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Io l’angelo della preghiera,  
ho chiesto di raccogliere il 2008 in un solo file,  

per cui non cambia niente,  
solo qualche aggiustatura sulla ripetizione degli 

indirizzi e  
in aggiunta qualche spiegazione sulla  

fenomenologia,  
che si viene a realizzare nel leggere e rileggere 

le catechesi, 
per la purificazione e la liberazione di alcune 

forze negative, 
che si sono realizzate, 

in funzione a dei comportamenti non conformi 
alla parola di Dio,  
dei propri antenati  

che chiedono preghiere di intercessione  
e dei propri errori personali. 

Lo Spirito di Verità vi ringrazia per l’aiuto  
che gli date nel leggere e rileggere la raccolta 

del 2008.
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Ponte Persica – Castellammare di Stabia (Na) 

 
Egregio lettore, ti ringraziamo per l’attenzione e il desiderio di Verità, che ti spinge alla lettura e 

alla conoscenza; chiediamo la tua benevola comprensione se troverai, come troverai, inesattezze ed errori 
grammaticali. Come pure ti chiediamo indulgenza, se nello scorrere queste pagine troverai delle frasi o delle 
parole, che possano urtare la tua sensibilità, non ce ne volere. 

Lo scrivere sotto dettatura, con l’esigenza di rimanere il più fedele possibile a ciò che si ascolta, a 
volte può portare a scrivere in modo poco chiaro, o addirittura non comprensibile, ad una prima lettura. Anche 
di questo chiediamo venia e ti invitiamo ad una rilettura più serena, e magari a distanza di qualche giorno di 
riflessione; a noi del Cenacolo, seppur ignoranti ed impreparati, molto ha giovato questa rilettura nel tempo, 
specialmente dal punto di vista spirituale e della illuminazione che, in preghiera e meditazione, se ne può ricevere. 

Chiediamo in umiltà un aiuto a coloro che leggeranno, soprattutto sugli errori teologici, in quanto 
noi, ignoranti della teologia, potremmo non renderci conto di qualche eresia che possa contenere il messaggio. 

Essendo figli della Chiesa Madre, intendiamo rimanere alla sua scuola.  

Nell’attesa della vostra collaborazione, anticipatamente il Cenacolo di Dio ringrazia e aspetta la vostra 
risposta, che gentilmente manderete al recapito sotto elencato. 

 
 
 

In fede e in fratellanza 
           Il Cenacolo di Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per contatti ed inoltri fare riferimento a: 
 
 
Att.ne Fausto e Maria Tortora 
e-mail – trimariana@tiscali.it 
posta – Sig. Fausto e Maria Tortora 
Traversa Fondo d’Orto, 16 
80050 Fraz. Ponte Persica – Castellammare di Stabia (Na) 
Tel.: 081/8712004 – cell.: 3288623757 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

3

SOMMARIO 
Primo invio internet 2008 .......................................................................................................................... 7 

Carissimi lettori di internet io lo Spirito di Verità  vengo per iniziare un cammino con la Madre la 
Madre dell’Eucaristia ............................................................................................................................... 7 

05.12.07 ...................................................................................................................................................... 7 
L’Angelo dell’Eucaristia ........................................................................................................................... 7 

09.12.07 ...................................................................................................................................................... 7 
L’Angelo Custode dell’uomo ..................................................................................................................... 7 

Chi è lo Spirito Santo? .............................................................................................................................. 8 

13.12.07 ...................................................................................................................................................... 8 
La Madre inizia la missione nel Cenacolo di Dio .................................................................................... 8 

Chi è Gesù, chi è Maria? ........................................................................................................................... 9 

Che cos’è lo Spirito di Verità? ................................................................................................................ 11 

15.12.07 .................................................................................................................................................... 12 
Il Cristianesimo non è una nuova religione ............................................................................................ 12 

Il valore dei sacramenti ........................................................................................................................... 12 

Una preghiera di lode e di ringraziamento ............................................................................................ 14 

Inizia il tempo della Madre nel Cenacolo di Dio ................................................................................... 15 

Portate questo messaggio ai vostri figli .................................................................................................. 17 

Preghiera di liberazione attraverso l’angelo custode ............................................................................ 18 

Gli Angeli interverranno e faranno di tutto per portarvi alla verità tutta intera .................................. 19 
18.12.07 .................................................................................................................................................... 19 
Ave Maria................................................................................................................................................. 19 

Che cos’è il bene e che cos’è il male? .................................................................................................... 20 

19.12.07 .................................................................................................................................................... 22 
Io l’Angelo della famiglia, vengo per mettere ordine nelle famiglie ..................................................... 22 
27.12.07 .................................................................................................................................................... 23 
Si, Io l’Angelo della salute vengo ai figli della terra ............................................................................. 23 

Sì, Io l’Angelo della salute vengo a dettarvi questa preghiera: ............................................................. 23 
Preghiera per la famiglia ........................................................................................................................ 24 

28.12.07 .................................................................................................................................................... 25 
Io l’Angelo dell’Equilibrio ...................................................................................................................... 25 

Preghiera di purificazione ....................................................................................................................... 25 

Io l’Angelo della Chiesa .......................................................................................................................... 26 

29.12.07 .................................................................................................................................................... 26 
Preghiamo affinché si realizzi il dogma: Maria Corredentrice di tutte le grazie ................................. 26 
01.01.08 .................................................................................................................................................... 27 
Lo spirito del Nuovo Anno ....................................................................................................................... 27 

03.01.08 .................................................................................................................................................... 27 
L’anno 2008 è un anno per il Cenacolo di Ponte Persica sotto la protezione della Vergine Maria ... 27 

Preghiera per consacrarsi al cuore di Gesù e al cuore di Maria .......................................................... 28 
La famiglia è la Trinità di Dio: Padre – Madre – Figlio ....................................................................... 29 
05.01.08 .................................................................................................................................................... 30 
Dio ha stabilito la famiglia, la Sacra Famiglia ...................................................................................... 30 

Chi è la Donna di Genesi 3,15? .............................................................................................................. 31 

Preghiera di purificazione ....................................................................................................................... 33 

Cosa vuol dire l’auto-divinizzazione delle due volontà? ....................................................................... 34 
13.01.08 .................................................................................................................................................... 35 
Oggi la famiglia ha realizzato l’idea di libertà, che non è libertà ......................................................... 35 
In quanto Figlio è sottomesso alla Madre e al Padre ............................................................................ 35 
15.01.08 .................................................................................................................................................... 36 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

4 

Io l’Angelo della Morte, vengo ai figli della terra per riportarli in Paradiso ...................................... 36 
02.02.08 Festa della Candelora anniversario della fenomenologia ..................................................... 36 
La comunione tra la mente umana e divina. .......................................................................................... 36 

Cosa si intende per punizione di Satana? ............................................................................................... 37 

Qui sta la gioia dell’uomo del III millennio, scoprire l’opera di Satana .............................................. 37 
Adamo purissimo spirito, partorisce Eva ............................................................................................... 38 

La luce venne alle tenebre ....................................................................................................................... 39 

18.02.08 ................................................................................................................................................... 39 
L’Angelo dell’amore ................................................................................................................................ 39 

La giustizia della coscienza dell’uomo ................................................................................................... 40 

Che cos’è l’amore puro? Avere  il discernimento di non offendere l’amore ........................................ 41 
Che cos’è l’opera satanica, se non un’azione di volontà, che porta l’uomo a realizzare l’opera 
satanica. ................................................................................................................................................... 41 
19.02.08 ................................................................................................................................................... 41 
L’Angelo della famiglia ........................................................................................................................... 41 

23.02.08 ................................................................................................................................................... 42 
La Madre della Misericordia .................................................................................................................. 42 

La prima presentazione di Dio è allo spirito .......................................................................................... 43 

Gesù, vero Dio e vero Uomo, ha due significati: ................................................................................... 44 

25.02.08 ................................................................................................................................................... 45 
Il confronto con gli altri è indispensabile in quanto prova la vostra fede ............................................ 45 
10.03.08 ................................................................................................................................................... 45 
La verità è in tre direzioni: umana, divina e scientifica......................................................................... 45 

17.03.08 ................................................................................................................................................... 47 
Oggi Dio vuole manifestarsi attraverso l’umano, come grazia santificante per il genere umano ....... 47 

22.04.08 ................................................................................................................................................... 48 
Spiegazione della fenomenologia che si sta realizzando attraverso la lettura continua della raccolta 
internet 2008 ............................................................................................................................................ 48 

Secondo invio internet 2008 .................................................................................................................... 49 

Un cammino con la madre ...................................................................................................................... 49 

16.05.08 ................................................................................................................................................... 49 
26.03.08 ................................................................................................................................................... 51 
Si Io la Madre, ho incominciato con voi un cammino di purificazione ................................................. 51 
È indispensabile non fermarsi… a studiare e a pregare con il Cenacolo di Dio ................................. 51 
31.03.08 ................................................................................................................................................... 51 
L’amore può annullare ogni divisione .................................................................................................... 51 

04.04.08 ................................................................................................................................................... 52 
Dio multiforme ......................................................................................................................................... 52 

Oggi III millennio, non si ha più il concetto della famiglia ................................................................... 54 
Gesù, Giuseppe e Maria .......................................................................................................................... 54 

05.04.08 ................................................................................................................................................... 57 
Preghiera di liberazione dalle forze sataniche nei matrimoni ............................................................... 57 
Catechesi per il Cenacolo di Dio per aiutare le coppie ......................................................................... 58 
18.07.08 ................................................................................................................................................... 58 
11.04.08 ................................................................................................................................................... 59 
Vivere la parola di Dio per poter essere luce, per se e per gli altri ...................................................... 59 
13.04.08 ................................................................................................................................................... 61 
Dio viene all’uomo della Terra in tante realtà diverse .......................................................................... 61 

02.05.08 ................................................................................................................................................... 61 
Testimonianze inviate a: trimariana@tiscali.it ...................................................................................... 62 

14.05.08 ................................................................................................................................................... 62 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

5

Prima testimonianza ricevuta tramite internet ....................................................................................... 62 

Testimonianza in funzione a un percorso di formazione con lo Spirito di Verità, iniziato nel 2000, con 
i propri genitori ....................................................................................................................................... 62 

Riflessione poetica di Franco .................................................................................................................. 64 

15.05.08 .................................................................................................................................................... 64 
Seconda testimonianza ricevuta tramite internet ................................................................................... 64 

Terzo invio internet 2008......................................................................................................................... 67 

Un cammino con la Madre, col Figlio e lo Spirito Santo ...................................................................... 67 
17.11.08 .................................................................................................................................................... 67 
10.10.08 .................................................................................................................................................... 69 
L’anno del Padre in comunione con la Madre, col Figlio e lo Spirito Santo ....................................... 69 
Gli angeli sono alla sequela della SS. Trinità ........................................................................................ 69 

Preghiera per ottenere protezione dalla ss. trinità ................................................................................ 69 

17.10.08 .................................................................................................................................................... 71 
La verità del III millennio, è una verità che libererà l’uomo dal di dentro ........................................... 71 
Lo spirito angelico ................................................................................................................................... 72 

Preghiera all’angelo custode .................................................................................................................. 72 

08.11.02 .................................................................................................................................................... 72 
La fede  viene donata a tutti i figli della terra nel cuore ........................................................................ 72 

La Chiesa ha paura di affermare che la Madonna è Dio ...................................................................... 73 
Perché il Padre ha voluto umanizzarsi? ................................................................................................. 74 

Che cos’è lo Spirito Santo? ..................................................................................................................... 74 

30.10.08 .................................................................................................................................................... 75 
Dio non poteva rivelarsi se l’uomo non realizzava una volontà di comunione con Dio ...................... 75 
La volontà di Dio è nel vostro cuore ....................................................................................................... 76 

05.11.08 .................................................................................................................................................... 76 
L’Angelo della Salute .............................................................................................................................. 76 

Prima Catechesi del 2009 ....................................................................................................................... 76 

Chi è l’uomo?........................................................................................................................................... 77 

L’uomo composizione trinitaria di anima - corpo e spirito ................................................................... 77 
Chi è Lucifero? ........................................................................................................................................ 78 

12.09.08 .................................................................................................................................................... 78 
I risvolti umani, decidono della sorte di una famiglia trinitaria, anima, corpo e spirito ..................... 78 
Preghiera alla SS. Trinità........................................................................................................................ 79 

07.11.08 .................................................................................................................................................... 79 
Gesù è venuto per riportare l’uomo alle origini, l’origine dell’uomo è la vita eterna ......................... 79 
11.10.08 .................................................................................................................................................... 79 
Io lo Spirito di Verità vengo in aiuto ai figli della terra con questa preghiera: ................................... 79 
Preghiera per amare e perdonare........................................................................................................... 79 

11.11.08 .................................................................................................................................................... 80 
L’Angelo della Salute .............................................................................................................................. 80 

25.07.08 .................................................................................................................................................... 81 
L’Angelo della Gioventù ......................................................................................................................... 81 

Che cos’è il peccato ................................................................................................................................. 82 

Seconda fase, ora passiamo alla terza .................................................................................................... 82 

L’Angelo dell’Albero della Vita .............................................................................................................. 82 

Preghiera all’albero della vita ................................................................................................................ 83 

Preghiera per liberarsi dall’idea del suicidio ........................................................................................ 83 

Preghiera di liberazione dai riti .............................................................................................................. 84 

Un cammino col Padre ............................................................................................................................ 85 

06.10.08 .................................................................................................................................................... 86 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

6 

Il progetto di Dio è l’amore .................................................................................................................... 86 

La differenza tra i profeti del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento ........................................ 87 
I profeti del Vecchio Testamento, con le relative profezie che proponevano ai popoli ........................ 88 
La libertà dell’amore… ha determinato la sterilità di Dio nel cuore dell’uomo .................................. 91 

 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

7

Primo invio internet 2008 

Questo file contiene le catechesi del: 

05.12.07  09.12.07  13.12.07  15.12.07 18.12.07  19.12.07 
27.12.07  28.12.07  29.12.07  01.01.08   03.01.08 05.01.0 8 
13.01.08  15.01.08  17.01.08 02.02.0 8 18.02.08 19.02.08 
23.02.08 25.02.08 10.03.08 17.03.08 22.04.08  

 

CARISSIMI LETTORI DI INTERNET IO LO SPIRITO DI VERI TÀ  
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 sarann o 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. 

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, 
24

lascia 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. 
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. 
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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. 
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… 

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. 

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.  
Gesù appare agli apostoli. 

Gv 21,12-14 
12
Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, 

poiché sapevano bene che era il Signore.  
13
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. 

14
Questa era la terza 

volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti.  
Tommaso chiede un segno. 

Gv 20,19-29 
19
La 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 
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voi!”. 
20
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

21
Gesù disse 

loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. 
22
Dopo aver detto questo, 

alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; 
23
a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non 

li rimetterete, resteranno non rimessi”.  
24
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 

25
Gli 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”.  

26
Otto 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! ”. 
27
Poi 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!”. 

28
Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. 

29
Gesù 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. 
• 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. 

Dio ha voluto la sua immagine in relazione a una volontà di auto-moltiplicarsi all’in-
finito , ecco perché ha realizzato l’essere vivente uomo. 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’auto-diviniz-
zazione dell’essere vivente uomo. 

L’uomo del III millennio , avendo realizzato un’evoluzione biologica che non gli per-
mette di accettare Dio per sentito dire… è indispensabile realizzare una nuova scienza… la 
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scienza divina, che può permetterti di rivedere il tuo DNA ideologico-divino, ecco che inizie-
remo 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 rea-
lizza... 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 dimen-
ticarsi dell’uomo… che soffre e muore? 

Analizziamo queste tre domande. 
Prima risposta: l’uomo dovrebbe evolversi contemporaneamente nella conoscenza dell’u-

mano e del divino… ma se esclude Dio, non potrà mai avere la conoscenza della propria origine di-
vina. 

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 di-
vina… 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. 

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. 
• 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 soli. 

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. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

11

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: 

• 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, per-

ché 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 senti-
menti, 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:  

• 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 
23Santificherò 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… biolo-
gicamente… ma non divinamente. 

(Sì Maria, sì Maria, sì Maria). 
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Dio vuole realizzare un trapianto di cuore, affinché l’uomo possa amare, perdonare e auto-
divinizzarsi 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 rea-
lizzare il dogma di Maria Corredentrice di tutte le grazie. 

 
 

15.12.07  

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… Sa-
tana sarà il vostro Cireneo per aumentare il peso della croce.  

Questo è un altro insegnamento di questo Cenacolo.  
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 vo-
lontà. 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 Cena-
colo, 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. 
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• Maria sotto la croce, accoglie il messaggio d’amore del Figlio di aiutare i figli im-
pauriti.  

• 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. 
• Adamo ed Eva sapevano che avevano disubbidito a Dio ed ebbero paura e si na-

scosero. 
• 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 giusti-

ficano 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 rifiu-

tano 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 purificar-
si 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. 
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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 
Eccomi o Gesù davanti a te  

a chiederti perdono dei miei peccati, 
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, 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 purifi-

carvi 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 04.02.2008). 

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. 
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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 resurre-
zione 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 

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 pre-
sentazione 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 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.  
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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 moltipli-
ca se stesso… i figli. 

Fatta questa premessa vengo per darvi la conoscenza nella conoscenza, per la cono-
scenza:  

• 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. 

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 innaf-
fiato, 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 pren-
dere 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:  

• 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 que-
st’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 rea-
lizzerà la resurrezione. 

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: 

• 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.  
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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? Vi siete la-
sciati 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 attra-
verso lo Spirito Santo… 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 partori-
to in funzione al rapporto sessuale. 

Tutto, nel nascondimento, si è già realizzato.  
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 ses-
suale… che nascondete nelle vostre famiglie. Tutte queste violenze sessuali nelle fami-
glie… non nascondetele, ma portatele alla luce della verità tutta intera e liberatevi da 
questo peso, se non volete realizzare malattie nascoste.  
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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 fi-
gli 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 tenta-
zione che possa arrivare a loro non come loro peccato, ma come azione di smascheramento per purifi-
care 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 scan-
dalizzarti, 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 CUSTOD E 
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/padre e di mio figlio.  
Io, l’Angelo Custode di…  

voglio ricordare a… 
di dire la verità del perché ha sposato il marito/moglie.  

Perché hanno concepito prima del matrimonio. 
per cui lo spirito del figlio rifiuta la madre/padre, 
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 del padre e del figlio. 
Ave Maria… 

 
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.  
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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, pre-
gare 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 Di-
o, 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. 

Carissimi figli della luce voi siete, in quanto la luce vi generò… una generazione nella 
umanizzazione… l’umanizzazione è la visibilità della generazione. 

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: 

• 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 sotto-
missione delle due realtà è in comunione d’amore. La comunione d’amore realizza la cono-
scenza trinitaria… dell’essere contemporaneamente anima, corpo e spirito. 

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. 
• 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. 
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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 genera-
zione o l’umanizzazione. 

Io la Madre, possiedo il discernimento delle due azioni, ecco perché posso appli-
care la misericordia sull’azione. 

Dio non vuole che la giustizia diventa ingiustizia nell’inganno della non conoscenza 
dell’azione, 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?  

Carissimi, non è facile interpretare la parola di Dio, ecco perché la misericordia rin-
corre la parola di Dio, per evitare alla giustizia di essere ingiustizia: 

• 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. L’umanità di Dio si nasconde nell’umanità dell’uomo della terra… 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 rima-
nere 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 dà 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? 
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• 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. 

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.  

Mc 11,25 
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 
14Se 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 
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 D io. 

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. 

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 ri-par-
torire nella grazia santificante per realizzare in voi il vero uomo. 
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Is 11,1 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,  
un virgulto germoglierà dalle sue radici.  

Is 11,10 
In quel giorno  
la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,  
le genti la cercheranno con ansia,  
la sua dimora sarà gloriosa. 
Rm 15,12 
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 ri-

spetto 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 matrimo-
nio togliesse la libertà dell’azione, 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 respon-
sabilità, di un’eventuale procreazione che determina la responsabilità di un figlio. 

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: 
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• A volte per ignoranza… 
• 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 pro-
gramma: 

• 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 giustifica-

zione 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 abbiamo 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. 

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:  
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• 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 , a meno 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… 
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,  
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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, 
ecco perché 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. Dio è amore, l’amore non giudica e non condanna, ma al-
lunga 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. 

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. 
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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. 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. 
 
 

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 o-
pera. 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. 
• 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. 
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• 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. 

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. 

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 prote-
zione 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. 
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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 attra-

verso l’Eucaristia; sì l’Eucaristia. 
• 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 risorgerete; 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 sé ogni dolcezza divina ed umana… l’umanità di 
Dio è la Vergine 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.  

Gv 7,39 
Questo 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 co-
me Io ho amato e perdonato voi. Amatevi gli uni gli altri, l’amore non è altro che Dio stesso nel cuore 
dell’uomo. 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 24,36-43 
36
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: “Pace a 

voi!”. 
37
Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 

38
Ma egli disse: “Perché siete turbati, e perché 

sorgono dubbi nel vostro cuore? 
39
Guardate 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”. 
40
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 

41
Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: “Avete qui qualche cosa 

da mangiare?”. 
42
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 

43
egli 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.  
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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 assecon-
dare 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 sessu-
ale, per auto-moltiplicarsi nell’eternità; poco o niente l’uomo della terra ha realizzato co-
me conoscenza di queste azioni, ecco che sin dal concepimento di Caino e Abele si è realiz-
zata 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. 

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 spiri-

tuale 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.  
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Dio ha stabilito il sacramento del matrimonio a protezione dell’uomo e della donna affin-
ché 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 19,3-9 
3
Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito ad un uomo 

ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». 
4
Ed egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da prin-

cipio li creò maschio e femmina e disse: 
5
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 

moglie e i due saranno una carne sola? 
6
Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che 

Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi». 
7
Gli obiettarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di 

ripudio e mandarla via?». 
8
Rispose loro Gesù: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripu-

diare le vostre mogli, ma da principio non fu così. 
9
Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se 

non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra commette adulterio».  

1 Cor 7,10-11  
10Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - 

11
e 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 
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e 

tu le insidierai il calcagno”.  

Carissimi, 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: 

• 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 dà 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 primoge-

nito 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. 
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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: 

• Lo spirito possiede una propria volontà…  
• 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-moltiplica-
zione 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 chiun-
que mi incontrerà mi potrà uccidere”. 

15
Ma 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 incon-
trato. 

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. 
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• Dio, in quanto purissimo spirito, volle umanizzarsi. 
• Dio, in quanto umano, volle umiliarsi per disintegrare lo spirito di orgoglio e presun-

zione, da cui volle separarsi prima dell’umanizzazione. 
Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. Amen e cosi sia. 
Ave Maria. 

PREGHIERA DI PURIFICAZIONE 
Io … 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 
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 cono-
scenza 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. 
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Cosa vuol dire l’auto-divinizzazione delle due volontà? 

Carissimi figli , per potersi auto-moltiplicare non basta il proprio “sì”, ma è indi-
spensabile 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. 

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 pos-
sibilità di giocare nel giardino… dove avete calpestato, infangato, distrutto. 

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 obbli-
garvi a parlare con Lui, ecco che si fa Madre e Figlio e viene in mezzo a voi, in umiltà di sottomis-
sione, 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’or-
goglio, 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 
10
Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. 

11
Rivestitevi dell’armatura di 

Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. 
12
La 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 discen-

denza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.  

Ap 20,7-10 
7
Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo carcere 

8
e uscirà per sedurre 

le nazioni ai quattro punti della terra, Gog e Magòg, per adunarli per la guerra: il loro numero sarà come 
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la sabbia del mare. 
9
Marciarono 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. 
10
E 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  

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. 

• 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. 

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 Miseri-
cordia che partorisce l’Amore… l’amore che realizza la comunione del divino e dell’umano. 
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Qual è la differenza tra l’umano e il divino? 

• 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 rela-
zionarsi 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. 

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.  
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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 vo-
gliono 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 obbli-
gato 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 sacra-
menti… 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 spiri-
tuale… 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 se 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 rice-
vuto sin dal 1999. 

L’anno 1999 ha realizzato il tempo del sì 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. 
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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 recu-
pero 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  
• 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 comu-
nione 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, 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.  

• 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. 

• 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 attra-
verso 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? 
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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 divente-
ranno 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 cono-
scenza della parola di Dio… pur avendola ricevuta. 

Ecco che lo Spirito di Verità viene alla Chiesa Madre, attraverso l’umano della terra. 

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: 
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• 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… 

Io l’angelo della famiglia vengo a mettere ordine nell’amore, che sta dividendo la fa-
miglia:  

• 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 matri-

monio. 

Ora Dio manda all’uomo della terra lo Spirito di Verità tutta intera , affinché la 
verità possa distruggere l’opera satanica; dopodiché il tempo della misericordia stabi-
lirà 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:  

• 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 per-
dono… 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.  

L’uomo che rifiuta la protezione dell’angelo custode, rifiuta Dio ; rifiutando 
Dio si realizza l’auto-punizione della propria coscienza. 

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 Sé. 
• L’uomo lontano da Dio muore. 
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La morte dell’uomo è una morte apparente… nel momento in cui l’uomo muore… sco-
pre la vita… una vita che porterà in sé 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 sé e per gli altri: 

• 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, nervosi-
smo, 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. 
• La disintegrazione dell’amore ha realizzato l’opera satanica. 

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…  

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 abban-

donato. 
• 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 cuori, 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. 
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23.02.08  

La Madre della Misericordia 

Sì Io la Madre della Misericordia, vengo ai figli della terra per liberarli dall’ign oranza 
della parola di Dio.  

I figli pur amando il Padre, la Madre e il Figlio Gesù, preferiscono ascoltare gli operatori 
satanici. 

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 
6
Un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche satana andò in mezzo 

a loro. 
7
Il Signore chiese a satana: “Da dove vieni?”. Satana rispose al Signore: “Da un giro sulla terra, 

che ho percorsa”. 
8
Il 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”.   
9
Satana rispose al Signore e disse: “Forse che Giobbe teme Dio per nulla? 

10
Non 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. 

11
Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà 

in faccia! ”. 
12
Il 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. 
• 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. 

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. 

Cosa sono i riti satanici, se non un rinnegare il proprio battesimo per poter rice-
vere il battesimo di Satana. 
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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 man-
dandovi 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 schiaccia-
re 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. 

La volontà dello spirito di Dio è di umanizzarsi, l’umanizzazione viene proposta allo 
spirito della generazione. 

Lo spirito di contestazione rifiuta l’umanizzazione, realizzando la perdita dell’uma-
nizzazione in funzione propria. 

Dio si propone, ma non s’impone; accetta la volontà dello spirito di contestazione, lascian-
dolo nella volontà di non umanizzarsi. 

Dio non può fallire nel proprio progetto, ecco che dà inizio alla misericordia per rea-
lizzare 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. 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 prepo-
tenza di voler conoscere, ti porta all’opera satanica. 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. 
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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. 

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, 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. 

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 rigene-
rarli dalla malattia , dalla sofferenza, dalla morte. 

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

• La conversione ti porta a far comunione con il Padre.  
• La comunione con il Padre ti porta nel seno della Madre. 

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. 

Amen e così sia.  
Ave Maria. 
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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: 

• 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.  

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. 

Amen e così sia.  
Ave Maria. 
 
 

10.03.08  

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 cono-
scenza 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? 
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• 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. 
• 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’eter-

nità 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 an-
nullare. 

 
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. 
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• 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 ac-

cettare attraverso la sua Chiesa. 

Carissimi professori, dottori, scienziati e tutti coloro che vogliono collaborare alla cono-
scenza, 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 realizzino il Paradiso 
sul pianeta terra. La terra all’inizio, che vi è stata donata da Dio, era un Paradiso, che voi avete inqui-
nato 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 chi 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. 

Un Padre che non è Padre, ma è Madre e Figlio: 
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• 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 pub-

blicazione dei messaggi dello Spirito di Verità. 
Ave Maria. 
 

 
22.04.08  

Spiegazione della fenomenologia che si sta realizzando attraverso la lettura continua della 
raccolta internet 2008 

Lo Spirito di Verità viene a voi, per aiutarvi a capire l’importanza di questo 
dono, che la Madre dell’Eucaristia ha voluto in questo tempo, elargire a tutti i figli 
nessuno escluso, di ogni razza, lingua e religione. 

Carissimi, non avendo la possibilità di parlare a tutti faccia a faccia ho dettato questa raccolta 
del 2008 per coloro che solo attraverso internet possono dialogare con lo Spirito di Verità. I figli che 
leggeranno con fede, avranno delle risposte concrete della validità di queste preghiere, per cui non vi 
preoccupate se su qualcuno di voi si realizzano delle manifestazioni, è segno che la vostra preghiera 
sta iniziando a smuovere quelle forze negative nascoste nel vostro corpo biologico. 

La vostra perseveranza e fede, permetterà agli angeli di fare pulizia nel vostro 
organismo, attraverso alcuni segni che cercherò di elencarvi di seguito: 

• Eruttazione. 
• Emissione di aria attraverso la bocca e l’ano. 
• Diarrea. 
• Vomito. 
• Dolori forti in qualsiasi parte del corpo, testa, schiena, cuore, e tutte le articolazioni. 
• Altri segni che si possono manifestare: addormentarsi durante la lettura, nel momen-

to in cui succede, rifare la preghiera in compagnia di qualcuno che ti deve svegliare. 
• Avere una volontà a non leggere, che non è una volontà personale, ma una forza 

che ti spinge a buttare via la raccolta, non lasciarti ingannare, ciò significa che 
puoi veramente liberarti. 

Per il momento questi sono alcuni segni che già si sono evidenziati a qualcuno, che ha 
iniziato con la lettura e la meditazione delle catechesi a pregare. 

L’anno 2008, per coloro che intendono continuare a partecipare alle catechesi, sarà un anno 
di liberazione da tutte quelle forze negative che sono nascoste nel corpo biologico. 

Si prega di segnalare la fenomenologia per iscritto, per poter avere indicazioni a completare 
la guarigione, nell’attesa degli eventi pregate per il Cenacolo. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
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Secondo invio internet 2008 

Questo file contiene le catechesi del: 
26.03.08  31.03.08 04.04.08 05.04.08 11.04.08 13.04.08 
02.05.08 16.05.08 18.07.08 
 
Testimonianze del:  
14.05.08 15.05.08 

UN CAMMINO CON LA MADRE  

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

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

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

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

La parola di Dio è un arma a doppio taglio: per chi crede e si fida di Dio… inizia un cammino 
con Dio; per chi non crede e deride la parola di Dio… continuerà a camminare con l’io e senza Dio. 

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

L’io dell’uomo ha realizzato l’orgoglio, la superbia e la presunzione di poter fare senza l’aiuto 
di Dio. Oggi a distanza di milioni di anni avete sperimentato la non pace, che vi ha portato all’auto-
distruzione personale, familiare, sociale. 

Io, la Madre dell’Eucaristia, non posso stare a guardare, ecco che ho voluto regalarvi 
un anno tutto particolare, un cammino di comunione per poter mettere in evidenza il male 
che voi stessi avete compiuto. 

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

Fatta questa prima premessa, andiamo un po’ a rivedere telegraficamente il primo 
invio internet che vi è stato consegnato: 

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

• L’angelo custode dell’uomo viene ad ampliare la conoscenza all’uomo, 
della propria natura… che vi rende figli di Dio. 

• La Madre inizia la missione nel Cenacolo di Dio a Ponte Persica racco-
gliendo le varie pecorelle, che si sono allontanate da Dio in funzione ad 
una fede ipocrita del cristiano. 

• Il Cristianesimo non è una nuova religione, il Cristianesimo è una realtà 
di vita vissuta nell’amore di Dio… che ti porta ad accettare la soffe-
renza in funzione alle proprie azioni. 
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• In riparazione di tutte le volte che avete offeso Dio, vi è stata dettata 
una preghiera di lode e di ringraziamento, affinché vi liberi dalla forza 
satanica, che vi ha portato ad accusare Dio nella sofferenza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dio ha stabilito la famiglia, la Sacra Famiglia: Padre, Madre e Figlio. 
• Una famiglia che deve essere purificata, chiedendo perdono all’angelo 

della vita, di aver rifiutato la vita.  
• Il rifiuto della famiglia ha realizzato la morte della famiglia; sì la morte 

della famiglia, ecco che l’angelo dell’amore viene in aiuto dell’uomo.  
• L’invito alla preghiera è per poter realizzare l’ordine nell’uomo, nella 

Chiesa, nella società. La preghiera realizza la Misericordia, la Madre 
della Misericordia che viene all’uomo, per aiutare l’uomo a non elimi-
nare Dio dalla propria vita. 

Carissimi figli, anche se le preghiere e le catechesi non rivelano una vostra mancanza… non 
significa non farle, in quanto voi creature della terra siete abbarbicati l’un l’altro, attraverso l’albero 
genealogico. Per cui non fermatevi, ma continuate a recitarle nella volontà dei vostri antenati, in quan-
to loro hanno pregato per voi, affinché il Padre mandasse a voi lo Spirito di Verità tutta intera. Una ve-
rità che libera: voi da un eredità negativa di ideologia, e loro da una colpa per ignoranza di conoscenza. 
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Dio non può punire chi non conosce, ma non può assolvere chi commette degli errori, ecco 
perché la Madre della Misericordia viene in aiuto dei figli, per erudire i figli attraverso la preghiera 
di liberazione, che vi porta alla conoscenza della Parola di Dio. 

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

Per ovvie ragioni metteremo nomi inventati. L’originale rimarrà in archivio da presentare 
alla Chiesa, con nomi e indirizzi veri. 
 
 
26.03.08  

Si Io la Madre, ho incominciato con voi un cammino di purificazione 

Carissimi figli del Cenacolo di Dio a Ponte Persica, con il primo invio internet 2008 è 
iniziata per tutte le famiglie, che vogliono rivedere le proprie azioni… in contrasto con la parola 
di Dio… la luce per poterne uscire… attraverso le preghiere e lo studio che di volta in volta vi 
sarà dato. 

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

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

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

Nel momento in cui avete abortito… consultato la magia… inveito contro Dio… e avete 
realizzato una ribellione a Dio… anche senza volerlo avete rinnegato il vostro battesimo. Dio non 
può riportare i figli in Paradiso, se i figli continuano a rinnegare il proprio battesimo cristiano. 

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

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

Se volete continuare ad alimentare Satana, continuate a rifiutare Dio, ma non vi per-
mettete di dire che Dio non c’è… Dio c’è… ma non può aiutarvi, in quanto il pianeta terra vi è 
stato elargito per poter scegliere a chi volete appartenere… a Dio o a mammona. 

Se la vostra scelta è con Dio, non potete continuare a rifiutare la parola di Dio… una Parola 
che ha delle leggi da rispettare… ecco che vi conviene studiare e pregare attraverso la parola di Dio… 
una Parola che permette l’auto-divinizzazione, dove Satana non avrà più potere. 

Ave Maria. 
 
  

31.03.08  

L’amore può annullare ogni divisione 

Io lo Spirito di Verità, non posso stare a guardare che i figli che credono in Dio, si allonta-
nano da Dio. Allontanarsi da Dio non conviene, in quanto si perde la protezione angelica. Gli angeli 
hanno il compito di proteggere l’uomo, ma hanno anche un compito, di punire l’uomo, la punizione 
può essere sulla salute, sul lavoro e sull’amore. 

Credere in Dio significa amare e perdonare, non giudicare e ricevere i sacramenti. 
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I sacramenti hanno la potenza di tener lontano Satana, ecco perché conviene confes-
sarsi… quando c’è un’angoscia nel cuore… e con la SS. Eucaristia, rafforzare l’anima che soffre: 

• L’anima è la scintilla di Dio nel cuore.  
• L’anima ama in ogni direzione. 
• L’amore non è un dare per avere. 
• L’Amore può annullare ogni divisione.  
• L’amore non interrompe il dialogo… con il dialogo si può rinsaldare l’amicizia. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
 
 

04.04.08  

Dio multiforme 

Sì Io la Vergine Maria, vengo a voi figli della terra, per aiutarvi, liberarvi ed educarvi: 

• I figli della terra non hanno più il concetto di Dio. 
• I figli della terra non hanno più il desiderio di Dio. 
• I figli della terra continuano ad offendere Dio. 

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

• Io, la Vergine della Rivelazione, ho realizzato la venuta di Gesù. 
• Io, la Vergine della Rivelazione, ho partorito Gesù. 
• Io, la Vergine della Rivelazione, vengo ai figli della terra per ri-partorirli nell a 

grazia santificante dell’Eucaristia. 
• L’Eucaristia è il cibo per vivificare l’anima e lo spirito. 
• L’Eucaristia è la grazia santificante che vi libera dalle forze sataniche. 
• L’Eucaristia è Dio che si dona all’uomo. 
• L’uomo del pianeta terra, pur essendo di natura divina non si nutre del divino. 
• L’uomo del pianeta terra non può dimenticare la sua provenienza. 
• L’uomo del pianeta terra, prima di essere partorito alla terra è stato partorito in 

cielo, in quanto l’uomo della terra, prima di essere materia deperibile è spirito e 
anima. 

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

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

L’incarnazione di Gesù Cristo non è altro che la rivelazione di Dio, Uno e Trino: 
Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione… Dio multiforme… gli Elohim. 

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

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

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

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

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

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

La malattia porta l’uomo alla sofferenza… una sofferenza non gradita a Dio, ecco che 
Dio interviene attraverso alcuni angeli a far sì che l’uomo impari a curarsi. 

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

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

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

Per un tempo, un certo tempo, tutto procede per il meglio, ma l’uomo è avido e inco-
mincia a mentire a se stesso, annacquando e imbrogliando… manipolando la medicina per po-
tersi arricchire… ed ecco che l’inganno realizza la moltiplicazione delle malattie… per curare 
la malattia… 

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

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

Come interviene Dio nel III millennio? Non più attraverso l’umano biologico 
del pianeta terra… ma iniziando dallo spirito… che è nel corpo biologico... ecco che è 
iniziato per l’uomo un dialogo faccia a faccia con lo spirito… uno spirito di verità che 
l’uomo possiede fin dall’origine. 

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

Perché non sarà più così? Perché l’uomo non è nato per soffrire, l’uomo è nato per 
amare ed essere amato, ecco che Dio sta permettendo allo spirito di verità nell’uomo… di punire 
l’uomo… prima ancora che possa commettere degli errori… solo così l’uomo potrà imparare 
ad amare in ogni direzione.  

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

Oggi, III millennio, l’uomo non può dire di non aver avuto l’esperienza del male. 

Dal diluvio universale ad oggi nulla è cambiato, ma tutto dovrà cambiare: 

• Dio non vuole più distruggere il pianeta terra. 

• Dio non vuole che l’uomo distrugga il pianeta terra. 
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• Dio vuole ridare la grazia santificante al pianeta terra. 
Il pianeta terra non è altro che l’immagine di Dio stesso… un Dio in miniatura… in 

quanto il cielo e la terra, pur essendo di due nature, l’uno è indispensabile all’altro: 

• La Terra non può sussistere senza il Cielo. 

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

• Dio è il Cielo… l’uomo è la Terra. 

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

• Io, il Padre, realizzo la Madre. 

• Io, la Madre, realizzo il Padre. 

Il Padre, in comunione con la Madre realizzano il Figlio… la Sacra Famiglia. 
La Sacra Famiglia è l’immagine della famiglia… una comunione d’amore per realiz-
zare l’amore. 

Ave Maria. 

Oggi III millennio, non si ha più il concetto della famiglia 

Ecco che Satana ha preso potere sulla famiglia. 

Per poter realizzare la santificazione della famiglia bisogna avere le idee chiare. 

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

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

Gesù, Giuseppe e Maria 

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

Attraverso la Sacra Scrittura, vi viene rivelato che Giuseppe era un falegname di famiglia 
casta, devoto della parola di Dio. Maria, nata da Anna e Gioacchino… attraverso i Vangeli apocrifi 
che la Chiesa ancora non ritiene canonici. 

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

Dio viene in aiuto dei figli della Chiesa, ogni qualvolta che la Chiesa umana tenta di 
deviare la parola di Dio. 

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

• Satana ha sempre tentato l’uomo. 
• Satana, sul pianeta terra, può avere il potere sull’uomo. 
• Satana è permesso da Dio, per aiutare l’uomo a ritornare a Dio. 
Ave Maria. 
 
• Chi è Gesù se non il Figlio di Dio… Dio fatto uomo. 
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• Chi è Giuseppe se non un figlio di Dio… che si è allontanato da Dio. 
• Chi è Maria se non la Madre di Dio… una Madre che partorisce il Figlio… per aiuta-

re i figli della terra … una terra inquinata in funzione alla tentazione di Satana. 
Ave Maria. 
 
• Dio non poteva permettere ai figli il rientro in Paradiso. 
• Dio non poteva accogliere i figli, se i figli non avevano il desiderio di ritornare in 

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

della propria provenienza. 
• Ecco che la Madre viene in aiuto dei figli, nel nascondimento di Se stessa in veste 

umana… attraverso l’amore spirituale di Gioacchino e Anna… Gioacchino e Anna 
avevano realizzato la fede nella verità di Dio. 

La verità di Dio in Gioacchino e Anna… era la gloria di Dio… una gloria che 
loro volevano manifestare acquistando un figlio da Dio… per donarlo a Dio. 

Dio vede la fede dei suoi figli ed esaudisce la loro richiesta, inviando loro 
lo Spirito Santo… la Vergine Maria… una Vergine umana e divina… una Ver-
gine preannunciata dalla Sacra Scrittura. 

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

chiamerà Emmanuele.  

Mi 5,2 
Perciò Dio li metterà in potere altrui 

fino a quando colei che deve partorire partorirà;…  

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

Perché Maria non poteva avere rapporti sessuali con Giuseppe? 

E che tipo di rapporti Maria ha avuto con Giuseppe? 

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

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

Mt 1,18-23 
18
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giu-

seppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
19
Giuseppe suo 

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

a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
21
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

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

23
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio  

che sarà chiamato Emmanuele,  
che significa Dio con noi. 
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Nel momento in cui Giuseppe ebbe fede nell’angelo… scoprì la verità di Maria… una verità 
che gli permise di contemplare la donna… attraverso lo Spirito Santo. 

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

• Oggi non si ha più la saggezza di contemplare il divino. 
• Oggi non si ha più la prudenza di non offendere il divino. 
• Oggi si rifiuta il divino.  
• Rifiutando il divino non puoi auto-divinizzarti.  

L’uomo, avendo in sé il divino, nel momento in cui lo rifiuta rimane sterile. 

La sterilità non ti permette di amare… non amando perdi la vita… una vita che non può essere 
annullata se non nell’apparenza… sì figli, se non nell’apparenza. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.  
Ave Maria. 
 
Io, la Vergine Maria, vengo a voi, figli della terra, per aiutarvi a realizzare la 

famiglia ad immagine della Sacra Famiglia. La Sacra Famiglia ha realizzato il Padre, 
la Madre, il Figlio, per poter iniziare il popolo di Dio. 

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

• L’uomo del pianeta terra porta in sé l’umano e il divino. 
• L’umano non conosce il divino e viceversa. 
• Gesù è venuto per realizzare la conoscenza della composizione dell’uomo. 

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

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

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

L’uomo, prima della venuta di Gesù, non poteva accedere alla grazia santificante… 
non poteva accedere all’albero della vita, ecco che la vita viene all’uomo, attraverso la Ma-
dre… nel seno di Anna… nel nascondimento di Anna… dando inizio al germoglio di Iesse, un 
germoglio che permetterà energia vitale per amare Dio. 

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

Is 11,10 
In quel giorno  
la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,  
le genti la cercheranno con ansia,  
la sua dimora sarà gloriosa. 

Rm 15,12 
E a sua volta Isaia dice:  
 Spunterà il rampollo di Iesse,  
 colui che sorgerà a giudicare le nazioni:  
 in lui le nazioni spereranno.  
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Carissimi figli , Io la Madre, mandata dal Padre ai figli della terra, per riportarli in 
Paradiso… per ri-partorirli nella grazia attraverso mio Fig lio Gesù, quel Gesù che col sangue 
versato ha distrutto l’opera di Satana. 

L’opera di Satana era portare l’uomo a una volontà di non riprodursi … la non ripro-
duzione dell’uomo avrebbe realizzato il fallimento di Dio, si il fallimento di Dio. 

Dio non può fallire e non fallirà, ecco perché viene in aiuto dell’uomo della terra per ri-par-
torirli nella divinità dell’essere… sì nella divinità dell’essere. 

Ave Maria. 
 
 

05.04.08  

 
Carissimi figli , Io l’Angelo della famiglia, vengo ad esorcizzarvi attraverso lo spirito 

di fede, dalle forze sataniche che vogliono dividere le coppie e il matrimonio. 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE  
DALLE FORZE SATANICHE NEI MATRIMONI 

(Mettere la mano sullo stomaco e ripetere). 
Io … voglio liberarmi da ogni pensiero negativo di tradimento di mio marito/moglie. 

Signore aiutami ad amare mio marito/moglie. 
Signore aiutami ad amare mio marito/moglie.  
Signore aiutami ad amare mio marito/moglie. 

Col cuore, con la mente e col corpo.  
Liberami da ogni pensiero d’infedeltà. 

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

libera ogni parte del corpo di mio marito/mia moglie  
da ogni influenza negativa, da ogni pensiero negativo, dal veleno che  

Satana ha messo nella sua mente, nel suo cuore, guariscila/o, aiutala/o. 
Angelo custode di … esorcizza il matrimonio di …,  

la famiglia del marito/moglie e la sua famiglia, non permettere  
che le generazioni dell’uno e dell’altro facciano soffrire …. 

Mio Signore e mio Dio ti lodo e ti ringrazio  
per l’amore che hai per i figli della terra. 

Mio Signore e mio Dio ti lodo e ti ringrazio  
per l’amore che hai per i figli della terra. 

Mio Signore e mio Dio ti lodo e ti ringrazio  
per l’amore che hai per i figli della terra. 

Ti lodo e ti ringrazio per la misericordia che hai sulle azioni negative. 
Eccomi Signore ti presento tutti i matrimoni compreso quello di … e di …,  

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

Ave Maria…  
(Ora fare dei segni di croce sulla fronte). 

Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio 
Benedici la mente dell’uomo, benedici i pensieri dell’uomo,  

esorcizza l’opera satanica nella mente dell’uomo del pianeta terra. 
(Adesso fare dei segni di croce sulle corde vocali). 

Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio 
Ecco noi ti consacriamo le nostre corde vocali,  
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affinché Satana non ha potere sulla parola che divide l’uomo e lo confonde. 
Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio, Mio Signore e mio Dio 

ecco che consacro la vista dell’uomo,  
affinché possa vedere la tua opera e convertirsi;  

attraverso la conversione pregare; 
 attraverso la preghiera amare.  

Un amore nella direzione coniugale.  
Si Gesù, rafforza l’amore coniugale affinché  

non ci siano più separazioni nascoste,  
religiose, pubbliche e dello Stato. 

O Gesù d’amore acceso non ti avessi mai offeso,  
o mio caro buon Gesù con la tua benedizione  

non abbiano più a separarsi i matrimoni 
 che hai benedetto col crisma sacramentale  

del matrimonio cattolico, apostolico, romano. 
Ave Maria… 

Catechesi per il Cenacolo di Dio per aiutare le coppie 

È giunto all’uomo della terra l’ultimo avvertimento  per non perdere la protezione di 
Dio… Dio è stanco di vedere l’uomo soffrire; ecco perché schiere angeliche sono in mezzo a 
voi per aiutarvi a camminare con la Parola di Dio, per impedire a Satana di distruggervi. 

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

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

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

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

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

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

All’inizio non c’è volontà di tradimento… ma solo insoddisfazione del rapporto coniugale… 
iniziato lo squilibrio del rapporto… inizia per l’uomo o per la donna, l’auto-giustificazione a rom-
pere il rapporto… prima che il rapporto venga ad essere distrutto intervengono gli angeli per recu-
perare il rapporto… gli angeli hanno il potere di aiutare la coppia, nel momento in cui la coppia ha 
un desiderio di amare in ogni direzione. 

L’amore in ogni direzione è amore puro, non ti permette di essere egoista… l’egoismo ti 
porta ad essere sterile… la sterilità ti porta a rinnegare il matrimonio… i figli, il marito o la moglie. 

 
 

18.07.08  

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

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

Ogni malattia porta in sé un’espiazione di comportamento negativo d’amore: 

• L’amore è l’unica medicina per prevenire le malattie. 
• L’uomo non si ama e non ama. 
• L’amore non è altro che una energia che può tener a bada la pazzia. 

La pazzia può essere biologica, neurologica, ideologica: 

• La pazzia biologica è in funzione ad un’alimentazione errata, non equilibrata. 
• La pazzia neurologica è in funzione ad una volontà di essere amato, ma di non 

amare. 
• La pazzia ideologica è in funzione al fanatismo religioso. 

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

L’uomo è l’insieme di tre realtà: visibile… invisibile… e contemporaneamente: 

• La visibilità dell’uomo rappresenta l’insieme di quattro regni: animale, vegetale, 
minerale, umano. 

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

Nel momento in cui l’uomo esclude il visibile dall’invisibile e viceversa, realizza lo 
squilibrio di se stesso, dando inizio ad ogni tipo di malattia, ecco perché lo Spirito di Verità 
del III millennio , mandato dal Padre, ha il compito di relazionarsi contemporaneamente alla 
visibilità e l’invisibilità dell’uomo del pianeta t erra, affinché l’uomo del pianeta terra possa 
prendere coscienza del proprio essere. 

Io l’Angelo della salute, ho il compito di guarire l’uomo del pianeta terra, ma se l’uomo 
del pianeta terra non mi collabora non posso guarirlo, ecco perché è indispensabile accogliere 
il primo invio internet 2008, leggerlo, meditarlo, pregarlo, per poi accedere al secondo invio 
internet e continuare ad erudirsi nella conoscenza della propria composizione visibile e invisi-
bile, dell’uomo immagine di Dio. 

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

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

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

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

11.04.08  

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

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

• Dio è padrone della vita, la vita è un dono di Dio, che l’uomo deve custodire per 
amore di Dio. 
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• Dio ama l’uomo, protegge l’uomo, ma non può violentare l’uomo… ecco perché 
Dio lascia libero l’uomo anche di ammalarsi, soffrire e morire. 

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

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

Fatta questa premessa incomincerò a darvi la conoscenza di come si può realizzare 
una malattia: 

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

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

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

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

Mc 16,15-18 
15
Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 

16
Chi crederà 

e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. 
17
E questi saranno i segni che accompa-

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

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

La mente può ammalarsi nel momento in cui non realizza l’amore… l’amore può essere 
in varie direzioni:  

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

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

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

Sì figli della luce voi siete, ma se rifiutate la luce, le tenebre prenderanno potere su di 
voi e Dio non può aiutarvi attraverso i suoi angeli: 

• Gli angeli hanno il potere di aiutare l’uomo che si abbandona a Dio… che confida 
in Dio… e che si lascia guidare da Dio. 

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

Vivere la parola di Dio significa non discuterla… non travisarla… ma fidarsi anche 
quando non si ha una piena conoscenza. La conoscenza si realizza dopo aver applicato la 
parola di Dio a se stesso e agli altri. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Ave Maria. 
 
Carissimi ogni qualvolta che avete delle difficoltà nel mettere in pratica la Parola di Dio, è 

bene che nella preghiera chiedete l’aiuto degli angeli, affinché vengono a rafforzare la vostra fede, 
quella fede che molte volte vacilla nell’incertezza, di non essere certi, che quello che voi volete è 
veramente la volontà di Dio. 
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13.04.08 

Dio viene all’uomo della Terra in tante realtà diverse 

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

Io, l’Angelo della purificazione, non posso purificare i figli che non ascoltano la parola di 
Dio… la parola di Dio è parola viva. I figli della Terra, pur amando Dio, non credono in Dio, se 
credessero in Dio non potrebbero non ascoltare la Parola di Dio. 

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

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

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

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

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

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

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

L’equilibrio trinitario lo dobbiamo realizzare anch e senza pensare a Dio… in 
quanto esseri umani… non ci è dato immediatamente di relazionarci a Dio… ma alla 
vita naturale… all’umano… di Gesù e di Maria. 

Ecco perché Gesù non è apparso in mezzo all’umanità, ma è nato dall’umanità… per 
dare possibilità all’umanità… di potersi relazionare… attraverso Gesù e Maria… l’umanità 
di Dio. 

Io l’Angelo della vita, vengo ai figli della terra per donare loro la vita, la vita è una 
grazia che Dio concede all’uomo della terra, per realizzare la purificazione e l’auto-diviniz-
zazione… nella procreazione. 

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

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

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

 
 

02.05.08  
 

Sì Io lo Spirito di Verità, vengo ai figli della terra per ordinare le loro idee: 

• Oggi tutti vogliono comandare. 
• Oggi tutti credono di aver ragione. 
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• Oggi non c’è più responsabilità nell’uomo. 

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

La prima azione dell’angelo è di scuotere l’uomo dal di dentro, per cui vi troverete ad assi-
stere ad una metamorfosi contemporanea, visiva, di azione di bene e male insieme. Quando vi ac-
corgete di questo comportamento dell’uomo, non arrabbiatevi, ma pregate per loro… sì pregate per 
loro. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria. 
 
Io lo Spirito di Verità, vengo ai figli della terra per riportarli in Paradiso. 

Che cos’è il Paradiso, se non una realtà di comunione tra Dio e l’uomo: 

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

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

Oggi una voce sale al cielo, una voce che grida: perché sono nato, se tutto ciò è sofferenza? 
Dio non può sentirsi in colpa per aver creato l’uomo e poi averlo abbandonato. Dio è amore, un amore 
che ha voluto auto-procrearsi, e nel procrearsi ha realizzato la vita. 

Una vita che non sempre accetta, una vita che vorrebbe annullarsi per non soffrire, sì per 
non soffrire, ecco che Dio deve dar conto alla vita, e rivelare la vita. 

Carissimi figli col III invio internet, avrete ulteriori spiegazioni, adesso accontentatevi di 
queste testimonianze di alcuni figli. 
 

Testimonianze inviate a: trimariana@tiscali.it 

14.05.08 

Prima testimonianza ricevuta tramite internet 

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

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

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

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

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

A volte tutto appare così maledettamente difficile da affrontare e superare, tanto da non 
capire il vero valore della tribolazione, non ci si accorge quasi mai di quei momenti superati, spazi 
di tempo che sembravano insuperabili, questi sono i momenti in cui dovremmo soffermarci e riflet-
tere la maestosità di queste grazie.  
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Lo spasimo dell’incontentabilità non permette alla luce di penetrare la natura trinitaria, che 
è in ognuno di noi, innescando meccanismi così contorti e concatenati da sentirci in balia dei nostri 
stessi dolori; non siamo capaci di mettere in pratica gli insegnamenti dello Spirito di Verità.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Un’accelerazione cardiaca tale da farmi mancare l’aria.  
• A questo ultimamente si abbina una sensazione agli arti , come se mi stessero sfi-

lando le vene, ma imperterrito continuo la lettura senza farmi distrarre dai tanti 
impedimenti. 

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

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

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

Ogni pensiero volutamente divenuto tenebroso e logorante, 
dal nulla della luce incandescente di Cristo sarà rimosso, 

tutto apparirà meno tetro, 
un eco dissonante ne reclamerà dall’alto dell’infinita perdizione il dolore! 

Un dolore che muterà, codificando tutto in un grande amore, 
tutto si dissolverà, tutto sembrerà apparire come una grande gioia 

dettata da una luce penetrata con la violenza nella sofferenza interiore, 
una fittissima e laboriosa pace guiderà la mia vita 

verso  il maestoso cammino di Cristo, solcherò attraverso i suoi passi le mie carni,  
poserò i miei occhi su ciò che ora posso fare, 

e non su ciò che ho sempre sperato di ottenere dal prossimo mio. 
Oggi sono libero dai legami della carne, oggi sono in Cristo. 

Dono la mia vita a quel giorno in cui la grande luce dell’Amore Divino 
mi ha reso meritevole del dono della sofferenza, 

Il calvario che giorno per giorno sembrava distruggermi nella mia privata quotidianità 
non era altro che il mezzo con il quale mi avvicinavo sempre più all’amore, 

un amore etereo che illuminerà sino alla fine i giorni miei, 
per quell’amore che solo Gesù ha saputo donare per tutti noi 

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

 
Carissimi, in funzione alla vostra fede otterrete, la magia della parola di Dio è la fede 

dell’uomo. Una fede che dev’essere realizzata nelle azioni, ogni azione dev’essere un atto d’amore, 
l’amore realizzerà il ritorno dello Spirito Santo nell’uomo. 

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

Dio ha dato potere allo Spirito Santo di operare sull’uomo che sceglie il bene, ecco perché 
gli angeli interverranno e v’impediranno di continuare nelle azioni negative, solo così l’uomo potrà 
indossare il vestito bianco per la resurrezione. 

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

15.05.08 

Seconda testimonianza ricevuta tramite internet 

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

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

Toni e Lena sposati, pensionati, con tre figli. 

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

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

Nel 2000 abbiamo conosciuto e frequentato il Cenacolo di Dio a Ponte Persica… poi uno 
alla volta anche i miei figli. 
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Prima non capivamo, nella mancanza di Luce eravamo… io Toni soprattutto ero convinto 
che bastava conoscere Dio… e la vita divenisse un paradiso di rose e fiori… ma non avevo fatto i 
conti con la purificazione personale… familiare… e genealogica… “rivedere le proprie azioni in 
contrasto con la Parola di Dio, che hanno realizzato la sofferenza e la malattia”. 

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

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

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

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

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

Anche in questo caso, i vari accertamenti diagnostici e clinici, hanno messo in rilievo ben 
poco, ed anche per quel poco messo in rilievo, non si è trovato alcun giovamento dai farmaci, che i 
medici hanno prescritto. 

Siamo a fine aprile 2008 e questa è la rappresentazione della mia famiglia, al 22 di aprile 
arriva l’e-mail di Vincenzo operatore tecnico del Cenacolo dello Spirito di Verità”, il primo invio 
Internet 2008. 

Il primo a ricevere il tutto è stato mio figlio Gianni che vive e lavora in Sicilia… comincia a 
leggere, meditare e pregare… e qui cominciano una serie di manifestazioni fisiologiche che all’inizio 
lo preoccupano, poi capisce e si convince che il suo corpo fisico ha ricevuto una “grossa dose di 
purgante“ per cui espelle tutto quello che c’è da espellere.  

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

La preghiera ottiene… soffre e prega, inizia la purificazione… vomita e prega; continue 
scariche diarroiche come acqua. La preghiera continua realizza la pace ed una forza di andare avanti, 
non più nella ribellione, ma nella grazia di accettare in comunione con Dio, tutto ciò che succede… 
bene o male che sia. 

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

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

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

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

Mia moglie si alza dal letto, prende l’acqua benedetta, va nel bagno e con fede si lava la parte 
dolorante, lodando e ringraziando Dio; il dolore lentamente scompare, dando la conferma che alcune 
malattie vanno curate con la preghiera e con un esame di coscienza dei propri errori. 

Tutto ciò mi fa riflettere anche su tutte le mie malattie precedenti e ancora presenti. Sin dalla 
giovane età verso i venti anni è iniziata una sofferenza ai polmoni e alle ossa, per poi continuare oggi 
in una sciatalgia che continuamente mi blocca, pur avendo eseguito alcune terapie farmacologiche e 
fisioterapiche presso centri, non riesco a guarire del tutto. 

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

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

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

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

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

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

Ecco che scopro la verità di Dio, Dio permette il male per trarne il bene: 

• Oh quanto dolore per questa lunga cecità!  
• Quanto tempo perduto, ma ora ritrovato… recuperato. 
• Dolore, pentimento, preghiera di lode e di ringraziamento di Toni al Padre Celeste: 

 
Padre mio misericordioso e buono, 
Padre dell’amore e del perdono, 

grazie per la luce che mi hai donato, 
accetta il mio dolore ed il mio pentimento. 
Grazie per la povertà che Tu mi hai donato 

attraverso la quale, io peccatore, 
potrò riscattare le mie miserie e le mie colpe. 

Gesù, Tu volesti nascere povero, 
Gesù, Tu mi hai voluto donare la tua povertà, 

Gesù, Tu donandomi la tua povertà 
mi hai voluto fare uguale a Te. 

Per questo io ti lodo, 
per questo io ti ringrazio, 
per questo io ti benedico! 

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

questi giorni, come si può sperimentare la forza della preghiera, quando la fede è viva e vera. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

67

Ci accingevamo, io e mia moglie, a fare le pulizie e sistemare la biancheria nei cassetti e 
nell’armadio, in una piccola casa avuta in prestito da parenti per ospitare nostro figlio in attesa della 
sistemazione definitiva.  

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

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

Poi, sempre in coro, recitammo l’atto di dolore per la liberazione dei peccati eventualmente 
commessi in quel luogo. Come iniziai ad aspergere il letto e recitare l’atto di dolore, mi prese una 
convulsione alla bocca dello stomaco e cominciai ad eruttare profondamente e continuamente, tanto 
da interrompermi nella preghiera.  

Più insistevo nella preghiera e più stavo male; solo al terzo atto di dolore che, come al solito, 
terminavamo dicendo …”perdonami, perdonaci, perdonali,…” mi calmai, ma persi completamente 
le forze, mi svuotai da ogni energia tanto da dovermi sdraiare per non svenire, ecco, il Signore mi 
aveva concesso di intercedere per gli altrui peccati… la forza della fede aveva dato alla mia pre-
ghiera il potere di chiedere a Cristo di liberare l’appartamento da qualsiasi forza negativa che 
era presente. 

Ora siamo certi, siamo sicuri, che il Signore, dopo tante tribolazioni, dopo tanto soffrire, 
accetterà il nostro pentimento e le nostre preghiere.  

Esortiamo, pertanto, tutti i fratelli in Cristo Gesù che credono nel Cenacolo di Dio di Ponte 
Persica di leggere e meditare su queste testimonianze. 

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

      Toni e Lena 
 

Terzo invio internet 2008 

Questo file contiene le catechesi del: 
08.11.02 25.07.08 12.09.08 06.10.08 10.10.08 11.10.08 
17.10.08 30.10.08 05.11.08  07.11.08 11.11.08 17.11.08 

 

UN CAMMINO CON LA MADRE, COL FIGLIO E LO SPIRITO SA NTO 

 
17.11.08  

Io lo Spirito di Verità , vengo a tutti coloro che hanno partecipato alla lettura di alcuni 
messaggi dello Spirito di Verità, per ringraziarli e per augurare un anno col Padre, in armonia 
con la Madre, col Figlio e con lo Spirito Santo: 

• Il primo invio internet 2008 è stato voluto dalla Madre, dal Figlio e dallo Spirito 
Santo.  

• Col secondo invio internet abbiamo realizzato un cammino con la Madre.  
• Col terzo invio analizzeremo il nostro comportamento nei confronti del Padre, della 

Madre e del Figlio con l’aiuto dello Spirito Santo. 
• La Madre ha elargito la sua misericordia.  
• Il Figlio la redenzione dei figli.  
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• Il Padre… l’amore tra i figli … la Madre… lo Spirito Santo… devono realizzare il 
confronto col divino in comunione con l’umano. 

Carissimi figli , l’anno 2009 dovrà essere un confronto tra i messaggi dettati dallo Spirito 
di Verità ed il contrasto che viene ad essere determinato in relazione a un confronto con la 
teologia, il catechismo della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e la Sacra Scrittura. 

Dio non vuole più persone, che senza valutare e confrontare le rivelazioni private, conte-
stano e determinano… eresie. Non vi è più permesso… in quanto basta giudicare e condannare, 
determinando la crocifissione e morte di Gesù sulla croce e dei figli di Dio, che vengono investiti 
senza merito e senza volontà umana da fenomeni soprannaturali. 

1 Cor 12,4-11 Diversità e unità dei carismi 
4Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversità di ministeri, ma uno 

solo è il Signore; 6 vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7E a ciascuno 
è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune: 8a uno viene concesso dallo Spirito 
il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; 9a 
uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; 
10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; 
a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose è 
l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole.  

1 Tes 5,14-22 Alcune esigenze della vita di comunità 
14Vi esortiamo, fratelli: correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate 

pazienti con tutti. 15Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e 
con tutti. 16State sempre lieti, 17pregate incessantemente, 18in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà 
di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 19Non spegnete lo Spirito, 20non disprezzate le profezie; 21esaminate ogni 
cosa, tenete ciò che è buono. 22Astenetevi da ogni specie di male.  

Carissimi, per poter definire eresie le profezie che vengono da Dio attraverso alcuni 
strumenti insignificanti , ignoranti, peccatori, non bisogna tener conto della vita e del compor-
tamento del prescelto, ma confrontare le rivelazioni con la Sacra Scrittura. 

Lo studio che faremo nel 2009, è uno studio di confronto tra ciò che lo strumento detta e la 
Sacra Scrittura… ecco perché troverete in relazione molti passi biblici, che dovete controllare non 
più per sentito dire… ma iniziate a sfogliare la Sacra Scrittura, in quanto Dio ha permesso che la 
Sacra Scrittura venisse tradotta in ogni lingua, per cui non potete più nascondervi dicendo: il sacer-
dote dice… il sacerdote ha detto… dobbiamo ubbidire… dobbiamo ascoltare, etc. etc. 

Il sacerdote è uno strumento di Dio, per poter elargire l’Eucaristia e nessuno lo può 
sostituire, ma non sempre il sacerdote è stato erudito nel modo giusto, soprattutto perché non 
sempre è stato educato secondo la Sacra Scrittura.  

Oggi anche voi sacerdoti, in funzione di una volontà propria, riprendete la Sacra 
Scrittura e confrontatela con le profezie e le rivelazioni private. 

Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre ai figli della terra, vengo per ampliarvi la cono-
scenza, affinché ogni essere vivente uomo abbia la sua verità, in funzione alla sua volontà di appro-
fondire la conoscenza della Sacra Scrittura. 

Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere in tre direzioni:  

• La volontà di conoscere Dio. 
• La volontà di amare Dio. 
• La volontà di far comunione con Dio. 

Carissimi sacerdoti, non è necessario essere teologi… non è necessario essere istruiti… 
non è necessario essere dotti… sapete perché? Perché Dio parla al cuore… non alla mente, 
nella mente c’è l’io… nel cuore c’è Dio, sì c’è Dio. 
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Carissimi sacerdoti, non abbiate paura d’invitare i vostri parrocchiani alla lettura della parola 
di Dio… fatelo dall’altare sì… ma soprattutto in privato, affinché ognuno possa esprimere le proprie 
difficoltà… i propri dubbi.  

La mancanza del dialogo impedisce l’accettazione della parola di Dio… che molte volte 
invece di avvicinarli alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, li porta a cambiare religione, 
dove possono confrontarsi, dialogare, esprimersi sulla parola di Dio: 

• La parola di Dio ha un solo linguaggio, il linguaggio dell’amore. 
• L’amore permette all’amore di riconoscere l’amore… sì l’amore permette all’amore 

di riconoscere l’amore. 

Se voi sacerdoti non iniziate a rapportarvi ai vostri parrocchiani , nella semplicità del 
rapporto, non realizzate l’amore, ma solo invidia e gelosia tra i vostri parrocchiani. 

Ciò che sta distruggendo la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è la divisione nella stessa 
chiesa. Una divisione che ha determinato il crollo della stessa chiesa, ma non dovrà essere più così, 
ecco che l’anno 2009 sarà un anno tutto particolare. 
 

 
10.10.08 

L’anno del Padre in comunione con la Madre, col Figlio e lo Spirito Santo  

Io l’Angelo della luce, vengo ad irradiare il mondo, affinché le tenebre si dissolvano. L’uomo 
del pianeta terra è ottenebrato da una forza distruttiva, che gli impedisce di realizzare ciò che vorrebbe 
realizzare in comunione con Dio. Dio è amore, l’uomo è una realtà dell’amore di Dio, ma viene impedi-
to a relazionarsi a Dio, fin quando non alza gli occhi al cielo-Dio. 

Gv 6,44-47 
44Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. 45Sta scritto nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre 
e ha imparato da lui, viene a me. 46Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha 
visto il Padre. 47In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna 

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

Gli angeli sono alla sequela della SS. Trinità 

Caro Fausto, la Mamma ha bisogno del nostro aiuto, in Cielo e anche in Terra, la terra 
dev’essere rinnovata, ma per poterla rinnovare… è indispensabile una moltitudine di angeli. 

Gli angeli sono alla sequela della SS. Trinità, la Trinità è composizione di Padre, Madre 
e Figlio: 

• La Madre ha i suoi angeli. 
• Il Figlio ha i suoi angeli. 
• Il Padre ha i suoi angeli. 

Ora tutti gli angeli , in comunione con la SS. Trinità, sono pronti all’ultima battaglia, 
non più separatamente, ma tutti insieme; sì tutti insieme. 

Voi del Cenacolo di Dio, incominciate ad invocare questi angeli, affinché mettano ordine 
sul pianeta terra, contemporaneamente sull’anima, sul corpo e sullo spirito. 

Qui detterò una preghiera: 

PREGHIERA PER OTTENERE PROTEZIONE DALLA SS. TRINITÀ  
SS. Trinità ti lodo e ti ringrazio, 

per avermi dato la possibilità di essere a tua immagine. 
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SS. Trinità, ti lodo e ti ringrazio, 
per avermi dato un angelo custode a protezione della vita. 

SS. Trinità ti lodo e ti ringrazio, 
per avermi dato la capacità di intendere e di volere. 
Io … accetto la vita e mi consacro alla SS. Trinità, 

affinché l’Angelo Custode mi aiuti a vivere in comunione con Dio. 
Io … accetto la protezione del mio Angelo Custode e  
lo ringrazio per l’aiuto che mi ha dato fino ad oggi. 

Ave Maria… 
 
Sì Io l’Angelo Custode, in funzione della volontà della SS. Trinità, ho protetto l’uomo 

della terra, ma non posso più proteggerlo se l’uomo continua a rifiutare Dio. 
Dio è amore e ha voluto l’uomo a sua immagine, l’immagine di Dio non è altro che Gesù e 

Maria, la prima realtà di Dio-Uomo. Dio si è fatto uomo per poter relazionarsi all’uomo, l’uomo 
non poteva accedere a Dio, se Dio non si realizzava nell’umanità. 

Con la venuta di Gesù e Maria si è stabilita l’uguaglianza con Dio, un Dio fatto uomo, 
dando inizio ad una relazione di comunione tra l’umano e il divino. 

Ora l’uomo della terra se non alza gli occhi al cielo-Dio, non avrà la possibilità di rico-
noscere se stesso nelle due nature umana e divina: 

• Due giorni - due millenni son trascorsi - tra la venuta di Gesù e Maria a oggi. 
• Due giorni di sofferenza, di buio nel sepolcro, il III giorno risuscitò e iniziò ad appa-

rire agli Apostoli.  
• Il III giorno , il III millennio , inizia la verità della Parola di Gesù, l’inizio dello Spirito 

di Verità nell’uomo, uno Spirito di Verità, che è già nell’uomo; sì che è nell’uomo, sin 
dall’origine della creazione-generazione. 

Una verità nascosta, deposta nel cuore dell’uomo, una verità che non poteva essere svela-
ta prima che l’uomo potesse fare esperienza delle sue azioni. Azioni che hanno determinato 
l’allontanamento da Dio, il rifiuto di Dio , la morte di Dio nel cuore dell’uomo. 

Oggi III millennio, Dio deve risorgere nel cuore dell’uomo, un Dio che non è mai morto, ma 
si è nascosto per dare la possibilità ai figli di sentirsi liberi nelle proprie azioni. La libertà vi ha portato 
ad ammazzarvi l’uno con l’altro ad auto-distruggervi, ma Dio non può stare a guardare l’auto-
distruzione del genere umano. 

Ecco che sta per iniziare l’era del Padre, un Padre che viene a fare i conti con i suoi figli, 
non per punirli … in quanto bastano le vostre azioni a punirvi… ma a fare l’ultima domanda… a 
chi volete appartenere a Dio o a mammona?  

Lc 16,13 
13Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà 

all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona”.  

Mammona siete voi figli miei… è la vostra volontà a voler continuare a fare senza regole 
la vostra vita… una vita senza regole, realizza l’auto-distruzione. 

Carissimi figli del Cenacolo di Dio, sta per finire l’anno della Madre… il 2009 sarà 
l’anno del Padre… se avete deciso di vivere dandovi voi stessi delle regole da rispettare, per 
essere rispettati… Io sto ad aspettarvi a braccia aperte, continuando con voi i cenacoli e lo 
studio, viceversa rimarrete fuori da queste due realtà, non perché Io non vi accetto, ma perché 
voi vi allontanerete. 

Gv 6,67-71 
67Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi volete andarvene?”. 68Gli rispose Simon Pietro: 

“ Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 69noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
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Santo di Dio”. 70Rispose Gesù: “Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!”. 
71Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: questi infatti stava per tradirlo, uno dei Dodici.  

Io la SS. Trinità non posso obbligare i figli a rimanere con me, ecco perché vi lascerò liberi 
di andare. 

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

17.10.08 

La verità del III millennio, è una verità che libererà l’uomo dal di dentro 

Sì Io l’Angelo Custode dell’uomo, voluto dal Padre, ho iniziato il mio compito su tutta 
l’umanità . Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, non mi era dato di comunicare con l’uomo 
se l’uomo non riconosceva la mia opera; ora ho avuto il permesso di operare sull’uomo, anche 
se l’uomo non riconosce la mia opera, ma crede in Dio. 

Carissimo figlio di Dio, non ti conviene più credere in Dio e non all’angelo custode, sai 
perché? Perché Io l’Angelo Custode, avendo avuto il permesso di scuoterti, sto incominciando a 
parlare attraverso le corde vocali dell’uomo e portar fuori la verità, che l’uomo nasconde dentro di 
se, ecco che ti smaschererò, per il tuo bene s’intende. 

La verità del III millennio , è una verità che libererà l’uomo dal di dentro. 

L’ipocrisia, la superficialità, non avrà più potere sull’uomo, ecco che l’uomo dovrà essere 
sincero con se stesso, la sincerità porterà l’uomo a decidersi di fare sul serio con Dio, o rifiutare Dio. 

Non gli sarà più possibile nascondersi dietro la parola di Dio, per dar gloria all’io , l’io 
dell’uomo sarà sottomesso a Dio o a Satana. 

Satana ha potuto gestire l’uomo… in quanto l’angelo custode non poteva intervenire 
se non veniva invocato. Ora l’angelo custode ha il permesso da Dio di intervenire, se l’uomo 
crede in Dio… ecco la differenza tra il passato e il presente:  

• La venuta di Gesù ha realizzato questa possibilità. 
• L’apparizione della Madre con tutti i suoi messaggi ha confermato questa verità. 
• La venuta dello Spirito di Verità, sta realizzando la verità trinitaria nell’uomo. 
• L’uomo possiede tre ricezioni, con cui può erudirsi della parola di Dio.  
• La parola di Dio è trinitaria.  

La Trinità di Dio è la Vergine Maria , che in relazione al Figlio e allo Spirito Santo, 
hanno realizzato la conoscenza dell’umanità di Dio. 

Prima della venuta di Gesù, Dio si rivelava attraverso lo Spirito. 
Con la venuta di Gesù, Dio si è rivelato attraverso l’umano. 
Col sì della Madre si è realizzata la trinità visibile di Dio stesso. 
La Madre ha determinato la possibilità di poter realizzare la conoscenza trinitaria dell’uomo. 

Io la Madre mi nascondo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo; sì nello Spirito 
Santo. La Trinità non è più un mistero, in quanto il Verbo si è fatto carne; sì il Verbo si è fatto 
carne… e venne ad abitare con l’uomo. 

L’uomo non poteva tornare a Dio se Dio non si umanizzava. 
L’umanizzazione di Dio non è altro che una volontà del Padre di riportare i figli a casa. 
I figli non potevano tornare a casa, in quanto non riconoscevano il Padre, ecco che il Padre si 

fa Madre, per ri-partorire i figli in comunione d’amore tra il Cielo e la Terra, Cielo-Dio, Terra-Madre. 
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Una Madre che viene riconosciuta dai profeti del Vecchio Testamento come 
Regina del Cielo, prima ancora del Vecchio Testamento, all’origine la dea Madre e an-
cora prima come l’Albero della Vita, ecco che andando a ritroso nella storia della Sacra 
Scrittura , non possiamo non riconoscere l’origine della Madre in Dio Padre… un Padre 
che non era conosciuto se non attraverso una relazione con gli astri. 

L’uomo alzando gli occhi al cielo realizzò l’idea che il sole essendo il datore della luce, del 
calore, era dio… dio sole… guardando la luna, il riflesso del sole, dio luna. 

L’uomo avendo necessità di rapportarsi a un dio padre e madre, realizzò una religione per 
innalzare le proprie preghiere al dio sconosciuto, dando inizio ad una metodologia di preghiere astro-
logiche, che ancora oggi alcune religioni professano, non avendo accettato Gesù come vero Dio e 
vero Uomo.                 

Lo spirito angelico 

L’Angelo Custode deve essere da noi invocato per poter proteggerci dal fanatismo, in quanto 
loro lo possono fare se noi glielo chiediamo, ecco perché la preghiera all’angelo custode deve essere 
in queste tre direzioni: 

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE 
Angelo mio custode ti voglio ringraziare 

 per tutte le volte che mi hai liberato dal male, 
per volontà di Dio. 

Non ti conoscevo e non ti pregavo, 
ora che ti conosco voglio affidarmi a te, 

nelle mie azioni quotidiane, 
nel mio parlare, nel mio pregare, 
ma soprattutto liberami dall’io, 

che mi porta al fanatismo religioso. 
Amen e così sia. 

 
 

08.11.02 

La fede  viene donata a tutti i figli della terra nel cuore 

Carissimi fratelli del Cenacolo, nel rivedere alcune catechesi, ho ritenuto opportuno ripor-
tarvi questa catechesi del 2002, per dimostrarvi che il Signore parla, ma l’uomo non ascolta, ecco 
che Dio continua a parlare e a ripetere ciò che già ha detto. 

È bene che sappiate che questo Cenacolo non è un Cenacolo dove è possibile sapere il pro-
prio futuro, il futuro lo costruite voi e Dio.  

Che cos’è il Cenacolo?  

Per volontà di Dio è nato questo Cenacolo, un Cenacolo che deve innanzitutto istruire i figli 
di Dio e stabilire un rapporto diretto con Dio per poter vivere meglio la fede.  

Che cos’è la fede? La fede è un’intimità che ogni creatura può stabilire col Padre nel 
modo più semplice per poter ottenere grazie da Dio. Sì, figlia mia, Dio non è invisibile, dimora 
nei vostri cuori, nei vostri sentimenti.  

A volte l’uomo cerca Dio altrove, Dio lo dovete cercare all’interno di voi stessi… come 
si fa? È semplice: amore in ogni direzione… amare sia chi ti fa il bene che il male e, se non c’è 
la fede… chiedi a Dio il dono di saper amare. Qualsiasi cosa chiedete al Signore, Egli ve la 
concede, se deve servire ad amare di più. 

Amen e così sia. 
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Dio Padre ama tutti i figli, l’amore dona e si nasconde, ed ecco che ha donato a questa figlia 
la fede… una fede nascosta nel cuore, per cui, chi con la mente non riconosce il dono, perde la fede 
che gli viene donata. 

(Riferimento allo strumento Maria Tortora). 

La fede viene donata a tutti i figli della terra nel cuore, ed ecco che la mente cerca la 
fede; a volte la cerca negli altri, ma poche volte la cerca nel proprio cuore. 

Da bambini è facile trovare la fede, da adulti è più difficile, ecco perché i bambini credono 
a tutto, i grandi quasi a niente. Dio interviene nell’adulto in tutti i modi… attraverso le sofferenze.  

La sofferenza accettata e donata a Dio permette di relazionare il cuore alla mente, e qui inizia 
il dialogo con Dio, a volte dura per tutta la vita, a volte, invece, per qualche momento.  

Ed ecco che questa figlia… in ogni sofferenza della vita, ha avuto la forza di relazionare la 
mente col cuore, in Dio… ad ogni relazione è iniziata la comunicazione. 

Ed ecco che Dio inizia a parlare direttamente al cuore; un cuore che ascolta… trasmette gli 
impulsi alla mente.  

Ed ecco che Dio compie il miracolo che… libera la mente dei suoi figli… dal ricordo della 
eternità… più la mente si libera e più il ricordo di Dio diventa realtà, tutto questo è possibile a tutti i 
figli di Dio, nessuno escluso, buoni e cattivi.  

Ad alcuni Dio dà dei compiti… dopo averli provati nel segreto del cuore.  

Nella mente di Dio tutto è presente, ed ecco che il presente di Dio opera prima che voi 
nascete a questa terra, per cui venite a questa terra, con una missione ben precisa per ogni es-
sere vivente.  

“Lo strumento” , Maria Tortora , è stata prescelta in funzione ad una sua risposta. 

Amen e così sia. 

La Chiesa ha paura di affermare che la Madonna è Dio 

La Chiesa ha paura che la Madonna è Dio, per due motivi:  

• Uno perché è convinta di offendere Dio. 
• Due perché l’uomo della Chiesa è orgoglioso e presuntuoso, non ammette di non 

aver capito bene ciò che in realtà non poteva capire.  
Ecco perché l’orgoglio è pericoloso, non ti permette di aggiornarti sulle verità di fede, la 

fede è un dono per coloro che nell’umiltà si mettono all’ascolto di Dio.  
È necessario eliminare l’orgoglio e la presunzione, se volete conoscere Dio. 

Oggi la Chiesa umana lascia troppo correre su certe sciocchezze, fin quando queste non fan-
no male, può anche andar bene, ma a volte, queste sciocchezze possono portare ad ideologie sbagliate, 
ed ecco che con queste siamo arrivati allo sfacelo della Chiesa, ed ecco che vengo a tirare l’orecchio 
alla mia Chiesa, troppo permissiva su tutto.  

Un Dio che non punisce mi va bene, ma un Dio che sta a guardare il male che divampa, non 
va bene, ecco perché è bene iniziare uno studio progressivo della Sacra Scrittura per erudirci storica-
mente sugli eventi progressivi della parola di Dio, tramandata attraverso i profeti. 

La storia ci riporta ai primi capitoli della Genesi, quando sotto ispirazione, Dio parlava 
all’uomo, l’uomo anche se trasmetteva l’ispirazione non sempre aveva il discernimento dell’in-
terpretazione, per cui il messaggio è originale, ma l’interpretazione è a discrezione dell’uomo 
del tempo presente, ecco perché la parola di Dio non cambia, ma cambia l’interpretazione in 
funzione all’evoluzione dell’umano… tunica di pelle dell’uomo. 

Prima della venuta di Gesù, era impossibile all’uomo andare in Paradiso, cosa vuol 
dire se non un impedimento a relazionarsi alla verità, che Dio ha deposto nel cuore dell’uomo 
… lo Spirito di Verità nell’uomo , preannunciato da Gesù agli apostoli. 
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Gv 16,12-15 
12"Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 

13Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà del 
mio e ve l’annunzierà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e 
ve l’annunzierà." 

Ecco che con la resurrezione di Gesù vengono a cadere le barriere, i veli, tra Dio e l’uomo 
e lo Spirito di Verità nell’uomo ha iniziato, prima con gli apostoli, ha trasmettere le cose future… 

Se gli apostoli tacciono… Dio non può tacere 

Lc 19,39-40 Gesù approva le acclamazioni dei suoi discepoli 
39Alcuni farisei tra la folla gli dissero: “Maestro, rimprovera i tuoi discepoli”. 40Ma egli rispose: 

“Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”.  

Dio ha scelto gli apostoli… il sacerdote, ma se il sacerdote tace, Dio non può tacere e dà 
il potere alle pietre di parlare, di gridare, di profetizzare, ecco che il profeta inizia a profetizza-
re, non per sua iniziativa, ma per opera dello Spirito Santo Amore: 

• Ogni profeta ha un compito. 
• Ogni profeta viene investito da una forza di Dio. 
• Ogni profeta tenta a rifiutare l’opera di Dio. 

Il profeta riconosce l’opera di Dio e trema, in quanto non si sente degno di portare 
avanti quest’opera, ecco che all’inizio si realizza una confusione nel profeta.  

Ma lentamente gli angeli vengono in aiuto al profeta e il profeta accetta la sua missione, in 
quanto ha la certezza che la missione viene realizzata da Dio stesso e si abbandona a Dio. 

L’anno del Padre 2009 si realizza la comunione tra il profeta e Dio… e l’armonia trini-
taria permette all’umano e al divino di iniziare la missione della rivelazione dell’umanità di 
Dio… la Vergine Maria… il Padre che si umanizza. 

Perché il Padre ha voluto umanizzarsi?  

• Perché il Padre ha voluto umanizzarsi?  
• Come ha proceduto alla sua stessa umanizzazione?  
• In che consiste l’umanizzazione del Padre? 
• Biblicamente… “umano”… vuol dire che si vede e si tocca. 

Ed ecco che il Padre ha voluto vedersi e toccarsi… materializzandosi nell’umano; sì il 
Padre, ha voluto materializzarsi per poi moltiplicarsi:  

• Ed ecco la moltiplicazione del Padre nel Figlio: - il Figlio invisibile astrale.  

Il Figlio invisibile astrale è la prima materia del Padre purissimo… una materia invi-
sibile e non palpabile… da questa prima materia è scaturita la materia palpabile… - l’umano.  

Dovete avere la pazienza di scrivere senza voler capire, per potere capire Dio ci vuole 
lo Spirito Santo. 

Che cos’è lo Spirito Santo?  

È l’Amore purissimo del Padre nel Figlio; da quest’amore purissimo, nella moltiplicazione, 
inizia la generazione dei figli: i figli del Cielo e non della terra… gli angeli. 

Gli angeli danno origine all’umano, in che modo?  

• Per volere di Dio Padre.  
• Per l’amore del Figlio.  
• Per la Misericordia della Madre.  
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Chi è la Madre? La Terra di Dio. 

Che cos’è la Terra di Dio? L’umanizzazione del Padre scaturita dallo Spirito Santo Amore… 
tra il Figlio e il Padre. 

Perché tutto questo direte voi? L’Amore si moltiplica e si dona.  
Qui ci fermiamo un momento, rileggiamo, correggiamo e poi andremo avanti. 
Ave Maria… Angelo di Dio… 
 
Il Padre ha stabilito vari tempi, un tempo invisibile, un tempo visibile:  

• Nel tempo invisibile c’è il Padre invisibile… la Madre invisibile… il Figlio invisibile … 
la mente di Dio. 

• Nella mente di Dio nessuno può entrare, solo Dio stesso, solo Dio conosce i suoi 
stessi pensieri.  

Ed ecco che il Padre vuole rendere visibile i suoi stessi pensieri… nel momento in cui trasmette 
all’esterno i suoi stessi pensieri, inizia l’opera di Dio… per amore inizia l’opera di Dio… per cui inizia 
l’opera dello Spirito Santo Amore. 

Cosa vuol dire Spirito Santo Amore?  

• Spirito  = Azione. 
• Santo = Bene.  
• Amore = Azione di Bene.  

Ogni azione di bene è la concretezza dell’amore, ed ecco che la concretezza dell’Amore 
di Dio è Maria Santissima, è Lei che inizia l’opera del Padre.  

Una Terra che accoglie il seme del Padre, un seme che si moltiplica nella Terra, gene-
rando il Figlio Gesù Cristo, e da questa prima generazione inizia la rigenerazione dei figli, sì 
figli belli , la vostra rigenerazione:  

• In che cosa dovete essere rigenerati? Nello Spirito Santo Amore, azione di bene 
per amore. 

Amen e così sia.     
            
 

30.10.08 

Dio non poteva rivelarsi se l’uomo non realizzava una volontà di comunione con Dio 

Carissimi figli, Dio ha realizzato il suo progetto, il progetto di Dio è l’uomo, in quanto essenza 
trinitaria di Dio stesso. 

Dio non poteva rivelarsi se l’uomo non realizzava una volontà di comunione con Dio. 

Dio ha voluto rivelarsi nelle due nature, la natura di Dio non è altro che la visibilità e 
l’invisibilità di Dio stesso… umano e divino… vero Dio e vero Uomo… Gesù e Maria: 

• La visibilità di Dio è il Padre, la Madre e il Figlio. 
• L’invisibilità di Dio è lo Spirito Santo.  
• Lo Spirito Santo ha realizzato il progetto di Dio… l’uomo. 
• L’opera dello Spirito Santo ha realizzato l’umanizzazione… il Figlio-la Madre.  
• Il Figlio primogenito è maschio e femmina insieme, in quanto nell’essenza trinitaria 

di Dio non può esserci una divisione di maschio e femmina. 

Mt 22,29-30 
29E Gesù rispose loro: “Voi vi ingannate, non conoscendo né le Scritture né la potenza di Dio. 

30Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo.  
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Ecco che il primo Adamo non è altro che il Verbo… l’umanità di Dio maschio e femmina. 

Carissimi figli , pretendere da Dio di sapere, è peccato… ma se l’iniziativa di Dio 
è di poterti far sapere… è peccato non voler sapere, per cui state attenti, sì state attenti, a 
non rifiutare la conoscenza della parola di Dio, potrebbe essere anche nell’inconscio a 
non voler fare… sapendo di dover fare.  

È tempo di luce, tutti devono sapere e tutti sapranno, saranno gli angeli a spiegare 
nell’inconscio la verità di questa nuova luce. 

Amen e così sia. 

La volontà di Dio è nel vostro cuore 

Come si fa a conoscere la volontà di Dio? La volontà di Dio è nel vostro cuore figli, 
imparate a leggere nei vostri cuori:  

• Il cuore ti dice sopporta, la mente ti dice no.  
• Il cuore ti dice perdona, la mente ti dice no, e così via… 
• Il cuore non mente figlia mia, patisce e soffre insieme a te.  

Ogni qualvolta soffri, vuol dire che non hai ascoltato il tuo cuore… se ascolti il tuo 
cuore anche nella sofferenza… godi quella pace interiore che Dio ti dona. 

Amen e così sia.   
 
                             

05.11.08 

L’Angelo della Salute 

• Si Io l’Angelo della Salute, vengo ai figli della terra per riportarli allo stato primor-
diale. 

• Io l’Angelo dell’Amore , vengo all’uomo per riportarlo alla trinità perfet ta. 
• Io l’Angelo della Vita, vengo all’umano e al divino per realizzare la comunione 

d’amore tra il visibile e l’invisibile.  
Carissimo don Massimo, l’uomo soffre perché non ama.  
L’uomo non amandosi non può amare Dio, non amando Dio, non può amare il prossimo e 

realizza malattie, sofferenze e morte dell’anima. 
L’anima muore quando gli viene impedito l’amore, ecco perché conviene amare in ogni dire-

zione, soprattutto i nemici. 
Quanto prima capirà che amare anche i nemici realizza la vita in comunione di se stesso, il 

progetto di Dio sarà completo, ecco perché è indispensabile che l’uomo si fidi di Dio e inizi a colla-
borare con Dio e non più con l’io. 

Amen e così sia. Ave Maria. 
 
Io l’angelo del Cenacolo di Dio a Ponte della Persica, vengo per ampliarvi la conoscenza 

del perché l’uomo soffre, si ammala e muore. 

Prima Catechesi del 2009 

Che dà inizio allo studio preannunciatovi per realizzare in comunione con l’uomo, il pro-
getto di Dio. Il progetto di Dio è riportare l’uomo all’origine, l’origine dell’uomo è in Dio, tutto 
viene da Dio e tutto torna a Dio. 

Chi è Dio e chi è l’uomo? 

• L’uomo è l’immagine di Dio.  
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• L’uomo è creatura di Dio. 
• L’uomo è l’espressione di Dio amore. 

DIO è AMORE. 

Fatta questa premessa iniziamo il programma di studio, un programma che si svolgerà in 
10 volumi, con la collaborazione dell’uomo. 

Chi è l’uomo? 

È una composizione trinitaria di materia e antimateria:  

• L’uomo è energia pura, energia visibile e invisibile. 
• L’uomo è amore. 

A voi tutti che incominciate a leggere, distaccatevi da tutto ciò che conoscete e incomin-
ciate come quando eravate bambini:  

• Il bambino appena nato porta in sé l’istinto della fame biologica e se non viene nutrito 
piange.  

• Il bambino appena nato porta in sé l’amore e se non si sente amato piange.  
• Il bambino appena nato cerca un volto amico, il volto della mamma che non conosce 

attraverso gli occhi del corpo, ma che riconosce attraverso l’energia pura, un contatto 
interno e non esterno, per quel tempo che è stato nutrito nel seno della madre. 

Tenendo presente questa scena incominciamo a rapportarci non più a ciò che vediamo 
e tocchiamo col corpo biologico, ma cerchiamo di entrare in noi stessi, in quell’energia pura che 
è dentro di noi, l’amore. 

L’uomo soffre… l’uomo soffre perché cerca l’amore e lo cerca all’esterno di se stesso, ma 
non trovandolo soffre e si ammala. La malattia dell’uomo non è altro che una carenza di energia pura, 
indispensabile per la vita. 

La vita dell’uomo senza amore ti porta alla morte, una morte non sempre biologica, ma 
neurologica, ecco che l’uomo sta tentando di scoprire la medicina adatta per curare una malattia, 
che ha sempre determinato le azioni negative dell’uomo. Le azioni negative dell’uomo sono mentire 
a se stesso, dando inizio al travisamento della propria personalità realizzando l’uomo iniquo. 

Cosa vuol dire l’uomo iniquo… se non l’uomo dalle tante facce che non riconosce se stesso? 
Perdendo la consapevolezza della propria entità, non fai più ciò che vorresti fare, ma ciò che non 
vorresti fare.   

Rm 7,19 
infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.  
Determinando una insoddisfazione neurologica e psicologica, che ti porta alla disarmonia 

trinitaria di te stesso. Ogni regno diviso in se stesso non può vivere e realizza la morte neurologica e 
psicologica. 

Lc 11,17  
Egli, conoscendo i loro pensieri, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa 

cade sull'altra. 
Ora l’uomo deve decidersi se rimanere ignorante e continuare a soffrire o approfondire la 

conoscenza attraverso lo Spirito di Verità. 

L’uomo composizione trinitaria di anima - corpo e spirito 

Una composizione ad immagine della SS. Trinità. La SS. Trinità porta in sé la Madre, una 
Madre che partorisce il Figlio in comunione con lo Spirito Santo. L’amore tra il Padre e il Figlio rea-
lizza la Madre e lo Spirito Santo. Una realtà visibile dando inizio all’umanizzazione di Dio stesso. 
Un Dio che si umanizza per potersi relazionare all’umano della terra. 
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L’umano della terra porta in sé l’anima e lo spirito… - anima - corpo e spirito: 

• Il corpo biologico è una moltiplicazione, per generazione, fino ad Adamo ed Eva 
dopo il peccato originale. 

• L’anima è una moltiplicazione che viene ad essere da Adamo ed Eva prima del 
peccato originale. 

• Lo spirito è una realtà di generazione dello spirito angelico: può essere sia di S. 
Michele Arcangelo o di Lucifero. 

Chi è Lucifero? 

Chi è Lucifero, se non una volontà di non volersi moltiplicare? La volontà di non volersi 
moltiplicare realizza Lucifero, ecco che voi figli della terra ogni qualvolta avete impedito la vita, 
avete realizzato lo spirito di punizione su voi stessi, determinando la non possibilità di ritornare al 
Padre; determinando la sofferenza dell’anima che realizza malattie neurologiche e psicologiche. 

L’uomo del III millennio ha realizzato la pazzia neurologica e psicologica della mente, che 
non potrà essere guarita, se non con una presa di coscienza, che ti porterà a desiderare di approfon-
dire la conoscenza della parola di Dio. 

La parola di Dio non è altro che una guida per riportare l’uomo all’origine … in Pa-
radiso: 

• Il Paradiso è uno stato di grazia. 
• Il Paradiso è una comunione trinitaria. 
• Il Paradiso è la SS. Trinità. 

La SS. Trinità è l’equilibrio tra l’anima , il corpo e lo spirito; sì tra l’anima, il corpo e 
lo spirito, che devono relazionarsi allo spirito angelico: Gesù e Maria. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
Ave Maria 
 
Si, Io lo Spirito di Verità mandato dal Padre ai figli della Terra, vengo per riportare l’uomo 

in Paradiso. Il Paradiso è la prima casa di Dio… la prima dimora di Dio è la Vergine Maria… 
l’umanità di Dio. Dio ha voluto manifestare Se stesso, la manifestazione di Dio è spirito e verità.  

Lo spirito realizza l’umanità, l’umanità rivela lo spirito. La Vergine Maria ci rivela Dio, 
per opera dello Spirito Santo, realizza la sua stessa immagine: Gesù, vero Dio e vero Uomo. 

Cosa vuol dire vero Dio e vero Uomo, se non la divinità perfetta umana e divina? Essendo 
voi figli della terra immagine di Dio, è indispensabile per voi scoprire la vostra eredità divina, 
un’eredità non più nascosta, ma visibile in Gesù e Maria, ecco perché era indispensabile che Dio si 
facesse uomo.  

Se Dio non si umanizzava, l’uomo non poteva divinizzarsi; sì, l’uomo non poteva divinizzarsi. 
Perché l’uomo non poteva divinizzarsi? Carissimi, non conoscendo la sua natura divina, 

non poteva avere il desiderio dell’auto-divinizzazione… non avendo il desiderio di auto divinizzarsi, 
Dio non poteva riportarlo in paradiso. 

 
  

12.09.08 

I risvolti umani, decidono della sorte di una famiglia trinitaria, anima, corpo e spirito 

Sarete provati tutti come Giobbe e tutti purtroppo risponderete allo stesso modo, ecco perché 
è importante la preghiera comunitaria per la famiglia. 
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PREGHIERA ALLA SS. TRINITÀ 
Ecco o Signore il mio nulla davanti a te,  
ecco o Signore il mio nulla davanti a te.  

O santissima Trinità,  
eleva la nostra preghiera per intercessione di Maria SS.  

Di tutti i Santi del Paradiso, e, concedici,  
ciò che la tua Divina Volontà 

ha pensato ed elargirà per noi. 
Abbatti le barriere della mente in comunione col male, 

sostieni lo spirito in comunione col bene.  
Concedici spirito di discernimento sulla parola e sull’azione, 

ecco che saremo nella nostra e tua Trinità. 
Amen e così sia. Ave Maria…  

 
 
07.11.08 

Gesù è venuto per riportare l’uomo alle origini, l’origine dell’uomo è la vita eterna 

Si, Io l’angelo della morte vengo ai figli della terra, per dare a loro la possibilità di raggiungere 
il Cielo, senza attraversare la morte biologica. 

Gv 8,51-53 51In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”. 
52Gli dissero i Giudei: “Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: 
“Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte”. 53Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è 
morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di essere?”.   

Gesù è venuto per riportare l’uomo alle origini, l’origine dell’uomo è la vita eterna, essendo 
figlio di Dio… l’uomo non può morire e non muore, se non biologicamente; sì, biologicamente. 

Cosa vuol dire morte biologica? Carissimi figli, la morte biologica non è altro che la libera-
zione dalla sofferenza, dalla malattia, se l’uomo riesce ad amare Dio, ad ascoltare Dio, a vivere se-
condo la parola di Dio. La parola di Dio non è altro che il passaporto per il Paradiso. 

Vi è stata data la possibilità di fare esperienza di una vita senza Dio, la vita senza Dio 
non è vita, ecco perché non riuscite ad amarvi, ma solo ad odiarvi: 

• L’odio è il veleno che l’uomo beve tutti i giorni. 
• L’odio non è altro che una iniezione mortale. 

Se volete liberarvi dall’odio, è indispensabile relazionarsi a Gesù e Maria: 
• Gesù e Maria sono venuti alla terra per insegnarvi ad amarvi l’un l’altro.  
• Gesù e Maria si sono incarnati nel corpo biologico mortale, per realizzare l’im-

mortalità del corpo. 

Carissimi la venuta di Gesù sul pianeta terra voluta dal Padre, è l’espressione dell’amore 
incondizionato di Dio per l’uomo della terra. Lo Spirito di Verità, mandato dal Padre, ha il compito 
di aiutarvi a scoprire la grandezza dell’amore di Dio. Un amore che non è stato interpretato nel modo 
giusto; sì, non è stato interpretato nel modo giusto. 

 
 

11.10.08 

Io lo Spirito di Verità vengo in aiuto ai figli della terra con questa preghiera 

PREGHIERA PER AMARE E PERDONARE 
Ave o Mamma,  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

80 

Io … mi consacro al tuo Cuore Immacolato  
affinché mi liberi dall’odio, dal razzismo, dall’impedimento all’amore 

 con cui sono stata concepita nel seno di mia madre … (nome dei genitori biologici)… 
Chiedo perdono per tutte le volte che i miei genitori, 

 i miei nonni e tutti i miei antenati hanno realizzato l’idea di punire,  
di odiare, di vendicarsi nella loro vita e di chiedere giustizia a Dio  

del male ricevuto dalla società, dalla famiglia. 
Io … mi sottometto alla volontà di Dio e chiedo alla mia anima,  

al mio spirito, al mio corpo di amare e perdonare, 
 di lodare e ringraziare la santissima Trinità per il dono dell’amore  

che ha dato al mio cuore, un cuore che ho soffocato ogni volta che non ho amato,  
un cuore di pietra per aver giudicato e condannato. 

Sì Gesù, per aver giudicato e condannato.  
Non voglio più giudicare e condannare, ma solo amare. Sì solo amare.  
Angeli e santi del paradiso pregate per me e per tutto il genere umano, 

 affinché si realizzi in cielo e in terra una sola volontà: la volontà di Dio, 
 l’amore universale, sociale, familiare, trinitario, umano, divino, spirituale. 

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

 
Questa preghiera fatela anche a nome di tutti i vostri antenati vivi o defunti. 
 
 

11.11.08 

L’Angelo della Salute 

Sì Io l’angelo della Salute, vengo all’uomo del pianeta terra per elargire la conoscenza della 
sua composizione biologica. 

Il corpo biologico - la tunica di pelle, è stato realizzato per poter dare la possibilità all’anima e 
allo spirito di recuperare l’errore commesso. L’errore che è stato commesso dallo spirito angelico, è 
quello di rifiutare l’umanizzazione prima di conoscere che cosa fosse l’umanizzazione. 

Rifiutare la conoscenza non ti permette di ricevere la conoscenza, ed ecco che rimane sterile 
nella conoscenza. La sterilità della conoscenza ha portato lo spirito a rimanere sterile nella procrea-
zione, che gli avrebbe permesso la verità tutta intera, una verità che porta in sé, ma che non può più 
partorire. 

Carissimi, non ripetete lo stesso errore dello spirito, oggi Dio vuole dare all’umano la cono-
scenza dell’auto-divinizzazione, se rifiutate questa conoscenza, non saprete mai cosa significa l’auto- 
divinizzazione. 

Adamo ed Eva in paradiso - l’anima, avendo realizzato una volontà di conoscere, non resistet-
tero alla tentazione dello spirito, che li invitava a conoscere il bene e il male. 

Gen 3,1-7 La caduta 
1Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: 

“È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?”. 2Rispose la donna al serpente: 
“Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al 
giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”. 4Ma il serpente 
disse alla donna: “Non morirete affatto!  5Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri 
occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”. 6Allora la donna vide che l’albero era buono 
da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi 
ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e 
si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.  
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Carissimi, quando Dio decide di farsi conoscere, è preferibile realizzare la comunione della 
volontà di conoscerlo, in quanto Dio sa se la sua creatura può contenere la conoscenza, ecco che 
Dio elargisce la conoscenza secondo un suo programma, onde evitare che si possa realizzare una 
sofferenza determinata dalle azioni… 

L’azione può essere di comunione, di ribellione, di rifiuto. 
Lo spirito angelico rifiutò la conoscenza. 
Adamo ed Eva si ribellarono alla conoscenza. 
Ora è tempo della tunica di pelle, che può realizzare la comunione con la conoscenza per 

volontà di Dio, dopo di che l’uomo del pianeta terra non potrà ritornare in Paradiso, in quanto perderà 
il desiderio del Paradiso. Nel momento in cui si perde il desiderio del Paradiso, la realtà della tunica 
di pelle sarà in relazione e in comunione con l’animale. 

L’animale vive per istinto, non si pone il problema della vita dopo la morte, ma non avendo 
memoria, dopo la morte, rimane nel nulla. 

L’uomo no, dopo la morte, rientra nella vita eterna e non potrà più ravvedersi realizzando 
l’inferno di se stesso. 

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

25.07.08 

L’Angelo della Gioventù 

Si Io, l’Angelo della gioventù, vengo a voi ragazzi per proteggervi dalle forze del male 
che tentano di portare l’uomo ad animalizzarsi. 

Satana, non potendo umanizzarsi, cerca corpo umano per provare le stesse sensazioni 
dell’uomo, ecco perché è indispensabile la preghiera personale con l’aiuto dei sacramenti. 

Io l’Angelo della salute, vengo a proteggervi dalle malattie con cui Satana vi mette 
contro Dio: 

• La malattia permessa da Dio è purificazione. 
• La malattia in funzione alla ribellione a Dio è distruzione. 

Io l’Angelo della pace, vengo a mettere ordine tra l’anima, il corpo e lo spirito: 

• L’anima è la scintilla di Dio nell’uomo… è l’amore. 
• Lo spirito è la volontà libera dell’uomo. 
• Il corpo è il contenitore dell’anima e dello spirito. 
L’anima ama in tutte le direzioni… lo spirito in comunione con Dio realizza il discernimento 

dell’amore… in contrasto con Dio, la babilonia dell’amore, ecco perché voi giovani avete realizzato la 
babilonia dell’amore, che vi porta all’auto-distruzione dei sentimenti, realizzando una mentalità che 
tutto è permesso, per cui non c’è più la famiglia… se tutto è permesso… ma la famiglia allargata.  

Ma che cos’è questa famiglia allargata, me lo dite voi... è l’ipocrisia dell’amore questa fa-
miglia allargata. Allora Io vi faccio una domanda: qual è l’inconveniente di una famiglia allargata? 

Il concetto di famiglia allargata è un concetto animalesco, gli animali hanno la famiglia 
allargata, ecco che Satana ancora una volta ha vinto sull’uomo la sua battaglia. 

Se non volete completare la vostra animalizzazione, svegliatevi voi che dormite, in 
quanto gli animali hanno una vita temporanea, voi no. 

Tutto ciò che realizzerete in questo tempo della terra… ve lo porterete per l’eternità… e 
quando eterna è la sofferenza, voi sarete eterni nella disperazione, non perché Dio vi ha punito, ma 
perché voi l’avete preteso… Dio non può obbligare l’uomo a salvarsi se non lo desidera. È finito il 
tempo intermedio, ora è tempo di fare sul serio: o con Dio o senza Dio. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Ave Maria. 
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Che cos’è il peccato 

Si Io l’Angelo dell’amore, sono stanco di vedere l’uomo del pianeta terra, scambiare 
la passione per amore. 

Dio ama i figli, ma i figli non amano Dio; se i figli amassero Dio, avrebbero il desiderio di 
conoscere Dio. 

L’umanità del pianeta terra ha paura di conoscere Dio: 

• Perché l’umanità del pianeta terra ha paura di conoscere Dio?... Perché dovrebbe 
cambiare. 

• Perché ha paura di cambiare?... Perché dovrebbe rinunciare al peccato. 
• Che cos’è il peccato?... Tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. 
• Ma qual è la volontà di Dio?... La volontà di Dio è di portare i figli a casa, alla casa 

del Padre, dove non c’è lutto, non c’è sofferenza, ma solo l’amore scambievole 
senza nulla a pretendere, questo è l’amore, un dare senza voler ricevere. 

• Perché l’uomo sul pianeta terra soffre?... Perché c’è purificazione. 
• Che tipo di purificazione?... Migliorarsi.  
• In che cosa bisogna migliorarsi?... Migliorarsi nell’amore. 
• Ma in quale tipo di amore?... L’amore di Dio. 
• Come ci ama Dio?... Donando Se stesso. 

Seconda fase, ora passiamo alla terza: 

• Dio ha tutto, non gli manca niente, cosa possiamo noi donare a Dio?... La nostra 
miseria umana, il nostro niente, in quanto tutto viene da Dio, ecco che possiamo 
donare i nostri peccati. 

• Quali sono i peccati dell’uomo?... La ribellione a Dio, l’unico peccato con cui si 
può offendere Dio. 

Nel momento in cui vi ribellate a Dio, dimostrate di credere in Dio, ma non rispettate 
Dio e non conoscete Dio. 

Non conoscendo Dio avete iniziato a vivere secondo un istinto, che vi ha portato a fare tante 
esperienze negative: droga, alcool, sesso, pornografia, desiderio di culture sataniche, etc. etc. etc. 

Tutto questo vi ha portato a non avere più una volontà propria : 

• L’uomo è realtà concreta di un corpo visibile e di un corpo invisibile. 
• Il corpo visibile si relaziona a ciò che vede e tocca. 
• Il corpo invisibile si relaziona allo spirito, lo spirito può essere uno spirito di volontà 

propria e impropria.  

I giovani del III millennio devono acquisire la conoscenza, per potersi liberare da tutto 
ciò che non gli appartiene.  

Ecco che Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre, vengo in vostro aiuto con delle preghiere… 
recitandole vi accorgerete del male che vi possiede; volendovi liberare le dovete recitare più volte 
con l’aiuto del vostro Angelo custode, per purificarvi. 

Gli angeli sono creature purissime e hanno il compito di aiutare l’uomo. 

L’Angelo dell’Albero della Vita 

L’Angelo dell’Albero della Vita , ha il compito di aiutare l’uomo ad accettare la vita 
come dono e non come imposizione. 

Io l’Angelo della Vita vengo in aiuto ai figli della terra con questa preghiera: 
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PREGHIERA ALL’ALBERO DELLA VITA 
Io… mi presento all’Albero della Vita, 

in umiltà di sottomissione chiedo perdono, 
per me, per tutti i miei antenati, passati, presenti e futuri, 

per tutte le volte che non abbiamo rispettato la vita, 
che abbiamo maledetto l’Albero della Vita. 
Perdonaci Gesù, manda angeli a protezione 

di questi pensieri negativi che non permettono la resurrezione, 
sì Gesù la resurrezione. 

Ave Maria… 
Santissima Trinità, Padre, Madre e Figlio,  

la Sacra Famiglia, la mia famiglia, la nostra famiglia. 
Proteggetemi nell’anima, nel corpo e nello spirito, 

affinché un giorno risorgeremo in Cristo. 
Ave Maria… 

Io … accetto il dono della vita  
biologica, neurologica, psicologica e  

chiedo di mettere ordine con l’aiuto degli angeli, 
nel mio albero della vita, affinché non rifiuto più la vita. 

Sì, non voglio più rifiutare la vita. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

Atto di dolore…   
 
Io, l’Angelo della Vita, vengo ai figli della Terra per ridonare la vita. Chiediamo perdono 

per tutte le volte che nella sofferenza volevamo morire. 
Carissimi figli, quante volte avete realizzato l’idea che vivere non conviene, quante volte 

avete pensato al suicidio, quante volte avete bestemmiato Dio per essere nati, vi siete ribellati ai vo-
stri genitori per il dono della vita realizzando idee confuse, che vi hanno portato all’oppressione, al-
la depressione, all’isterismo.  

Avete realizzato un inferno dentro di voi, ecco che voglio regalarvi questa preghiera, che vi 
aiuterà a mettere ordine nel sistema neurologico e psicologico, liberandovi da una volontà di morte, 
pregate l’Angelo della Morte, chiedendo di aiutarvi a liberarvi con questa preghiera: 

PREGHIERA PER LIBERARSI DALL’IDEA DEL SUICIDIO 
Io … chiedo perdono per aver desiderato di morire, 

liberami Gesù da questa forza negativa 
 che opprime il mio cuore. 

Ave Maria… 
Io … chiedo perdono per tutte le volte 

 che ho tentato il suicidio.  
Liberami Gesù, dallo Spirito della morte prematura. 
Non permettere più alla mia mente di partorire idee  

al contrario della tua volontà. 
Ave Maria… 

Io … ringrazio Gesù per avermi dato un angelo  
a protezione della morte, 

 ringrazio Dio per il dono della vita,  
ringrazio i miei genitori 

per aver permesso che nascessi alla Terra. 
Ave Maria… 
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Mio Signore e mio Dio, 
mio Signore e mio Dio 
mio Signore e mio Dio, 

mandami Angeli affinché io possa realizzare in me, 
 una comunione trinitaria di anima corpo e spirito, 

in comunione con la tua volontà. 
Gloria al Padre… 
Amen e così sia. 

 
Queste preghiere la farete per i vostri antenati, che hanno realizzato un suicidio, ed ascolterete 

una messa per offrire l’Eucaristia per quelle persone, che realizzando un suicidio, sono morte pur 
senza voler morire.  

Carissimi giovani, è bene che voi incominciate a capire perché in questo vostro tempo 
sembra che tutto vada male nell’apparenza. 

Dio è amore e misericordia, la misericordia e l’amore di Dio, attraverso voi giovani, sta 
portando alla luce il male… nascosto nel cuore dell’uomo, attraverso tanti riti… che l’uomo ha rea-
lizzato non conoscendo la parola di Dio. 

L’amore di Dio vi regala questa preghiera, che farete in comunione col vostro Angelo Cu-
stode, nel nome della SS. Trinità, Padre, Madre e Figlio e di tutti gli angeli che Dio ha mandato sul 
pianeta terra per aiutare l’uomo del III millennio. 

Una preghiera che viene recitata per liberarsi dai riti operati nell’ignoranza della conoscenza 
della parola di Dio (dissacrazione del sacro, consacrazione a Satana attraverso sette sataniche, super-
stizione, magia attraverso operatori dell’occulto, etc. etc.). 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE DAI RITI 
Io … a nome di tutti i miei antenati 

passati, presenti, futuri, 
chiedo perdono per tutti quei riti, 

operati nell’ignoranza della conoscenza  
della parola di Dio, 

che hanno determinato mancanza d’amore nel futuro: 
tra madre e figlio; tra figlio e madre; 
tra padre e figlio; tra figlio e padre; 

tra nuora e suocera; tra parenti e amici, 
che oggi sono schiavi di questi riti operati. 

Nel nome della Santissima Trinità 
chiedo lo scioglimento di questi riti 

a tutta la schiera angelica,  
che è stata preposta da Dio Padre 

ad esorcizzare e liberare i figli da questi riti. 
Mio Signore e mio Dio, 
mio Signore e Mio Dio, 
mio Signore e Mio Dio,  

ti lodo e ti ringrazio per la liberazione  
che stai operando su di me, sui miei figli 

e su tutta la mia famiglia, 
ma soprattutto 

su tutto il popolo di Dio. 
Amen e così sia. 
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Questa preghiera se fatta con fede, oltre ad aiutare voi giovani, avete la possibilità di inter-
cessione per tutta la vostra famiglia e per i vostri antenati. 

Io l’Angelo della Pace vengo a portare la pace nel cuore dell’uomo, ma se l’uomo non col-
labora, non potrà mai realizzare la pace con se stesso, con la famiglia, con la società. 

Il Padre celeste non lascia l’uomo solo, lo rincorre per istruirlo, per dargli la conoscenza e 
attraverso la conoscenza, l’uomo possa iniziare a collaborare con Dio, ecco come inizieremo il 
2009, dando un esempio di un cammino con il Padre.  

Un cammino col Padre 

Il Padre non vuole più fare da solo invisibilmente, ecco che si rende visibile attraverso Gesù 
e Maria… l’umanizzazione di Dio… che ha realizzato la comunione con l’umano della terra, attraverso 
S. Anna e S. Gioacchino, per poi realizzare la manifestazione del divino, attraverso S. Giuseppe e 
Maria SS…. realizzando il divino e l’umano in Gesù vero Dio e vero Uomo. 

Tutto questo vi è stato insegnato attraverso la tradizione dei Padri. 

I Padri della Chiesa vi hanno trasmesso la parola di Dio in tre linee: la scrittura , la 
parola, l’esempio, ma non sempre hanno realizzato la volontà di Dio nell’azione, determinando 
la confusione dell’interpretazione. 

Ora il Signore non vuole più che l’uomo possa interpretare la sua Parola diversamente da 
quello che Lui vuole, ecco perché ha mandato a voi lo Spirito di Verità. 

Lo Spirito di Verità non parlerà se non quando l’uomo, in funzione propria, realizza 
la comunione con Gesù e con Maria - lo Spirito Santo: 

• Lo Spirito Santo non è altro che lo spirito angelico di Dio stesso. 
• I profeti hanno ricevuto l’ispirazione di Dio attraverso lo spirito angelico, ecco 

perché nel Vecchio Testamento Dio si presenta all’uomo sotto forma di angelo. 

Gli angeli possono essere in forma visibile e invisibile, la visibilità dell’angelo prean-
nuncia l’opera di Dio. 

L’opera di Dio viene preannunciata, per poi realizzarsi, ecco che Gesù e Maria prean-
nunciano lo Spirito Santo nell’uomo: 

• Lo Spirito Santo nell’uomo non sempre ha avuto la possibilità di esprimersi. 
• Lo Spirito Santo nell’uomo non poteva violentare l’uomo della terra. 
• Lo Spirito Santo ha dato la possibilità all’uomo di essere divino e umano.  

In quanto umano l’uomo, doveva avere per un tempo, un certo tempo, nel tempo poter 
sperimentare la vita in funzione di se stesso, ecco che Dio ritira lo Spirito Santo dall’uomo.  

L’uomo porta in sé lo Spirito Santo, ma non sempre lascia libero lo Spirito Santo di parlare. 

Gen 6,1-4 Figli di Dio e figlie degli uomini 
1Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, 2i figli di Dio 

videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. 3Allora il Signore dis-
se: “Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni”.   

4C’erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano alle fi-
glie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi.  

Attraverso questo passo biblico abbiamo la certezza di un tempo… dato all’uomo… per 
sperimentare la libertà… il libero arbitrio. 

Dio è stanco di vedere i figli soffrire, ecco perché Dio ha dovuto realizzare il profeta.  
Il profeta non è altro che l’umano, che nel nascondimento di se stesso, realizza la comunione 
con Dio, in anima, corpo e spirito. 
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Dio non vuole rimanere nascosto e manda gli angeli a rivelare Se stesso, nelle due nature: 
Gesù e Maria – il progetto di Dio. Il progetto di Dio è realizzare la verità tutta intera, una verità che 
Gesù inizia a rivelare… e preannuncia, attraverso alcune profezie, la venuta dello Spirito di Verità 
nel tempo. 

Questo è il tempo, che ha realizzato la venuta dello Spirito di Verità, non più all’esterno 
dell’uomo, ma all’interno dell’uomo, sì, all’interno dell’uomo.  

Gv 14,15-21 
15Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 16Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché 
non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 18Non vi lascerò 
orfani, ritornerò da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo 
e voi vivrete. 20In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. 21Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui”.  

Gv 15,26-27 
26Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal 

Padre, egli mi renderà testimonianza; 27e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me 
fin dal principio.  

Gv 16,12-15 
12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 13Quando 

però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’an-
nunzierà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà.  

• L’uomo non si conosce, se non nel corpo biologico. 
• L’uomo non si ama. 
• L’uomo non desidera il divino, in quanto non lo conosce. 

Ecco che il divino viene all’uomo per risvegliare lo Spirito di Verità nell’uomo; sì per 
risvegliare lo Spirito di Verità nell’uomo… il progetto di Dio. 

 
 

06.10.08 

Il progetto di Dio è l’amore 

Perché l’uomo non conosce Dio? L’uomo non conosce Dio, perché Dio ancora non ha 
rivelato la sua vera entità. 

Dio ha voluto progressivamente rivelarsi, affinché ci fosse stata una progressione di accet-
tazione volontaria, libera… dell’uomo. L’uomo del pianeta terra avendo perso la memoria della sua 
provenienza, per volontà di Dio, non poteva relazionarsi a Dio, se Dio non iniziava a rivelarsi 
all’uomo, ecco che Dio inizia a rivelarsi all’uomo attraverso lo Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo non è altro che la terza persona della SS. Trinità , sì, l’amore di Dio 
che si rende visibile umanizzandosi… Gesù e Maria. 

L’umanizzazione dello Spirito Santo inizia la relazione con l’umano del pianeta terra, 
attraverso le corde vocali dell’uomo. 

L’uomo inizia a profetizzare… i profeti del Vecchio e del Nuovo Testamento… ma non 
sempre il profeta viene ascoltato e inizia per l’uomo della terra la divisione tra chi crede al profeta e 
chi non crede. 
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La differenza tra i profeti del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento 

I profeti del Vecchio Testamento ci rivelano l’inizio della storia di Dio e preannunciano 
la rivelazione del Nuovo Testamento, in funzione di Gesù e di Maria. 

Il Nuovo realizza la conferma del Vecchio - la verità tutta intera tra Dio e l’uomo - lo 
Spirito di Verità , profetizzato da Gesù a Giovanni.  

Non sempre le rivelazioni sia del Vecchio, che del Nuovo Testamento, sono state ascoltate 
dai figli della terra, ma coloro che hanno creduto hanno dato inizio alla realizzazione del progetto di 
Dio… il progetto di Dio è l’amore. 

Cercheremo telegraficamente di riportare il messaggio del profeta ricevuto da Dio e la croni-
storia di certi episodi, che si sono determinati in funzione all’accettazione o al rifiuto del messaggio. 

Dio ha camminato con l’uomo, ma non sempre l’uomo ha camminato con Dio. Il cammino 
con Dio non è facile, ecco perché non sempre l’uomo accetta di camminare con Dio. 

Il primo profeta della Sacra Scrittura è Dio stesso, in quanto nel momento in cui per-
mette che l’uomo si allontana da Sé, per conoscere il male, profetizza la rinascita dell’uomo e 
della donna, a condizione di una realtà di promessa… una promessa che dev’essere rispettata. 

Gen 1,27-28 
 27Dio creò l’uomo a sua immagine;  
  a immagine di Dio lo creò;  
  maschio e femmina li creò.  
 28Dio 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”.  

“ Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò maschio e femmina li creò” 
questo ci dà la certezza che l’uomo non è stato interpellato da Dio… se voleva essere o non esse-
re… ecco che si realizza la necessità di una volontà di voler essere o non essere. 

“ Dio li benedisse e disse loro siate fecondi e moltiplicatevi”. 

La benedizione di Dio, dà inizio ad una possibilità di un’auto-fecondazione e moltipli-
cazione in funzione di una volontà propria.  

“ Riempite la terra” è una proposta che Dio fa all’uomo, ma non è un’imposizione a voler 
essere. Dio crea, genera, moltiplica, ma lascia libera la creazione e la generazione a volersi 
moltiplicare. 

Questa prima riflessione permette all’intelligenza dell’uomo di poter operare secondo una 
volontà di Dio o rifiutare la volontà di Dio. La volontà di Dio è l’amore, l’amore ha necessità di 
moltiplicarsi nella generazione… il rifiuto realizza la sterilità dell’amore. 

Il sì alla generazione e moltiplicazione esige una comunione trinitaria, in anima, corpo e 
spirito, nel momento in cui inizia lo squilibrio trinitario, si perde l’amore, ecco che Adamo ed Eva, 
in comunione trinitaria con Dio, realizzano il Paradiso… nel momento in cui questa comunione fini-
sce… inizia il dialogo tra Adamo ed Eva e lo spirito tentatore, che porta alla disarmonia trinitaria, 
realizzando l’inferno; uno stato di agitazione, di confusione, di paura. 

Dio interviene per mettere ordine, ma non sempre la parola di Dio viene ascoltata, ecco che 
Adamo ed Eva, nella confusione, perdono la protezione di Dio e si allontanano da Dio. Dio rincorre 
Adamo ed Eva, e promette loro una nuova alleanza profetizzando la vittoria finale… “questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”… primo profeta assoluto… Dio. 
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Gen 3,15 
15Io 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”.  

Attraverso alcuni passi biblici, con la rilettura e la meditazione, si ha la consapevolezza 
che Dio profetizza sia la salvezza, che la benedizione sull’uomo che ascolta la parola di Dio: 

• Adamo ed Eva non ascoltarono la parola di Dio e uscirono fuori dal Paradiso. 
• Adamo ed Eva ancora oggi non ascoltano la parola di Dio e non può ritornare in 

Paradiso. 
Amen e così sia. 

I profeti del Vecchio Testamento, con le relative profezie che proponevano ai popoli 

Isaia 

Is 1,10 - Contro l’ipocrisia 
10Udite la parola del Signore,  
voi capi di Sòdoma;  
ascoltate la dottrina del nostro Dio,  
popolo di Gomorra!  

Is 11,10-11 - Il ritorno degli esiliati 
10 In quel giorno 
la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,  
le genti la cercheranno con ansia,  
la sua dimora sarà gloriosa.  
11 In quel giorno il Signore stenderà di nuovo la mano 
per riscattare il resto del suo popolo  

Geremia 

Ger 1,5 
5“Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,  
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;  
ti ho stabilito profeta delle nazioni”.  

Giona 

Gio 1,1-3 Giona ribelle alla sua missione 
1Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: 2“Alzati , và a Ninive la grande città 

e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me”. 3Giona però si mise in cammino per fuggire a 
Tarsis, lontano dal Signore.  

Carissimi non sempre il profeta è disponibile alla parola di Dio:  

• Il profeta ha paura.  
• Il profeta si ribella.  
• Il profeta non è altro che una creatura umana e anche se cerca il divino non lo co-

nosce, ecco che anche il profeta deve realizzare il suo sì a Dio, prima di conoscerlo. 
Il sì gli permette di conoscere Dio e inizia la comunione con Dio. 

In funzione ad alcuni profeti menzionati, abbiamo la certezza che Dio ha sempre rin-
corso l’uomo, per riportarlo sulla giusta via. 

L’ultimo profeta possiamo dire che è Gesù e Maria, profetizzato dal Vecchio, realizzato 
nel Nuovo. Gesù e Maria hanno realizzato l’auto-divinizzazione, in funzione ad una volontà di voler 
essere in comunione trinitaria con Dio. 
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Attraverso gli apostoli ci è stata tramandata la storia di Gesù e di Maria, per cui non 
possiamo più dire ispirazione, ma realtà concreta di vita: 

• Dio non voleva più parlare attraverso una forza invisibile… lo Spirito Santo.  
• Dio voleva parlare faccia a faccia all’uomo… Gesù e Maria… l’umanità di Dio.  
• Dio ha realizzato la sua umanizzazione nelle due nature: umana e divina, per poter 

realizzare contemporaneamente lo sposalizio con l’umano della terra. Uno sposalizio 
che ha realizzato nel nascondimento… nel seno di Anna… la Vergine Maria. 

La Vergine Maria, l’umanità di Dio, ha realizzato la visibilità di Dio, attraverso lo 
sposalizio spirituale con Giuseppe figlio di Dio… figlio di Adamo… figlio del peccato originale 
e iniziale.  

Il peccato degli angeli ribelli in comunione col peccato originale di Adamo ed Eva, 
nella misericordia della tunica di pelle, con cui Dio ha rivestito l’uomo per dargli la possibilità 
di auto-divinizzarsi nelle due nature: umana e divina: 

• L’auto-divinizzazione dell’uomo non è una realtà “adveniente”.  
• L’auto-divinizzazione non è altro che il proprio sì trinitario .  
• L’auto-divinizzazione non è altro… il sì dell’uomo visibile e invisibile. 

In riferimento all’auto-divinizzazione si è realizzata una prima osservazione, di 
un fratello che sta leggendo e meditando i messaggi dello Spirito di Verità. 

Carissimo figlio della luce, ti ringrazio per la tua prima osservazione, in quanto dimostri il 
tuo interessamento a voler approfondire la conoscenza, augurandomi che altre creature, come te, 
possano chiedere spiegazioni su ciò che non è chiaro; per riservatezza, non metterò il tuo nome, per 
il momento. 

Prima osservazione  
Catechesi del 05.12.07 primo invio internet 2008. 
“Amare e perdonare realizza l’auto-divinizzazione, viceversa l’auto condanna…” 
Non è possibile ottenere qualsiasi cosa, senza nessun impegno, in maniera “automatica”, 

in quanto con questa parola sembrerebbe che l’uomo possa trovarsi santo, divino, senza la sua vo-
lontà o impegno. 

Risposta dello Spirito di Verità: 

Carissimo figlio della luce, in quanto umano la tua osservazione è giusta, in quanto divino 
non è giusta. 

Mt 16,16-19 
16Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 17E Gesù: “Beato te, Simone 

figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 18E io 
ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa. 19A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”.  

Gv 3,3-9  Colloquio con Nicodemo 
3Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno 

di Dio”. 4Gli disse Nicodèmo: “Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. 5Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce 
da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è 
nato dallo Spirito è Spirito. 7Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. 8Il vento soffia 
dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito”. 
9Replicò Nicodèmo: “Come può accadere questo?”. 10Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro in Israele e non 
sai queste cose? 11In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo 
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, 
come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio 
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dell’uomo che è disceso dal cielo. 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo,  

Carissimo figlio, rileggendo questi passi biblici, puoi avere la certezza che l’uomo possiede 
due nature: umana e divina: 

• Quello che è nato dalla carne è carne. 
• Quello che è nato dallo spirito è spirito. 

Lo spirito soffia dove vuole… sai perché?… Essendo di natura divina l’uomo… 
non può non essere santo. La santità dell’uomo è una santità primordiale. 

L’uomo in funzione alla sua umanità non si conosce… ecco perché non può avere la certezza 
dell’eternità dell’essere… santo… tre volte santo… essendo ad immagine e somiglianza di Dio… 
l’uomo. 

Dio ha creato… ha generato… ha moltiplicato… la sua stessa natura… umana e divina: 
Gesù vero Dio e vero Uomo… Gesù e Maria… i figli di Dio e i figli dell’uomo:  

• I figli di Dio … lo Spirito Santo. 
• I figli dell’uomo … Gesù e Maria… vero Dio e vero Uomo. 

Dio ha moltiplicato Se stesso, realizzando i figli di Dio e i figli dell’Uomo: Gesù 
e Maria… la creazione e generazione di Dio stesso. 

Una Generazione e una Creazione, che danno inizio alla manifestazione di Dio Uno e 
Trino , Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione: 

• La manifestazione di Dio è la SS. Trinità : Padre, Madre e Figlio… lo Spirito Santo. 
• Lo Spirito Santo, l’amore tra il Padre e il Figlio, realizza l’immagine di Dio… il 

Verbo… Gesù e Maria. 

Gesù il primo Adamo, che porta in sé Eva, in funzione a questa prima realtà in 
Dio, si realizza l’opera di Dio… gli Elohim… Dio multiforme… la SS. Trinità… una 
trinità non più invisibile , ma visibile… la visibilità di Dio realizza Jahvé, Colui che È, 
visibile e invisibile insieme… la parola di Dio. 

Carissimi che avete iniziato a voler entrare nella conoscenza, non avendo paura di fare 
delle domande o contestazioni, vi ringrazio, in quanto mi date la possibilità di illuminarvi sulla 
verità della parola di Dio: 

• La parola di Dio è una volontà del Padre, di elargire la conoscenza alla generazione 
e creazione. 

• Dio ha generato e ha creato per sua volontà e iniziativa. 
• Dio non vuole essere imposizione alla generazione e alla creazione, ecco che lascia 

libera la generazione e la creazione… 

Dio ha lasciato libera la Creazione e la Generazione di voler essere o non essere… 
in Dio: 

• La volontà di essere in Dio, ha realizzato i figli di Dio. 
• La volontà di non voler essere in Dio ha realizzato i figli dell’uomo… Adamo ed 

Eva… nel giardino dell’Eden. 

Ecco che per poter realizzare una volontà libera di essere o non essere, è indispensa-
bile il libero arbitrio . Il libero arbitrio non è altro che l’amore, che lascia libero l’amore di ri-
tornare all’amore; sì di ritornare all’amore.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2008 

forum@lanuovagerusalemme.com  2008 collection 

91

Carissimo fratello in Cristo, la parola auto-divinizzarsi ha un solo significato: avere la 
volontà di essere in comunione con Dio per l’eternità, o rimanere nella volontà dell’io rifiu-
tando Dio. 

Carissimi figli della luce… Dio è Padre e Madre insieme… in funzione ad una volontà 
del Figlio… (Gesù e Maria)… ma se il Figlio rifiuta di voler essere… Dio rimane sterile in Se 
stesso… ecco perché si è determinata la necessità del sì della Madre e del Figlio… un sì che ha 
dato inizio al popolo di Dio… il primo coro angelico… Gesù e Maria: 

• Dio porta in Sé due volontà. 
• Dio ha voluto dividere queste due volontà. 

La divisione delle due volontà ha determinato la volontà di essere e la volontà di rifiuto 
all’essere, determinando lo spirito ribelle, indispensabile per realizzare l’amore perfetto, un 
amore che non può non moltiplicarsi. 

La volontà di moltiplicarsi ha dato inizio ad un progetto di Dio. 

La volontà di non moltiplicarsi ha realizzato la sterilità … della generazione e della 
creazione, creando confusione nell’opera di Dio: 

• L’opera di Dio non può essere sterile, in quanto Dio è amore… lo Spirito Santo. 
• Lo Spirito Santo, l’amore tra il Padre e il Figlio, ha dato inizio alla generazione e 

creazione di Dio stesso nell’eternità dell’essere. 
• Il libero arbitrio , ha determinato il peccato iniziale… la sterilità di dio-io… non 

più di Dio, ma dell’amore di Dio che vuole l’amore libero… il libero arbitrio.  

La libertà dell’amore… ha determinato la sterilità di Dio nel cuore dell’uomo 

La sterilità di Dio nel cuore dell’uomo… ha realizzato lo spirito ribelle, ecco perché 
Dio ha separato, in funzione di Se stesso, le due volontà… determinando in funzione al libero 
arbitrio … la luce e le tenebre… il cielo e la terra… il visibile e l’invisibile , affinché tutto po-
tesse essere libero… di scegliere liberamente la vita o la morte. 

Amen e così sia 
 

Carissimi, abbiamo realizzato un anno con la Madre, il Padre e il Figlio, 
l’amore del Padre e del Figlio realizzano lo Spirito Santo 

Vogliamo ringraziare la SS. Trinità, per il dono che ha elargito con queste cate-
chesi a tutta l’umanità, per rivedere i propri errori e indossare il vestito bianco per il 
banchetto nuziale con Gesù e Maria - l’Eucaristia. 

Amen e così sia. 


