Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

A tutti i figli di internet,
con l’augurio che lo Spirito di Verità
nei loro cuori,
riconosca l’opera di Dio e la fa sua.
Questa raccolta racchiude alcuni messaggi che lo Spirito di Verità ha iniziato a dettare
attraverso le corde vocali della signora Cascone Rita Maria, sin dal 1999 al 2010.

Io lo Spirito di Verità, non avendo avuto la possibilità di poter iniziare un
dialogo faccia a faccia con alcuni membri della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ho dovuto raggruppare in forma sintetica alcuni concetti che l’uomo pur
avendo ricevuto da Dio, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, non ha ancora
avuto la possibilità di poterli vivere in funzione ad una cattiva interpretazione.
Dio ha sempre parlato all’uomo, di pace, di amore, ma l’uomo continua a farsi guerra
in funzione all’opera satanica che riesce a deviare la parola di Dio, realizzando un significato
al contrario dell’amore puro.
L’amore è un’azione che non dev’essere manipolata, in funzione all’idea di giustizia…
per gli altri e non per sé.
La giustizia è un azione che l’uomo non può applicare, né a se stesso, né agli altri, fin
quando non possiede lo Spirito di Verità, preannunciato agli apostoli da Gesù medesimo in Giovanni
16,12-15, ecco che la profezia si realizza il 2 febbraio 1999, attraverso le corde vocali di una donna,
umana-biologica-mortale.
La realizzazione di questa profezia da inizio all’ultimo tempo, un tempo di riflessione,
di meditazione, sulla Sacra Scrittura, per poter eliminare la confusione dell’interpretazione e
realizzare la purificazione delle idee errate, non per volontà negativa, ma per negligenza di
approfondimento della conoscenza della Sacra Scrittura.
Oggi Io lo Spirito di Verità, ho deciso di non aspettare più i tempi dell’uomo della
Chiesa, ecco perché ho chiesto a questa figlia di rivedere col mio aiuto, tutti i messaggi che in
questi anni ho dettato, per poter realizzare un sunto che potrà servirvi per iniziare un colloquio con tutti coloro che nel cuore sentono che è Dio che parla.
Aiutatemi a pregare affinché la Chiesa intervenga, per poter far suo questo messaggio.
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LA TRINITÀ DI DIO
VISIBILE E INVISIBILE
L’UOMO TRINITÀ DI DIO VISIBILE

La Trinità di Dio visibile nell’uomo del pianeta terra.
•

Io lo Spirito di Verità vengo ai figli del III millennio.

•

Io lo Spirito di Verità mandato dal Padre alla Chiesa Madre.

•

Io lo Spirito di Verità raccolgo alcuni messaggi, dettati attraverso le corde vocali
della signora Cascone Rita Maria in Tortora dal 1999 al 2010, per poterli inviare
attraverso internet ai figli di Dio sul pianeta terra, affinché la parola di Dio venga
a coprire il pianeta terra.

Il pianeta terra è una dimora di Dio, dove l’uomo ha la possibilità di
azione di bene e di male contemporaneamente… dopodiché in funzione
propria dovrà scegliere e selezionare il bene dal male.

Oggi III millennio vi viene data l’ultima verità sulla Trinità di Dio:
•

La Trinità di Dio è una Trinità visibile e invisibile.

•

La visibilità di Dio vi è stata rivelata duemila anni fa, attraverso Gesù e Maria,
l’umanità di Dio.

Ora III millennio vi viene rivelata contemporaneamente l’umanità e la divinità
dell’uomo del pianeta terra.
Il pianeta terra è una dimora del Padre, dove l’uomo deve realizzare la verità della
Madre, una Madre che non è Madre, ma Figlia del Padre, sì Figlia del Padre.
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CATECHESI DALL’ANNUARIO 1999
Esperienza di fede con l’aiuto dello Spirito di Verità su alcuni figli di Dio
Michela una ragazza che ha problemi neurologici e psicologici, visitata e controllata
dalla scienza medica, non riesce a guarire, Mena e Franco, marito e moglie, presentano questa
ragazza a Fausto e Maria affinché si faccia qualche preghiera per aiutarla.
Inizia un colloquio tra lo Spirito di Verità e la ragazza, portando in evidenza delle verità
del passato con la preghiera di guarigione interiore attraverso lo Spirito di Verità.
Spiegazione di alcuni disturbi che la scienza non riesce a definire:
A tredici anni Michela ha partecipato per gioco a qualche seduta spiritica…
In funzione alle sedute spiritiche Michela è stata contaminata… ecco perché giocare
facendo dei riti, si viene ad essere contaminati senza accorgersene e nel tempo si realizzano disturbi neurologici e psicologici…
Spirito di rimprovero per Michela perché manca di rispetto a Fra Pio: se manchi di rispetto
al sacerdote… gli fai perdere la forza di preghiera e non l’aiuti a liberarti… su fra Pio ci sono delle
forze negative presenti… lo spirito di presunzione del sacerdote… lo spirito di derisione, di Satana su fra Pio… che si serve di Michela per evitare la liberazione…
(Fra Pio un santo sacerdote che ha preso a cuore la sofferenza di Michela e la vorrebbe aiutare con esorcismi
e preghiere di liberazione. Lo spirito burlone si serve di Michela per deridere il sacerdote. Lo Spirito di Verità da dei
suggerimenti a Michela di come comportarsi nei riguardi del sacerdote).

Su fra Pio ci sono delle forze negative degli antenati… di magia bianca nel DNA paterno e di magia verde nel DNA materno, che vengono ad intromettersi negativamente nel suo
apostolato.
Consiglio di preghiera: portare l’albero genealogico davanti a Gesù per purificare se stesso
e spezzare le catene della magia per mille anni indietro e benedizioni per mille avanti, pregare per i
confratelli per spezzare questo spirito di invidia e gelosia tra di loro… magia verde e magia bianca.
(Tra fra Pio e i confratelli non vi è un buon rapporto, in funzione alle preghiere di liberazione e purificazione
sui figli di Dio, che non condividono, gli viene consigliato di non isolarsi, ma di renderli partecipi).

Consiglio per Fra Pio per una buona convivenza: non isolarsi troppo, rendere partecipi i confratelli, invitarli ad essere presenti così che loro possano vivere con lui la realtà e
l’urgenza dei problemi, magari invitando le persone a confessarsi da loro, raccontando i problemi e chiedendo lui stesso il piacere ai confratelli di confessare i casi più complicati.
Spirito di purificazione su fra Pio, consigli su come confessarsi.
Confessione sul carattere… ira e impazienza… verso i confratelli che non condividono
il suo modo di pregare… in quanto pensano che lui esagera nella preghiera.
•

Consigli a fra Pio: no allo spirito solitario, sì alla convivenza comunitaria, o parli
di Gesù o preghi è la stessa cosa.

•

Consigli sul riposo: non deve strafare, dormire il necessario, non voglio sacrifici
inutili, prega dormendo, mangia con i confratelli, parla in armonia.

Spiegazione: forze positive su Michela di benedizione di Dio, che salva tante anime attraverso la sua sofferenza, Michela soffre con forza espiativa per tutta la famiglia.
Durante la preghiera Michela piange lacrime di liberazione…
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Vengono implorati Maria SS., S. Gabriele, S. Raffaele e S. Michele, per spezzare le
catene degli antenati… che hanno impedito la vita con aborti, anticoncezionali, rapporti contro natura ecc., in funzione a questi peccati Asmodeo ha incatenato queste anime.
Michela si sente molto male in funzione ad Asmodeo… c’è un’anima errante entrata per
opera satanica… sette sataniche nelle generazioni passate… ci sono spiriti muti e sordi.
Viene mandato attraverso Mena, Franco e Michela un messaggio a fra Pio, sul come aiutare questa figlia di Dio.
Messaggio per fra Pio: fra Pio deve imporre le mani sullo stomaco, sulla schiena, con delle preghiere di liberazione… messa e comunione tutti i giorni… ordinare agli spiriti muti e sordi,
che non sopportano le mani consacrate di lasciare questa figlia Michela.
Ordinare anche ad Asmodeo, pregando S. Giuseppe con la sequenza allo Spirito Santo e
spezzare le catene della setta satanica dalla prima alla quinta generazione, confessare bene Michela.
Michela soffre anche per aborti, non saputi, della madre a causa della spirale.
Dare dei nomi ai bimbi, battezzarli e far celebrare una messa con gli stessi nomi moltiplicati
per mille… nella messa chiedere perdono per i peccati d’aborto della generazione per mille generazioni all’indietro e benedizioni per mille generazioni avanti.
(catechesi estrapolata dal 19.07.99)
Carissimi figli di Dio, in questa catechesi del 1999 è iniziato un colloquio di aiuto ai sacerdoti, per poter aiutare
meglio quei figli che si rivolgono a loro pensando di essere posseduti da Satana o di essere dei malati mentali. Con questa prima spiegazione, se non volete rimanere nel vortice dell’ignoranza e continuare a partorire malattie, fate tesoro dei
consigli che lo Spirito vi dà attraverso queste spiegazioni. Michela ha manifestato, attraverso la malattia, l’opera di Dio.

Separazione della zizzania dal grano
Dio Padre piange davanti all’ostinazione dell’uomo che non vuole perdonare, deluso, dice:
questa generazione perversa, nonostante la venuta di mio Figlio sulla terra, si ostina a non voler perdonare.
Figli miei, se non vi decidete a perdonarvi l’uno con l’altro come famiglia, come società,
come nazione, guai, guai, guai, tre volte guai.
Uomini della terra, Io verrò all’improvviso, come fulmine a ciel sereno ed ogni cuore
che troverò pieno di odio, rancore, giudizio e condanna verso un altro cuore, quel cuore a chiunque appartenga sarà istantaneamente separato dai cuori buoni.
Ecco cosa intendo con la separazione della zizzania dal grano; dopo di che il grano
continuerà a maturare per poi essere macinato, reso frumento, impastato, lievitato e crescerà
nei cuori dei miei figli, generando pane buono, profumato, per il Paradiso in cielo e in terra.
La Madonna soffre e piange perché, nonostante la sua intercessione, non potrà salvare quei cuori induriti. Nonostante la sua preghiera al Padre, quei cuori sono rimasti gelidi,
non si sono sciolti al calore di una Madre. A questi cuori di pietra non rimarrà altro che andare con la zizzania e con l’operatore della zizzania: Satana.
(catechesi estrapolata dal 21.09.99)

Gli angeli custodi
Figli miei dovete sapere che Io il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, oggi in questa festa degli angeli custodi elargiamo come grazie, un dono di protezione superiore a tutti gli altri giorni, per
cui chiedete ai vostri angeli custodi e agli angeli custodi di tutti coloro, di cui desiderate la conversione o grazie speciali, di pregare per queste persone.
Figli miei sto preparando nel nascondimento le mie schiere angeliche sotto forma umana,
per combattere l’ultima battaglia e voi tutti qui presenti ne fate parte. Al suono dell’ultima
tromba immediatamente tutto vi sarà svelato. Gli angeli custodi dicono: ”non abbiate paura noi
siamo con voi fino all’ultimo momento e vi spiegheremo tutto ciò che per il momento non possiamo
ancora spiegarvi”.
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Lo Spirito Santo vuole profetizzare gli ultimi tempi
Io lo Spirito Santo sono nel mondo per aiutarvi a capire la verità di Dio Padre, Dio
Figlio, Dio Spirito Santo. Chiunque mi prega, m’invoca, mi chiede col cuore, con l’amore, di voler
conoscere il Padre, Io lo Spirito Santo glielo presenterò. Io vi metterò in comunione diretta col Padre, col Figlio, e lo Spirito Santo.
Il mistero della Trinità lo può capire solo l’anima che anela a Dio.
Questi suoni che voi udite attraverso Maria T., non è altro che l’anima che parla direttamente con il cielo, il Paradiso; è solo per volontà di Dio che sottoforma di suono anche esterno,
voi e anche Maria T., percepite all’esterno.
(All’inizio della fenomenologia le corde vocali di Maria emettevano suoni come quando un bambino appena
nato emette con gemiti inesprimibili).

Figli miei, Io lo Spirito Santo vi illuminerò passo, passo, su tutto ciò che dovete fare, non
sarete mai soli. Gli angeli e lo Spirito Santo sono sempre vicini a voi, per volontà di tutta la
Trinità e per intercessione della Mamma Celeste; é per volontà di Dio che voi dovete evangelizzare.
Prima ancora che voi veniste al mondo, le vostre anime erano già unite e insieme
hanno chiesto a Dio di scendere su questa terra, nei vostri corpi, per poter fare non ciò che
avete fatto finora, ma per ciò che da ora dovete fare per volontà di Dio su questa terra.
Dal giorno in cui avete conosciuto Maria e Fausto, è iniziata la vostra vita spirituale, siete
venuti su questa terra per questi ultimi tempi e tutto ciò che avete sofferto è stato per prepararvi a
tutto ciò che dovete fare.
I miei figli prediletti li provo come oro nel crogiolo… questo ho fatto per voi…
Tutti coloro che in questi ultimi tempi s’incontrano… non per volontà loro ma di Dio… e
si troveranno uniti in preghiera… sono quelle anime che insieme agli angeli, la Madonna e tutto il
Paradiso… si sono unite per questi ultimi tempi… per la liberazione dell’uomo… dal maligno.
Lucifero e tutti i demoni si sono uniti per dar guerra al mondo, l’uomo da sé non ce la poteva fare contro il demonio, puro spirito, ecco che tutto il creato del Paradiso, ha realizzato un progetto che il demonio conosce in parte e che si sta realizzando.
Ecco perché Io non posso svelare ai miei figli il mio piano d’attacco al mondo… prima lo
realizzerete e poi lo saprete… solo le vostre anime lo conoscono.
I vostri angeli custodi solo perché hanno la Vergine Maria, non sono distrutti dal demonio, perciò tutte le grazie vengono da Maria SS.
Il sigillo su di voi… è che nel cuore avete Lei… e il demonio non può toccarvi.
Quando il cuore di Maria SS. e voi, si sono fusi per vostra volontà avete stampato su
di voi il volto di Maria SS., per questo il demonio non può toccarvi, questo è il trionfo del
Cuore Immacolato di Maria SS.
Questo è il tempo di evangelizzare coloro che sono nel buio della fede
Lo Spirito Santo, durante questa preghiera, annuncia ai suoi figli che questo è il tempo di
evangelizzare tutti coloro che sono nel buio della fede.
Figli miei, voi che mi avete scelto… volendo rinunciare al male nel vostro cuore… - quando la sensibilità di fede si scontra con il male… (freddezza nelle persone, aridità, falsi idoli), avviene uno
scontro tra le forze invisibili del male e il bene nel corpo biologico dell’uomo.
Può succedere che la persona che ha scelto Me, abbia disgusto del male… e con il vomito
lo rigetta, ciò è di stimolo per chi vi sta di fronte… è per questo, figli cari, che da oggi in poi… dovete spiegare come figli di Dio come avviene la liberazione dal male, in funzione alla propria preghiera.
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(Si riferisce ad alcune manifestazioni che si stanno realizzando durante la preghiera, vomito, diarrea, sospiri,
eruttazioni, brividi, etc. etc., segno di liberazione e purificazione dalle forze negative nascoste, nel corpo biologico di
qualche presente, in funzione alla preghiera e alla volontà di rinnegare il male per essere solo bene).

Figli cari, quando non testimoniate gli eventi soprannaturali che state vivendo, vi sentirete male.
Come figli della luce… testimoniare la luce; perché questa luce, che Io sto dando a voi,
se la portate agli altri, Io ve ne darò sempre più, se no, in pochissimo tempo anche voi rimarrete
nel buio.
Coloro che erano nati nella luce… proprio perché non sono stati capaci di dare la luce agli
altri hanno realizzato il buio della fede (parla di alcuni sacerdoti), ecco perché ho dovuto suscitare
in mezzo a voi anime semplici, non teologi, non dotti, per confondere coloro che si sentono grandi
in teologia.
Le malattie del corpo in funzione al peccato
Sono i vostri corpi che piangono, perché la loro sofferenza è a causa dei vostri peccati
e di quelli dei vostri antenati.
Se il vostro corpo si potesse ribellare… ma Io non lo permetto… fin quando non lo dico
Io… vi lascerebbe immediatamente e in un attimo morireste; per cui se voi, con la vostra volontà, il
vostro io non la smettete di allontanarvi da Dio, nessuna medicina umana potrà calmare i vostri dolori.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo vi curerò, chiedetemi continuamente la salute
del corpo, abbiate fede in Dio che tutto può... offritemi le vostre sofferenze per i peccati di tutta
l’umanità… aiutatemi a salvare altre anime… fate le quindici orazioni di S. Brigida, secondo le
intenzioni del Padre, poi capirete…
Figli miei, Io non vorrei che voi soffriste, ma non posso evitarvi la sofferenza; un giorno
capirete il perché delle vostre sofferenze. Chiedetemi di guarire e, se non guarirete, vuol dire che lo
siete spiritualmente, per questo Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo non badiamo alla
guarigione di questo corpo, ma a quella dell’anima.
Io vi ho promesso che le vostre sofferenze non saranno mai superiori alle vostre forze, per
questo vi lascerò dolori che non saranno dolori, per completare la vostra purificazione.
Dio non punisce, permette le sofferenze per mezzo dei colpi di Satana, per completare
la vostra purificazione. Figli miei rivestitevi della corazza della fede, munitevi di immagini sacre, è per mia volontà che il demonio si sta manifestando in questo modo, in varie parti del mondo.
Il demonio è sempre esistito, ha sempre operato… molti anche della Chiesa nascondono l’esistenza di Satana… per potersi difendere dal male bisogna conoscere il male.
Oggi non è il tempo di rimanere nell’ignoranza, perché viviamo in una società corrotta,
ambigua, ecco, voi mamme avete il compito di dire ai vostri figli, come si vive il sesso.
Anche voi, figlie mie, siete ignoranti, come posso dire: insegnatelo ai vostri figli? Ecco che
vengo in vostro aiuto, elargendovi delle catechesi.
Sesso significa procreazione
Sesso significa procreazione, vita. Come Io il Padre sono il Creatore Assoluto della vita,
così ho voluto che la creatura umana, perché simile a me, potesse generare la vita, mentre Io
ho dato la vita dal nulla, voi la date attraverso Me.
I bambini, non nati, piangono perché vorrebbero anche loro la gioia, l’esperienza della vita
terrestre. I bambini, tanti bambini chiedono alla Mamma Celeste il perché del rifiuto di tante mamme e papà terreni.
Figli miei, chiedetemi nelle vostre preghiere personali lo spirito di conoscenza delle
cose di Dio e tutto ciò che ora vi sembra pazzia, immaginazione, se chiesto nelle vostre preghiere, Io ve lo concederò, perché gli angeli vi toglieranno il velo della non conoscenza.
(catechesi estrapolata dal 02.10.99)
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I veri cristiani
La parola di Dio può essere assimilata da quelle creature che con umiltà, si mettono
all’ascolto dei veri cristiani.
Chi sono i veri cristiani? Coloro che non dicono, ma fanno, fanno ciò che Gesù stesso
ha fatto.
Gesù, pur essendo di natura divina, si è fatto uomo per essere simile a noi. Pur essendo
ricco, si è fatto povero; pur potendo annientare i suoi carnefici, si è lasciato annientare e morire
sulla croce per la remissione dei peccati di coloro che lo mettevano a morte, per tutta l’umanità
redenta.
Figli miei, dire di essere cristiani è facile, dimostrare di essere cristiani è difficile, ma
non impossibile.
(catechesi estrapolata dal 03.10.99)

Il vero digiuno
Figlio mio, il digiuno che intendo Io, non è il digiuno che tu fai.
Ci sono due tipi di digiuno:
•

digiuno dagli alimenti;

•

digiuno dalle cose che tu gradisci.

A volte è più facile digiunare dal cibo che sacrificarsi su ciò che piacerebbe fare, ma
che non fai per amore del tuo prossimo; per cui meno digiuni alimentari, più digiuni di cose
che tu gradisci fare e che non rinunci di fare.
Donarsi per gli altri è imitare Cristo
Figli miei, l’amore che Io gradisco è il sacrificio per i propri simili. Il donarsi per gli altri è
imitare Cristo. Donarsi non significa donare il tempo, inutilmente; donarsi significa sacrificare il
proprio tempo prezioso non per le proprie cose. Se ognuno di voi mettesse a disposizione il proprio
tempo per il fratello bisognoso, il demonio non avrebbe la possibilità di attaccare nessun essere umano. La vittoria del demonio, in questo tempo, è a causa dell’egoismo umano.
L’inquinamento dei vostri alberi genealogici
I vostri alberi genealogici sono inquinati dai peccati… dei dieci comandamenti che
l’uomo non ascolta… dallo spirito di superstizione, dallo spirito di magia in generale, per questo dovete pregare per voi affinché non ricadiate negli stessi errori.
Pregare per i vostri antenati, se sono morti, affinché vengano accolti dalla misericordia di
Dio a causa della loro ignoranza, se sono vivi pregate affinché si convertano e si confessino.
Voglio, con la vostra collaborazione, preparare un mondo migliore, chi collabora con
me, farà parte della nuova Gerusalemme: il Paradiso in terra.
Figli miei, all’inizio della creazione non era così, tutto era amore e gioia, poi come voi sapete dalla Scrittura, una parte dell’umanità si è ribellata a Dio, e voi siete eredi di quella ribellione,
per questo, figli miei, anche se siete innocenti, proprio per l’innocenza e la sofferenza dell’innocente: Io il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo potrò riportare sulla terra l’armonia e lo stato di
grazia che c’era prima della ribellione di una parte dell’umanità.
In ogni essere umano vive una trinità umana e divina.
Se non rendete possibile - con l’aiuto di Dio che dovete chiedere con umiltà – questo equilibrio interiore, non sarete mai felici né su questa terra, né dopo questa vita terrena, questo
equilibrio interiore dipende solo da voi.
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I tiepidi Io li rigetto…. nessuna creatura è uguale all’altra, siete tutti pezzi unici, non siete
stati creati in serie, ognuno di voi ha qualcosa di particolare che differisce dall’altro, perché a me
così è piaciuto.
Come Io sono l’unico nell’essenza totale del creato, anche voi siete essenze uniche create.
Guardatevi intorno, quanti disastri, quante sofferenze; questo tempo in cui state vivendo, tutto ciò che sta succedendo è poca cosa in confronto a quel piano demoniaco che era
in atto. Se non fosse stato per l’intercessione della Mamma Celeste, degli angeli e dei santi, la
terra non esisterebbe più: questo era il progetto di Satana.
Fino a quando dovrò aver pazienza con voi? Non posso rivelarvi i segreti… vi chiedo
solo: fidatevi di me.
Vorrei potervi svelare tutti i miei segreti, perché Io, per i miei figli prediletti, non ho
segreti; ma se li svelassi ai vostri angeli custodi… ascolterebbe l’angelo cattivo… perché anche
lui è un angelo, e Dio non potrebbe più proteggervi, mentre così lo può fare.
Umanità creata… increata… e umanità creata e increata insieme
Dovete sapere che nel mondo esistono tre specie di umanità:
•

Umanità creata.

•

Umanità increata.

•

Umanità creata e increata insieme.

Umanità creata è l’uomo creato da Dio.
Umanità increata è Gesù Cristo.
Umanità creata e increata insieme è l’uomo che sceglie Dio.
(catechesi estrapolata dal 05.10.99)

L’ultimo avvertimento
Figli miei, non vi rattristate per come una parte della Chiesa vi sta maltrattando, è per mia
volontà che loro l’hanno vinta su di voi, affinché voi creature sante non incappate nella rete diabolica di Satana che ha teso per voi.
Figli miei, ringraziate Iddio per non essere tra le loro file1; guai a loro il giorno in cui dirò
basta; come vedete ora ho ancora le mani legate.
E sapete chi mi ha legato queste mani? La Vergine Santissima che con le sue suppliche e le sue lacrime insieme alle lacrime di Gesù e di tutti i santi, del cielo e della terra, mi
hanno supplicato di aspettare ancora.
Questo è figli miei, l’ultimo avvertimento, quello già profetizzato, dopo di che libererò
le mie mani e guai, guai, guai, guai, a tutti coloro che avendo capito non mi hanno ascoltato.

La vostra sofferenza mi serve, figli miei, per riscattare quella massa di consacrati orgogliosi e presuntuosi che il demonio ha potuto traviare per la loro superbia.
La vostra umiltà, la vostra pazienza, ma soprattutto la vostra preghiera eviterà
al demonio di intrufolarsi nella Chiesa.
La vostra, figli miei… è quella fede che piace a Me e questo mi basta, non ambite a compiti grandi, oggi è ancora ora di lavorare nel nascondimento, oggi è il tempo della maturazione.
I vostri angeli, sapendo tutto quello che deve succedere, fra poco… vi daranno coraggio
e vi suggeriscono di aspettare e vi sosterranno loro nel momento dell’angoscia e dell’amarezza.
1

Si rivolge ad alcune persone presenti che volevano realizzare il diaconato o il sacerdozio e sono stati impediti dal
comportamento negativo di alcuni sacerdoti.
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Preghiamo lo Spirito di esorcismo per tutti i figli di Dio, che ora vivono in nascondimento
soffrendo e offrendo a Gesù la loro condizione, fate attenzione a tutto quello che sta succedendo
nel mondo.
Figli miei, i tempi che state vivendo vi sono stati profetizzati nel Vecchio e Nuovo Testamento... sono tempi che solo Dio può cambiare.
Ma tutta la Trinità non vuole fare da sola: gli serve il vostro aiuto.
Non dite che siete da soli a cambiare il mondo, tu non sei solo, figlio mio, tu sei con Dio e
Dio è con te.
Se ognuno di voi è con Dio, siete tutti uniti tra di voi tramite Dio e così puoi capire che non
sei solo tu a cambiare il mondo, ma che serve la tua collaborazione perché tutti siano uno.
Voi potete fare qualcosa… ognuno di voi può cambiare il mondo… se in lui ci sono Io.
Voi non siete orfani né di padre, né di madre
Questa è la luce che la Trinità vuole darvi in questo giorno 7 ottobre.
I figli che hanno una madre non piangono… voi non siete orfani né di padre né di
madre perché la madre di tutti i viventi è Maria Santissima Immacolata, perché Lei è perfetta
nell’amore e nella santità di Dio, e se anche doveste essere orfani, se non ci fosse nessun umano
da chiamare mamma o papà, dovete sapere che Colui che vi ha generato dal nulla e la Vergine
Santissima non muoiono, non si ammalano e non si sono divisi.
Questo tipo di famiglia ce l’avete tutti, nessuno escluso, bravi e cattivi. Loro non
abbandonano, non si dividono, non ammazzano e anche se voi Li abbandonate, Loro, nel
nascondimento, sono vicini, questi sono i veri genitori che dovete amare, vi dovete fidare, vi
dovete abbandonare.
Il nuovo evangelizzatore…
Ci sarà un NUOVO EVANGELIZZATORE che sta nascendo, stasera, in mezzo a voi,
però non è ancora nato nella carne, sta nascendo nello spirito, non cercate di capire chi è, perché non ve lo rivelerò.
Questa creatura che nascerà vedrà il ritorno di Gesù sulla terra, da questo potete capire che
non c’è molto da aspettare per il trionfo finale.
Vorrei rimanere in mezzo a voi per sempre, ma tenendo presente che vivete ancora nel
tempo, vi devo lasciare, vi lascio per ritrovarvi fuori a quella porta e per rimanere sempre con voi
finché me lo permetterete.
Tutto dipende da voi, ecco noi non ci salutiamo, perché Io verrò con ognuno di voi nelle
vostre case, nelle vostre famiglie.
L’amore non può vivere senza l’amore
La mia casa è il vostro cuore, Io sto qui e vi guardo uno ad uno, vorrei che tutto il
mondo fosse come voi, riuniti in preghiera fra di loro, immediatamente, il male cesserebbe.
Lasciate che vi guardi ancora un po’, queste povere anime infervorate per il loro Dio.
Io sono un povero Dio che elemosina il vostro amore, l’amore non può vivere senza
l’amore, sono innamorato pazzo della creatura che ho generato, È CARNE DELLA MIA
CARNE, non creati, figli, ma generati.
Le altre cose sono state create dal nulla, ma voi no. L’uomo è stato generato dalla
stessa sostanza di Dio, per questo l’uomo è eterno.
Se Io volessi, questo pianeta sarebbe distrutto, ma voi no, perché salireste a me, non voglio
perdere nessuno, quante cose belle vorrei dirvi, ma non vi preoccupate perché dovete meritarvi la
conoscenza.
Voi non dovete credere per visione, ma per fede. Quando la fede sarà genuina, tutto vi sarà
svelato in un attimo, solo allora ci sarà la beatitudine divina.
www.lanuovagerusalemme.com
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Profezia della nuova era in onore della Vergine del Santo Rosario
Questo cenacolo di preghiera stasera è speciale, ecco perché non voglio staccarmi;
tutto era già stato predisposto per questo incontro, perché stasera inizia una NUOVA ERA IN
ONORE DELLA VERGINE DEL SANTO ROSARIO2, perché voi dovete sapere che grazie
all’amore per il S. Rosario in questa casa, ho potuto operare grandi cose in questa famiglia.
Non lasciate mai il S. Rosario, è la preghiera più gradita a Dio, dopo la Messa, perché
è la preghiera dei poveri, dei semplici, dei dotti, dei grandi e che tutti possono recitare senza
difficoltà, ecco perché il demonio ha fatto di tutto per riuscire a togliere il S. Rosario e farlo
uscire dalla Chiesa.
Sì, san Michele dice a Lucifero che: “sei riuscito in parte a toglierlo, ma non riuscirai a
toglierlo dai cuori”.
Pregate per i vostri nemici
Pregate per i vostri nemici, affinché la Madonna metta il sigillo anche sulla loro fronte. Il
diavolo scimmiotta la Madonna con tutti i tatuaggi che ci sono in giro. Credete e pregate per la perseveranza finale, perché anche se la Mamma vi ha marcato, se voi vi allontanate, il demonio può
cancellare i vostri nomi dal libro della vita, pregate per la buona morte, perché non sconfigga la vostra fede.
(catechesi estrapolata dal 07.10.99)

Catechesi sul demonio
Dovete sapere che Satana è forte, ma per quanto forte lui sia, i figli di Dio sono più forti di
lui, ecco perché il Padre vi chiama figli, e se voi come figli ubbidite al Padre, è il demonio che
scapperà davanti a voi. Detto questo voglio che qualcuno di voi mi faccia qualche domanda, dove il
concetto non è chiaro.
Satana è forte con coloro che rifiutano Dio, figlia mia Elisabetta, non piangere altrimenti
piango anch’Io, non piangete pensando che Satana è forte, piangete sui vostri peccati, soprattutto
sul peccato contro il primo comandamento: “Io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio al di
fuori di me”.
Con coloro che rispettano appieno questo comandamento, anche se vengono meno per causa della loro debolezza umana, agli altri nove comandamenti, il demonio non potrà avere mai
l’anima di queste creature. Ecco perché vi ho detto: non abbiate paura di colui che ha il potere
sul vostro corpo, ma piuttosto di colui che per vostra scelta e volontà gli donate la vostra anima.
È più forte il dolore dell’anima senza Dio, che il vostro corpo sommerso dal peccato.
È giunta la nuova era
La colpa di aver legalizzato l’aborto, il divorzio, sapete di chi è, cari figli miei? È di tutti
voi cristiani.
Per opera della Mamma Celeste, che con le sue apparizioni ha infuocato i cuori e sta riportando il S. Rosario nelle chiese, è giunta la NUOVA ERA.
Quando l’uomo si affida a Dio, il futuro non esiste perché sarà un continuo, continuo, continuo Paradiso. Figli miei, dovete sapere che il Paradiso si può vivere già su questa terra.
Spirito profetico per molti di voi che già stanno vivendo questo Paradiso interiore, quanto
prima vivranno questo Paradiso esteriore.
Messaggio sul cambiamento di trasmissione tramite le corde vocali di Maria Tortora
Spirito di meditazione su ciò che è stato detto, se i frutti della vostra meditazione saranno
buoni, capirete anche ciò che vi è stato taciuto; i vostri angeli hanno scritto la risposta nei vostri
2

Anticipo profetico realizzato da Papa Wojtyla con l’aggiunta dei Misteri della Luce e la dedica dell’anno 2002-2003 al
Santo Rosario.
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cuori, quanto prima finirà questo tipo di trasmissione tramite MariaT., per continuare in un
modo diverso.
Voi che oggi siete testimoni di questo messaggio, ricordatevi di trasmetterlo quando è
il momento, mettete la data a questo scritto di oggi e conservatelo per quando Io dirò di portare questo messaggio al momento opportuno.
Il nuovo Natale, la nuova luce nella Chiesa che inizia il 07.10.99
Son piccina e un po’ birichina, ma sono una bella bambina, per la gioia di mamma e papà,
eccomi qua.
È giunta a voi figli miei la nuova era (nuova luce nella Chiesa), dal 7 ottobre 1999 in
onore della Mamma tutta bella, tutta santa e tutta pura, per volere del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per la gioia di tutti gli angeli e santi.
Figli miei, dovete sapere che Io Gesù, ancora oggi, come duemila anni fa, opero miracoli;
ma come duemila anni fa, la massa non ha creduto a ciò che operavo in mezzo a loro, così anche
voi, nonostante che siano passati duemila anni, e di miracoli ne avete visti più di quanti i vostri antenati ne abbiano visto in quell’epoca, continuate a non credere all’evidenza dei fatti.
Nella Chiesa Apostolica Romana, per volontà del Creatore del cielo e della terra tutti
insieme, sta nascendo un bel Bambino, ma questa volta non nascerà più nella stalla, ma nei
cuori dei figli di Dio, in quei cuori dove notte e giorno mi sussurrano: ti amo Gesù.
La Chiesa Apostolica Romana vi insegna che Gesù è nato in una stalla, ma non vi
spiega che cosa è questa stalla. La stalla è la creatura di Dio, in uno stato di peccato senza la
grazia (peccato originale).
Meditate bene su quello che vi è stato detto e capirete tutto.
Tre specie di animali
Ora vi spiego ancora qualcosa, dovete sapere che nel mondo ci sono tre specie di animali.
• La prima specie è quell’animale che Dio stesso ha creato per nutrire l’uomo. Figli
miei, voi non siete quella specie, come gli scienziati vi fanno credere, no, voi non
siete animali, ma è l’inganno di Satana. Quante lacrime, quante lacrime abbiamo
versato Io e mia Madre, lacrime di sangue perché anche la mia Chiesa è stata ingannata.
•

E ora passiamo al secondo tipo d’animale. La seconda specie è l’uomo che si fa
confondere dall’insidia diabolica di Satana, rinnega Dio per mettersi al servizio di
Satana (tutti i tipi di magia, maghi, ecc.), perché dovete sapere che Satana, per la
sua ribellione a Dio, è diventato un animale, ha perso l’aspetto divino degli angeli,
ma non ha perso i suoi poteri e in funzione di quei poteri che ho voluto lasciargli
che lui può fare incantesimi sull’uomo. Meditate e capirete.

•

Ecco il terzo mistero, chi è il terzo animale? Il terzo animale è l’uomo, che in piena
facoltà di mente, di spirito, di corpo, decide e rifiuta di farsi amare e proteggere
da Dio.

E per oggi possiamo chiudere questa catechesi divina che, per volontà di Dio, gli angeli insieme con lo Spirito Santo, vi hanno trasmesso attraverso questo strumento (Maria Tortora).
Spirito di ringraziamento per aver ascoltato questi miei messaggi.
(catechesi estrapolata dal 09.10.99)

Il male esiste, eccome esiste… per potersi proteggere il Santo Rosario…
Figli miei, dovete sapere che l’astuzia di Satana è infinita, ma per potervi proteggere da
lui, dovete pregare molto con il Santo Rosario. È l’unica preghiera che si possa recitare in famiglia. Se in ogni famiglia ci fosse stata una creatura di Dio che avesse recitato il S. Rosario,
non ci sarebbero famiglie intere separate tra loro. Detto questo a voi la scelta.
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Figli miei, tutti voi che siete qui presenti, Io Gesù, vi dico: non ascoltate coloro che dicono
che il male non esiste, il male esiste, eccome esiste, il male esiste sottoforma di inganno.
Cosa vuol dire inganno? Tutto ciò che vi viene presentato in forma di bene, ma che bene non è. E allora, figli miei, Io vi dico, affinché non veniate più ingannati nel futuro, Io, la Mamma Celeste, vi consiglio di fare spesso e volentieri la confessione di tutti i vostri difetti, di tutte le
vostre imperfezioni, riconoscendovi imperfetti, perché di questa natura voi siete stati increati.
Spirito di spiegazione della parola “increati”
All’origine non era così, poteva creare un Padre i suoi figli imperfetti? No, figli miei,
eravate delle creature perfettissime come me il Padre.
(catechesi estrapolata dal 12.10.99)

Non siete più orfani
Figli miei, è giunta l’ora, quell’ora che tutti tanto aspettavate, l’ora della vittoria del bene
sul male. Io il Padre, Io la Madre, non potevamo stare più nel nascondimento; è giunta l’ora di
combattere insieme a voi e ora figli miei che non siete più orfani, ora i figli non si sentono più
soli perché hanno una Madre e un Padre che parla con loro, questi figli non hanno più paura
e non si dovranno più nascondere; è giunta l’ora di uscire dalle catacombe.
Ecco perché vi ho affiancato ai miei focolarini, i primi apostoli, che vicini a un focolare iniziavano a leggere nel nascondimento la mia Parola; ma non come la leggono i dotti, ma con semplicità di cuore di voler conoscere il Padre.

Ecco perché ci sono voluti 2000 anni.
Ecco figlio mio, Io sto con voi e parlo con voi… chi potrà toccarvi più... chi potrà confondere la vostra fede?
La torre di babele è crollata, le fondazioni della vera casa sono state terminate, e ora
che si mettono i primi mattoni, e ogni mattone siete uno di voi, il vero tempio di Dio incomincia
a costruirsi anche all’esterno, non mattone fatto di cemento, ma mattoni fatti di carne viva,
quella carne che nessuna malattia può toccare, una carne rigenerata, un corpo divinizzato.
• Ecco perché ci sono voluti duemila anni per fare le fondazioni… perché le fondazioni sono i vostri cuori, dove il demonio non può accedere e tante volte nemmeno
l’uomo che rifiuta Dio, ci può entrare.
•

Ecco perché mentre il demonio con tutti i suoi adepti ormai certo della vittoria, se
la ridevano, Io con tutto il Paradiso abbiamo costruito le fondazioni di cuore e ora
che tutto è pronto vogliamo incominciare a costruire le mura visibili. Ma non abbiate paura, perché tenteranno di abbattervi, ma sarà impossibile abbattervi, perché chiunque oserà toccarvi perirà all’istante.

Detto questo figli miei, andate in mezzo ai lupi, quei lupi che diventeranno pecore davanti al vostro passare, perché non siete voi che andate, ma Io che vi mando, vi ho rivestito
della mia stessa corazza, non siete voi più che vivete, ma sono Io che vivo in voi.
(catechesi estrapolata dal 14.10.99)

Catechesi sulla saggezza divina
A tutti i giovani presenti e assenti: chiedete la saggezza divina, non la saggezza umana,
la saggezza di questi tempi dell’umanità è solo stoltezza. La colpa di questa gioventù insensata è di
voi genitori, avete pensato solo al nutrimento del corpo, vi siete preoccupati di tante cosa inutili e
avete perso di mira la cosa essenziale.
Perché dovete sapere che non siete fatti solo di carne, ma soprattutto di anima, voi ancora
non distinguete l’anima dal corpo. Sono due essenze ben divise tra loro, e dipende dalla vostra volontà
www.lanuovagerusalemme.com
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tenerle unite, se voi decidete di nutrirle tutte e due, però ognuno in modo diverso e, cioè il corpo che
viene dalla terra di tutto ciò che produce la terra, ma l’anima che viene da Dio di tutto ciò che
viene da Dio. Detto questo meditate su ciò che vi è stato spiegato e capirete tutti.
Miei carissimi genitori qui presenti e a tutti i genitori del mondo, Io vi dico: i figli di
quest’epoca sono tutti figli del terzo mondo, che voi ben conoscete per televisione, denutriti, scheletrici, depressi, infelici… così sono le anime dei vostri figli.
Se non vi decidete una volta e per sempre voi stessi, a nutrirvi di più delle cose di Dio…
e trasmettere ai vostri figli una fede forte e sicura… non smetterete mai di piangere per loro…
né in questo tempo presente, né nel futuro e neanche dopo la vostra morte perché anche se
morite, il vostro spirito non muore e sarà proprio il vostro spirito a punirvi e a condannarvi
per tutto ciò che dovevate fare su questa terra e non l’avete fatto.
Tutto ciò che vi ho detto fatelo vostro, meditatelo, assimilatelo nel vostro cuore e imboccatelo come fanno gli uccelli ai propri passeri… ai vostri figli.
Carissimi figli, oggi siete figli, ma domani sarete genitori, questo messaggio serve a noi ma
serve anche a voi, è vero noi abbiamo sbagliato come dice Gesù, ma voi siete ancora in tempo. I vostri
figli sono più intelligenti di voi, perché hanno studiato e se questo messaggio tu non capisci sta ben
certo che loro capiranno, perché questa nuova luce non è per voi ma è per la nuova generazione.
(catechesi estrapolata dal 17.10.99)

Satana e i suoi operatori
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, il nostro amore per voi è infinito, vi amiamo tutti allo stesso modo, per cui le cose, a chi vanno male e a chi vanno bene è solo colpa vostra, se voi pregate e ci chiedete aiuto, noi vi possiamo aiutare, ma se invece questo aiuto che
vi serve lo chiedete agli operatori di Satana come maghi, fattucchieri, indovini, operatori satanici, etc. etc., impedite a noi di aiutarvi e date il potere al demonio di possedervi.
Figli miei, dovete sapere che Satana è forte, lui è il principe della menzogna, non ha mai
detto una verità a cominciare da Adamo ed Eva, tanto meno la dirà a voi, e se anche dovesse dire
qualche verità è solo per carpire la vostra buona fede. Per questo motivo ho permesso agli angeli,
ai santi e alla Vergine Madre di scendere su questa terra per farvi aiutare.
Ecco il perché di tanti fenomeni soprannaturali in questo tempo, per nostro volere e per nostra permissione, alcune creature della terra gli è permesso di comunicare con gli angeli, i santi
e la Vergine SS., la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, vi insegna a non andare dai maghi, cartomanti e chiromanti per non contaminarvi col male, invece voi lo fate e il risultato negativo è sotto
i vostri occhi.
I tempi che state vivendo sono la conseguenza di tutto ciò, se non la smettete ora che conoscete la verità, non vi potremo più aiutare, perché ora in voi c’è la luce, la nuova luce che è entrata
nella Chiesa e questa nuova luce la dovete portare a tutto il mondo, solo in questo modo potete
espiare i vostri peccati di magia.
Catechesi sul dono dello Spirito Santo
Gigli del mio giardino, non fatevi contaminare dai vizi, siete stati generati nella purezza e
vi prego di rimanere puri. Ora alle mamme, voi mamme non piangete, piuttosto pregate, le vostre
lacrime non possono lavare i loro e i vostri peccati, ma se voi pregate Io stesso li laverò.
Figli miei, dai vostri pensieri leggo solo richieste di cose materiali, voi figli miei non siete
stati creati di quella materia che si usa e getta, quella la create voi.
Figli miei, figli miei, quante volte ve lo devo spiegare che voi siete eterni, voi non morirete, la morte che voi conoscete è una finta morte per confondere gli stolti, ma per i miei figli
prediletti, coloro che mi amano, coloro che mi cercano, attraverso il dono dello Spirito Santo
che infondo in loro e a me richiesto, Io svelerò ogni cosa e loro mi capiranno e per loro non ci
sarà mai morte vera, morte eterna. NO mai.
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Ecco perché Io vi dico non fatevi ingannare figli miei da false seduzioni del vostro e del
mio nemico Satana. Io non vi chiedo tanto, vi chiedo solo un po’ di fiducia, fidatevi di me e non ve
ne pentirete, figli miei.
Spirito di meditazione sul collegamento delle tentazioni, di sesso, odio, rancore con le malattie
Spirito di pentimento per tutti, recitiamo un atto di dolore per noi e per i nostri familiari,
chiedete ai vostri angeli custodi di aiutarvi nel momento della tentazione, tentazione di sesso,
tentazioni di droga… figli miei questi due peccati sono collegati tra di loro, tentazioni di odio, rancore e mancanza di perdono.
Quanti dolori e quante altre malattie, sono collegate a questi tipi di peccati, spirito di
meditazione su ciò che è stato detto, se voi meditate bene ciò che vi è stato detto capirete da soli che se non ci saranno più questi tipi di peccati nella società presente, non ci sarà più necessità di dottori e medicine, la scienza e la medicina sono un dono che ho fatto all’uomo per poter,
nonostante tutto aiutare e alleviare le loro sofferenze.
Ma ora basta, voglio donare una nuova scienza, anzi non una nuova scienza, ma una
vecchia scienza, visto che voi generazione moderna non avete conservato niente del vecchio, voglio in questa sede farvi un regalo, un regalo che già vi ho fatto una volta, perché voi per delle novità avete buttato, ma Io da qual Padre saggio che sono, ho conservato per darvelo in questi tempi figli miei, non avete ancora capito di che cosa Io parlo, parlo della mia Parola, che prima vi ho
trasmesso fin dalla Genesi, il Vecchio Testamento.
Poi sono venuto Io stesso in forma umana, non più con la parola ma con i fatti, quei fatti
che voi non volete fare, si figli miei Io il Padre con le sembianze del Figlio sono venuto in mezzo a
voi, e pur avendovi dimostrato con i fatti, come l’uomo si doveva comportare, per poter sfuggire
all’inganno diabolico di Satana, quante lacrime, nonostante tutto questo mi avete messo sulla croce, nel momento in cui lo facevate Io vi ho perdonati.
Nessuna creatura al mondo, ha subito quello che ho subito Io, nell’incarnazione di Cristo.
Eppure Io vi ho perdonati tutti, e allora figli miei, se veramente volete che Io continui a
perdonare è necessario che vi perdoniate l’uno con l’altro.
Il perdono commuove il cuore di Dio e apre le porte del Paradiso e sana ogni malattia
su questa terra.
Nessuno può scacciare Satana, se non c’è una vera conversione
Figli miei, dovete sapere che chiunque è contaminato dal male, viene liberato solo se la
persona stessa che è disturbata, cambia vita, altrimenti la liberazione non potrà mai avvenire,
ecco perché si verifica, che a qualcuno bastano poche benedizioni e ad altri non ci sono benedizioni che bastano.
Detto questo, vi consiglio di aiutare queste persone, pregando per loro perché si convertano
e cambino vita.
Dovete sapere che non sempre coloro che sono disturbati dal demonio lo sono per colpa
loro, a volte è permissione di Dio, come fece con Giobbe, a volte è per l’opera dell’uomo che
non si fida di Dio ma degli operatori di Satana.
Nell’uno e nell’altro caso, la benedizione esige la santificazione personale e di coloro che
gli sono intorno… affinché vedendo la sofferenza dei propri cari, si convertano, credano e si
pentano dei propri peccati.
Nessun essere mortale, sacerdote o laico, ha il potere di scacciare Satana, se non c’è
una vera conversione.
Ecco perché figlio, smettila, pensa ai tuoi peccati e pensa a convertirti, altrimenti diventi
preda di Satana, più di quanto non lo sei (rimprovero volto ad un giovane che scherzando deride queste cose di
cui si parla, cioè dei fenomeni di possessione diabolica).
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La coscienza è la legge del bene
Angela, figlia mia, devi sapere che quando l’uomo lo poni davanti alla propria coscienza,
questa persona, o perché non può o perché non vuole, preferisce stare lontano dalle persone che
hanno il potere di risvegliare la coscienza.
La coscienza è la legge del bene che Dio ha scritto in ogni uomo e secondo la volontà
dell’uomo può dormire o svegliarsi. Quando l’uomo vive delle cose di Dio, la coscienza è sveglia,
se vive delle cose della terra, la coscienza dorme. Non si può avere una coscienza sveglia vivendo
abbarbicati alla terra.
Allora l’uomo sai che fa? S’illude di avere una coscienza sveglia, ma invece la mette a
dormire e questo è l’uomo che vive di illusione.
Ma voi ben sapete che, non si può vivere sempre d’illusione, quando l’illusione cade
l’uomo precipita… per cui figli miei state attenti.
(catechesi estrapolata dal 19.10.99)

Come difendersi dalle forze malefiche
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, vi avviso che ci sono molte forze malefiche
intorno a voi e che potete impedirgli di farvi del male, solo se rimanete in continua preghiera.
Cosa significa continua preghiera: non farvi distrarre dalle cose del mondo, non angustiarvi per il futuro, non preoccuparvi di come difendervi dalla cattiveria dell’uomo, rifiutando
ogni pensiero che possa mettervi in preoccupazione e agitazione, vivere un continuo presente
con Dio, un Dio che non delude i propri figli.
Ecco il segno di questo tempo, la manifestazione del male nascosto
Questa generazione d’increduli sono tanti San Tommaso, si ripete la stessa storia di duemila anni fa, hanno occhi e non vedono, hanno mani e non sentono pur toccando con le mani, mi chiedono segni, vogliono segni, pretendono segni. Ecco i segni di questo tempo: la manifestazione
del male che era nascosto, l’ho portata alla luce con manifestazione visiva.
Ho scelto in mezzo ai miei figli, alcuni di voi, e ho ordinato al demonio di tutte le generazioni dei vostri antenati, di manifestarsi nel modo che voi ben conoscete.
Ho dovuto farlo, figlia mia, affinché la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, si risvegliasse dal suo dormire e mentre lei dormiva, gli adepti di Satana, in punta di piedi, sono entrati
nella casa di Dio, se io non fossi intervenuto in questo modo, attraverso di voi, continuerebbe a
dormire.
Il piano di Satana era questo: una volta entrato, mentre noi dormivamo, lui prendeva il
posto con autorità e voleva diventare il padrone della mia Chiesa, ma Io ve lo avevo predetto
attraverso i miei profeti, ma ho anche detto: “le porte degli inferi non prevarranno contro di essa”.
Meditate bene su questo dettato e traetene voi stessi le conseguenze.
Ora figlia mia, ti prego di avere ancora un po’ di pazienza, tutto si aggiusterà per mio volere, c’è ancora qualcosa che devi fare per me e poi tutti i tuoi desideri saranno esauditi, per il momento non ti posso dire che cosa, quando sarà tempo capirai da sola.
(Lo Spirito si riferisce a questo pullulare di manifestazioni, che alcuni figli di Dio vengono disturbati dagli
spiriti, per cui esige realizzare esorcismi… che non sempre vengono eseguiti dai sacerdoti, perché non credono al potere
di Satana).

Dall’8 ottobre 1999 è finita l’era di Satana
Domanda: perché molte volte gli ex voto in argento, in oro, dei fedeli vengono tolti o venduti dalla chiesa?
Riguardo agli oggetti che vengono offerti per voto alla Chiesa, dovete sapere che Satana è
furbo, non lascia passare niente inosservato, per cui, quando voi date in offerta qualche oggetto personale a voi caro, per grazia ricevuta o per grazia che dovete ricevere, quegli oggetti non appartengono alla Chiesa, ma appartengono a Dio.
Ma a volte cosa succede? Alcuni religiosi, per fare soldi, li vendono.
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Allora lui Satana, cosa fa? Dice: quest’oggetto era dedicato a te Signore, i tuoi figli l’hanno
venduto e ti hanno derubato e lui si siede sull’oggetto e lo carica di influenza negativa e Io non posso impedirlo perché ha ragione lui.
In un solo caso è permesso alla Chiesa di vendere gli oggetti dati per voto, nel caso che la
povertà della Chiesa fosse tale da non poter dare da mangiare ai propri figli: in quel caso il demonio
non avrebbe potere su quegli oggetti e sul ricavato, ma visto il tempo in cui vivete che il cibo non
manca… sapete perché li vendono? Per non avere fastidi.
Figli miei, è così hanno fatto anche con la mia Parola… l’hanno buttata ai porci… così
fanno anche dei vostri gioielli… ma ora basta, è giunta l’ora della resa dei conti.
Fino ad ora hanno buttato le cose che appartenevano a me, fino ad ora ho permesso che venissero offesi e maltratti i miei figli.
Dall’8 ottobre 1999 è finita l’era di Satana ed è iniziata l’era della giustizia del Padre,
da questo momento coloro che hanno pianto fino adesso, cominceranno a ridere e coloro che
sono stati la causa di queste lacrime dei miei figli, gli sarà concesso ancora un attimo per riflettere e cambiare; dopodiché ci sarà la resa dei conti.
Detto questo, decidete a chi volete appartenere: a Dio o a mammona? Se a Dio, scegliete le
cose di Dio, se non le scegliete, automaticamente avete scelto mammona.
Due sono le strade, non tre come avete fatto fino adesso; non si può servire due padroni.
Figli miei, vi amo, vi amo, vi amo.
(catechesi estrapolata dal 21.10.99)

Impedendo ai figli di Dio di nascere, state distruggendo la vostra stessa esistenza
Dovete sapere che i figli non sono un impedimento ai progetti dei genitori nel futuro, per
cui smettete di impedire la vita, anzi se voi date la vita avrete la vita.
La zizzania di questi tempi non è altro che la paura di non poter soddisfare i vizi
Satana è stato molto astuto in questi ultimi tempi; ha trovato in voi e in tutta l’umanità di
questi tempi, un terreno fertile per seminare la zizzania.
La zizzania di questi tempi non è altro che la paura di non poter soddisfare i vizi dei
propri figli e allora ecco che si adotta la pillola e tanti altri contraccettivi per impedire la vita, e
questa generazione perversa ci è riuscita.
Ma non vi siete accorti che impedendo ai figli di Dio di nascere state distruggendo la
vostra stessa esistenza? Ecco perché vi ho consigliato di dare la vita, affinché la vostra esistenza non fosse distrutta dall’opera satanica, fidatevi di me e di ciò che ho detto e tutto sarà risolto
secondo i progetti di Dio e non quelli dell’uomo.
Figli miei, dovete sapere che i progetti del Padre sono bellissimi per ogni creatura, ma
quelli dell’uomo sono tutti a favore di Satana, ma non dell’uomo che si fida di Dio ma dell’uomo
che si fida di se stesso, della società e di conseguenza di Satana.
Il vostro futuro nei progetti di Dio è di santità, di prosperità, di grazia e di amore,
meditate bene su queste parole e capirete la risposta.
Sono contento di voi perché volete fare sul serio con DIO, non fatevi deviare da nessuna
creatura al mondo… da questa luce da cui siete stati illuminati.
Questa nuova luce non è opera dell’essere umano ma è opera divina che in poco tempo,
per opera di Dio, illuminerà tutto il mondo e tutte le creature di Dio… e a qualsiasi religione
appartengano.
Il silenzio di Dio è finito, sì, figli miei, adesso vi spiego cosa intendo dire con questa frase.
Fin da Adamo ed Eva a questo momento ho parlato in modo velato e attraverso i miei figli,
i quali sono stati maltrattati, derisi, calunniati. Ma ora basta dopo che sono venuto in nascondimento sotto le vesti di Gesù Cristo e, sapete bene cosa è successo, adesso dico no, dico no, dico no.
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Vi ho scusato fino adesso perché comunque era una presenza molto velata, ecco perché
dico adesso è finito il silenzio, era un parlare e un non parlare, un vedere e un non vedere, tutto nascosto nel mistero di Dio, ma è finita l’ora dei misteri.
Hanno parlato gli angeli, ha parlato l’uomo che ha scelto Dio, ha parlato Gesù Cristo,
ha parlato lo Spirito Santo e continuerà a parlare sempre.
Questo parlare è stato un parlare silenzioso, e se non fosse stato per la Mamma Celeste che
continuamente con le sue preghiere per voi ha commosso il mio cuore di Padre, già sarei venuto
sulla terra da tempo per giudicare i vivi e i morti, se ho atteso e attenderò è solo grazie alle sue
preghiere, le quali hanno ottenuto tante conversioni.
Ma ora anche quel tempo che avevo concesso a questa Madre misericordiosa è agli
sgoccioli e questo è l’ultimo avvertimento di cui nei messaggi si parla.
Finito questo tempo, per coloro che hanno rifiutato anche questa nuova luce, è la fine:
non potrò fare più niente per loro, per cui figli miei, aiutateMi e pregate molto affinché a chi
arriva questa luce non la rifiuti.
Se non mi aiutate non so a chi rivolgermi, sono pochi coloro che credono veramente,
ma quei pochi saranno il lievito che farà fermentare tutta la farina e vi amo figli miei, per
l’aiuto che darete a Maria e a Fausto per diffondere questa nuova luce.
Sto iniziando attraverso Maria e Fausto una spiegazione della Bibbia… attraverso
questa nuova luce detterò loro una nuova catechesi che spiegherà ciò che per mia volontà l’uomo non ha ancora capito, ma che ora deve capire.

Niente sarà cambiato di ciò che ho detto, dalla Genesi all’Apocalisse, ma
tutto sarà illuminato.
Imparate a meditare facendo silenzio intorno a voi, il silenzio serve all’angelo custode
per mettervi in sintonia con Dio, vi rigenera nella mente e nel corpo.
Anche se il silenzio sembra inutile, nell’interno vi rigenera completamente perché dà la
possibilità, all’anima e allo spirito, di comunicare tra loro, ecco perché ho creato per l’uomo il
giorno e la notte, per dare la possibilità all’uomo di non soffocare continuamente l’anima con il
suo spirito.
Questo rapporto a due è bellissimo figli miei, perché il vostro corpo che ha origine dalla
materia è attratto dalle cose della materia e se non c’è una scelta di Dio… il demonio, avendo
potere sulla materia… ingigantisce i vostri difetti e il corpo insieme a Satana… impediscono
all’anima e al corpo di evolversi.
Ecco perché Io vi dico che quando tutti sarete divinizzati non esisterà più il sole, gli astri…
non posso dirvi di più per il momento, vi benedico e vi ringrazio per avermi ascoltato.
Fino ad oggi siete stati scusati, perché molti non sapevano leggere e scrivere
Vi prego di fare attenzione a ciò che vi viene dettato; è un’epoca molto contaminata dal male.
Cosa significa male? La parole “male” è uguale a “maligno”.
Questo popolo di dotti, invece di porre attenzione alla parola di Dio, ha sfruttato la propria
intelligenza sulle cose della terra, ecco perché vi siete tutti contaminati col male.
Se coloro, che vi dovevano istruire sulla parola di Dio, usavano lo stesso impegno con cui
vi hanno istruito, oggi non sareste a questo punto.
Nelle Sacre Scritture, dalla prima all’ultima parola, ho cercato di attirare la vostra attenzione su questi pericoli. Fino ad oggi siete stati scusati, perché il popolo di Dio era ignorante in
tutto… molti non sapevano neppure leggere e scrivere… ma oggi che è stata sconfitta l’ignoranza e tutti, bene o male, sapete leggere e scrivere non ci sono più scuse.
Per cui vi consiglio di prendere in mano il libro delle Sacre Scritture e incominciate a
leggere con la mente e il cuore rivolti a Dio e tutto ciò che è necessario per voi, attraverso lo Spirito
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Santo e gli angeli, lo capirete. E non dite: non abbiamo tempo, altrimenti quel tempo che voi dite
di non avere, per potere satanico, lo perderete, con malattie, ospedali e sofferenze.
Badate bene, ho detto per opera del demonio, perciò non è una vendetta mia, ma del
demonio. Vi prego, quando ascoltate la parola di Dio, fate silenzio e meditate su ciò che vi viene
dettato.
(catechesi estrapolata dal 23.10.99)

Dio esiste in tutte le religioni
Figli miei, dovete sapere che Dio esiste in tutte le religioni, nessuno esclusa; perciò non litigate per quale religione appartenete, ma piuttosto ”amatevi gli uni gli altri come Io amo voi”, senza distinzione. Chi litiga a causa delle religioni non è degno di essere chiamato figlio di Dio.
(catechesi estrapolata dal 26.10.99)

I miei veri discepoli sono tutti ancora nascosti
Sono venuto su questa terra, non a dire, ma a fare; Io potevo scendere in mezzo a voi
come re, con la spada in mano. Voi sapete bene come sono venuto in silenzio, in nascondimento, senza pretese, ma contentandomi di ciò che mi davano: una stalla, una persecuzione continua, derisione, beffe, insulti, sputi, percosse e infine, la crocifissione.
Amore e misericordia per coloro che mi avevano maltrattato, ingiuriato: “Padre perdona
loro perché non sanno quello che fanno” questo atteggiamento deve essere per i veri cristiani.
Non vi fate ingannare dalle apparenze, figli miei, da coloro che occupano i primi posti,
da coloro che vengono applauditi nelle piazze, no, i miei veri discepoli sono tutti ancora nascosti
e ben velati e questo figlio mio, per mia volontà.
Solo allo squillo dell’ultima tromba saranno tutti visibili, ma insieme a loro ci saremo
anche noi… affinché chiunque oserebbe toccarvi… sarebbe fulminato all’istante.
Il vostro sì deve essere di abbandono e di attesa, senza voler pretendere niente da Dio,
ma amare Dio per lasciarsi amare, è così che inizia il vero amore.
(catechesi estrapolata dal 27.10.99)

Spirito di catechesi per tutti: la gerarchia umana
L’uomo è creatura di Dio… in quanto creata da Dio è uguale a Dio… uguale non significa superiore a Dio… perché chi crea è superiore… in quanto ha creato la creatura.
Ecco perché anche voi in funzione ad una gerarchia umana, il padre è superiore al figlio ed in quanto figli dovete ubbidire al genitore padre, ed in funzione a questa gerarchia voi
siete sottomessi gli uni agli altri, ma tutti siete sottomessi al Creatore universale, Colui che non è
stato mai creato.
(catechesi estrapolata dal 28.10.99)

Colui che mantiene la Chiesa è Gesù
Figlio mio, dalle Sacre Scritture puoi rilevare che ho predetto questo tempo… che la mia
Chiesa sarebbe stata lì, lì per crollare. Ma ho anche predetto che non sarebbe crollata perché colui
che mantiene la Chiesa figlio mio… devi sapere è Gesù in persona… e anche se qualche apostolo ha potuto tradire e ingannare Gesù… lo spirito di Cristo cioè di tutti i cristiani… non
crollò allora, non è crollato adesso e non crollerà mai.
E come duemila anni fa, nel momento in cui Gesù veniva ammazzato in croce e tutto
ormai sembrava una delusione totale per coloro che si erano fidati di Cristo, così ora per la
Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che tutti pensano che sia fallita e che ormai la piangono
morta.
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Ma come allora Gesù non era morto, anzi era stato rigenerato nella divinità assoluta
del Padre… e si presentava alla Madre Celeste e ai figli suoi che non avevano perduto la fiducia in Lui… nonostante la morte apparente… nel nascondimento, la stessa cosa è successa ora
a voi sulla terra in quest’epoca.
(Profezia realizzata in quest’ultimo tempo in funzione agli scandali che continuamente vengono alla luce attraverso la stampa in relazione al clero, la gioia è che passata la tempesta, tutto sarà una resurrezione divina).

Tutto il Paradiso è sceso sulla terra
Come Gesù è apparso nel Cenacolo ed ha infuso lo Spirito Santo a tutti i presenti, così
ora gli angeli, i santi, la Vergine Madre, insieme a tutta la Trinità… si presenta in ogni cuore
del cristiano e nell’unico cuore che è la Chiesa.
Come allora non sono riusciti a spegnere il fuoco dello Spirito Santo, che è un fuoco inestinguibile, che anzi di generazione in generazione è arrivato fino a voi, così nessuno potrà estinguerlo fino al ritorno visibile di questo Paradiso invisibile, che è già in mezzo a voi.
Figli miei, Io sono un Padre d’amore, non un Padre di dolore e se anche ho dovuto
permettere il dolore, non è stato perché l’ho voluto, ma perché voi stessi, con il vostro comportamento, me lo avete imposto.

Ma ora basta, basta, basta! Adesso comando Io!
Vi rispiegherò tutto ciò che ancora non avete capito e vi darò la possibilità del pentimento e della conversione, dopo di che, per coloro che vorranno seguire la via di Cristo, ci sarà
il Paradiso sulla terra, ma per coloro, che nonostante la luce, sceglieranno le tenebre, saranno
mandati insieme al demonio in un posto preparato per loro sin dalla creazione del mondo ed
ognuno vivrà di ciò che ha scelto e voluto liberamente.
Non sarò Io a mandarli, ma loro ad andarsene, perché sarà talmente forte la sofferenza
nel vedere e nel capire ciò che hanno rifiutato, che scapperanno via per non soffrire ancora di
più. Sarei un Padre cattivo se li obbligassi rimanere, ma essendo un Padre buono ho pietà di
loro e gli permetterò di andarsene liberamente.
Errori tramandati realizzano idee sbagliate
Cosa sono le ideologie sbagliate? Le idee sbagliate che i miei figli hanno acquisito nello
studio della mia Parola, ecco perché è stato necessario che Io infondessi su di voi e sulla mia
Chiesa questa nuova luce, che metterà in evidenza gli errori della stessa Chiesa, che in buona
fede li ha tramandati.
(catechesi estrapolata dal 04.11.99)

Vivere da cristiani
Se Io sono venuto in mezzo a voi e vi parlo, attraverso questo strumento, è per aiutarvi a
vivere meglio la vostra vita di cristiani.
Cosa significa vivere da cristiani? Vivere delle cose di Dio e non del mondo; anche se
siete di questo mondo, non siete stati creati per questa terra, la vostra patria è un’altra e il vostro re è Dio.
Dovete sapere che sin dalla creazione del mondo, voi siete stati già generati nell’essenza divina e nello stesso modo sono stati creati anche gli angeli.
Gli angeli, ho voluto che rimanessero purissimi spiriti, per voi invece, ho voluto darvi
anche un corpo umano. Il motivo di questa differenza è questo: ho voluto Io stesso immede-

simarmi nelle due creazioni per cui ho diviso le due essenze per poter vivere l’una e
l’altra insieme: ecco che cosa è l’uomo sulla terra.
Ecco perché ho voluto darvi questa spiegazione, il passaggio non è altro che questo.
All’origine eravate tutti divinizzati dell’essenza divina, poi ho voluto che passaste alla
vita materiale per poi riportarvi all’origine della vostra divinità con un corpo visibile-umano,
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perché come la Chiesa vi insegna, i purissimi spiriti sono senza corpo, ma questo corpo, lo dovete
meritare. Il merito va acquistato solo con il vostro buon comportamento su questa terra.

Profezia per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana
Fra non molto ci sarà una grande confusione nella Chiesa, non per volontà di Dio, ma
per opera diabolica, ma non durerà molto, pregate molto, affinché finisca presto. È l’Angelo custode del Papa che piange, perché non potrà difendere ancora per molto questo Papa. La sua missione è finita, ma la vostra comincia ora.
(Preannuncio della morte di Papa Wojtyla realizzata nel 2005 e la missione che ha realizzato nel chiedere
perdono pubblicamente agli Ebrei).

Siate uniti in questo tempo di buio che la Chiesa dovrà espiare per i suoi peccati,
perché anche la mia Chiesa ha peccato e in quanto peccatrice, dovrà pagare, ecco perché non
posso evitare questo tempo di buio.
(La confessione pubblica della Chiesa in funzione allo spirito di pedofilia nel clero, nell’anno sacerdotale
chiuso nel 2010).

Spirito di riflessione su questo messaggio per alcuni presenti nel Cenacolo
Voi siete candele benedette3, che dovete far luce in questo buio, non vi dimenticate
quando è il momento che vi è stato già predetto in questo Cenacolo di preghiera. In quel momento
manderò angeli intorno a voi ad aiutarvi, rimanete uniti e incoraggiatevi l’uno con l’altro, non fatevi distrarre dagli eventi del mondo.
Questa luce non è per tutti, ma solo per coloro che Io ho scelto e al suono dell’ultima
tromba vi riconoscerete tra voi per poter lottare insieme con tutto il Paradiso e vinceremo l’ultima
battaglia. Figli miei, chiedetemi lo Spirito Santo per poter avere la luce per capire questi messaggi e per poterli vivere al momento opportuno, vi ringrazio e vi benedico.
(catechesi estrapolata dal 06.11.99)

Spirito di consiglio per i sacerdoti
Carissimi figli sacerdoti, è ora che vi istruite su questa vecchia realtà della Chiesa, lo so che
non è colpa vostra, ma di tutti coloro che per il prurito della novità hanno buttato via i tesori della
Chiesa, quei tesori che fino a poco tempo fa hanno tenuto a bada il demonio dalla Chiesa4, i tesori con cui la Chiesa si è protetta fino a poco tempo fa.
La fede genuina del popolo di Dio… la fede senza cultura figli miei… perché dovete sapere che la vera fede non ha bisogno di cultura o di istruzione, perché nasce direttamente dal
cuore dei figli di Dio, quel cuore dove dimora Dio.
Figli miei, dovete sapere che dal 7 ottobre 1999, per intercessione della Vergine SS., e per
i suoi devoti figli, ho diffuso su tutti i Vescovi una nuova luce, che però sta a loro accettare o meno.
Per coloro che l’accetteranno e la diffonderanno tra sacerdoti, laici e a tutto il popolo di
Dio, sarà loro elargita grazia immensa, perciò vivranno un paradiso già su questa terra.
Ma per coloro che la rifiuteranno e derideranno, sarebbe stato meglio per loro che non fossero nati su questa terra.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, a tutti i sacerdoti che leggeranno questo messaggio, darò una grazia speciale per poterlo interpretare.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.11.99)

3

Profezie di Padre Pio date nel ’50, riguardante gli ultimi tempi e le candele benedette della Candelora: “Povero sarà
colui che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una candela, senza una brocca d’acqua e senza il necessario…”
4
Riferimento all’eliminazione del S. Rosario, S. Michele Arcangelo, devozione alla Mamma Celeste e alla dissacrazione del sacro, la SS. Eucaristia, eliminazione dell’acqua benedetta e dei sacramentali, esorcismi, olio santo, etc.
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Il ruolo che hanno i Santi, sulla vostra vita terrena
Figli miei, anche voi state attenti a come credere, non fatevi ingannare da Satana che vi
invoglia a credere e affidarvi, in modo sbagliato alla protezione dei santi e non piuttosto a
quella di Dio.
Il santo non è altro che un tramite alle vostre preghiere, per ottenere da Dio grazie e
miracoli, non c’è santo, né in cielo, né in terra, che possa fare miracoli in funzione di se stesso.
Domanda: che cos’è la Vergine e può operare miracoli in funzione di se stessa?
La Vergine SS. non è altro che un insieme della Trinità-umanità di Dio.
Messaggio rivelato anche a Bruno Cornacchiola il 12 aprile 1947: “Io Sono Colei che
Sono Nella Trinità Divina, Sono la Vergine della Rivelazione”.
Figli miei, dovete sapere che la Vergine Santissima non è altro che un insieme della
Trinità, in quanto Madre del Figlio, Sposa e Figlia del Padre e dello Spirito Santo e in funzione di questa coabitazione, lei può tutto.
(catechesi estrapolata dal 23.11.99)

Come il Padre ha ascoltato me, ascolterà anche voi
Fausto: quale atteggiamento prendere se ci accusano?

Gesù risponde: Carissimi figli, Maria e Fausto, voglio e ho voluto che provaste le mie sofferenze per potermi amare di più, solo sperimentando il mio stesso dolore potete avermi nei vostri cuori e voglio fondere i vostri cuori con il mio amore.
Abbiate pietà e misericordia di tutti coloro che vi trattano male. Come hanno fatto a me,
hanno fatto a voi, e come ho risposto Io risponderete anche voi; come ho pregato Io per loro, pregherete anche voi per loro; e come il Padre ha ascoltato me, ascolterà anche voi.
Fausto: perché Gesù ha permesso che molte anime venissero confuse e per lo stato di confusione, pur volendo tornare in questo Cenacolo di preghiera, gli è concesso l’allontanamento?

Figli miei, dovete sapere che il demonio è molto forte sulle persone deboli, ecco perché
vi chiedo di fortificarvi nella vera fede, affinché quando Io permetto tribolazioni, sofferenze, non
abbiate a confondervi anche voi.
Chiedetemi per voi e per loro uno spirito di perseveranza nella preghiera, affinché voi non
cadiate e loro si possano rialzare; se sono caduti e si sono fermati, non è stato per colpa degli altri
che li hanno confusi, ma è stata a causa della loro stessa debolezza.
Smettete di accusarvi l’uno con l’altro, ognuno guardi a se stesso, l’impegno che mettete a
criticare i difetti degli altri, usatelo ad eliminare i vostri difetti.
Lc 6,41-42
“Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi della trave
che è nel tuo?”
Ci sono altre prove che dovete superare, dopodiché tutto sarà manifestato in un modo inconfondibile, affinché coloro, che devono credere, crederanno.
(catechesi estrapolata dal 24.11.99)

Spiegazione sulla morte di Gesù
Gesù risponde: Figli miei, quando mi hanno crocifisso, coloro che lo hanno fatto, intendevano eliminare l’uomo che si faceva Dio.
Ecco perché Io non ho potuto condannarli, a causa della stessa loro ignoranza, ma in
fondo su quella croce c’era Dio, quel Dio che ha avuto pietà e misericordia dell’ignoranza dei
propri figli; e allora se l’uomo era pronto ad ammazzare per difendere Dio, quanto più Dio
era pronto a farsi ammazzare per riscattare l’uomo. Questa è la realtà della croce.
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Figli miei carissimi, oggi vi è stato svelato un grande mistero, un mistero che poi non era
mistero, era molto semplice da capire, ma per l’ostinazione dell’uomo, per la sua superbia e arroganza gli è stato impedito di capire, ecco perché ho detto mi nasconderò ai superbi, agli arroganti e
mi manifesterò agli umili, ai semplici.
Molte creature semplici già all’inizio avevano capito questa verità di fede, ma sono stati
impediti dai grandi dotti e dai superbi, di far luce su questa croce.
Dal 7 ottobre 1999, la luce della croce illuminerà tutto il mondo per mia volontà, si
diffonderanno questi messaggi e solo coloro che rifiuteranno la luce non capiranno; voi pregate
affinché nessuno rifiuti questa luce nuova che Io ho posto in mezzo a voi.
Maria chiede a Gesù, nel segreto: qual è questa luce che hai posto dal 7 ottobre?

Figli miei, coloro che fino ad ora hanno letto studiato ed interpretato le Sacre Scritture,
non avevano la grazia dell’interpretazione tutta intera. Ma dal 7 ottobre 1999, ho concesso questa nuova luce d’interpretazione a tutti coloro che nei propri cuori hanno un amore per me. È questo
che si realizza attraverso quella Parola che molte volte avete letto nella Sacra Scrittura: “verrò e
raccoglierò le mie pecorelle dai vari ovili per fare una sola Chiesa sotto un solo Pastore che è
Gesù Cristo”, e non ci saranno più tante chiese e tante religioni, ma una sola Chiesa e una sola religione.
Domanda: Maria T., (pone nel segreto questa domanda), qual è il mio compito in questo momento?

Devi incominciare a scrivere questo nuovo libro in base a tutti i messaggi e gli elementi
trasmessi. Hai il compito di portare questi messaggi soprattutto ai sacerdoti, raccogliere una
parte di questi messaggi e poi spedirli privatamente a tutti i sacerdoti possibili.
Il miracolo in funzione alla fede personale
Figli miei, neppure Io, Gesù, posso fare miracoli se non mi viene chiesto con fede,
quella fede che aveva mia Madre; solo mia Madre aveva fede. Avete letto nel Vangelo che mia
Madre, pur sapendo che non era ora di miracoli, mi chiese di tramutare l’acqua in vino e pur
avendo avuta una risposta negativa, disse ai miei discepoli: “Fate tutto ciò che lui vi dirà”; e il
Padre, davanti a una fede così grande e ostinata, mi permise, prima ancora del tempo, il primo miracolo.
Se voi aveste una goccia di questa fede, un granello di questa fede, potreste ottenere
più di quanto mia Madre ha ottenuto e ottiene ancora oggi.
Il tempo di Dio
Spirito di spiegazione per ciò che già vi ho detto: i segni per convincere gli altri vi verranno dati, ma il tempo e il luogo lo stabilisco Io e non dovete essere impazienti nell’attesa; ma ti
ho detto anche che la tua impazienza denota che non ti fidi di me, perché se tu ti fidassi di me, saresti più attento a ciò che ti viene detto e avresti la gioia di sapere aspettare. Se Io stasera ti ho avvisato che il demonio è diventato molto agguerrito verso di voi e gli altri, la gioia sarebbe tanta che
l’impazienza scomparirebbe.
(Fausto dice una doppia personalità: una crede e una è indecisa.)

Questa è una tua riflessione ed è una riflessione giusta ed è per questo che non ti condanno
e ti assolvo. Ancora non avete capito il mio linguaggio, che non ho tempo, voi avete il tempo, il mio
è un continuo presente, per cui non dovete mai pensare che domani è domani e oggi è oggi, ma
che domani possa essere oggi e che oggi possa essere domani e che l’uomo non abbia mai ad
illudersi di scrutare i tempi di Dio.
(catechesi estrapolata dal 02.12.99)

Due tipi di sacerdozio
Figli miei, dovete sapere, che ci sono due tipi di sacerdozio, uno da parte della Chiesa e
uno da parte di Dio; sia l’uno che l’altro sono diretti da Dio stesso.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

22

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Spirito di spiegazione per il sacerdote ordinato dal clero: è colui che tutti voi conoscete e attraverso di lui ricevete tutti i sacramenti visibili, convalidati da Dio ad opera dello Spirito Santo.
L’altro sacerdote è riconosciuto solo da coloro che il Padre vuole manifestare, e il
primo che è stato rivelato è stato Gesù Cristo in persona. Come voi ben sapete, Gesù non era
un sacerdote, ma un uomo qualsiasi in mezzo a voi e solo alcuni, per volontà dello Spirito Santo,
l’hanno riconosciuto.
E come allora è stato Gesù ad aiutarvi a riscattare i vostri peccati e aprire le porte del Paradiso, ancora oggi, per volontà del Padre, in nome di Gesù, per infusione dello Spirito Santo, ordina sacerdoti in mezzo a voi.
Ma questi sacerdoti sono tutti nel nascondimento, affinché il demonio non abbia potere
su di loro e possano completare l’opera, quell’opera che è stata impedita, per opera diabolica,
sul clero visibile.
(catechesi estrapolata dal 11.12.99)

La possessione diabolica
Non ha niente a che fare con quello che voi credete. Quella che voi conoscete come possessione diabolica, cioè quando il demonio si manifesta su una persona, proprio il manifestarsi
apertamente vuol dire che non ha potere su quel corpo (stupidi, non capite niente).
Il demonio è molto astuto e per possedere un corpo, fa in modo che questo corpo non si
accorga della sua presenza e si guarda bene dal farsi scoprire, perché nel momento in cui viene
scoperto, la creatura di Dio lo rifiuterà istintivamente e per lui è la fine. Il demonio, solo con
l’inganno, può possedere i figli di Dio.
Esempio della vera possessione diabolica
Quella creatura che, pur essendo in uno stato continuo di peccato, rifiuta di ammettere
anche con se stesso di essere in peccato - e tale è l’astuzia diabolica che fa credere alla creatura
di cui lui stesso possiede il dominio - che quello che lei sta facendo è un’opera buona, l’illusione
di fare bene peccando.
Come liberare queste persone? L’unico modo per liberare queste persone è prendere
l’Eucaristia in grazia di Dio per queste anime, affinché il Signore rafforzi le anime, ravvivi lo spirito e distrugga il desiderio del corpo.
Quante volte, figli miei, Io vi proteggo e voi non ve ne accorgete. Se le cose vanno bene, è
una coincidenza, se vanno male ve la prendete con Dio che non vi ha pensato.
Da oggi in poi, siate più riflessivi sugli eventi quotidiani e ringraziate Dio per ogni grazia
che ricevete. Chiedete continuamente la protezione divina, affinché il male si allontani dalle vostre
case e dalle vostre famiglie.
Se fino ad oggi è stato duro per coloro che non si sono affidati a Dio, dal 9/9/99 è iniziata un’era anche per coloro, che avendo avuto la luce, continuano a fare senza Dio.
Questo è l’ultimo avvertimento, dopodiché anche se vorreste tornare indietro, non sarà
più possibile… non puntate indietro… puntate a questa nuova luce e senza fermarvi continuate
a camminare.
(catechesi estrapolata dal 12.12.99)

Inizio di una nuova era per il Cenacolo
Spirito di inizio di una nuova era riguardo il Cenacolo di preghiere che si fanno in questa
casa: carissimi fratelli e sorelle, sono lo spirito della nuova era che vi parla, spirito di liberazione su
tutti i figli di Dio che hanno creduto a questo Cenacolo di preghiera.
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L’essenza del miracolo: Maria SS.
La verità è che vi voglio dire che la Mamma Santissima è Lei stessa un “miracolo”, un
miracolo che ancora nessuno conosce, ma che tutti dovranno conoscere, perché questa è la volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Cosa significa “essenza” del miracolo? Significa che nessun miracolo è avvenuto mai e
avverrà mai, dalla creazione del mondo fino alla fine del mondo, se non ci fosse questa “essenza”5.
Il tempo per Dio non esiste
Spirito di spiegazione per tutti: figli miei, dovete sapere che il tempo per Dio non esiste,
per cui il presente che Dio manifesta in un messaggio, può essere per voi un domani, il domani che
Dio manifesta nei suoi discorsi può essere un presente già passato, di tutto questo avete la conferma
leggendo le Sacre Scritture.
(catechesi estrapolata dal 14.12.99)

Il ritorno di Gesù sulla terra… tempo intermedio…
Figli miei, i figli che nasceranno nel tremila dovranno essere tutti figli desiderati
dall’amore, perché questi figli prepareranno il ritorno di Gesù sulla terra.
Quando Gesù ritornerà sulla terra non sarà come duemila anni fa, non verrà più come povero e sconosciuto, ma verrà come cavaliere e re e dovrà essere ricevuto con la dignità che Lui
merita.
Ecco, perché dal 7/10/99, per opera della Vergine del S. Rosario, è iniziata la separazione della zizzania e del grano, affinché il grano sarà sempre più maturo e la maturazione di
questo grano darà figli santi e buoni, che prepareranno la grande festa in onore del Re.
Figli miei, tutto ciò che è scritto nei testi sacri è vero, molte cose sono state capite,
molte altre lo Spirito ve le sta spiegando nel tempo presente, altre vi saranno spiegate nel futuro. Da questa risposta potete capire che il tempo presente è il tempo intermedio.
(catechesi estrapolata dal 15.12.99)

Io l’angelo delle catechesi, vi do appuntamento quanto prima con l’estrapolazione del 2000
con l’augurio che lo Spirito di Verità dentro di voi, possa aiutarvi a capire la parola di Dio, nelle tre
direzioni: anima, corpo e spirito.
Amen e così sia. Ave Maria… Padre Nostro… Gloria al Padre…

5

Preannuncio della divinità della Madre, in relazione all’umanità di Dio. L’umano-divino, il divino-umano, Gesù e Maria.
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