’uomo
Io, l’Angelo custode dell’uomo, vengo per ampliare la conoscenza all’uomo.
L’uomo è composizione trinitaria ad immagine e somiglianza di Dio stesso, in quanto figli
di Dio.
Dio ha voluto l’auto-moltiplicazione di Se stesso dividendo Se stesso.
La divisione del Padre ha realizzato l’immagine di Se stesso… la Madre… in funzione
alla sua maternità ha realizzato il Figlio.
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Il Figlio realizza lo Spirito Santo dando inizio all’opera del Padre.
Ecco che il Padre inizia la sua opera attraverso lo spirito angelico.
Dio ha voluto che l’amore non venisse imprigionato dall’amore.
Ecco che lascia libero l’amore di auto-moltiplicarsi all’infinito.
L’auto-moltiplicazione all’infinito realizza il ritorno all’amore.
Carissimi, Dio è amore puro, essendo amore puro non può realizzare l’imposizione
all’amore… il ritorno al Padre.
Dio è l’essere perfettissimo e non può sbagliare e non ha sbagliato.
Voi figli della terra non conoscete Dio, se non per sentito dire, dai vostri antenati.
Ma chi sono i vostri antenati?
• I vostri antenati sono…
•

I vostri antenati sono…

•

I vostri antenati sono… Gesù e Maria… lo Spirito Santo.

Chi è lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo è lo spirito angelico in comunione con Dio.
I figli della terra hanno due eredità: una eredità divina ed una umana… Adamo… Eva.
Adamo ed Eva hanno generato Caino e Abele… l’albero del bene e del male.
In funzione all’albero del bene e del male… Adamo ed Eva… hanno separato le due nature… il bene dal male:
• Il bene, Abele, torna a Dio.
•

Il male, Caino, rimane sulla terra.

Una terra dove l’uomo è stato rivestito da una tunica di pelle… composizione dei quattro
regni… (animale, vegetale, minerale e umano-umanizzato).
Cosa vuol dire umano-umanizzato, se non un corpo astrale nascosto nella tunica di pelle.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Che cosa è un corpo astrale… se non una possibilità di movimento… che può annullare la
forza di gravità del pianeta terra… dove l’uomo è prigioniero…
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Amen e così sia.
Amen e così sia.
Amen e così sia.

13.12.07
La Madre inizia la missione nel Cenacolo di Dio
Carissimi figli, con l’inizio dell’anno liturgico 2008, la Madre inizia la sua missione nel
Cenacolo di Dio.
Un Cenacolo che è iniziato con gli Apostoli dopo la morte di Gesù.
La morte di Gesù ha realizzato un cataclisma di paura, che ha diviso gli apostoli.

Ecco che la Madre raccoglie le pecorelle nell’ovile e con preghiere invoca la venuta dello Spirito Santo, dando inizio alla rivelazione della resurrezione (sì Maria).
At 1,14
Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui.
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Gesù appare agli apostoli.
Gv 21,12-14
12Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi
sei? ”, poiché sapevano bene che era il Signore.
13Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. 14Questa era
la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti.
Tommaso chiede un segno.
Gv20
19La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e
disse: “Pace a voi!”. 20Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi”. 22Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; 23a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”.
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25Gli
dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano
nel suo costato, non crederò”.
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi! ”. 27Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e
non essere più incredulo ma credente!”. 28Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. 29Gesù
gli disse: “Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!”.

Carissimi fratelli, noi saremmo quei figli che pur non vedendo crediamo.
Ecco che si realizza la certezza di tutte le profezie.
La profezia tarda a realizzarsi, ma se è profezia di Dio si realizza.
Dio non può rimanere nel nascondimento di Se stesso.
Dio è Trinità di Se stesso
Sì, sì, sì.
• Io la SS. Trinità ho necessità di manifestarmi…
•

Io la SS. Trinità vengo per realizzare l’auto-divinizzazione…

•

Io la SS. Trinità ho realizzato l’auto-divinizzazione dei figli di Dio.

I figli di Dio per auto-divinizzarsi devono realizzare la volontà dell’essere:
• La volontà dell’essere… con Dio.
•

La volontà dell’essere… con Gesù vero Dio e vero Uomo.

•

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

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• Lo Spirito Santo non è altro che la volontà di Dio.
•

Lo Spirito Santo non è altro che la manifestazione di Dio.

•

Lo Spirito Santo non è altro che l’essere vivente in comunione con Dio.

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio ha voluto la sua immagine in relazione a una volontà di auto-moltiplicarsi
all’infinito, ecco perché ha realizzato l’essere vivente uomo.
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(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
L’essere vivente uomo non è altro che l’immagine del Dio vivente… Gesù e Maria.
• Dio ha voluto manifestarsi nelle due nature.
•

Dio ha voluto realizzare le due nature.

•

Dio ha voluto l’umano e il divino in Gesù e Maria.

Chi è Gesù, chi è Maria?
Gesù è il primo Adamo… purissimo spirito.
Il primo Adamo è di natura divina… Dio fatto Uomo, sì, Dio fatto Uomo.
Maria è l’umanità di Dio… Dio invisibile che si rende visibile… una visibilità che si
nasconde a Se stesso, un amore che si nasconde realizzando lo Spirito Santo… sì, lo Spirito
Santo.

Carissimi, oggi 13 dicembre, iniziamo a dialogare con lo Spirito di Verità,
per realizzare la conoscenza, una conoscenza che deve realizzare l’autodivinizzazione dell’essere vivente uomo.
L’uomo del III millennio, avendo realizzato un’evoluzione biologica che non gli permette di accettare Dio per sentito dire… è indispensabile realizzare una nuova scienza… la
scienza divina, che può permetterti di rivedere il tuo DNA ideologico-divino.
Ecco che inizieremo a farci delle domande e risposte contemporaneamente.
Prima domanda: perché l’uomo non riesce ad evolversi contemporaneamente… in che
cosa l’uomo dovrebbe evolversi contemporaneamente?
Seconda domanda: qual è la natura dell’uomo… umana o divina... e in che modo si realizza... umanamente viene a realizzarsi attraverso l’uomo della terra… ma divinamente qual è
l’origine… per chi crede… in Dio… ma per chi non crede in Dio?…
Terza domanda: Dio esiste, se esiste dov’è, e perché ha realizzato l’uomo per poi dimenticarsi dell’uomo… che soffre e muore?
Analizziamo queste tre domande.
Prima risposta: l’uomo dovrebbe evolversi contemporaneamente nella conoscenza dell’umano e del divino… ma se esclude Dio, non potrà mai avere la conoscenza della propria origine divina.
Seconda risposta: chi non crede in Dio deve iniziare ad auto-esaminarsi e scoprire che
l’uomo possiede l’intelletto… il ragionamento… il dialogo… la capacità di conoscere di non essere
uguale alle altre realtà creative.
Terza risposta: Dio esiste in quanto l’uomo esiste… Dio ha realizzato l’uomo, in quanto
l’uomo è figlio di Dio… Dio non si è dimenticato dell’uomo… ma l’uomo si è dimenticato di Dio e
rifiuta Dio… rifiutare Dio non conviene, in quanto ti trovi a rifiutare la tua realtà creativa umana e divina… avendo l’uomo realizzato l’idea di essere figlio della terra e non di Dio… ha realizzato la sua
auto-distruzione… realizzando la sofferenza e la morte biologica, ma non divina.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Carissimi, se volete la dimostrazione che Dio esiste, è bene rivedere le vostre opere… le
vostre idee… le vostre azioni…
• L’opera di Dio è l’amore.
•

L’idea di Dio è l’amore.

•

L’azione di Dio è l’amore.
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•

L’uomo che non si riconosce figlio di Dio, non sa amare.

•

L’uomo che rifiuta Dio, non sa perdonare.

•

L’uomo che deride Dio, ha realizzato la propria morte, sì, la propria morte.

Se non volete morire… soffrire… è bene realizzare l’idea che Dio c’è, e se Dio c’è l’uomo
deve evolversi nella conoscenza del DNA divino.
Il DNA divino è un DNA eterno, che l’uomo tenta di rifiutare… rifiutandolo… soffre si
ammala e muore… nel corpo biologico.
• Il corpo biologico è deperibile.
•

Il corpo biologico è un vestito che deve essere cambiato.

•

Il corpo biologico dev’essere trasfigurato.

La trasfigurazione del corpo biologico è opera di Dio, in comunione con le opere dell’uomo,
sì, con le opere dell’uomo.
• Dio non vuole fare da solo, Dio è un Padre, Dio è una Madre.
Un Padre e una Madre, che rispetta i figli, e cerca la collaborazione dei figli.
Ecco perché Dio non può intervenire se i figli pretendono di fare da solo.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, Dio ha rispettato i figli… permettendo loro di
non ascoltare i consigli… che potevano evitare delle sofferenze.
Oggi Dio è stanco di stare a guardare e non intervenire, per alleviare la sofferenza dei figli:
• Il grido d’aiuto dei figli viene ascoltato dal Padre… dalla Madre.
•

Il grido d’aiuto dei figli viene ascoltato dal Figlio primogenito Gesù Cristo.

•

Il grido d’aiuto dei figli ha realizzato la venuta dello Spirito di Verità.

Che cos’è lo spirito di Verità?
Che cos’è lo Spirito di Verità se non la voce di Dio nel cuore dell’uomo.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• Il cuore dell’uomo è diventato un cuore di pietra.
•

Il cuore dell’uomo ha necessità di essere trasfigurato.

•

Il cuore dell’uomo ha necessità di amare.

Ecco che Io vengo nei vostri cuori… nella vostra mente… nella vostra volontà… per trasfigurarvi nelle azioni di bene e non più di male.
Gen 8,21
Il Signore né odorò la soave fragranza e pensò: «Non maledirò più il suolo a causa
dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è incline al male fin dall’adolescenza; né colpirò più
ogni essere vivente come ho fatto.
Carissimi l’istinto del cuore umano non è altro che il sentimento.
•

Il cuore è l’interno dell’uomo distinto da ciò che si vede… e specialmente dalla
carne.

•

Il cuore è la sede della facoltà e della personalità, da cui nascono pensieri e sentimenti, parole, decisioni e azioni.

•

Il cuore è il centro della coscienza religiosa… e della vita morale.

Ecco che Dio interviene per riportare l’uomo all’origine, prima del diluvio universale.
www.lanuovagerusalemme.com
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•

Dio non vuole punire l’uomo.

•

Dio non vuole il male dell’uomo.

•

Dio vuole aiutare l’uomo attraverso la sua Parola… i suoi consigli.

L’uomo che rifiuta i consigli di Dio… soffre si ammala e muore… nel corpo biologico.
Ez 11,19-21
19Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal loro
petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, 20perché seguano i miei decreti e osservino le
mie leggi e li mettano in pratica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 21Ma su coloro che
seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò ricadere le loro opere, dice il Signore
Dio».
Ez 36,23-27
3Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò la
mia santità in voi davanti ai loro occhi. 24Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi
condurrò sul vostro suolo. 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da
tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; 26vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno
spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27Porrò il mio spirito
dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie
leggi.
Ciò che ci viene rivelato attraverso Ezechiele, oggi si sta realizzando, in quanto Dio nel nascondimento dell’uomo stesso sta realizzando, un trapianto di cuore.
L’uomo sta trapiantando un cuore meccanico… nel corpo biologico… ma nonostante questo trapianto… l’uomo morirà… biologicamente… ma non divinamente.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio vuole realizzare un trapianto di cuore, affinché l’uomo possa amare, perdonare e autodivinizzarsi nelle due nature umana e divina.
La comunione dell’umano e del divino, in comunione con la SS. Trinità, realizzerà il ritorno alla casa del Padre.
La casa del Padre, non è altro che il Paradiso, un paradiso in comunione con Gesù e con
Maria, la SS. Eucaristia.
Ave Maria.
Carissimi è la prima volta che lo Spirito conclude una catechesi con l’Ave Maria, in
quanto l’anno 2008 è l’anno della Madre, della Misericordia, della Rivelazione che dovrà realizzare il dogma di Maria Corredentrice di tutte le grazie.

15.12.07
Il valore dell’Eucaristia
Il cristianesimo non è una nuova religione.
Sì Io, l’Angelo Custode di ogni essere vivente sulla terra, vengo a voi figli della terra
per aiutarvi a portare la croce… invocatemi nel momento della tristezza… ed Io sarò quel Cireneo
che aiutò Gesù a portare la croce.
Nel momento in cui nel portare la croce inveite contro Dio… Satana sarà il vostro Cireneo
per aumentare il peso della croce.
Questo è un altro insegnamento di questo Cenacolo.
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Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.
Sì Io, l’Angelo Custode della sofferenza, vengo per purificarvi… aiutarvi ad indossare il
vestito bianco… e portarvi in Paradiso.
Ecco, ritorniamo al significato della comunione delle tre volontà.
La necessità di questa comunione… se non avete la volontà di comunione… gli angeli non
vi possono aiutare a far comunione.
La volontà è il vostro sì, il resto lo faranno gli angeli.
Io l’Angelo dell’Eucaristia, vengo a portarvi un messaggio d’amore di Gesù e di Maria SS.
L’Eucaristia è il corpo di Gesù, donato da Maria per la salvezza delle anime.
L’anima ha sete di Dio e il suo nutrimento è l’Eucaristia.
L’uomo del pianeta terra non ha ancora realizzato il valore dell’Eucaristia, ecco che Io
vengo a darvi l’insegnamento del valore dell’Eucaristia.
Attraverso il nutrimento dell’Eucaristia, l’uomo si può auto-divinizzare.
In che modo, direte voi?

Carissimi, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha realizzato una volontà di
elargire i sacramenti… come dono di grazia per aiutare l’uomo a risorgere… l’uomo
non ha la possibilità di risorgere senza i sacramenti.
Il valore dei sacramenti
Adesso spiegheremo il valore dei sacramenti, questa è un’altra realtà di questo Cenacolo,
in quanto pur avendo realizzato 2000 anni di Cristianesimo, poco o niente si conosce del valore dei
sacramenti.
• Giovanni il Battista ha preparato l’uomo al pentimento per accedere alla grazia
della venuta di Gesù.
•

La Chiesa ha il dovere di preparare i figli a ricevere i sacramenti.

•

Gesù è venuto a donare il sangue per purificare l’uomo dal peccato.

•

I sacerdoti hanno il dovere di consacrare sugli altari l’Eucaristia, per donarla nella grazia della purificazione all’uomo della terra.

•

Maria sotto la croce, accoglie il messaggio d’amore del Figlio di aiutare i figli impauriti.

•

I sacerdoti devono aiutare l’uomo alla confessione dei loro peccati e non aver paura del giudizio di Dio, presentare la misericordia e l’amore di Dio.

•

Ecco che si realizza una nuova Pentecoste.

•

Gesù che si presenta agli Apostoli in carne ed ossa.

•

La Chiesa presenta Gesù sull’altare nel corpo e nel sangue.

•

Un corpo e un sangue che servono a realizzare l’auto-trasfigurazione del corpo
biologico-umano-mortale in un corpo divino immortale…

Ecco che il Cristianesimo non è una nuova religione, ma una promessa che si realizza
tra Dio e l’uomo.
•

Dio si presenta all’uomo per amarlo.

•

L’uomo si nasconde a Dio per paura.
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•

Adamo ed Eva sapevano che avevano disubbidito a Dio ed ebbero paura e si nascosero.

•

Dio ama, non giudica e non condanna Adamo ed Eva, ma esige la verità da Adamo ed Eva.

•

Adamo ed Eva pur dicendo la verità non si accusano della loro colpa, ma si giustificano accusandosi l’un l’altro.

•

Ecco che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha il compito di evangelizzare
Gesù risorto, ma prima di presentare Gesù risorto, deve presentare la sofferenza
di Gesù sulla croce… una sofferenza d’amore, di perdono, di misericordia.

•

Ecco che i sacerdoti devono aiutare i figli a realizzare la conoscenza del valore della croce.

•

Una Croce che non è croce, ma purificazione per la resurrezione.

•

Gesù è venuto a purificare i peccati dell’umanità, ma se l’umanità non accetta la
purificazione, vana sarà la fede nella resurrezione.

•

Dio ama i suoi figli sempre, non ha smesso mai di amare i figli, anche se i figli rifiutano l’amore… Dio continua ad amare… l’amore dona Se stesso tutti i giorni
sull’altare.

•

Un altare dove l’uomo si può divinizzare, nel lasciare l’orgoglio, la presunzione,
l’odio, il rancore, prima di nutrirsi dell’Eucaristia.

•

Ecco che i sacerdoti devono aiutare i figli di Dio ad auto-esaminarsi per purificarsi dalle proprie colpe.

•

La colpa di Adamo ed Eva è stata riscattata da Gesù e attraverso il battesimo le
forze del male non hanno più potere sull’uomo.

•

Ecco che la Chiesa dona il Battesimo e la Prima Comunione all’innocenza del
bambino, un bambino che cresce nell’amore di Dio e diventa adulto.

•

Ecco che inizia per quell’adulto la scelta di confermare il Battesimo ricevuto.

•

La conferma esige un dovere, essere cristiano, nutrirsi della Parola di Dio per poi
ricevere l’Eucaristia.

•

La Chiesa, il sacerdote, hanno il compito di educare i figli di Dio alla Parola di Dio.

•

Una Parola che deve diventare carne, carne ed ossa e sangue di Gesù e di Maria.

• Ed ecco che per incanto il corpo mortale diventa immortale e come per incanto l’auto-divinizzazione diventa realtà, non più fantasia.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.

Io Gesù vengo ai figli della terra ancora una volta per spezzare le catene con
cui Satana vi ha incatenati, ma non posso farlo se voi non mi date il permesso di farlo.

UNA PREGHIERA DI LODE E DI RINGRAZIAMENTO
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ma soprattutto della mia poca fede.
Non ho fede, aumenta la mia fede.
Io l’Angelo dell’Amore, vengo per liberare l’uomo dall’odio.
L’odio è un sentimento che ti porta ad ammazzare e ad ammazzarti.
Sì, Maria, ad ammazzarti.
Mio Signore e mio Dio,
mio Signore e mio Dio,
mio Signore e mio Dio
aiutami ad amare come sai amare tu,
a perdonare come tu sai perdonare.
Non voglio più giudicare e condannare i miei fratelli,
ma solo pregare per loro.
Amen e così sia.
Ave Maria.
•

La preghiera per i propri nemici dà inizio all’auto divinizzazione.

•

L’amore per i propri nemici, completa la vostra purificazione… se volete purificarvi dovete perdonare… non c’è perdono per chi non sa perdonare.

•

La giustizia divina è nella misericordia… ma la misericordia è nella giustizia.

Carissima Mena, questo bambino che nascerà sarà la gioia della tua vecchiaia, di più
non ti posso dire, è un bambino benedetto da Dio, in quanto voi genitori avete accolto la Parola
di Dio aprendovi alla vita.
Ecco, i figli che Dio vuole sulla terra… anche se l’uomo non è d’accordo… nasceranno.
Mena poteva ammazzare questo figlio, ma l’amore che porta per Dio ha fatto sì che lei non
lo ammazzasse.
(Mena è una donna madre di sette figli maschi, Paolo 19 anni, Cristian 15, Ciriaco 7, Rosario 4, i gemelli Giuseppe e Carmine 3, una gravidanza interruzione spontanea al terzo mese Angelo
e Giovanni l’ultimo arrivato nato il 4.2.2008).
Attraverso l’insegnamento dello Spirito di Verità nel Cenacolo di Dio a Ponte Persica, lei e
il marito Franco hanno deciso di aprirsi alla vita. All’inizio sembrava facile, poi è incominciato per
la coppia la paura di rimanere aperti alla vita, in quanto il Signore gli ha donato anche una coppia di
gemelli, portandoli a sei figli. Ma Dio non si ferma nella grazia, e decide ancora di donargli Giovanni l’ultimo arrivato, realizzando il settimo figlio maschio.
Quanti figli Dio vorrebbe sulla terra per aiutare l’uomo… ma l’uomo li ammazza…
aborti, li rifiuta… impedimento alla vita.
Ogni figlio che viene rifiutato dall’uomo… non permette a Dio di realizzare il tempo
della resurrezione. Ecco perché molte profezie non si avverano, non perché non sono vere, ma
perché Dio prende tempo per non punire l’uomo… per cui ogni profezia preannuncia la verità di Dio, ma non il tempo dell’uomo.
La misericordia allunga il tempo, per dare tempo al tempo, per realizzare la resurrezione
dell’uomo.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

9

Raccolta 2007
2007 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Carissimi figli, il Cenacolo non è per soddisfare la curiosità di alcuni, o per
prevenire il futuro, il messaggio di questo Cenacolo è un messaggio di resurrezione.
Gesù ha voluto realizzare la resurrezione… del corpo biologico umano… in funzione
alla sua sofferenza e alla sofferenza dell’umanità.
Fino al 1999 non c’era la gioia della resurrezione… dal 1999 è iniziata la gioia della
resurrezione nel corpo… nel parlare… nel gestire… nell’amare.
Gesù, prima di salire al cielo, ha promesso agli Apostoli la venuta dello Spirito Santo, lo
Spirito Paraclito, lo Spirito Consolatore, lo Spirito di Verità… ecco che a Pentecoste lo Spirito Santo scende sulla Chiesa… Maria e gli Apostoli… è la Chiesa.
La Chiesa doveva fare il suo pellegrinaggio, testimoniare la resurrezione, non la morte… la resurrezione… ecco che per poter testimoniare la resurrezione bisognava passare per
la crocifissione, ed ecco che il tempo trascorso dalla resurrezione di Gesù all’inizio della resurrezione dell’uomo, è il tempo che ha segnato il tempo dello Spirito di Verità, 1999.
La Chiesa bene ha fatto a parlare di Gesù morto e risorto, in quanto l’umanità doveva accogliere la sofferenza come dono di purificazione.
Ma ora basta, i figli con la sofferenza non mi amano più… ed ecco che Io divento un nonno che vuole viziare i nipotini… voi siete tutti miei nipotini e incomincio a darvi le caramelle anche
quando voi fate i birbanti… però si sono viziati i nipotini… oggi devo educare i nipotini e mando
mia Madre… vengo in veste di Madre per potervi coccolare, educare, riportarvi in Paradiso.

Inizia il tempo della Madre nel Cenacolo di Dio.
Ecco che inizia il tempo della Madre nel Cenacolo di Dio.
Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.
Il 2008 è l’anno in cui la Vergine si presenterà in questo Cenacolo, in tanti modi a
molti di voi, apertamente e nel nascondimento, Lei vi guiderà alla verità tutta intera.
Una verità che è già stampata nei cuori dei figli della terra, ma che il fango del peccato ha
coperto.
•

Lei verrà a lavarvi, come una Mamma lava il bambino che si sporca da solo.

•

Anche voi vi siete sporcati da soli e Lei sta venendo a lavarvi… ognuno di voi nelle
vostre case, nei vostri cuori, nella famiglia, nei figli.

•

È Lei che vuole ripulire tutti i figli e presentarli puliti a Gesù, quel Gesù che ha
dato la vita per i suoi fratelli, per amore della Madre e del Padre.

•

Ed ecco che la Sacra famiglia sarà la vostra famiglia, in quanto dovete ri-partorire
le vostre famiglie nell’amore della grazia della verità di Dio.

Dovete riportare la preghiera nelle vostre case, non come imposizione, ma come presentazione di aiuto a risolvere i problemi di questo tempo.
La preghiera è un dono che dovete dare ai vostri figli, un dono per risolvere i problemi della vita.
Non ha importanza se loro rifiutano la preghiera, ma voi dovete presentargliela, affinché
un domani non diranno: mia madre, mio padre, non mi hanno parlato di Dio, non mi hanno fatto
conoscere Dio.
Perché se voi glielo date… Dio… glielo presentate… quando andrete al Padre non soffrirete nel vedere i vostri figli soffrire… in quanto se è colpa vostra, soffrirete atrocemente e anche se
siete in Paradiso diventerà un inferno nel vedere quel figlio che per colpa vostra pecca, si danna e
www.lanuovagerusalemme.com
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può rischiare l’inferno… fin quando quel figlio con le vostre preghiere, con le vostre suppliche non
si ravvede nella sofferenza del tormento del pianeta terra e possa anche lui convertirsi.
Non lasciate eredità materiali ai vostri figli, ma lasciate l’amore spirituale di Gesù e di Maria.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Sì Io la Vergine Maria, mandata dal Padre ai figli della terra, per istruirli nella conoscenza
del proprio essere.
L’uomo porta in sé la verità, in quanto è figlio di Dio, immagine di Dio.
Io la Madre sono la verità di Dio, la Parola di Dio, l’amore di Dio.
Un amore che moltiplica se stesso… i figli.
Fatta questa premessa vengo per darvi la conoscenza nella conoscenza, per la conoscenza.
• Il vostro corpo biologico tratto dal fango della terra porta in sé la vita.
•

Il vostro corpo astrale nascosto nel corpo biologico, porta in sé l’eternità di Dio.
Nel momento in cui Dio chiama il corpo astrale, il corpo biologico muore e ritorna
alla terra da dove è stato tratto.

L’uomo ancora non ha questa idea chiara, ecco perché Io vengo a dimostrarvi questa verità… fin quando non ve la dimostro con i fatti.
Io la Madre del bell’Amore vengo a rinnovare la faccia della terra, ecco che il sangue di
mio Figlio cade sulla terra per rigenerare la terra, - tra virgolette, voi esseri umani siete la terra, inquinata dal peccato… la disubbidienza a Dio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio non può obbligare i figli ad ascoltare la sua Parola, ma può consigliare i figli affinché
partoriscano la sua Parola… ecco che il seme di Dio nel cuore dell’uomo ha necessità di essere innaffiato, non più con l’acqua del pianeta terra, ma con l’acqua e il sangue di Gesù, quel Gesù che
dona Se stesso per volontà del Padre e della Madre per rigenerare i figli perduti.

Io la Vergine Maria-l’umanità di Dio-nascosta nel seno di Anna, vengo a prendere dimora sulla terra, in forma visibile e invisibile contemporaneamente.
Visibilmente – apparentemente – un corpo con le fattezze umane – ma divine –
in quanto senza macchia – Immacolata.
Ecco che Dio si nasconde, non si rivela per quello che È, per evitare che i figli, vengano
terrorizzati dalla potenza del Padre.
La giustizia del Padre impaurisce i figli… e i figli si nascondono, il nascondimento dei figli
non permette al Padre di aiutarli.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• Un Padre non può educare da solo i figli e “inventa la Madre”, la misericordia.
•

Una Madre-l’immagine del Padre e del Figlio, che dà inizio all’opera di Dio.

•

L’opera di Dio è salvare tutti i figli, nessuno escluso.

Carissimi, è giunto per voi il momento di scegliere se continuare o fermarvi… in quest’avventura di Dio… con la Vergine Maria.
• Il sì della Madre dette inizio all’opera del Padre e del Figlio.
•

Il sì dei figli della terra darà inizio alla comunione trinitaria di Gesù, di Maria e
dei figli di Dio, che sono sul pianeta terra in attesa dell’auto-divinizzazione che realizzerà la resurrezione.

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Sì Io la Vergine Maria ho la pazienza della misericordia, ecco perché ancora vengo pubblicamente ai figli della terra, in quanto mi fido di questi figli… conosco i loro cuori.
www.lanuovagerusalemme.com
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•

Ecco che Io parlerò ai vostri cuori quando dormite, se voi prima di addormentarvi
direte le tre Ave Maria.

•

Ogni messaggio rivelato all’uomo ha la sua grazia d’interpretazione e se i figli ascoltano ricevono la grazia.

•

Dio non chiede molto ai figli, ma il permesso di aiutarli… la preghiera che Dio
chiede è per avere il permesso di aiutarvi.

Portate questo messaggio ai vostri figli.
Oggi non si parla più di Dio nelle famiglie, si ha paura di parlare di Dio ai figli; ecco
che la paura sta realizzando la morte di Dio nel cuore dei vostri figli.
Non scandalizzatevi che i figli vi ammazzano, vi distruggono, vi feriscono; ciò che avete seminato state raccogliendo.
Imparate da me che sono mite ed umile di cuore, sono venuto in mezzo a voi a portare
la Parola di mio Padre, mi hanno ammazzato con la scusa di difendere il Padre; dicevano di
conoscere il Padre, ma se conoscevano il Padre avrebbero riconosciuto anche Me come Figlio
del Padre.

Non siate ipocriti come loro, i vostri figli non accettano l’ipocrisia e vi puniscono,
ribellandosi, deridendovi e mortificandovi.
I figli ormai hanno preso il comando sui genitori… perché secondo voi?
Perché vi siete lasciati ingannare dalla società ipocrita.
Una società che non educa e che voi imitate con i vostri figli appoggiandoli e viziandoli.
Anch’Io avrei voluto viziarvi, se fosse stato per il vostro bene.
Io la Madre della misericordia, piango, supplico la giustizia, per avere più tempo per
salvarvi.
•

Ecco che mi è stata data la possibilità di apparire tutti i giorni nella mia Chiesa…
una Chiesa che preferisce dormire e lasciar correre le cose senza intervenire… ma
Io non posso stare a guardare che la mia Chiesa dorme.

•

Ecco perché sono obbligata ad intervenire pubblicamente nella mia Chiesa e lo farò quanto prima, sì lo farò quanto prima.

Ave Maria.

Carissimi figli, cercate di vivere la Parola di Dio, soprattutto non ammazzate
più i vostri figli nel seno materno.
Dio è stanco di aspettare che l’uomo accetti di collaborare con l’apertura alla vita, per la
venuta di alcuni figli sulla terra…
Ci saranno delle gravidanze anche senza la collaborazione dell’uomo… ma per opera
dello Spirito Santo… “lo scandalo del terzo millennio”.
Prima che Adamo ed Eva lasciassero il Paradiso… l’auto-moltiplicazione avveniva attraverso lo Spirito Santo (esatto)… ad imitazione di Gesù partorito da Maria per opera dello
Spirito Santo.
È iniziata l’era del regno di Dio sulla Terra.
Ecco che non sempre la donna ha partorito in funzione al rapporto sessuale…
Tutto, nel nascondimento, si è già realizzato…
www.lanuovagerusalemme.com
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Tutto ciò che è nascosto vi sarà rivelato…
La rivelazione nella rivelazione sarà manifestata apertamente.
È bene che incominciate a sfogliare, anche a caso, la Sacra Scrittura per trovare delle relazioni di conferma a ciò che lo Spirito di Verità vi porta attraverso le dettature dei messaggi, così potete realizzare la comunione tra la mente ed il cuore… in quanto con il cuore capirete… ma con la
mente discuterete… la mente non si accontenta vuole leggere e capire e conservare… la Parola di
Dio.

Carissimi figli della luce, è giunto a voi… di liberarvi da qualsiasi violenza sessuale… che nascondete nelle vostre famiglie.
Tutte queste violenze sessuali nelle famiglie… non nascondetele… ma portatele alla
luce della verità tutta intera e liberatevi da questo peso se non volete realizzare malattie nascoste.
Ogni malattia porta in sé un’eredità di offese al corpo dell’uomo… per cui cercate di non
occultare nella conoscenza, qualsiasi realtà nascosta di incesto e perversione dei vostri antenati.
Cara Mena, anche nei tuoi antenati ci sono state delle situazioni d’incesto, per cui i tuoi figli hanno il dovere di portare alla luce queste cose e di purificare quegli antenati.
Un giorno qualche tuo figlio ti dirà delle cose che tu potrai usarle per purificare… ogni tentazione che possa arrivare a loro non come loro peccato, ma come azione di smascheramento per
purificare gli antenati che, non avendo avuto la conoscenza, non hanno potuto realizzare il pentimento.
Ora questi antenati stanno cercando di essere smascherati… attraverso alcuni doni… qualche tuo figlio porterà alla luce tutta questa storia. Quando ti accorgerai che qualcuno parlerà, non
scandalizzarti, non preoccuparti di queste cose, ma ascolta, medita e tutto si aggiusterà.
Diciamo un “atto di dolore” per i nostri antenati che cercano disperatamente aiuto da
noi, chiediamo al Signore di farci capire come poter aiutarli.

PREGHIERA DI LIBERAZIONE ATTRAVERSO L’ANGELO CUSTODE
Io, …, voglio relazionarmi al mio angelo custode,
per ricevere la conoscenza
del perché il mio corpo rifiuta di comunicare
con il corpo di mia madre e di mio figlio.
Io, l’Angelo Custode di …
voglio ricordare a …
di dire la verità del perché ha sposato il marito.
Perchè hanno concepito prima del matrimonio.
per cui lo spirito del figlio rifiuta la madre,
per aver accettato un matrimonio senza amore,
per imposizione di una gravidanza extra-matrimoniale.
L’umano di … rifiuta quel figlio
per essere stato causa di matrimonio non voluto.
Diciamo un Ave Maria affinché ci sia amore,
perdono e pace tra lo spirito ed il corpo della madre e del figlio..
Ave Maria…

www.lanuovagerusalemme.com
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Carissimi questa preghiera potrà aiutare quei figli che si sono sposati in funzione ad una
gravidanza e non ad un amore… che ha realizzato la disarmonia della famiglia.
I figli che nascono fuori dal matrimonio, obbligando i genitori a sposarsi, non possono avere una comunione perfetta con i genitori, fin quando i genitori non dialogano con i figli dicendo loro
la verità e assicurandoli di amarli… ecco la verità renderà liberi.
• Lo Spirito di Verità nel cuore dell’uomo cerca la verità tutta intera, ecco perché il
vostro tempo è il tempo della manifestazione dell’amore di Dio, che cerca di aiutare i figli e portarli alla luce.
•

Lo Spirito di Verità è lo Spirito che viene ad essere manifestato in questo secolo,
per poter liberare tutte quelle creature che sono ancora nella sofferenza, non per
colpa personale, ma per ignoranza di conoscenza… che ha realizzato su di loro il
potere satanico di inebriarli e fargli fare quello che loro non avrebbero mai fatto… e quindi non come loro scelta, ma come mancanza di conoscenza… ecco perché loro possono usufruire della misericordia, ma voi no; voi, nella conoscenza,
perdete la misericordia, se non volete ravvedervi nel comportamento… ecco perché non vi è dato più di mentire a voi stessi.

Gli Angeli interverranno e faranno di tutto per portarvi alla verità tutta intera.
Dovete realizzare la comunione con la mente e con la scienza infusa di Dio, che vi permetterà di equilibrare la volontà in comunione con l’azione… in comunione con l’amore… tutto in relazione a Dio, Uno e Trino.
Uno nell’essenza di volontà di essere, Trino nella volontà di amare, soffrire, pregare e lodare.
Ave Maria.

18.12.07
Ave Maria.
Carissimi è la prima volta che una catechesi inizia con Ave Maria.
Io la Vergine Maria, vengo ai figli della terra per insegnare loro a leggere la Parola di
Dio, una Parola che deve essere incarnata nel proprio essere, in quanto siete figli del Dio vivente.
L’uomo soffre, si ammala e muore, perché non vuole incarnarsi nella Parola di Dio.
Che cos’è l’incarnazione, se non una volontà di comunione con Dio, che ti propone di
voler essere anima, corpo e spirito (sì Maria).
Carissimi figli della luce voi siete, in quanto la luce vi generò… una generazione nella
umanizzazione… l’umanizzazione è la visibilità della generazione (sì Maria).
Oggi inizia per l’uomo del pianeta terra la rivelazione del proprio essere trinità visibile e invisibile contemporaneamente.
L’amore non è altro che la volontà di essere comunione col visibile nell’invisibile.
Dio non voleva essere nell’invisibile e realizzò la sua visibilità, una visibilità che realizzò
l’auto-moltiplicazione di Se stesso.
Ecco che Dio realizza Se stesso in anima corpo e spirito.
Ogni realtà di Dio, è realtà di volontà di essere in comunione con l’essere… ma per
poter realizzare la volontà dell’essere in comunione con l’essere… è indispensabile che ogni
realtà ha la sua volontà di comunione con l’altro (sì Maria).
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•

Io la Madre, in quanto Anima, ho realizzato la volontà dell’essere Anima, nella
sottomissione dello Spirito.

•

Io lo Spirito, ho realizzato la mia volontà di essere Spirito, in sottomissione
all’Anima… umanizzazione dello Spirito… nel nascondimento della conoscenza
trinitaria.

La conoscenza trinitaria si realizza in comunione con Dio… nel momento in cui la sottomissione delle due realtà è in comunione d’amore.
La comunione d’amore realizza la conoscenza trinitaria… dell’essere contemporaneamente anima, corpo e spirito (sì Maria).
Sì, Io la Madre, vengo ai figli della terra per riordinare le loro idee.
•

L’idea dell’uomo non sempre è in funzione alla propria volontà (sì Maria).

•

L’idea dell’uomo può essere in relazione all’essere o a non voler essere.

•

Dio non può obbligare la generazione a voler essere umanizzazione.

•

Dio non può obbligare l’umanizzazione ad accettare la generazione.

•

Ecco che Dio si nasconde all’uno e all’altro… e presenta l’amore.

L’amore viene accolto sia dalla generazione che dall’umanizzazione, realizzando la comunione tra generazione e umanizzazione.
L’amore non sempre possiede il discernimento delle due realtà e si lascia confondere, ora
dall’una, ora dall’altra.
La confusione realizza l’azione, a volte di bene a volte di male (sì Maria).

Che cos’è il bene e che cos’è il male?
•

Il significato del bene, non è altro che un amore di comunione di sottomissione…
di bene che non permette il male.

•

Il significato del male, non è altro che la divisione dell’azione a discapito dell’uno
o dell’altro.

•

Non può essere bene… un’azione… che può offendere, tra virgolette o la generazione o l’umanizzazione.

Io la Madre, possiedo il discernimento delle due azioni, ecco perché posso applicare la misericordia sull’azione.
Dio non vuole che la giustizia diventa ingiustizia nell’inganno della non conoscenza
dell’azione (sì Maria).
Ecco perché in ogni tempo, ha presentato la misericordia per realizzare la giustizia.
All’inizio della sua stessa manifestazione, ha presentato Se stesso a Se stesso, nelle due
realtà, visibile e invisibile… umana e divina… maschio e femmina, sì maschio e femmina.
•

Cosa vuol dire maschio e cosa vuol dire femmina se non la sua stessa realtà di uomo e donna?

•

Cosa vuol dire uomo e donna, se non la doppia realtà personale di Se stesso?
(sì Maria).

Carissimi, non è facile interpretare la Parola di Dio, ecco perché la misericordia rincorre la Parola di Dio, per evitare alla giustizia di essere ingiustizia.
www.lanuovagerusalemme.com
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•

Dio conosce la realtà dell’uomo, ecco perché rincorre l’uomo.

•

L’uomo porta in sé tre conoscenze.

•

L’uomo porta in sé tre volontà.

•

L’uomo porta in sé tre azioni.

•

Io la Madre, conosco i miei figli, difendo i miei figli, presento i miei figli al Padre.

•

Io la Madre nel presentare i figli al Padre, rivelo i loro difetti.

•

Io la Madre giustifico i difetti dei figli, in funzione alla loro non conoscenza della Parola di Dio.

La Parola di Dio è Parola viva e se non diviene carne, non può essere riconosciuta dalla
carne.
Ecco perché la realizzazione dell’incarnazione ha realizzato la rivelazione dell’umanità di Dio (sì Maria).
L’umanità di Dio si nasconde nell’umanità dell’uomo della terra… (sì Maria)… per
poter riportare l’uomo della terra all’origine.
L’origine dell’uomo è in funzione alla volontà di Dio di essere Padre e Madre di tanti figli.
• Un Padre e una Madre non possono permettere il fallimento dei figli, ecco che non
è possibile che Dio possa dimenticare i figli, anche se i figli hanno dimenticato il
Padre.
•

Un Padre non può vivere senza i figli, ma non può neanche obbligare i figli a rimanere col Padre.

L’amore… la misericordia… la giustizia… hanno realizzato una volontà di ritorno a casa
dei figli.
Il grido d’aiuto dei figli, ha realizzato il ritorno della Madre.
•

Una Madre che dà inizio ad una fenomenologia di apparizione per dire ai figli… ci
sono… eccomi… sto in mezzo a voi, per riportarvi a casa, da vostro Padre che vi
aspetta.

•

Una Madre che da inizio ad una evangelizzazione e ad una conversione che induce
i figli alla confessione dei propri peccati.

•

Una Madre che presenta ancora una volta il Figlio, nell’Eucaristia, sì nell’Eucaristia.

•

Figli cari, che cos’è l’Eucaristia?

•

Figli cari, perché offendete l’Eucaristia?

•

Figli cari nutritevi dell’Eucaristia.

Ecco Io vengo per insegnarvi come accostarvi all’Eucaristia, affinché non diventa la vostra
condanna.
Gesù è venuto per insegnarvi ad amarvi e perdonarvi l’un l’altro, attraverso questi passi biblici, vi è stato lasciato la Parola di Dio per poter far comunione con Dio.
La comunione con Dio è vivere l’insegnamento che vi è stato tramandato da padre in figlio, ma l’ignoranza della conoscenza della Parola di Dio porta l’uomo ad offendere Dio.
Nel momento in cui si offende Dio, Satana prende potere sull’uomo.
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Mt 5,23-24
23
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche
cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all’altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.
Mc 11,25
25
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché
anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati”.
Mt 6,14-15
14
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà
anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre
colpe.
Col 3,13
13
sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
1Cor 11,26-28
26Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate
la morte del Signore finché egli venga. 27Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve
il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. 28Ciascuno, pertanto, esamini se
stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; 29perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna.
Carissimi figli di questo Cenacolo a Ponte Persica, Io la Madre voglio prendervi per
mano e imboccarvi la Parola di Dio, aiutarvi a digerirla per poi diventare figli di Dio.
Eravate nel dolore, voglio riportarvi alla gioia, una gioia eterna, non più momentanea.
Per cui iniziate a sorridere mentre Io vi ri-partorisco in anima, corpo e spirito.
Come ho partorito mio Figlio Gesù vero Dio e vero Uomo, così voglio partorire tutti
gli uomini del pianeta terra.
L’uomo del pianeta terra è l’insieme della misericordia di Dio Uno e Trino.

Il vostro tempo è il tempo più bello, in quanto avete realizzato la comunione
trinitaria dell’essere… una volontà di comunione con Dio… che vi porterà a rivivere il
Paradiso sul pianeta terra.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Adamo ed Eva vivevano in armonia con Dio, alla presenza dell’albero della vita.
• L’albero della vita è la misericordia di Dio all’uomo.
•

L’albero della vita è la Madre della misericordia, che viene ancora una volta in
aiuto all’uomo della terra.

Ecco che la Madre viene a prendere dimora nel seno di Anna, per partorire il germoglio di Iesse, a cui voi dovete innestarvi attraverso il pane quotidiano Eucaristico e lasciarvi ripartorire nella grazia santificante per realizzare in voi il vero uomo.
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,
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

17

Raccolta 2007
2007 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

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.
Si figli, eravate nella luce… avete rinnegato la luce… ora siete nelle tenebre… e la luce ritorna a voi attraverso Gesù e Maria… l’Eucaristia.
Amen e così sia.
Ave Maria.

19.12.07
Io l’Angelo della famiglia, vengo per mettere ordine nelle famiglie.
La famiglia del III millennio ha realizzato il fallimento di se stessa… in funzione al rifiuto della Parola di Dio.
Se la famiglia non inizia a rivedere le sue azioni, non ci sarà possibilità di recuperarla.
•

La prima azione della famiglia dev’essere la coerenza tra i sacramenti e la vita di
azione, in relazione ai sacramenti.

•

La seconda azione è il rispetto dell’essere uomo.

•

La terza azione è la comunione tra i componenti della famiglia, in relazione al rispetto reciproco.

La famiglia è una piccola società che per farla funzionare è indispensabile l’armonia di tutti i componenti, non bisogna invertire i ruoli.
• Il padre deve realizzare azione di educazione e rispetto.
•

La madre deve realizzare azione di amore e di comunione.

•

I figli devono amare nel rispetto.

Oggi tutti dicono che non vogliono più realizzare dei matrimoni, come se il matrimonio togliesse la libertà dell’azione (sì Maria), per cui è preferibile la convivenza…

Cosa significa la convivenza… non avere responsabilità per un futuro di famiglia.
Chi non vuole responsabilizzarsi… non dovrebbe avere rapporti sessuali con
l’altra realtà maschile o femminile che sia, in quanto il rapporto sessuale ti porta a delle
responsabilità, di un’eventuale procreazione che determina la responsabilità di un figlio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
I figli possono essere causa di gioia e di dolore.
•

Quando un figlio nasce nell’amore reciproco della coppia, realizza la gioia e la
famiglia.

•

Quando un figlio nasce in disarmonia della coppia realizza problemi per la famiglia.

Ecco che non ha fatto bene l’uomo a realizzare un sesso con impedimento alla vita…
• A volte per ignoranza…
18
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•

A volte per un programma…

•

A volte col benestare della chiesa e dello stato.

Carissimi, quando l’impedimento alla vita si realizza per ignoranza… si usufruisce
della misericordia… in funzione all’ignoranza… ma la misericordia esige la giustizia… ed ecco
che la sofferenza purifica l’ignoranza.
Quando l’impedimento si realizza attraverso un programma… Dio non può annullare
il programma dell’uomo… e lascia libero l’uomo di realizzare il suo programma.
•

L’uomo pensa di aver risolto il problema… invece inizia il problema dell’uomo…

•

Il problema dell’uomo è il desiderio d’amare… ma l’amore non può essere
nell’uomo… se l’uomo rifiuta l’amore… di un figlio.

Il desiderio del figlio non può essere appagato con un programma… sì, con un programma…
• L’uomo ha desiderio di appagare la propria coscienza.
•

L’uomo pensa di appagare la propria coscienza.

•

L’uomo si illude di appagare la propria coscienza… ecco che inventa la giustificazione con delle leggi… per approvare la distruzione dell’amore…

27.12.07
Si, Io l’Angelo della salute vengo ai figli della terra.
Angeli e Santi del Paradiso, venite in aiuto dei figli del Cenacolo di Dio a Ponte Persica a
purificare tutte le malattie che si sono realizzate nel corpo biologico in conseguenza all’odio, al rancore e alla mancanza di perdono.
Vi detterò una preghiera che inizierete a fare nei vostri Cenacoli di preghiera.
Sì, Io l’Angelo della salute vengo a dettarvi questa preghiera:
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
ti amo, ti lodo e ti ringrazio
per il dono della pace,
dell’amore e del perdono.
Aiutami a perdonare col cuore,
con l’anima e con la mente,
in comunione con la mia volontà, o Signore.
L’anima mia magnifica il Signore,
in comunione con il mio spirito.
Sì, col mio spirito,
affinché il mio corpo in umiltà di preghiera
libera la mia mente da ogni idea non conforme
alla volontà della Santissima Trinità.
Mio Signore, mio Dio,
accetto il dono della vita,
lodandoti e ringraziandoti
per i genitori che mi hai dato,
per la famiglia che mi hai dato.
In comunione d’amore
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voglio rigenerare il mio cuore
e consacrarlo al cuore di Gesù e di Maria.
Amen e così sia.
Ave Maria…
Adesso detterò una preghiera per la famiglia.
Io, l’Angelo della famiglia vengo a rigenerare le famiglie affinché non ci sia divisione nella famiglia.

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
ti lodo e ti ringrazio
per la famiglia che mi hai dato.
Ti chiedo perdono, a nome anche dei miei antenati,
per tutte le volte che abbiano dissacrato
il sacramento del Matrimonio.
Ave Maria…
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
ti lodo e ti ringrazio
per quei figli che mi hai dato,
ti chiedo perdono anche a nome dei miei antenati,
per tutte le volte che abbiano rifiutato di procreare,
impedendo la vita.
Sì, impedendo la vita.
Aiutaci a perdonarci
e a far comunione con tutti quei bambini,
che volevano venire al mondo
attraverso il nostro matrimonio.
Ave Maria…
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
Mio Signore, mio Dio,
io vengo davanti a te,
con la certezza che tu mi hai già perdonato.
Ti lodo e ti ringrazio
per il perdono che hai dato ai miei antenati.
Sì, per il perdono che ci hai dato.
Ave Maria…
Sì, Io l’Angelo della Chiesa vengo per istruirvi e realizzare la comunione sacramentale che vi porta ad amare la Chiesa.
La Chiesa siete voi figli della terra, voi siete il tempio vivo dove Gesù e Maria sono
venuti a dimorare per poi essere partoriti dall’uomo.
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Io il Padre, vi ho generati e creati attraverso il dono della vita, ora voi figli dovete accogliere la vita come dono di Dio e realizzare l’idea che impedire la vita vuol dire abortire Dio.
•

Ecco che se volete avere la gioia di partorire Gesù e Maria, dovete educarvi ed educare i figli della terra ad eliminare ogni idea errata, che ha portato l’uomo ad approvare leggi al contrario della volontà di Dio.

•

Voi siete la mia Chiesa, che deve iniziare ad evangelizzarsi ed evangelizzare a non
approvare più leggi che hanno portato l’uomo all’auto-distruzione.

Sì Maria, il Cenacolo a Ponte Persica, voluto da Dio Padre, deve partorire tanti piccoli cenacoli dove si dovranno rigenerare le idee per realizzare una nuova Pentecoste.
Carissimo dr. Franco Mastrocinque, dovete realizzare l’idea che ogni membro del
Cenacolo è tempio dello Spirito Santo e come Tempio, come Chiesa, come figli di Dio non potete più tornare indietro, almeno che non rifiutate il Cenacolo di Dio a Ponte Persica.
Io lo Spirito di Verità, ho il compito di farvi vivere nella verità, per cui gli angeli sono
tutti a controllare le vostre azioni, onde evitare che ripetete gli stessi errori.
Fate delle fotocopie e recitate queste preghiere sia in privato che nel Cenacolo, in
quanto vi aiuteranno a mettere ordine tra l’anima, il corpo e lo spirito.
La prima cosa è rivedere il privato e poi evangelizzare… questa è l’arma per vincere
la presunzione e l’orgoglio.

28.12.07
Io l’Angelo dell’Equilibrio
Ora detteremo una preghiera che farete per purificarvi da quelle forze negative, che avete
realizzato nel mortificare la vostra anima, facendo comunione con lo spirito del male.
Io l’Angelo dell’Equilibrio vengo a mettere ordine, attraverso questa preghiera tra
l’anima, il corpo e lo spirito.

PREGHIERA DI PURIFICAZIONE
L’anima mia soffre e chiede aiuto al mio angelo custode,
affinché il mio spirito esulta nell’amore trinitario di Dio.
Dio è mio Padre, un Padre che ama, ma che non rispetto sempre.
Voglio imparare a rispettare mio Padre e
chiedo al mio angelo custode di insegnarmi
a pregare col cuore, con la mente e col corpo.
L’amore che ho dentro il mio cuore,
lo voglio comunicare al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo,
per realizzare la mia santità.
Una santità che porta ad essere figlio di Dio,
in comunione con Gesù e Maria…
Ave Maria…
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Angelo mio custode, ti lodo e ti ringrazio,
per l’amore che hai per me.
Ti chiedo perdono per tutte le volte che ti ho offeso
non ascoltando i tuoi consigli.
Chiedi e ottieni per me la misericordia della Madre,
affinché io possa essere perdonato dal Padre…
Ave Maria…
Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio,
ti lodo e ti ringrazio per il dono della vita,
che mi ha dato la possibilità di esserci.
Ti lodo e ti ringrazio per i genitori che mi hai dato.
Ti lodo e ti ringrazio per l’amore che mi hai donato.
Aiutami ad amare come Tu ci ami.
L’amore che Tu hai donato al mio cuore,
lo voglio donare a tutto il mondo.
Insegnami ad amare in comunione trinitaria
di anima, corpo e spirito.
Amen e così sia.
Ave Maria.
Io l’Angelo della Chiesa
Carissimi figli, Io l’angelo della Chiesa, ho sempre guidato la Chiesa, umana e divina, in
quanto divina è protetta dallo Spirito Santo, in quanto umana è in collaborazione con l’umano della
terra (sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Ecco perchè non sempre lo Spirito può obbligare l’umano a non aver paura, gli apostoli pur
avendo la certezza della divinità di Dio in Gesù, ebbero paura.
La paura non permette la verità tutta intera, a volte per prudenza, la prudenza è cosa buona,
fin quando non blocca il tempo di Dio (sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio è amore, l’amore non giudica e non condanna, ma allunga il tempo.
Ecco che il dogma di Maria Corredentrice, è stato rimandato da Giovanni Paolo II alla discrezione di Benedetto XVI.

29.12.07
Preghiamo affinché si realizzi il dogma: Maria Corredentrice di tutte le grazie.

Carissimi figli, la prudenza di Giovanni Paolo II, non dovrà essere per Benedetto XVI, in quanto il tempo di questo dogma si è realizzato.
Dio vuole che la sua Chiesa abbia il coraggio di dire ciò che sente nel cuore, e il cuore
della Chiesa grida ad alta voce: Maria Corredentrice di tutte le grazie.
Chiunque crede deve pregare e celebrare l’Eucaristia con questa intenzione, soprattutto voi sacerdoti, fatelo apertamente dagli altari, invitando i fedeli a fare altrettanto.
Preghiamo il Signore per Giovanni Paolo II affinché venga liberato dal senso di colpa per
non aver operato secondo la volontà di Dio.
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Io la Vergine Maria, vengo a rafforzare la mia Chiesa per dargli la forza di volontà di
superare la paura e professare il dogma di Maria Corredentrice.
Anche se Giovanni Paolo II è stato invocato santo a furor di popolo… non è ancora Santo… perché ha fatto un errore “la paura”.
L’errore è che non ha realizzato il dogma di Maria Corredentrice… per paura delle altre religioni…. tutto questo ha realizzato l’impedimento da parte di Dio… in quanto Dio opera con la
collaborazione dei suoi figli… aspetta che i figli non abbiano paura a compromettersi…
Voi che credete a questo Cenacolo, fate celebrare una Messa in suffragio di Giovanni
Paolo II, mettendo l’intenzione che lo spirito di paura possa essere portato via dagli angeli, da
tutti quei sacerdoti che credono alla divinità della Madre.
Amen e così sia.
Ave Maria.

01.01.08
Lo spirito del Nuovo Anno.
Io lo Spirito del Nuovo Anno, vengo per dar compimento all’opera di Dio.
•

L’opera di Dio è realizzare una famiglia santa.

•

La santità della famiglia si realizza mettendo Dio al primo posto.

•

Dio è amore, dove non c’è Dio, non c’è amore.

•

Dio è pace, dove non c’è Dio non c’è pace.

•

L’amore e la pace realizzano la famiglia.

Carissimo don Massimo, oggi il primo giorno dell’anno 2008 vengo per darti una luce, la
luce che ti darò è per tutti i figli del Cenacolo.
Un Cenacolo che Dio ha voluto per preparare le famiglie.
La famiglia è una cellula che se non viene rigenerata, Dio non potrà più salvare l’uomo
della terra (sì Maria).
Il demonio è molto astuto, ecco perché ha preso di mira la famiglia.
Dio ha voluto darvi l’immagine della famiglia, ma l’uomo poco o niente ha realizzato
nella famiglia.
Ecco perché la Mamma Celeste sarà Lei stessa a fare le catechesi, dopo di che non c’è
più salvezza dell’uomo che rifiuterà la famiglia.
La famiglia è una piccola società, per poterla far funzionare, ognuno deve adempiere al
proprio compito… ecco perché il Padre ha voluto realizzare tre azioni… Padre, Madre, Figlio.
•

L’azione del Padre deve essere l’educazione, il rispetto, la punizione.

•

L’azione della Madre, la misericordia, nell’umiltà dell’amore.

•

L’azione del Figlio, la gioia di avere un padre e una madre santi.

I figli del Cenacolo a Ponte Persica, devono realizzare questa famiglia ad esempio di tutte le famiglie.
Amen e così sia.
Ave Maria.
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03.01.08
L’anno 2008 è un anno per il Cenacolo di Ponte Persica sotto la protezione della Vergine Maria.
Carissima Maria, anche se l’uomo tenta ad aver paura, Dio non ha paura e continua la sua
opera.
L’anno 2008 è un anno per il Cenacolo di Ponte Persica sotto la protezione della Vergine
Maria.
Tutto ciò che si è realizzato dal 1999 al 2008 era in funzione ad una prova che Dio ha
voluto, per poter iniziare con i figli della terra un cammino.
•

Il cammino del Cenacolo è per riportare l’uomo all’origine.

•

L’origine dell’uomo non è altro che l’inizio della volontà di Dio a non rimanere solo.

•

Dio essendo amore, ha diviso se stesso nelle due nature; umano-divino.

•

Dio essendo amore, ha moltiplicato Se stesso.

•

Dio, essendo umano-divino, ha realizzato la moltiplicazione in due direzioni; sì in
due direzioni.

•

L’amore di Dio ha realizzato una volontà umana, una volontà divina.

•

L’amore di Dio ha stabilito la comunione tra l’umano e il divino (si Maria).

•

La comunione tra l’umano e il divino ha realizzato l’opera dello Spirito Santo.

•

Lo Spirito Santo ha realizzato l’opera del Verbo.

•

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare con l’uomo della terra.

•

Ecco che la Madre, viene inviata ai figli della terra nel nascondimento dell’essere
divina.

•

La divinità della madre rimane nascosta, per un tempo un certo tempo, nel tempo.

•

La divinità della Madre viene ad essere rivelata attraverso il Figlio.

•

Il Figlio rivela la Madre, la Madre rivela il Figlio.

•

La comunione tra la Madre e il Figlio realizza il ritorno a casa di tutti i figli.

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
È giunta l’ora della verità, la verità che l’uomo porta dentro di sé.
Gli angeli hanno iniziato la loro opera.
L’opera angelica non permetterà più la menzogna, una menzogna che ha portato l’uomo
alla confusione della Parola di Dio.
Satana non ha potere sull’uomo che si è consacrato al Cuore di Gesù e di Maria.
Aiutate i figli della terra a consacrarsi personalmente al Cuore di Gesù e di Maria;
chiunque accetterà questa consacrazione non darà più il potere a Satana di confonderli.
Ecco che, come sacerdote, quando i figli vengono a donarvi i loro peccati, proponete
loro questa consacrazione e, se l’accetteranno, in comunione li benedirete e farete con loro
questa preghiera.
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PREGHIERA PER CONSACRARSI
AL CUORE DI GESÙ E AL CUORE DI MARIA
Io…… rinnego i miei peccati e chiedo perdono
per tutte le volte che ho rinnegato il mio battesimo.
Oggi voglio consacrarmi al cuore di Gesù e al cuore di Maria,
rinnovando le mie promesse battesimali,
rinuncio a Satana e a tutte le sue opere.
Credo in Dio,
credo in Gesù crocifisso morto e risorto,
credo nella Santa Chiesa Cattolica e Apostolica,
credo nella SS. Trinità; Padre, Figlio e Spirito Santo.
Sì credo in Gesù vero Dio e vero Uomo,
unigenito Figlio del Padre e della Madre.
Una Madre umana e divina,
che ha realizzato l’incarnazione di Dio,
un Dio che si è fatto Uomo,
per prendere dimora nell’uomo,
per riportare l’uomo in Paradiso.
Sì in Paradiso io voglio ritornare per l’eternità.
Amen e così sia.
Ave Maria.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi questa preghiera se recitata con fede potrà essere per voi un aiuto a liberarvi da tutte le catene con cui vi siete incatenati, attraverso il peccato di superstizione, di occultismo, di spiritismo, sia per ignoranza che per fede, che impedisce agli angeli di mettervi
sotto la protezione di Dio, in quanto anche se vi sembra impossibile avete rinnegato il vostro
battesimo.
•

Il rinnovo del Battesimo è indispensabile per tutti coloro che hanno avuto contatto
con gli operatori satanici.

•

Satana è uno spirito bugiardo, che porta l’uomo lontano da Dio.

•

Ecco perché oggi non si ha più la necessità di ricevere i sacramenti.

•

I sacramenti sono una grazia indispensabile per ottenere la protezione angelica.

•

Gli angeli non possono intervenire se l’uomo rifiuta i sacramenti.

•

Dio ha voluto la famiglia.

La famiglia è la Trinità di Dio: Padre – Madre – Figlio.
•

Io la Madre del bell’amore, vengo ai miei figli per riportarli in Paradiso.

•

Io l’Albero della Vita, vengo ai figli della terra per far comunione con loro attraverso l’Eucaristia, sì l’Eucaristia.
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•

Oggi tutti dicono che Dio non c’è… Dio dov’è?

•

Dio è nel cuore dell’uomo… l’uomo che palpita, soffre e cerca Dio.

•

Dio non c’è… Dio è morto.

•

Dio c’è… Dio è risorto e voi risorgere, sì risorgerete.

•

Io, l’Angelo Custode dell’uomo, vengo per poter portare l’uomo in Paradiso.

•

Il Paradiso non è altro che una grazia santificante che Dio vuole ridare all’uomo… attraverso Gesù e Maria, l’Eucaristia.

•

Se l’uomo segue la sua entità divina, non potrà non cibarsi dell’Eucaristia… un cibo
disceso dal Cielo che porta in se ogni dolcezza divina ed umana… l’umanità di Dio
è la Vergine Maria.

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• Sì l’umanità di Dio, la Vergine Maria.
•

Ecco che l’uomo del pianeta terra, biologicamente ha necessità di nutrimento dei
tre regni: animale, vegetale, minerale.

•

Ma, spiritualmente, ha necessità di Dio attraverso l’Eucaristia: Gesù e Maria.

•

Dio, per un tempo, un certo tempo, ritirò il suo spirito dall’uomo affinché l’uomo
potesse sperimentare il male.

Ez 36,27
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
27

Gv 7,39
39Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti
non c’era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato.
Gesù viene con la sua Parola a donare Se stesso attraverso il perdono…
Amate e perdonate come Io ho amato e perdonato voi.
Amatevi gli uni gli altri.
L’amore non è altro che Dio stesso nel cuore dell’uomo.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
L’uomo non si ama e non si perdona.
Ecco che Dio lascia la sua misericordia… la Madre.
La Madre sotto la Croce… una Madre che raccoglie i figli impauriti e li prepara nel
Cenacolo di Dio alla venuta di Gesù risorto.
Un Gesù umano e divino, ecco che la Madre della resurrezione della carne… una
carne tutta divina, sì tutta divina, che può disintegrare la materia.
Gesù entra nel cenacolo come un angelo pur essendo di natura umana: questa è verità
di fede, una verità in cui l’uomo deve credere, attraverso l’opera dello Spirito Santo, un fuoco
divino che viene ad eliminare ogni impurità nel cuore dell’uomo.
Lc 24,36-42
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse:
“Pace a voi! ”. 37Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 38Ma egli disse: “Perché
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho”.
40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la grande gioia ancora non crede36
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vano ed erano stupefatti, disse: “Avete qui qualche cosa da mangiare? ”. 42Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
At 2,1-4
1Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì
tutta la casa dove si trovavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 4ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.
Ecco che la Madre continua la sua evangelizzazione riportando gli apostoli alla fede,
alla fede nella resurrezione.
•

Una Madre che sale al cielo, alla presenza di alcuni apostoli, in anima e corpo.

•

Una Madre che non ha visto la corruzione del corpo, in quanto il suo corpo era
immacolato, senza macchia, vergine.

Lei, la Madre della Misericordia, nel seno di Anna, prende su di Sé l’umanità
peccatrice per poi partorirla nel Figlio Gesù e disintegrarla sulla Croce.
Una Croce che non è Croce, sì una Croce che non è Croce, ma è la porta per ritornare
in paradiso: sì la porta per ritornare in paradiso è la Croce, la porta che l’uomo può aprire
solo se crede nella resurrezione della carne.
Ecco che Gesù e Maria vengono per istruirci nel Cenacolo di Dio, ancora una volta, in
Ponte della Persica, a credere che la morte non è morte, ma solo l’auto-trasfigurazione di un
corpo corruttibile in corpo incorruttibile, sì in corpo incorruttibile, ad immagine di Gesù e
Maria.
Ave Maria.

05.01.08
Dio ha stabilito la famiglia, la Sacra Famiglia.
Sì Io la Vergine Maria, vengo in questo Cenacolo di Dio per ordine del Padre Celeste, per
aiutare voi mamme a vivere la Parola di Dio.
Una mamma può tenere unita la famiglia o distruggere la famiglia, per cui se le famiglie vengono distrutte è colpa delle mamme.
La donna deve realizzare la sua dignità di donna, la dignità della donna è amore, ma
anche farsi rispettare.

Rispettare la donna significa non lasciare che l’uomo ti usi e ti getti, non assecondare l’uomo nelle sue voglie animalesche, ma donarsi all’uomo nel rispetto di se
stessa.
Dio ha voluto che l’uomo e la donna avessero la possibilità della comunione
sessuale, per auto-moltiplicarsi nell’eternità; poco o niente l’uomo della terra ha realizzato come conoscenza di queste azioni.
Ecco che sin dal concepimento di Caino e Abele si è realizzata la violenza sessuale, che ha
dato inizio al male di ammazzare il bene (Caino e Abele).

Ora Io la Madre, vengo per istruirvi e realizzare la donna.
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La donna porta in sé il dono della maternità, in funzione all’unione con l’uomo.
• Dio ha stabilito la famiglia, la Sacra Famiglia, Padre, Madre e Figlio.
•

Dio ha voluto darvi un esempio di come si può anche vivere in comunione spirituale con l’uomo, con la donna e realizzare l’amore puro, un amore vergine.

• Maria e Giuseppe, pur essendo di natura umana riuscirono a vivere sotto lo
stesso tetto, in funzione ad un amore spirituale.
• L’amore che li univa veniva ad essere in Gesù Bambino, quel Gesù che loro
hanno avuto la certezza che era figlio di Dio, per cui nel nome di Dio si può
anche rimanere vergini.
Cosa significa rimanere vergini, se non una volontà di rimanere puri davanti a Dio e davanti all’uomo.
Dio ha stabilito il sacramento del matrimonio a protezione dell’uomo e della donna affinché le forze del male non avessero potere nella famiglia.
Gen 1,27-28
27 Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
28 Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra».
Mt 16, 3-9
3Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito
ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». 4Ed egli rispose: «Non avete letto
che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: 5Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? 6Così che non sono
più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi». 7Gli
obiettarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e mandarla via ?». 8Rispose
loro Gesù: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma
da principio non fu così. 9Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di
concubinato, e ne sposa un’altra commette adulterio».
1 Cor 7,10
10Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - 11e
qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie.

Chi è la Donna di Genesi 3,15?
Chi è la Donna di Genesi 3,15… se non Dio che si dona per amore.
Gen 3,15
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”.
28
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Carissimi, Dio conoscendo il futuro dell’umanità ha realizzato un’opera di recupero
per l’umanità attraverso la sua stessa realtà creativa, realizzando la Donna, la stessa Donna di
Genesi 3,15-l’amore di Dio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• La volontà di Dio ha realizzato Adamo ed Eva.
•

Adamo ed Eva, l’immagine di Dio che realizza la creazione e la generazione.

•

Una generazione e una creazione che da inizio al popolo di Dio.

•

Ecco che il popolo di Dio realizza l’amore trinitario del Padre, del Figlio e della Madre.

•

Una Madre che non è Madre, ma è Figlia del Padre.

•

Una figlia che non è Figlia, ma è l’immagine del Padre… che dà inizio al primogenito Gesù Cristo; in funzione del Figlio realizza i figli.

•

Io, lo Spirito di Verità, vengo ancora una volta per completare l’opera del Padre;
l’opera del Padre è realizzare la comunione delle tre volontà… anima, corpo e spirito.

•

L’anima ha desiderio di donarsi.

•

Lo spirito ha desiderio di comunicarsi.

•

Il corpo ha esigenza di ricevere.

Cosa deve ricevere il corpo… se non la comunione tra l’anima e lo spirito – Adamo ed
Eva, sì Adamo ed Eva.
•

Eva la donna della Genesi.

•

Adamo lo spirito angelico.

•

Il primo Adamo, Gesù vero Dio e vero Uomo.

•

La prima Eva, Maria–la Vergine Maria.

La prima Eva, la Vergine Maria possiede il discernimento del bene e del male.
Viceversa Eva, non aveva il discernimento del bene e del male… ecco perché ha potuto cadere nella tentazione del serpente.
La donna porta in sé il desiderio di donarsi, la realizzazione della donna è donarsi.

Maria SS. si dona a Dio e riceve da Dio il primogenito Gesù, il germoglio di
Iesse, che dovrà rigenerare Adamo ed Eva per riportarli in Paradiso.
Adamo ed Eva pur volendo ritornare in Paradiso, non era loro più concesso, avendo
perduto il discernimento nel donarsi… avendo perduto il discernimento nel donarsi, si sono
donati a Satana invece di Dio.
Carissimi figli della luce, voi che avete accettato di approfondire la conoscenza attraverso
lo Spirito di Verità, leggete e meditate per poi realizzare il discernimento del bene e del male.
Ecco che la donna porta in sé la volontà di donarsi, ma non sempre possiede il discernimento nel donarsi.
Ecco che può essere rifiutata la donna… maltrattata… offesa.
Lo spirito di presunzione rifiuta il dono di Dio, e nel rifiutare il dono, prende coscienza di
che cosa ha rifiutato (sì Maria).
• Lo spirito possiede una propria volontà…
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•

La donna possiede una propria volontà.

Le due volontà in comunione d’amore possono realizzare lo sposalizio…
Nel momento in cui si realizza lo sposalizio fra le due volontà inizia l’auto-moltiplicazione dell’essere vivente-uomo, dando inizio al primo popolo di Dio… viceversa si realizza il
primo popolo di Satana… realizzando i figli di Dio e i figli di Satana.
Cosa significa figli di Dio e figli di Satana…
• Dio permette la lotta fratricida tra i figli di Dio ed i figli di Satana… Caino e Abele.
•

Caino ammazza Abele, Abele torna a Dio.

•

Caino si nasconde a Dio ed ha paura della punizione di Dio.

Dio non punisce Caino, ma cerca di correggere Caino promettendogli di proteggerlo
dalla punizione di Satana… Dio è Amore… è pronto a perdonare… l’amore rincorre l’amore
per recuperare l’amore.
Gen 4,13-16
13 Disse Caino al Signore: “Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? 14 Ecco,
tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere”. 15Ma il Signore gli disse: “Però
chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte! ”. Il Signore impose a Caino un segno,
perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato. 16 Caino si allontanò dal Signore e abitò nel
paese di Nod, ad oriente di Eden.
• Ecco che Dio da secoli e millenni rincorre l’amore per recuperare l’amore, attraverso la Donna… una Donna, divina, Immacolata.
•

La differenza tra divina ed immacolata sta nel realizzare la comunione tra le due
volontà (sì Maria).

•

Dio, in quanto purissimo spirito, volle umanizzarsi.

•

Dio, in quanto umano, volle umiliarsi per disintegrare lo spirito di orgoglio e presunzione, da cui volle separarsi prima dell’umanizzazione (sì Maria).

Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia.
Ave Maria.

PREGHIERA DI PURIFICAZIONE
Io… (dire il proprio nome)… accetto di aver negato la vita e
chiedo perdono all’Angelo della vita,
per tutte le volte che ho rifiutato la vita.
Io… Ringrazio Gesù per tutte le volte che mi ha protetto.
Ringrazio il mio Angelo custode per tutte le volte
che ha permesso delle malattie per evitarmi l’Inferno.
Io…accolgo il dono della vita e chiedo perdono
per tutte le volte che ho rifiutato la vita.
Non voglio più offenderti Gesù:
proteggimi, liberami, guariscimi
nella mente, nel corpo e nello spirito.
Realizza in me, Gesù, la comunione delle tre volontà:
anima, corpo e spirito nella volontà di Dio
Uno e trino: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Io…accetto la mia auto-divinizzazione in comunione
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con l’anima e con lo spirito,
consacrandomi a Gesù e Maria.
Amen e cosi sia.
Quest’anno 2008 inizia per tutte le famiglie, che hanno creduto nel Cenacolo di Dio di
Ponte Persica, l’auto-divinizzazione.
•

Cosa vuol dire auto-divinizzazione, se non una volontà di ritornare all’origine?

•

Ritornare all’origine significa avere la possibilità d’incontrare Dio faccia a faccia.

•

Prima che Adamo ed Eva uscivano dal Paradiso, parlavano con Dio e vedevano Dio.

•

Il tempo della prova, che Dio ha stabilito per Adamo ed Eva, si è compiuto.

Ora Adamo ed Eva - l’uomo e la donna - maschio e femmina, devono realizzare la conoscenza del proprio essere… ecco perché è indispensabile una nuova evangelizzazione, che
nuova non è…
•

L’uomo ha dimenticato le proprie origini.

•

L’origine dell’uomo è in Dio Padre.

•

Un Padre che per amore si fa Madre, si fa Figlio, per venire a dimorare con i figli
ed iniziare una comunione con i figli.

Fatta questa premessa è bene per voi avere la volontà di conoscervi per amarvi.
• Se l’uomo non realizza la propria conoscenza non saprà mai amarsi.
•

Se l’uomo non si ama non può amare, ma se l’uomo non ama soffre.

•

Ecco che Dio manda sua Madre in aiuto dei figli della terra…una Madre, che non
è madre, ma Figlia del Padre.

Una Figlia che, in relazione di comunione col Padre, realizza l’auto-divinizzazione
delle due volontà.
Cosa vuol dire l’auto-divinizzazione delle due volontà?

Carissimi figli, per potersi auto-moltiplicare non basta il proprio “sì”, ma è indispensabile il “sì“ dell’auto-moltiplicazione.
•

Ecco che Dio invisibile si rende visibile… la visibilità di Dio deve voler essere visibile.

•

Ecco che Dio rende indispensabile alla propria umanizzazione, di scegliere di voler essere o non essere.

•

Lo spirito d’umiltà accetta la volontà di umanizzarsi.

•

Lo spirito di orgoglio e presunzione rifiuta l’umanizzazione.

•

Rifiutando l’umanizzazione diventa impossibile umanizzarsi (sì Maria).

Oggi III Millennio, Dio viene all’uomo della terra, attraverso la venuta di Gesù
e di Maria, per riportare l’uomo in Paradiso, ma per poter ritornare in Paradiso bisogna indossare il vestito bianco.
Quando i bambini giocano in un giardino senza protezione dei genitori… fanno quel che
vogliono… distruggendo il giardino si sporcano.
Ora voi siete dei bambini che vi è stata data la possibilità di giocare nel giardino… dove
avete calpestato, infangato, distrutto.
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Tutto questo ha fatto sì che voi realizzaste la distruzione del vestito bianco… con cui siete
nati all’origine, in Dio.
Avendo preso coscienza di quello che avete fatto, tentate di nascondervi al Padre, rinnegando il Padre.
Anche se voi avete rinnegato il Padre, il Padre non rinnega voi, ma non può neanche obbligarvi a parlare con Lui.
Ecco che si fa Madre e Figlio e viene in mezzo a voi, in umiltà di sottomissione, per poter
realizzare l’amore.
Davanti ad un Bambino appena nato tutti s’inchinano, i grandi, i piccoli, i peccatori; tutti
sentono amore per quel Bambino appena nato.
Basta un sorriso, un inchino, un bacio da lontano, per far sì che la Madre di quel Bambino
possa intercedere per voi.
Ecco che la Mamma inizia la sua opera nel nascondimento di Se stessa.
Lei non si rivela come Madre di Dio, fin quando l’uomo della terra non la scopre come
Madre di Dio.

Ora voi figli della luce, avete avuto la gioia di scoprire la divinità della Madre.
Come vi siete fidati del Figlio, chiedendo il Battesimo e tutti i Sacramenti che Gesù ha
elargito agli Apostoli, realizzando l’auto-purificazione del peccato originale… nell’umiltà di
sottomissione alla Madre, realizzerete l’auto-distruzione del peccato iniziale.
Ecco che l’ultima battaglia è la battaglia della Madre con i figli, affinché il demonio dell’orgoglio, della superbia, possa essere disintegrato dalla volontà dell’umano, in comunione con la volontà dell’umanizzazione di Dio stesso.
2 Tm 4,7
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.
Ef 6,10-12
10Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. 11Rivestitevi
dell’armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La nostra battaglia infatti non è
contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori
di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.
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.
Ap 20,7-10
7Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo carcere 8e uscirà per
sedurre le nazioni ai quattro punti della terra, Gog e Magòg, per adunarli per la guerra: il loro
numero sarà come la sabbia del mare. 9Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero
d’assedio l’accampamento dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. 10E il
diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il
falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli.
Amen e così sia.

13.01.08
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Oggi la famiglia ha realizzato l’idea di libertà, che non è libertà.
Sì, Io la Vergine Maria, vengo per aiutare la famiglia a non realizzare la disintegrazione
della famiglia.
Oggi la famiglia ha realizzato l’idea di libertà, che non è libertà.
• La vera libertà è realizzare se stessi.
•

L’infelicità dell’uomo è non riuscire a realizzarsi.

•

L’egoismo della realizzazione non è realizzazione.

Per potersi realizzare è indispensabile la comunione sociale.
Cosa vuol dire comunione sociale?
Farò alcuni esempi:
• L’uomo e la donna. L’uomo non può realizzarsi se non entra in comunione con la
donna e viceversa, in quanto, se così non fosse, Dio non avrebbe diviso Se stesso in
Padre e Madre.
•

Un Padre e una Madre, in funzione al Figlio, realizzano la loro paternità e maternità, ecco perché Dio ha voluto un Figlio primogenito, attraverso l’opera dello
Spirito Santo, per realizzare l’amore paterno e materno (sì Maria).

•

La comunione d’amore di due corpi biologici realizza l’unità del corpo biologico
nel figlio.

Carissimi figli del pianeta terra, avete realizzato l’unità della conoscenza, ora dovete realizzare la comunione della conoscenza.
• Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre, in quanto Padre conosce l’opera del
Figlio e della Madre.
•

In quanto Madre conosce e non conosce l’opera del Padre, se non quello che il Padre le vuole far conoscere.

•

In quanto Figlio è sottomesso alla Madre e al Padre.

Perché in quanto Figlio è sottomesso alla Madre e al Padre?
Carissimi figli del Cenacolo di Dio a Ponte Persica, Dio ha stabilito tre tempi:
• Il tempo del Padre.
•

Il tempo del Figlio.

•

Il tempo della Madre.

•

Il Figlio è la comunione tra il Padre e la Madre.

Per poter accedere al Padre e alla Madre è indispensabile il Figlio, perché il Figlio è la
manifestazione delle due nature, umana e divina.
Chi non conosce il Figlio non può conoscere né il Padre, né la Madre.
È attraverso il Figlio che si ottiene la conoscenza trinitaria del Padre e della Madre.
Che cos’è la trinità di Dio?
L’Amore, la Misericordia, la Giustizia.
Ecco che il Padre rappresenta la giustizia, che si unisce alla Madre realizzando la Misericordia… una Misericordia che partorisce l’Amore… l’amore che realizza la comunione del divino e
dell’umano.
Qual è la differenza tra l’umano e il divino?
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•

Non vi è nessuna differenza, in quanto l’umano nasconde il divino.

•

Ecco che il Padre nasconde la Madre, una Madre che nasconde il Padre nel Figlio
primogenito.

•

Si figli miei, voi siete i figli della luce e delle tenebre, dovete scegliere tra la luce e le
tenebre.

•

Coloro che sceglieranno la luce hanno il dovere di approfondire la conoscenza, se
rifiutate la conoscenza rimarrete nelle tenebre.

•

Lucifero rifiutò la conoscenza ed ancora oggi è nelle tenebre.

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

15.01.08
Io l’Angelo della Morte, vengo ai figli della terra per riportarli in Paradiso.
Il Paradiso è uno stato di grazia, dove la SS. Trinità è presente… se i figli della terra
non realizzano la grazia trinitaria… non possono tornare in Paradiso.
Ecco perché bisogna relazionarsi contemporaneamente al Padre, alla Madre e al Figlio
nell’amore dello Spirito santo.
• La relazione col Padre si ottiene acquisendo una volontà di giustizia.
•

La relazione con la Madre, acquisendo una volontà di misericordia.

•

La relazione col Figlio accettando la sofferenza con amore… Gesù sulla croce accettò la sofferenza con amore.

•

L’amore, la misericordia e la giustizia ottengono il Paradiso.

Amen e così sia.
Carissimi figli, con la venuta di Gesù vi è stata data la possibilità di ricevere lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo realizza l’unione tra Dio e l’uomo del pianeta terra, ma per ricevere lo
Spirito Santo ci deve essere il desiderio di comunione con Dio.
Se l’uomo non decide di unirsi a Dio, non può ricevere lo Spirito Santo.
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, si realizzerà nel momento il cui Lei con le
sue apparizioni, riuscirà a toccare il cuore dell’uomo della terra.
Il cuore dell’uomo si apre a Gesù… e Gesù viene a prendere dimora nel cuore
dell’uomo e si realizzerà il trionfo del Cuore di Gesù e Maria.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.

02.02.08 Festa della Candelora anniversario della fenomenologia
La comunione tra la mente umana e divina.
Sì, Io l’Angelo della luce vengo a proiettare la luce nella mente dell’uomo.
La mente biologica non ha potere di conoscere Dio, ecco perché è indispensabile la mente
divina… ciò vuol dire che si deve realizzare una comunione tra la mente biologica e la mente divina.
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Fatta questa premessa, cerchiamo di spiegare come avviene la comunione tra la mente divina e la mente biologica.
Di generazione in generazione vi è stata tramandata la Parola di Dio.
La Parola di Dio è Parola viva… per cui se non la vivete è come se non l’aveste ricevuta.
Tutti coloro che hanno ricevuto la Parola di Dio… dovevano dire il loro si a Dio.
Oggi III millennio, il sì ha superato il no… e Dio vi manda lo Spirito di Verità.
Lo Spirito di Verità ha il compito di realizzare la comunione tra la mente umana e
quella divina.
L’uomo possiede la volontà libera di decidere a chi vuole appartenere, se il tuo sì è a
Dio ti obbliga a vivere secondo la Parola di Dio.
Carissimi figli di questo Cenacolo… ciò che sto per dire, vale per tutti coloro che vogliono vivere questo Cenacolo… con Dio non si scherza… si fa sul serio.
Io l’Angelo Custode dell’uomo, prima della venuta dello Spirito di Verità, non potevo
obbligare l’uomo a vivere la Parola di Dio.
Con la venuta dello Spirito di Verità nel cuore dell’uomo… il corpo biologico è obbligato a vivere secondo l’insegnamento della Parola di Dio.
Vivere in funzione alla Parola di Dio significa non accusare più Dio dei fallimenti
dell’uomo… se l’uomo fallisce è per propria volontà di comportamento…
Gesù è venuto per salvare l’uomo… se l’uomo rifiuta la salvezza… rifiutando i sacramenti… non è colpa di Dio… se si danna per l’eternità.
Dio ama, non giudica e perdona… ma lascia libero Satana di punirvi… nel momento
in cui entrate nella punizione di Satana, neanche Dio vi potrà liberare.

Cosa si intende per punizione di Satana?
Dio ama e rispetta l’uomo… ma non sempre l’uomo rispetta l’uomo… nel momento
in cui l’uomo non rispetta l’uomo… non rispetta Dio… chi non rispetta Dio non rispetta neanche se stesso.
Carissimo figlio di Dio, l’amore è un sentimento che realizza il rispetto dell’altro.
Ogni qualvolta che avete realizzato un sesso prematuro… non vi siete rispettati e non avete
rispettato la natura biologica dei vostri corpi.
Chi non rispetta la natura si ammala… la malattia potrebbe essere biologica, ideologica e
spirituale… nel momento in cui Dio lascia libero Satana, l’uomo realizza la malattia, la sofferenza,
la morte.
Carissimi, Dio non può, non vuole e non fa il male… ma permette il male per trarne il bene… Satana ha il potere di punire l’uomo, ma non ha il potere sull’anima.
L’anima è la particella di Dio e torna a Dio… guai a quell’anima che non potesse tornare a Dio… ecco perché Dio vi ha donato un corpo biologico, per realizzare la salvezza
dell’anima.

Qui sta la gioia dell’uomo del III millennio, scoprire l’opera di Satana.
Cerchiamo prima di tutto di ringraziare lo Spirito di Verità, che ancora una volta
viene in mezzo a noi, lo possiamo fare impegnandoci a vivere i messaggi che abbiamo già ricevuto sin dal 1999.
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L’anno 1999 ha realizzato il tempo del si e del no… il vostro tempo non ammette più
un sì e un no contemporaneamente… ecco perché sembra che tutto peggiori… ma non è così,
sapete perché?... Perché l’amore di Dio è infinito e ciò che l’uomo rifiuta Dio realizza.
Lo spirito angelico rifiutò di ascoltare Dio… Dio non punisce lo Spirito angelico… ma
realizza la metamorfosi dello spirito angelico… dando inizio ad una possibilità di recupero.
Un recupero che realizza il fallimento dell’opera di Dio… ma Dio non può fallire se
non nell’apparenza… ciò che appare non è, ciò che è non appare.

Adamo purissimo spirito, partorisce Eva.
Cosa vuol dire Adamo purissimo spirito partorisce Eva, se non una possibilità di recupero del fallimento di Dio tra virgolette diciamo.
•

Dio non può fallire e neanche l’opera di Dio può fallire, se non nell’apparenza.

•

Dio permette il male per trarne il bene.

•

Dio pur potendo operare il male realizza un bene assoluto
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).

•

Il bene per essere bene assoluto, deve realizzare un’azione di contrapposizione al
bene…

•

La contrapposizione viene ad essere realizzata da due volontà di comunione in
una realtà divina… senza il male non può esistere il bene…

La teologia fino ad oggi, III millennio, non ha la conoscenza sul peccato iniziale… sulla tunica di pelle… fin quando la teologia non ha conoscenza… non potrete mai
capire e accettare questa sola conoscenza.
Il cristianesimo puro… se si portava così come si è ricevuto… ci sarebbe già la comunione di tutte le religioni…
•

Il bene è bene e resta bene… ma il bene assoluto è un’altra realtà… è solo in Dio.

•

In Dio ci sono tutte le realtà, visibili e invisibili, di bene e di male.

•

In Dio c’è la volontà di essere e non essere.

•

Dio è amore infinito.

•

L’amore per essere amore deve auto-moltiplicarsi nell’amore,

•

L’amore per essere amore non deve possedere l’amore… ma donarsi in amore.

Nel momento in cui realizza l’auto-moltiplicazione di se stesso, realizza il bene assoluto.
Quando l’uomo rifiuta l’auto-moltiplicazione rimane sterile e non può realizzare il bene assoluto.
Prima spiegazione che dà inizio alla seconda spiegazione.
•

La conoscenza di Dio è nella non conoscenza di Dio (sì Maria), in quanto in Dio ci
sono delle verità che l’uomo della terra non può recepire, fin quando rimane abbarbicato alla terra.

•

L’uomo della terra non può contenere Dio, ecco perché Dio si è fatto uomo, per
rapportarsi all’uomo e divinizzare l’uomo.

•

L’auto-divinizzazione dell’uomo del pianeta terra è iniziata con la resurrezione di
Gesù.
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•

La resurrezione di Gesù ha dato inizio alla conversione delle idee… l’idea che
l’uomo non muore, se non nel corpo biologico, per poi risorgere col corpo glorioso
(sì Maria).

•

Questa verità di fede ha fatto si che l’uomo non avesse più paura della morte, ecco
perché Gesù ha vinto la morte.

•

Il cristiano vero che ha realizzato l’idea della resurrezione, non vive più per la
materia, ma per lo spirito.

•

Lo spirito elargisce conoscenze superiori alla materia, realizzando una comunione
con la materia.

•

La comunione con la materia in comunione con i sacramenti, elargiti da Gesù attraverso gli apostoli, porterà la tunica di pelle alla rigenerazione delle cellule, che
in funzione all’offesa fatta a Dio, invecchia, si ammala e muore.

Qual è la differenza tra l’amore puro e il bene assoluto?
Qual è la differenza tra lo spirito puro e lo spirito inquinato?
•

Lo spirito puro è vergine, immacolato… che proviene da Dio… Dio conosce il bene e il male.

•

Lo spirito inquinato è la realizzazione del libero arbitrio… che ha determinato la
possibilità di conoscere il male… per poi poter scegliere tra il bene e il male.

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.
La luce venne alle tenebre.
Il libero arbitrio viene da Dio… la libertà viene dall’uomo.

La Parola di Dio è Parola viva.
La Vergine Maria è l’immagine dello spirito di Dio.
Maria è la visibilità dello Spirito Santo.
Carissimi figli di Dio a Ponte Persica, il 2 febbraio del 1999 è iniziato per la Chiesa
Cattolica Apostolica Romana, la possibilità di ricevere la luce, una luce non più umana, ma
divina.
Ogni profezia porta in sé la verità… la verità dei tre giorni di buio è in relazione al
tempo della resurrezione ad oggi… III millennio.
2 Pt 3,8
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille
anni e mille anni come un giorno solo.

La luce venne alle tenebre, ma non fu accolta da tutti, ma coloro che l’accolgono diventeranno luce per sé e per gli altri.
Gv1,5
la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta.
Carissima Maria, il vostro tempo è il tempo delle tenebre… tra virgolette della non conoscenza della Parola di Dio… pur avendola ricevuta.
Ecco che lo Spirito di Verità viene alla Chiesa Madre, attraverso l’umano della terra.
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Se l’umano della terra continua a rifiutare… Dio… non potrà aiutare l’umano della terra.
Dio non può essere rifiutato dall’uomo e per non essere rifiutato dall’uomo si presenta faccia a faccia… “l’incarnazione di Gesù”.
Io l’angelo della luce non posso elargirvi la verità tutta intera se voi non iniziate a cambiare
le vostre idee.
L’idea dell’uomo è voler vincere sul pianeta terra, se volete risorgere, dovete imitare Gesù,
accettare la sconfitta per amore di Dio e della pace, una pace che voi dovete realizzare con la vostra
volontà.
• Dio ha voluto donare suo Figlio, voi dovete donarvi per Dio, in anima corpo e spirito.
•

Donarsi vuol dire amare, perdonare, non giudicare se non volete essere giudicati
dall’io che è dentro di voi.

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

18.02.08
L’Angelo dell’amore.
Sì Io l’Angelo dell’Amore, vengo per aiutarvi ad avere il discernimento dell’amore.
• L’amore è un sentimento del cuore di Dio.
•

L’amore è un’azione di comunione con Dio.

•

L’amore non è amore se non è in comunione con Dio.

Dio ama nelle due nature, la natura divina, la natura umana.
•

L’amore divino può essere di grazia santificante per l’anima.

•

L’amore umano di Dio, è di misericordia all’amore.

La misericordia all’amore non può offendere la giustizia…
(Sì Maria, sì Maria, Sì Maria).
Io l’angelo della famiglia, vengo a mettere ordine nell’amore che sta dividendo la famiglia.
•

Dio ha stabilito che l’uomo e la donna, lasciano la casa dei genitori per formare
una famiglia.

•

Dio ha benedetto l’uomo e la donna affinché si moltiplicassero.

•

Dio attraverso Gesù ha elargito un sacramento per benedire la coppia nel matrimonio.

Ora Dio manda all’uomo della terra lo Spirito di Verità tutto intero, affinché la
verità possa distruggere l’opera satanica, dopodichè il tempo della misericordia stabilirà il tempo della giustizia.

LA GIUSTIZIA DELLA COSCIENZA DELL’UOMO.
Che cos’è la giustizia della coscienza dell’uomo… non è altro che il giudizio finale che
l’uomo realizza in funzione di se stesso…
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
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•

Io l’Angelo Custode dell’uomo ho potuto proteggere l’uomo, dalla giustizia della
propria coscienza… in funzione alla misericordia di Dio… la Madre.

•

La Madre della misericordia ha realizzato un tempo, affinché l’uomo della terra
potesse prendere coscienza del proprio essere male o bene.

Oggi tutto il mondo conosce la conseguenza dell’odio, del rancore, della mancanza di perdono, tre sentimenti che portano l’uomo alla guerra fratricida.
Una guerra che non permette la vittoria all’uomo… in quanto le conseguenze sono tutte
sotto i vostri occhi… la disintegrazione dell’universo…
Dio non può permettere che l’uomo abbia potere sull’universo… ecco perché interviene in
un modo tutto particolare, eliminando la protezione dell’angelo custode sull’uomo.
(Sì Maria, sì Maria, Sì Maria).

L’uomo che rifiuta la protezione dell’angelo custode, rifiuta Dio, rifiutando Dio
si realizza l’auto-punizione della propria coscienza…
(Sì Maria, sì Maria, Sì Maria).

Fatta questa premessa, telegraficamente, vi detterò la storia dell’uomo.
•

L’uomo del pianeta terra, non è altro che l’insieme delle tre realtà creative di Dio.

•

Dio è trinità di Se stesso.

•

L’uomo è trinità di se stesso… essendo l’immagine di Dio.

•

La Trinità di Dio è Padre, Madre e Figlio.

•

La trinità dell’uomo è anima, corpo e spirito.

•

Lo Spirito di Dio aleggia sulle acque.

•

Lo spirito dell’uomo nasce dalle acque.

•

L’acqua è l’essenza della vita e viene da Dio.

•

L’uomo è figlio di Dio e viene da Dio.

•

Dio ha lasciato che l’uomo si allontanasse da Se.

•

L’uomo lontano da Dio muore.

La morte dell’uomo è una morte apparente… nel momento in cui l’uomo muore… scopre
la vita… una vita che porterà in se la morte dell’anima… che non ha realizzato l’amore puro.

Che cos’è l’amore puro… avere il discernimento di non offendere l’amore.
Quand’è che l’amore viene offeso… ogni qualvolta che la propria azione realizza una sofferenza per se e per gli altri (esatto Maria).
• L’amore è un sentimento di gioia… nel momento in cui realizza la sofferenza…
non è amore.
•

L’amore è energia vitale per la vita… nel momento in cui realizza… ansia, nervosismo, angoscia non è amore.

•

L’amore è un dono di Dio… nel momento in cui rifiuti Dio… hai rifiutato l’amore.

•

Il rifiuto di Dio ha determinato l’egoismo dell’amore.

•

L’egoismo dell’amore ha determinato la disintegrazione dell’amore (sì Maria).

•

La disintegrazione dell’amore ha realizzato l’opera satanica (sì Maria).
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Che cos’è l’opera satanica, se non un’azione di volontà, che porta l’uomo a realizzare l’opera satanica.
L’opera satanica è un’azione di volontà propria che mette a tacere la propria coscienza… (sì Maria).

Carissimi che leggerete questo primo invio internet del 2008.
L’anno 2008 sarà un anno tutto particolare, in quanto con l’aiuto degli angeli
custodi, saranno dettate delle catechesi che vi aiuteranno a mettervi in contatto con i
vostri angeli custodi.
•

Chi non crede all’angelo custode, non potrà ricevere questo tipo di aiuto.

•

Credere all’angelo custode significa avere la certezza che Dio non vi ha abbandonato.

•

Chi crede in Dio può comunicare con l’angelo custode.

•

Io l’Angelo Custode delle famiglie, per un certo tempo mi è stata data la possibilità di aiutare la famiglia anche se fino adesso ha rifiutato Dio.

•

Io l’Angelo Custode del matrimonio, vengo ad aiutare le coppie che hanno desiderio di formare la famiglia.

•

Io l’Angelo Custode della Chiesa Madre, vengo ad elargire alcune catechesi, che vi
aiuteranno a guidare la società che non ha più esempi da imitare.

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

19.02.08
L’Angelo della famiglia.
•

Io l’Angelo della Famiglia, vengo nelle famiglie a mettere ordine.

•

Io l’Angelo della Pace, dono la pace agli uomini di buona volontà.

La volontà dell’uomo non sempre è la pace… ecco gli angeli non possono operare se
l’uomo non desidera la pace…
Il desiderio dell’uomo deve essere un desiderio di pace… prima per sé e poi per gli altri.
Cari figli, iniziate a pregare per la pace dei vostri cuore, chiedete al vostro angelo custode
di cambiare il male in bene.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.

23.02.08
La Madre della Misericordia.
Si, Io la Madre della Misericordia, vengo ai figli della terra per liberarli dall’ignoranza della Parola di Dio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria)
I figli pur amando il Padre, la Madre e il Figlio Gesù, preferiscono ascoltare gli operatori
satanici.
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Chi sono gli operatori satanici… tutti coloro che si prostrano allo spirito in contraddizione
con Dio.
Carissimi figli della luce voi siete.
Lo Spirito di Verità è dentro di voi che grida Abbà Padre… ma pur conoscendo la verità nel cuore… la mente rifiuta la verità.
Il rifiuto della verità vi porta lontano da Dio.
Lontano da Dio ci sono le tenebre dove Satana si può nascondere.
Satana è uno spirito di contraddizione alla Parola di Dio.
Un giorno Satana si presentò a Dio Padre per ottenere il permesso di provare i figli della
terra.
Gb 1,6-12
6Un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche satana andò
in mezzo a loro. 7Il Signore chiese a satana: “Da dove vieni? ”. Satana rispose al Signore: “Da un
giro sulla terra, che ho percorsa”. 8Il Signore disse a satana: “Hai posto attenzione al mio servo
Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male”.
9Satana rispose al Signore e disse: “Forse che Giobbe teme Dio per nulla? 10Non hai forse
messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda sulla terra. 11Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha
e vedrai come ti benedirà in faccia! ”. 12Il Signore disse a satana: “Ecco, quanto possiede è in tuo
potere, ma non stender la mano su di lui”. Satana si allontanò dal Signore.
• Dio gli diede il permesso e Satana incominciò la sua opera.
•

Dio ama e vuole essere amato senza interesse.

•

Dio non promette… ma mantiene.

•

I figli promettono… ma non mantengono.

•

Dio non giudica e condanna… ma i figli giudicano e condannano Dio.

Ogni qualvolta avete giudicato e condannato Dio, siete diventati figli di Satana, nel
momento in cui siete diventati figli di Satana, inizia l’opera satanica.
•

Dio opera nel cuore dell’uomo.

•

Satana opera nella mente dell’uomo.

•

Il cuore ha esigenza d’amore, la mente realizza opera di discussione in contrasto
con la Parola di Dio.

•
•

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
La Parola di Dio vi porta ad amare e perdonare con il cuore.
L’opera satanica, invece, vi porta a dialogare e contraddirvi nella menzogna e non
nella verità.

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Nel momento in cui inizia la menzogna, il bene viene scambiato per male e viceversa…
ecco che vi trovate ad aver fiducia nei ciarlatani, nei negromanti, ecc.ecc., diventando, in tal modo,
vittime dell’opera satanica e tutto vi appare più facile… ma solo nell’apparenza… e non certamente
nell’essenza.
• L’essenza di Dio è pregare e lasciare la giustizia a Dio.
•

L’essenza di Satana è alimentare la vendetta realizzando riti satanici.
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Cosa sono i riti satanici, se non un rinnegare il proprio battesimo per poter ricevere il battesimo di Satana.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).

Che cos’è il battesimo di Satana, se non una volontà propria che vi porta ad
accettare la figliolanza con Satana.
Una volta che siete diventati figli di Satana, Dio non può aiutarvi, se non mandandovi degli angeli in funzione alle vostre preghiere e rendervi quella luce che vi porta a vedere l’opera satanica a cui vi siete incatenati.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.
La prima presentazione di Dio è allo spirito.
Satana sul cuore non può operare, perché e che cosa è il cuore?
•

Il cuore di Dio è la Vergine Maria… ecco perché solo Lei ha il potere di schiacciare la testa di Satana.

Perché Maria e non Gesù?
•

Perché così è piaciuto al Padre.

Il Padre ha stabilito ogni evento per riportare lo spirito e l’anima alla grazia iniziale
della creazione e generazione, ecco perché ha realizzato l’immagine di Se stesso: il Figlio, la
Madre, lo Spirito Santo, l’immagine del Padre.
•

Attraverso l’immagine del Padre ha stabilito i tempi della rivelazione.

•

Il tempo della rivelazione è unico alla presenza di Dio.

•

Dio non poteva manifestare Se stesso contemporaneamente all’anima, al corpo e allo spirito.

•

La prima presentazione di Dio è allo spirito.

Lo spirito di Dio che si rivela allo spirito della generazione, realizzando una comunione di volontà.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
La volontà dello spirito di Dio è di umanizzarsi, l’umanizzazione viene proposta allo
spirito della generazione.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Lo spirito di contestazione rifiuta l’umanizzazione realizzando la perdita dell’umanizzazione in funzione propria.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio si propone ma non s’impone, accetta la volontà dello spirito di contestazione, lasciandolo nella volontà di non umanizzarsi.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio non può fallire nel proprio progetto, ecco che da inizio alla misericordia per realizzare il progetto, la misericordia è l’amore di Dio, il cuore di Dio: la vergine Maria.
Dio realizza la propria umanizzazione dando inizio alla creazione, una creazione che
nasconde lo spirito.
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Lo spirito nascosto nell’umanizzazione inizia l’opera della tentazione.
L’opera della tentazione inizia una comunione di discussione, portando l’umanizzazione alla tentazione di rifiutare i consigli di Dio.
Solo Dio conosce i tempi dell’evoluzione della conoscenza.
L’impazienza e la prepotenza di voler conoscere, ti porta all’opera satanica.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Satana tenta la creazione nella conoscenza, mettendosi al posto di Dio e tenta di rivelare i progetti di Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.
Ecco che Adamo ed Eva… l’insieme di generazione e creazione… vengono tentati dallo
spirito di contestazione a voler realizzare una conoscenza prima del tempo stabilito da Dio… la presunzione di essere pronti a conoscere, ha determinato la non conoscenza se non in ciò che era ma
non in ciò che sarà.
L’opera satanica non ha potere sui figli della terra… se non il potere che i figli stessi gli
danno. I figli della terra dovevano imparare ad alzare gli occhi al cielo attraverso la propria preghiera personale… consacrandosi al cuore di Gesù e al cuore di Maria e pregando il proprio angelo custode affinché i figli possono ricevere la luce per distruggere le tenebre.
Dio ha stabilito i tempi per poter realizzare il suo progetto.
Il progetto di Dio è l’amore, l’amore è un sentimento che inizia dal cuore, ma se il
cuore non è in cammino con Dio, può realizzare un amore al contrario di Dio.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Gli amori al contrario di Dio non sono gratuiti, in quanto c’è sempre un’azione nascosta
per cui diventa un dare per avere…. nel momento in cui non riceve, si trasforma in odio, rancore, vendetta.
Dio ha realizzato il bene eliminando il male.
L’uomo deve conoscere il bene prima di fare esperienza del male, ecco perché Adamo ed
Eva, avendo disobbedito, non hanno realizzato il discernimento necessario per combattere il male…
onde evitare che il male distrugga il bene, Dio ha realizzato “la tunica di pelle“… attraverso la misericordia… la Vergine Maria, per concedere il tempo necessario per ottenere il discernimento e poter distruggere il male.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Ecco che l’uomo ha necessità di conoscere… e Dio elargisce all’uomo la conoscenza
attraverso l’incarnazione.

La prima incarnazione è la Vergine Maria, in quanto è la misericordia di Dio
che si umanizza per far comunione con l’umano del pianeta terra.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dio non poteva presentarsi per quello che è… l’uomo del pianeta terra non ha la capacità
di contenere Dio… ecco che Dio, per farsi contenere dall’uomo, si fa uomo con l’uomo, lasciandosi
partorire dall’uomo nel nascondimento di Se stesso… realizzando un tempo di comunione con
l’umanità, sì, un tempo di comunione con l’umanità.
Io, l’angelo della vita, con la resurrezione di Gesù, vengo ai figli della terra per rigenerarli dalla malattia, dalla sofferenza, dalla morte.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
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Ave Maria.
Gesù, vero Dio e vero uomo, ha due significati.
•

Il primo è che essendo figlio di Dio è purissimo spirito.

•

Secondo, essendo figlio di Maria, è umanità di Dio venuto a redimere il genere
umano… prende su di se la tunica di pelle… per poterla disintegrare e rigenerare... ecco perché, per poter risorgere, bisogna realizzare la comunione con Gesù e
con Maria.

•

Attraverso Gesù si realizza la conversione dello spirito.

•

Attraverso Maria la trasfigurazione del corpo biologico.

Cosa vuol dire la trasfigurazione del corpo biologico, se non farsi ri-partorire dalla
Vergine Maria.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• La conversione ti porta a far comunione con il Padre.
•

La comunione con il Padre ti porta nel seno della madre (sì Maria).

Una Madre che trasforma “la tunica di pelle“ che ha preso su di se la sofferenza
dell’anima e dello spirito per poterla trasfigurare nel Figlio Gesù, primogenito di ogni
creazione e generazione.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Amen e così sia.
Ave Maria.

25.02.08
Il confronto con gli altri è indispensabile in quanto prova la vostra fede.
Carissimi figli della luce, se non volete ritornare nelle tenebre dovete avere il coraggio
di confrontarvi con gli altri, ma non farvi confondere dagli altri... il confronto con gli altri è
indispensabile in quanto prova la vostra fede.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
• Se la vostra fede è debole venite coinvolti e vi allontanate dal Cenacolo.
•

Se la vostra fede è forte, nel superare la prova potete convertire gli altri…
(esatto Maria).

Il Cenacolo a Ponte Persica è un Cenacolo per risolvere il problema dell’eternità.
Tutti coloro che vengono con l’idea di voler risolvere il problema momentaneo della terra
saranno delusi…
Nel momento in cui avete risolto il problema dell’eternità inizia per l’uomo della terra la
guarigione del corpo, dell’anima e dello spirito.
(Sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Amen e così sia.
Ave Maria.

10.03.08
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La verità è in tre direzioni: umana, divina e scientifica.
Carissimi figli della luce, oggi si è realizzato una grande confusione tra la scienza e la fede.
Lo Spirito di Verità tenterà di darvi alcune risposte, tutti coloro che vogliono collaborare
con delle domande potremo iniziare uno studio.
Risposta alla prima domanda:
Che cos’è il creazionismo secondo la Chiesa Cattolica eliminando dalla Genesi la creazione di Adamo ed Eva?
Carissimi figli di Dio, la Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, non sempre ha la conoscenza della verità di Dio, in quanto la verità di Dio è in tre direzioni: umana, divina e
scientifica.
•

In funzione all’umano, il creazionismo è una volontà dell’uomo che realizza la
scienza per evolversi nella conoscenza… attraverso la conoscenza, realizza una
creazione di se stesso.

•

La creazione di se stesso, realizza l’orgoglio di essere un “dio”, che può realizzare
tutto ciò che è presente sul pianeta terra.

•

In funzione al divino, la Chiesa non può eliminare Adamo ed Eva, in quanto Adamo
ed Eva rappresentano i nostri progenitori… senza Adamo ed Eva, “teologicamente” l’uomo non esisterebbe.

•

In funzione alla scienza, l’uomo della Chiesa, accetta il creazionismo, in quanto
scienza e fede vanno a braccetto, l’una non esclude l’altra.

Carissimi figli, per poter avere la certezza della verità, è indispensabile realizzare una
volontà di comunione tra scienza e fede.
Seconda domanda:
La Chiesa accetta le teorie di Darwin?
Egregi studiosi, quando diciamo Chiesa cosa intendiamo… la Parola di Dio o la parola dell’uomo?
•

L’uomo non sempre è chiesa, ecco perché può anche accettare la teoria di Darwin.
Darwin è uno scienziato, che ha cercato nell’uomo la conoscenza dell’evoluzione
biologica del corpo umano.

•

La Chiesa… la Parola di Dio… l’uomo che realizza la chiesa… non può accettare
di essere un’evoluzione della scimmia.

Terza domanda:
Cosa significa corpo biologico e corpo divino umanizzato?
Figli miei, che siete conoscitori in funzione alla scienza del corpo biologico dell’uomo,
è facile per voi percepire questa risposta.
•

Il corpo biologico è un corpo mortale.

•

Il corpo divino umanizzato è eterno.

•

La differenza tra il corpo biologico e il corpo divino è nell’eternità.
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•

Per coloro che non credono non esiste l’eternità.

•

Per coloro che credono in Dio, essendo Dio eterno, come figli di Dio, siamo eterni.

Quarta domanda:
Cos’è la tunica di pelle?
Carissimi dottori, che amate Dio e avete sete di conoscere e di approfondire la verità
sull’uomo.
•

L’uomo non è altro che la volontà di Dio di riprodursi all’infinito.

•

Dio non voleva rimanere sterile, ecco che si partorisce per poi ri-partorire nell’eternità Se stesso.

•

Dio non poteva imporre la sua auto-moltiplicazione nell’eternità, ecco che ad ogni
moltiplicazione permette di auto-annullarsi…

•

Dio non poteva realizzare l’annullamento di Se stesso, ecco che realizza la tunica
di pelle.

Carissimi, che cos’è la tunica di pelle?… Una volontà personale di potersi annullare.
Quinta domanda:
Quali sono le contrapposizioni sostanziali tra la Chiesa e la Scienza?
Figli miei, Dio vuole che l’uomo possa avere la volontà del dialogo, ma non sempre
l’uomo preferisce dialogare, ecco che la contrapposizione tra Chiesa e Scienza, non è altro che
la presunzione del sapere.
•

Una Chiesa umile si sottomette alla scienza per istruire la scienza.

•

Il giorno in cui la vera Chiesa, quella di Gesù morto e risorto, trionferà, la scienza
non potrà che inchinarsi alla Chiesa.

Sesta domanda:
…e la Chiesa cosa non accetta della scienza medica?
Carissimi, la Chiesa di Dio… e non la chiesa dell’uomo… accetta tutto ciò che la
scienza medica… è ispirato da Dio stesso.
•

Dio permette all’uomo di scoprire per aiutare l’uomo.

•

La scienza può essere di Dio o dell’io.

•

Se la scienza viene a soddisfare l’io… non è scienza di Dio… e Dio non la può accettare attraverso la sua Chiesa.

Carissimi professori, dottori, scienziati e tutti coloro che vogliono collaborare alla conoscenza, ci rendiamo disponibili a qualsiasi altra domanda, con la speranza di poter aiutare l’uomo a
conoscere se stesso.
Voi figli della luce, non fermatevi nelle tenebre, Dio vuole che i figli realizzano il Paradiso
sul pianeta terra.
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La terra all’inizio, che vi è stata donata da Dio, era un Paradiso, che voi avete inquinato
non fidandovi di Dio.
Dio si fida di voi, ecco perché vi rincorre.
In occasione della santa Pasqua gli angeli verranno nelle vostre case, nelle vostre famiglie
a benedirvi, affinché l’uomo della terra possa risorgere dalle tenebre.
Buona Pasqua di Resurrezione a che crede e a chi non crede.
Lo Spirito di Verità in comunione con tutto il Paradiso

17.03.08
Oggi Dio vuole manifestarsi attraverso l’umano come grazia santificante per il
genere umano.
•

Sì Io l’Angelo della Pace, vengo per insegnarvi a realizzare la pace.

•

Sì Io l’Angelo dell’Amore, vengo per insegnarvi ad amare.

•

Sì Io l’Angelo della Chiesa, vengo per aiutarvi ad essere Chiesa.

La Chiesa è una realtà visibile e invisibile. Visibilmente si realizza attraverso l’uomo
del pianeta terra, invisibilmente si realizza attraverso l’uomo Gesù.
•

L’uomo Gesù, è venuto in forma umana, per potersi relazionare all’umano.

•

L’umano deve realizzare una volontà di comunione col divino.

•

Il divino non è altro che lo spirito angelico.

•

Lo spirito angelico è nell’uomo.

•

L’uomo del pianeta terra porta in sé l’amore, la pace e la chiesa, nel momento in
cui queste tre realtà si dividono, non c’è amore, non c’è pace, non c’è chiesa.

Fatta questa premessa faremo un riepilogo di tutti questi anni.
Il 2 febbraio 1999, Dio ha voluto manifestarsi attraverso l’umano, come Spirito di Verità.
Oggi Dio vuole manifestarsi attraverso l’umano, come grazia santificante per il genere umano.

Io la Vergine Maria, vengo per istruirvi e realizzare con i figli della terra, una
vera famiglia.
•

L’uomo ha perso il senso della famiglia.

•

L’uomo non conosce più il valore della famiglia.

•

L’uomo ha disintegrato la famiglia, ecco Io vengo a realizzare la famiglia con la
collaborazione dei figli della terra.

Chiunque ascolterà e vivrà in funzione alla Parola di Dio, potrà realizzare la famiglia
umana e divina contemporaneamente.

La santa Pasqua del 2008, darà inizio con la collaborazione degli angeli custodi, al recupero della famiglia, affinché l’opera satanica verrà annientata.
Dio vuole che i figli diventano collaboratori del Padre, che è nei cieli.
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Un Padre che non è Padre, ma è Madre e Figlio.
•

In quanto Figlio ha riscattato la colpa di Adamo ed Eva.

•

In quanto Madre sta riscattando la colpa di Lucifero.

•

In quanto Padre aspetta il ritorno di tutti i figli.

Buona Pasqua a chiunque leggerà questo primo invio internet del 2008.
Buona Pasqua a chi crede, a chi non crede al Cenacolo di Dio a Ponte Persica.
Buona Pasqua a tutti coloro che hanno collaborato e che continuano a collaborare alla pubblicazione dei messaggi dello Spirito di Verità.
Ave Maria.
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