Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Io l’angelo della Chiesa
vengo a tutte le religioni nessuna esclusa
per dare luce sulla parola di Dio.
La parola di Dio è parola viva, ecco perché continuerò a raccogliere dagli
annuari 1999-2010, alcuni messaggi dettati attraverso le corde vocali dell’uomo,
per volontà di Dio.
Lo Spirito di Verità.

Lo Spirito di Verità è profezia che si sta avverando nel vostro tempo (Gv 16,12-15).
Un tempo di transizione tra il divino e l’umano.
L’umano porta in sé il divino e viceversa.
I figli del III millennio hanno la possibilità di auto-divinizzarsi in funzione propria.
L’angelo custode è la guida nascosta che Dio ha dato all’uomo.
Se l’uomo non riconosce il proprio angelo custode non può dialogare con lui.
Il dialogo fra l’angelo custode e l’angelo della chiesa può realizzare la comunione di
tutte le religioni.
Ogni religione ha Dio per Padre… chi riconosce il Padre non può non riconoscere la
Madre…
La Madre, il Padre, il Figlio… nell’unità dello Spirito Santo… realizzano Dio… sì figli… Dio.

Dio è Padre, è Madre, è Figlio…
lo Spirito Santo
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CATECHESI DALL’ANNUARIO 2000
Siete tutti angeli della terra
Angeli miei, siete tutti angeli della terra… quegli angeli che dovranno far parte di quel
paradiso sul pianeta terra.
Angeli miei, per poter diventare angeli della terra è necessario essere preparati… e
per essere preparati bisogna andare a scuola… una scuola che non è fatta di professori umani,
ma piuttosto da esseri divini.
Ecco perché è stato necessario che Io, in mezzo a voi facessi sorgere una luce speciale…
per voi che vivete nelle tenebre… questa luce vi acceca… e nell’accecarvi crea confusione, quella
confusione che oggi regna in mezzo a voi.
Figli miei, gli angeli del Paradiso pregano molto per voi… ma ora che anche voi siete angeli…
dovete pregare per coloro che non lo sono.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 04.01.00)
Questo è il tempo della verità
Lo Spirito di fede e di preghiera piange, perché il mondo non ha fede e non prega… e
questo da il potere al demonio di tormentare i figli di Dio.
• Spirito di liberazione… per tutti coloro che sono presenti in questo Cenacolo con
fede e con amore... l’amore che coinvolge l’uomo dal di dentro.
• Spirito di purificazione… di tutti i vostri peccati… fatti con volontà a causa di Satana… per impedire la realizzazione sui progetti di Dio.
• Spirito di testimonianza… per tutti coloro che non devono temere di testimoniare
la grandezza di Dio… su di loro… e su tutti i loro amici.
Catechesi
Angeli miei, vi prego state buoni… non adiratevi, non giudicate, non condannate… perché
così facendo date il potere al demonio di riprendervi con lui.
Sono il Padre e voglio parlare… Io sono il Padre, Colui che vi ha sempre amato e vi
amerà sempre, buoni o cattivi che siete.
Lo spirito di fede e di preghiera piange perché il mondo non ha fede e non prega, e questo
da il potere al demonio di tormentare i figli di Dio.
Figli miei, se non pregate, neppure Io, Dio, posso operare miracoli. Il vero miracolo è la
vostra fede, quella che apre le porte del Paradiso.
Questo tempo che state vivendo è il tempo di tutta la Trinità messa insieme che, nel
nascondimento, sta operando in mezzo a voi per potervi liberare dall’inganno diabolico di Satana,
che vi ha confuso fino ad oggi.
Questo è il tempo della verità per coloro che nel cuore hanno la verità, ma per coloro che
preferiscono la menzogna alla verità, è giunta l’ora della morte eterna. Anche se continuano a vivere
in questo corpo umano, sono già morti dentro, una morte che non potrà più risorgere, anche dopo la
vera morte che voi conoscete.
Spirito di rimprovero per Maria, da parte del suo angelo custode, perché comincia a dubitare
della parola di Dio sui messaggi che vengono dettati attraverso la sua persona.
Maria, chiede un segno per gli altri e per se stessa, per non essere ingannata dal maligno.

L’angelo: non ci saranno altri segni se non quelli che hai già avuto.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.01.00)
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Dio è Padre di misericordia e di bontà
Carissimi fratelli e sorelle, è lo Spirito di Verità che vi parla: anche se la verità vi fa male… è
l’unica via per ottenere la guarigione, la santificazione e liberazione.
Il motivo per cui molte persone scappano da questo Cenacolo di preghiera è proprio lo Spirito
di Verità… che continuamente opera in questa preghiera.
• I vostri problemi derivano proprio dalle menzogne che vi dite, l’uno con l’altro.
• I vostri angeli custodi vi vogliono dire una cosa: se ci ascoltaste di più e vi affidaste
di più a noi, col nostro aiuto, non potreste dire più menzogne.
Dovete sapere che tutte le sofferenze inflitte all’uomo, sono per opera diabolica, ed hanno
un solo fine… quello di mettere l’uomo contro Dio.
Nel momento in cui l’uomo non si ribella a Dio nella sofferenza… si riconosce colpevole
dei propri peccati e con umiltà di cuore chiede perdono e aiuto a Dio che è Padre di misericordia
e di bontà, sarà immediatamente esaudito per la guarigione dell’anima e poi del corpo. Guai a
coloro che nel dolore imprecano contro Dio, così facendo, firmano la loro condanna sia
dell’anima che del corpo.
(catechesi estrapolata dal 11.01.00)
Rispettare i dieci comandamenti
Figli miei, vi amo, vi amo, vi amo, vorrei potervi aiutare di più ma non posso, perché voi
non me lo chiedete.
Per poter rispettare i dieci comandamenti ci vuole una grazia speciale, che voi dovreste
chiedere continuamente, sin dall’età della ragione all’ultimo istante della vostra vita terrena.
Figli miei, dovete sapere che il male, in questi ultimi tempi, è diventato molto agguerrito
nei confronti dei figli di Dio, per cui vi prego, restate uniti tra di voi, non vi fate confondere da lui
che semina zizzania, Io vi conosco uno ad uno e so che tutti mi amate allo stesso modo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 03.02.00)
La donna è nata per la famiglia

La donna è nata per la famiglia… per accudire, per amare, per cullare e non
per lavorare come gli uomini… ecco perché oggi… non nascono uomini o donne… ma
mezzi uomini e mezze donne… ecco perché sono aumentati i gay, lesbiche, pervertiti.
Spirito di consiglio per tutti: pregate molto per i sacerdoti, invocate la misericordia di Dio sui
loro peccati, purificateli nel sangue di Gesù, affinché il demonio non abbia più potere sui sacerdoti.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.02.00)
Il peccato contro lo Spirito Santo
Qual è il peccato e cosa significa il peccato contro lo Spirito Santo… quel peccato che
vi porterà direttamente all’inferno.
Qualsiasi creatura al mondo che abbia avuto da Dio segni tangibili di fede e pur avendo
avuto la conferma che Dio esiste… in piena coscienza di volontà, rifiuta e deride i figli di Dio… sarebbe
stato meglio per quella creatura che fosse morta prima di vedere la luce di questa terra.
A chiunque è concesso nascere e vedere la luce di questo vostro pianeta… non è permesso deridere o rifiutare i figli di Dio.
Per coloro che non credono e si dichiarano atei… perché nessuno ha insegnato loro a
credere… anche se morissero in questo stato, interverrebbe la mia grazia, ma per coloro che
deridono la grazia dei figli di Dio non c’è grazia che tenga.
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Sei senza colpa… sei nata col peccato originale… e senza tua colpa ti sei accollata i peccati
della tua generazione passata, presente e futura… queste colpe ti hanno concesso la grazia di conoscere
Dio… e il demonio non potrà avere potere sulle tue azioni.
Con la tua volontà hai scelto Dio e fin quando lo continuerai a scegliere otterrai la grazia
dello Spirito Santo…
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.02.00)
Sono la Mamma celeste che vi parla
Figli miei, sono la Mamma celeste che vi parla, vi amo, vi amo, vi amo. Tutto ciò che mi
chiedete con fede in questo Cenacolo di preghiera, nel silenzio dei vostri cuori, Io ve lo concederò
attraverso mio figlio Gesù.
Questo è l’ultimo avvertimento
Figli miei, dovete sapere che nel mondo esistono due realtà, la prima realtà è quella del
male: un male apparente e un male invisibile.
Il male apparente consiste nella debolezza della carne, fra cui i sette vizi capitali: superbia,
avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia, che solo con la preghiera e la grazia di Dio proteste opporre;
poi c’è un male invisibile, il male invisibile figli miei è un male attraverso l’albero genealogico, da
Adamo ed Eva. Significa dall’albero della vita, questo male, da generazione in generazione, è arrivato
fino a voi e, nonostante tanti interventi divini, ancora l’uomo non è guarito. Si, state veramente inguaiati,
sono lo Spirito di Verità, e proprio come hai detto prima, state rovinati.
Spirito di misericordia divina, per intercessione della Vergine SS. che ha chiesto al Padre,
per amor suo una proroga alla conclusione; è solo grazie a Lei che il mondo sta ricevendo la mia
misericordia.
Sì, ma ora basta, questo è l’ultimo avvertimento, con questa nuova luce che sto diffondendo
attraverso tutto il mondo con questi miei apostoli.
Coloro che l’accetteranno, si convertiranno… gli saranno perdonati tutti i loro peccati e il
paradiso si aprirà per loro1.
Gli altri, quelli rimasti, sarebbe stato meglio per loro che non fossero mai nati.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.02.00)
La magia è l’anticamera dell’inferno
Spirito di spiegazione per tutti i danni che provoca la magia.
La magia è l’anticamera dell’inferno, quell’inferno che vi siete creati con le vostre mani su
questo pianeta.
Nel passato, a causa dell’ignoranza della fede, l’uomo ha confuso il sacro con il profano,
ma dal 7 ottobre del 1999, per intercessione della Vergine SS., degli angeli e di tutti i Santi,
per opera della Trinità, una nuova luce è stata infusa in ogni cuore.
Questa luce ha il potere di risvegliare ogni anima, ogni cuore, ogni creatura, dall’incantesimo della magia che fin’ora ha avuto potere sull’umanità.
Figli miei, vi prego, voi che avete avuto oltre questa luce lo Spirito di consiglio attraverso
questo mio strumento, non dovete più avere paura degli operatori dell’occulto, perché queste creature,
anche se nell’ignoranza colpevoli, non possono avere più potere su di voi, ma voi potete avere potere
su di loro pregando per la loro conversione.
Spirito di consiglio per tutti i genitori.
Carissimi genitori, pregate lo Spirito Santo affinché vi doni la luce della giustizia divina,
onde evitare involontariamente di fare ingiustizia tra i figli.

1

Profezia per il tempo prossimo.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

9

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Nelle promesse che Dio fa all’uomo, per poter far sì che si avverino, bisogna scoprire la
condizione velata che Dio vi dice e non dice.
L’uomo saggio e timorato di Dio scopre subito questa condizione, ne fa tesoro e chiede la
grazia di poterla vivere; nell’istante in cui riesce a viverla, si realizza la promessa.
Amen e così sia.
Da meditare.
Spirito di spiegazione per tutti i 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. Tutto questo ve lo conferma leggendo le Sacre Scritture.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 24.02.00)
Uno Spirito di Sapienza divino è sceso su tutta l’umanità
Figli miei, dovete sapere che vivete in una ignoranza completa delle cose di Dio e, a causa
della vostra ignoranza il demonio ha vinto la sua battaglia, ma non del tutto.
Dal 1666 al 1999 Satana ha avuto più potere sulla Chiesa e sui figli di Dio; proprio a
causa di questa ignoranza con cui siete vissuti fino adesso, ma ora, insieme a mia Madre, abbiamo
detto basta, dal 07.10.1999 uno Spirito di Sapienza divino è sceso su tutta l’umanità.
Per tutti coloro che accetteranno questa luce e diventeranno loro stessi luce per gli altri,
guadagneranno il paradiso eterno, che inizierà fin da questo momento sulla terra.
Spirito di rimprovero per coloro che sono in questo Cenacolo di preghiera.
Quando c’è la presenza dello Spirito Santo, insieme a tutto il Paradiso, che sta comunicando
con voi, ci deve essere silenzio assoluto; qui si viene per pregare e non per banchettare.
Vi prego di fare una buona confessione, soprattutto per tutte le volte che avete creduto e
praticato la magia e la superstizione. Liberatevi da qualsiasi amuleto con cui fino ad oggi vi siete
protetti, dopo di che se avete scelto di seguire questa nuova luce, ritornerete e ne riparleremo.
Spirito di spiegazione della preghiera notturna
Quando il corpo riposa, se l’io dell’uomo ha scelto Dio, senza l’influenza del corpo, l’anima
e lo spirito volano verso Dio e contemplano Dio; un esempio vivente è la Vergine SS. quando diceva:
”L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore”.
Sono cose che ancora non potete capire e che un giorno capirete.
È quello che succede alle veggenti che vedono il Paradiso, anche se il loro corpo resta sulla
terra, il loro spirito e la loro anima escono dal corpo e si uniscono a tutto il Paradiso, per volontà di
Dio.
Mentre per alcuni è visibile nei modi miracolosi, per alcune creature succede la stessa cosa,
ma non si può ricordare una volta svegli… rimane tutto nell’oblio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.02.00)
Ad ogni popolo abbiamo dato una ricchezza
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, abbiamo dispensato ricchezze per tutto l’universo.
Ad ogni popolo abbiamo dato una ricchezza diversa, questa diversità doveva servire ad unirvi…
a causa dell’avidità di alcuni uomini, questo non è accaduto.
Affinché si ponesse rimedio all’ingiustizia voluta dall’essere umano, ho dovuto permettere
agli angeli di lasciare per un po’ di spazio libero al demonio affinché, attraverso di lui, ognuno
fosse punito per le proprie cattive azioni.
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Coloro che sono ambiziosi, avari, ipocriti, il demonio ha usato la loro stessa avidità
permettendo ad altri avari di punirli, agli ambiziosi contro gli altri ambiziosi e così di seguito.
Ora i popoli ricchi, arricchiti a discapito dei popoli poveri, saranno assaliti da quei
popoli che hanno maltrattato. Tutto questo sta avvenendo per permissione divina, vi è stato
già predetto nelle Sacre Scritture: toglierò al ricco per dare al povero, questa è la realizzazione
delle parole del Vangelo.
Avete preso le donne degli altri, ora prendono le vostre donne, avete preso gli uomini degli
altri, ora prenderanno i vostri.
Non dite: io questo non l’ho fatto… perché l’ho ricevuto?
C’è l’espiazione del peccato personale, c’è l’espiazione del peccato sociale… ciò che
avete fatto agli altri, ora lo faranno a voi.
La ricchezza ha dato di volta il cervello degli uomini ricchi, quella stessa ricchezza sarà la
loro condanna.
Coloro che si sono comportati in questo modo, questi uomini, non erano figli sotto la protezione
di Dio, perché hanno rifiutato Dio, hanno rifiutato di seguire la legge divina.
Ecco, perché ho detto attraverso le mie Scritture: “non preoccupatevi delle cose del mondo,
ma piuttosto preoccupatevi di rispettare la legge di Dio, quella legge che voi avete rifiutato, quella
stessa legge vi condannerà”.
Per coloro che nel cuore hanno desiderato rispettare questa legge e non l’hanno potuta rispettare
non per propria volontà, sarà data la possibilità di perdono e di espiazione dei loro peccati, ma per
coloro che l’anno rifiutata per propria volontà, non c’è assoluzione.
Chiunque, da questo momento, accetterà questa luce e mi chiederà la grazia di non perderla,
sarà benedetto e resisterà fino alla fine… per coloro che deridono, non posso fare più niente.
Non giudicate, non condannate, amate e perdonate, affinché siate perdonati e amati dal Padre
dei cieli… questo tempo è il tempo dell’ultimo avvertimento, dopodiché seguirà la giustizia divina.
Questa luce che avete ricevuto, portatela anche ai vostri fratelli, a quei fratelli che vogliono
conoscere la parola di Dio; quanto più darete questa Luce, più entrerete nella luce universale di tutta
la Trinità.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 05.03.00)
La superstizione
Dovete sapere che il mondo giace sotto l’influsso della superstizione, per cui, vi prego di
fare molta catechesi sul pericolo della superstizione.
Spirito di spiegazione di che cosa è la superstizione.
La superstizione non è altro che un offesa a Dio… l’uomo superstizioso non crede in Dio.
Colui che crede in Dio non ha paura di niente, in quanto è certo che niente è più forte
dell’amore di Dio per l’uomo.
Se l’uomo è certo, è convinto, è sicuro dell’amore di Dio, pone tutto nelle mani di Dio, e
non affida la sua vita, la sua famiglia, il suo benessere, alla protezione di oggetti vari che, per opera
diabolica, illudono l’uomo di essere protetto, (corna, cornetti, cornicini, talismani, forbici, forbicine,
scope, gobbetti, ecc.)
Carissimi Fausto e Maria, vi prego di evangelizzare così come Io ho evangelizzato voi.
Figli miei, vi prego di testimoniare le lacrime di mio figlio, non abbiate paura di quello che
potrebbe succedere, quello che succede in casa vostra è per volere del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Questi tempi sono tempi biblici, guai a coloro che nascondono la verità, fatene partecipi
i sacerdoti, anche se rendere partecipi loro significa avere dei problemi, ma i problemi che vi
daranno loro servono solo a mettere in evidenza l’opera di Dio… quando è veramente opera
di Dio, sarà Dio stesso ha rendere partecipi i sacerdoti.
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Amen e così sia.
Ho permesso all’uomo di crocifiggermi
Spirito di catechesi: chiunque vuole essere protetto da Dio, è necessario che si istruisca sulla
parola di Dio attraverso la lettura della Sacra Scrittura.
Figli miei, non mi dite che il sacerdote è un uomo qualunque, più peccatore di voi…
anche Io, quando sono venuto fra voi, ero un Uomo qualunque e tutti dicevano che ero un
peccatore… ma, nonostante le offese che l’uomo mi ha fatto, Io ho voluto redimerlo fino alla
fine ed ho permesso all’uomo di crocifiggermi.
E proprio quella crocifissione ingiusta ha potuto rendere l’uomo libero, sì, figli miei,
proprio l’ingiustizia vi ha resi liberi con Dio.
Se Io che sono un Dio mi sono umiliato… perché tu non vuoi umiliarti… se Io ti assolvo i
tuoi peccati attraverso il sacerdote peccatore… se non quanto te, più di te?
Figli miei, dovete sapere che il mondo è molto inquinato da un veleno, che è il più potente
di tutti gli altri veleni, il veleno dell’ignoranza della fede, questo è il veleno.
Il mio cuore di Padre piange a causa di questa ignoranza e soprattutto sulle generazioni che
verranno… povere generazioni!
Se non vi muovete a dar loro la fede, avrete da piangere sui vostri figli, l’unica medicina
per guarire il mondo è pregare.
Ama il tuo sacerdote
Figlio mio hai detto bene, i comportamenti valgono più delle parole.
Giglio del mio giardino, come te, figlio mio, ci sono tanti gigli nel mio giardino che, a causa
di coloro che dovevano coltivare questo giardino e raccogliere questi gigli, hanno fatto sì che questi
gigli andassero via.
Tutto ciò che tu hai detto è vero, figlio mio, e Io piango per questo.
Ma anche voi, fiori del mio cuore, invece di andare via o rimanere fuori a guardare, perché
non avete chiesto a me la grazia di lottare insieme a voi?
È inutile scappare, è inutile isolarsi perché il demonio ha fregato loro, ha fregato te e tante
altre persone facendole allontanare dalla chiesa, ma ora Io ho detto basta.
Figlio mio, ora, tu e la tua famiglia, ritornerete a dar profumo alla mia chiesa perché ho bisogno
di voi, figli miei, di voi gigli, ho bisogno di te figlio mio.
Ama il tuo sacerdote, rispettalo, parlaci, litiga con lui, ma rimani vicino a lui, perché,
figlio mio, solo così facendo possiamo ridare lo splendore, il profumo, la gioia, l’amore di cui
tutti i figli di Dio, buoni o cattivi, hanno bisogno.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.03.00)
Chi vede la luce, deve camminare nella luce
Sì,figli miei, su questi Cenacoli di preghiera vi è spirito di confusione e spirito di persecuzione,
pregate per quei sacerdoti che non “vedono”, non certamente perché sono ciechi, ma perché non
vogliono vedere, perché non gli conviene, figli miei, chi vede la luce, deve camminare nella luce.
Chi non ha niente da nascondere entra dalla porta della Chiesa… è il padrone di casa ed entra
dalla porta… il ladro, non avendo le chiavi, si nasconde ed alla prima occasione entra dalla porta
secondaria.
Spirito di liberazione da tutte le forze negative che sono entrate, di nascosto, nella chiesa.
Sì, figli miei, coloro che dovevano sedere alla mia destra, sono stati costretti, affinché non
uscissero fuori, di sedersi alla mia sinistra… ma non per molto ancora, tra non molto sarà fatta giustizia
e tutti torneranno al proprio posto, quel posto che gli compete, in proporzione alle proprie azioni,
recitate il Rosario ed offritelo per questa confusione.
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Apostasia
Voglio ancora parlare a te (Maria) e a te Fausto: figli miei, dovete sapere che il mondo geme
sotto il dolore dell’apostasia, quell’apostasia di cui parlate tanto e di cui non conoscete il significato.
Apostasia significa: luce attraverso gli apostoli, quegli apostoli che si sono intrufolati
nella gerarchia della Chiesa e che sono sotto il dominio di Satana, sì, questo è il momento dell’apostasia,
non come l’ha intesa l’uomo e la Chiesa.
Attraverso questa nuova luce Io vi voglio spiegare… questo tempo vi è stato preannunciato
dalle Sacre Scritture, ma adesso vi viene spiegato il significato di questa parola.
Carissimo Fausto, adesso ti spiego perché tu e Maria e tanti figli di Dio che vogliono operare
con correttezza ed amore, nella casa di Dio, vengono emarginati, isolati, derisi e criticati… per prima
cosa devono fare a voi quello che prima hanno fatto a me… altrimenti non sarete miei discepoli poi,
per seconda cosa, si devono realizzare le Sacre Scritture.
Ma ora basta, voi avete già capito, avete sofferto ed accettato, siete stati perseveranti nella
fede, avete riconosciuto che tutto ciò che vi è stato dato è un dono gratuito. avete superato tutti gli
esami, è giunta l’ora della promozione, per cui, siete idonei alla missione, quella missione per cui siete
nati su questa terra.
Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, quei lupi che diventeranno pecore davanti a voi,
non siete voi, ma sono Io che vi proteggerò, loro non vedranno voi ma vedranno Me, e davanti a Me,
ogni ginocchio si piega, in Cielo, in terra ed ogni luogo.
L’anticristo
Spirito di spiegazione per Fausto e Maria e per voi tutti che siete in questo Cenacolo di
preghiera, sì, sì, adesso Maria vi spiega chi è l’anticristo.
Dovete sapere che prima che Gesù venisse sulla terra, già viveva l’anticristo, prima di Cristo.
Prima che Gesù venisse sulla terra quante religioni esistevano? Ognuno se ne faceva una a
modo suo, ed il mondo se ne era fatta una a proprio comodo… ecco, una religione di comodo.
Ed allora il Padre ha mandato suo Figlio a vivere e ad insegnare, a vivere con un vita di sacrifici, di percosse, tutto affinché l’uomo imparasse a vivere, con un esempio vivente, ed imparasse
come ci si dovesse comportare.
Invece, dopo duemila anni, l’uomo è tornato indietro, all’epoca dell’anticristo, alla religione di comodo che esisteva duemila anni fa.
Allora ho pensato bene, insieme alla Vergine Santissima ed ai santi del Paradiso, di
mandare in mezzo a voi questa nuova luce, ma questa nuova luce non poteva venire da sola,
perché voi avreste fatto in modo che si spegnesse subito, ancor prima che iniziasse a parlare.
Ecco perché per tutti questi anni è rimasta nascosta, così come fu necessario tenere
nascosto Gesù per trent’anni, è successo così anche per questa luce, affinché questa luce superasse tutte le prove e, dopo averle superate, possa lei stessa essere “LUCE”.
No, Maria, non puoi stare più nascosta, attorno a te ho formato un’aureola che nessuno
vede, nemmeno tu.
Quel muro che lui vedeva, era un muro di Satana che voi avete rotto in Chiesa, nella Chiesa
in cui voi vi siete sposati c’era tutto il paradiso, nel filmino c’era solo Gesù perché era un matrimonio
spirituale. Ora non lo sai tu, Maria, ma un giorno anche questo Io ti svelerò. Sì che devo ancora parlare,
non ti stancare, stasera è un mio Cenacolo e non un vostro Cenacolo.
Sì, l’anima mia magnifica il Signore, io esulto, ecco l’ancella del Signore, sia fatta secondo la Tua volontà.

Sarai padre e madre di una moltitudine di anime, quelle anime che prepareranno il ritorno
di mio Figlio, quel ritorno che vi è stato preannunciato dalla gloria.
Questo voglio che mi si dica: “Gesù, ti amo e confido in Te”, ditelo con tutto il vostro cuore.
Sì, figlia mia, devi dire: “Gesù, ti offro tutte quelle creature che Tu mi hai donato”.
Voglio che tu lo ripeta sempre.
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Affidami tutti i sacerdoti affinché vengano esorcizzati dai loro angeli custodi.
Riportate le statue di San Michele Arcangelo nelle Chiese, tutto tornerà come prima, con le
buone o con le cattive, rimettete le immagini sacre nelle vostre case, i Crocefissi e le corone dietro
le porte delle vostre case.
Spirito di catechesi per tutti i carissimi fratelli e sorelle.
Oggi è nato qualcosa di nuovo in mezzo a voi, per il momento non posso svelarvi, ma
presto capirete2.
(catechesi estrapolata dal 12.03.00)
La parapsicologia
Carissimo dottore sei stato contaminato quando tu stesso hai voluto capire la parapsicologia
e ti sei cercato un’ideologia sbagliata nella tua mente.
Ogni qual volta l’essere umano si lascia confondere da letture non conformi alla volontà di
Dio, dà il potere alle forze del male di entrare in lui creando confusione di comportamento, d’insegnamento per se stesso e per la società.
Un po’ alla volta, senza accorgersene, ci si allontana dalla verità di Dio.
Ciò che è successo in questi tempi.
Da quando l’uomo ha creduto di scoprire una nuova scienza, cioè la parapsicologia, non ha
fatto altro che deviare verso scienze occulte.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.03.00)
Saranno svelati i misteri di Dio
Figli miei dovete sapere che l’uomo è stato creato per vivere molti anni in serenità, grazia,
benessere e salute… quanto più l’uomo si è allontanato dalla benedizione di Dio, più l’uomo ha accorciato la durata della vita su questa terra.
Con questa nuova filosofia che poi ha portato alla parapsicologia, non avete fatto altro che
creare confusione tra l’uomo e Dio, avete tolto Dio e avete innalzato il vostro io, io, io.
Figlie mie, dovete sapere che il mondo senza Dio è destinato ad essere annullato, ma così
non sarà, perché Io Dio non voglio.
Allora se Io Dio non voglio, cosa posso fare perché non succeda… ecco che Io torno in
mezzo a voi nel nascondimento, attraverso questo mio strumento
Io istruisco i miei figli e per tutti coloro che crederanno a questo strumento che viene da
Dio gli saranno svelati i misteri di Dio.
Si figlie mie, i misteri di Dio, quei misteri che fino ad oggi per mia volontà non ho voluto
rivelare all’uomo perché ho voluto che l’uomo facesse un po’ da solo.
Un po’ come fate voi con i vostri figli quando iniziano a camminare, all’inizio li tenete in
braccio poi incominciate a poggiarli a terra, quando vi accorgete che sono forti e possono stare in
piedi da soli, li prendete con una sola mano e iniziate a camminare con loro, però capite bene che
non potete portarli sempre con la mano e allora, pur sapendo che cadranno e si faranno male, lascerete
anche quella mano, ma non li perdete completamente di vista.
Alle spalle, di nascosto, li seguite pronti ad intervenire qualora stessero cadendo.
Poi, anche questo non è più possibile, perché incominciano ad avere le loro idee e capite
bene che voi non potete sempre condividerle, anche perché siete di generazione diversa. Allora
quello è il momento, figli miei, pur non condividendo le loro idee, non vi resta che pregare per loro,
affinché non combinino guai. Questo è quello che ho fatto per l’umanità di questa terra.
L’unica droga che può scacciare tutte le altre droghe
Figlia mia ti prego non giudicare, non condannare, ma prega per questa famiglia perché
questa famiglia è sotto l’influsso di magia, non magia quella che intendete voi, ma magia di peccato.
2

Profezia di spiegazione nel messaggio 16.03.2000.
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A causa del commercio che loro hanno, hanno dovuto sottostare a dei peccati, peccati che loro, con
la propria coscienza, non avrebbero fatto e, in funzione dei loro peccati, le loro coscienze piangono
nel nascondimento. Ecco perché non ho potuto evitare loro delle sofferenze, quelle sofferenze che
tu conosci, quelle della droga.
La droga, figli miei, non è altro che un mezzo di espiazione di peccati di famiglia e della
società. Sì figli miei, alcuni sono drogati proprio per la purificazione delle famiglie a cui appartengono… altri drogati sono per espiazione dei peccati universali. Se volete che il drogato smetta di
drogarsi, dovete pregare per i peccati di quella famiglia e della società.
Anna, figlia mia, tu mi chiedi cosa fare per tuo marito. Prega, prega soprattutto per il primo
comandamento, per tutte le volte che non si è messo Dio al primo posto… prega ancora per il secondo
comandamento, per tutte le volte che la famiglia di tuo marito ha creato altri ideali nella vita. Fai
leggere questo messaggio a tuo marito e, anche se non crede, fai una fotocopia e lasciala davanti ai
suoi occhi, gli angeli penseranno a fare il resto.
Sono contento che qualcuno mi abbia ringraziato.
Per eliminare la droga dal mondo avete una sola possibilità, quella di mettere la vera
droga in circolazione su questa terra, l’unica droga che può scacciare tutte le altre droghe:
• Amare Dio al di sopra di ogni cosa.
• Pregare Dio affinché perdoni i peccati del mondo.
• Chiedere la grazia di non peccare più.
Sì figli miei, senza queste cose il mondo andrà in rovina e per impedire che anche i buoni
vengono distrutti, non resta altro da fare che scendere, Io il Padre, personalmente in mezzo a voi,
per prendere sotto la mia protezione tutti coloro che hanno intimamente, nel proprio cuore, scelto di
essere dei veri cristiani, cioè imitatori di Cristo, che Io il Padre ho mandato in mezzo a voi per farvi
seguire il suo esempio, ma che voi me lo avete ammazzato, insultato, crocifisso e deriso.
Figli miei, la cosa più brutta che avete fatto a mio Figlio è la derisione, quella derisione che
ancora oggi esiste nel mondo: “guai a coloro che deridono i figli miei, sarebbe stato meglio per loro
che non fossero mai nati”. Non sono i vostri peccati che vi manderanno all’inferno, perché conosco la
natura umana, l’inferno è stato preparato per coloro che hanno deriso, che deridono e che derideranno
la Parola di Dio, cioè i figli di Dio.
Pregate quando vedete le cose ingiuste e non deridete quelle persone perché non sapete cosa
c’è dietro quelle persone, pregate, pregate, pregate.
Il demonio è stato sconfitto dalla mia Chiesa
Se tu Chiesa fossi stata più umile, come Io ti ho creato all’origine, nell’umiltà di Gesù
Cristo, non saresti mai stata ingannata.
Ma ora è giunta l’ora della resa dei conti, ecco perché ho mandato in mezzo a voi questo
Papa Santo, Santo, Santo… il quale, attraverso le sue labbra, ha chiesto perdono a tutte le creature,
quel perdono che era giusto chiedere pubblicamente per essere perdonati… quel perdono che è stato
chiesto pubblicamente e per televisione mondialmente, a tutte le chiese, a tutti i popoli, nessuno escluso,
per le ingiustizie che la Chiesa ha fatto.
Proprio in funzione di questo perdono pubblico e mondiale, (domenica 12.03.00, il Papa
Wojtyla, ha chiesto perdono pubblicamente a tutto il mondo, a tutti i popoli, nazioni e religioni, a
nome della Chiesa, di tutti i peccati che si è gravata tramite il clero), il demonio è stato sconfitto
dalla mia Chiesa.
Perché, dovete sapere che quando l’uomo singolo e la Chiesa in toto si umilia e riconosce
i propri peccati pubblicamente, il demonio scappa atterrito, perché lui non ama la luce e si nasconde nelle sue tenebre, proprio quelle tenebre con cui lui stesso stava coprendo la mia Chiesa.
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Mi tengono chiuso nei cassetti
Sì, adesso una parola per tutti quanti coloro che sono presenti in questo momento. Stasera è
stata portata un’immagine in questa casa, è stata portata sotto mia richiesta, rappresenta Gesù incoronato
di spine, quel Gesù che 2000 anni fa è stato crocifisso.
I vostri peccati sono stati espiati attraverso quelle spine conficcate nella testa, ora prego
ognuno di voi di pregare affinché quelle spine siano tolte.
Il sangue che vedete scorrere su quell’immagine, é quel sangue che ha riscattato i vostri
aborti… gli aborti che sono stati fatti da Adamo ed Eva fin all’ultimo che sarà abortito su questo
pianeta, sì, figli miei, con le spine ho espiato tutti i peccati dell’umanità.
La tristezza che vedete negli occhi attraverso quest’immagine, è la tristezza dei vostri cuori,
tutti quei cuori che non amano Dio.
Le labbra aperte e il sorriso di questo Padre sono e rappresentano le preghiere di tutti i miei
figli ed Io prego affinché vediate queste labbra in atteggiamento di gioia e di preghiera, non sono
altro che la gioia delle vostre preghiere ed Io prego per voi.
Il pianto delle mie pupille è un pianto di gioia, se voi vedete gli occhi c’è gioia e sofferenza
insieme… gioia per tutti coloro che si sarebbero salvati, dolore per tutti coloro che mi avrebbero rifiutato.
Voglio che quest’immagine sia esposta e che sia spiegata l’espressione di questo miracolo,
si è un miracolo, ed è tramite un miracolo che quest’immagine è venuta in questa casa.
Come ben sapete attraverso le persone che ve l’hanno portata, era stata regalata ad un'altra
famiglia, ma, tramite l’innocenza di una bambina, l’ho fatto restituire alla famiglia.
Questa famiglia l’aveva messa in un cassetto, a me non piaceva restare chiuso in quel cassetto
e ho fatto sì che si portasse in questa casa.
Nel momento in cui questo mio strumento ha saputo che era stato chiuso in quel cassetto
ha pensato, perché non gli fanno una cornice e lo mettono esposto?
Non mi piace che mi hanno chiuso in quel cassetto, immediatamente ho detto di portami in questa casa, voglio stare in questa casa, sì figli e qui che voglio stare, in mezzo a voi per
potervi guarire.
Basta, non voglio stare più in quelle case che mi tengono chiuso nei cassetti.
Ditelo a tutti, così capiranno e faranno in fretta a tirarmi fuori dalle cantine, dalle
soffitte, dai cassetti e anche dall’immondizia. Sì, dovete sapere che in questa casa molti quadri
che vedete sono stati buttati, sì, tu dici perdona, non sapevano cosa facevano. Lo sapevano…
lo facevano per modernità, per la bellezza delle loro case… Io facevo brutta figura e toglievano tutto. Sì, Io sto facendo luce, la sto dando a chi la vuole ed anche a chi non la vuole, nessuno escluso, ecco, pregate perché questa luce venga accettata.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo vi benedico tutti quanti. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.03.00)
La strage degli innocenti
Ieri sera, in questa stanza, è arrivata una immagine, se voi la guardate attentamente, vi accorgete
che in questo volto ci sono due espressioni: una è di gioia, un’altra è di dolore.
L’espressione del dolore è il dolore della crocifissione, crocifissione per i vostri peccati,
soprattutto i peccati di aborto, quegli aborti che Io vedevo in quest’epoca dalla Croce e ho donato al
Padre, in riscatto dell’aborto, il Mio Sangue, sì figli miei, il mio sangue, quel sangue che vedete
scorrere su questa immagine, quel sangue che avete visto scorrere, in questo secolo, anche su tante
altre immagini.
Sì, figli miei, il secolo scorso, un secolo di aborti, un secolo di aborti atroci, come la strage
degl’innocenti, l’avete ripetuta come Erode.
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La magia oltre che portarvi al peccato vi toglie anche la saggezza umana
Vi prego di impegnarvi un po’ e pregare tutti per questo miracolo, miracolo di fede, soprattutto
per questa famiglia, non per colpa loro, ma per causa di magie si sono incatenati ed hanno perso anche
la luce.
Si figli miei, la magia, oltre che portarvi al peccato, vi toglie anche la saggezza umana.
La magia, con il suo incantesimo, blocca tutto facendovi diventare dei robot telecomandati
a suo piacere.
Una volta che vi siete incatenati è impossibile liberarvi dalle catene, se non interviene la
grazia e la misericordia di Dio sulla vostra ignoranza. Ma, una volta che subentra la grazia e la luce,
se voi non perseverare nel cammino di fede, se non vi abbandonate completamente a Dio, se non vi
riconoscete peccatori, Io non posso spezzare queste catene. Tutto dipende da voi.
La chiave per la grazia di tutti i miracoli
Sì figli, maggiore è il sacrificio delle cose materiali che Gesù ci chiede di privarci, più
grande è la gioia che scende invisibile nei nostri cuori, sì, la vera gioia vi rende liberi e leggeri.
Come Fausto, anche tu Antonietta, figlia mia, potrai diventare leggera, leggera, leggera.
Quella leggerezza di cui parla Fausto. – Più costa rinunciare a vendicarsi, scusarsi, oppure
a far valere la propria ragione e più acquisti meriti davanti a Me, anche se, apparentemente, sembra
perdere davanti all’uomo.
Ma tu, davanti all’umanità piena di zavorra, liberati della tua zavorra e vola in alto
vicino al tuo Signore, quel Signore che tu stai scoprendo a poco a poco, quel Signore che è stato
seminato nel tuo cuore e che adesso sta cominciando a germogliare… sì, figlia mia, solo a
germogliare, non illuderti che sia già forte in te, è appena sviluppato, basta un nulla per farlo
morire, ed Io non voglio morire in te, capito? Io non voglio morire.
Come non voglio morire in nessun cuore e per non morire è necessario che vi comportiate
bene; se non ce la fate, chiedete, chiedete, chiedete.
Chiunque chiederà gli sarà dato, a chiunque chiederà sarà dato il perdono dei propri peccati,
ma non chiedete solo perdono per i vostri peccati, chiedete soprattutto perdono per i peccati dei vostri
nemici, perché è proprio lì il segreto di tutte le grazie: pregate, pregate, pregate per i vostri nemici, è
qui la chiave per la grazia di tutti i miracoli.
Avvisa tuo figlio che se non la smette di deriderti, un giorno piangerà.
Tutti quelli che deridono i figli di Dio un giorno piangeranno amaramente, avvisateli.
Figlia mia, ti prego, se non vuoi piangere per questo tuo figlio, portalo ai sacramenti.
Figli miei, come Io ho avuto pazienza con voi, aspettando il momento opportuno, così voi
dovete avere pazienza con i vostri figli. Come Io non ho preteso da voi, così voi non dovete pretendere
dai vostri figli, così come la Vergine, gli angeli e i santi, hanno pregato per voi, voi pregate per loro,
sopportatevi.
Sì, figli miei, imparate a sopportarvi l’uno con l’altro, la vera santità sta in questo, se veramente volete diventare santi, incominciate, si incominciate ad offrirmi la vostra impazienza affinché
diventi pazienza.
Uno spirito nuovo è nato in ognuno di voi
Figli miei, penso che vi siete accorti che qualcosa è cambiato in questo Cenacolo di preghiera.
Chi di voi mi sa dire cosa è cambiato?…
Figlia mia, hai detto bene, ora dentro c’è una molla che sta sotto pressione, chiunque parlerà
male con me e parlerà male di Maria e Fausto, quella molla scatterà, piuttosto che sentire parlare
male dei figli di Dio, che portano la sua parola.
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Il messaggio che vi ho dato giorni fa3che diceva tutto cambierà, ecco cosa intendeva dire;
poi c’è stato un altro messaggio in cui vi ho detto: oggi vedete confuso, domani tutto vi sarà chiaro.
Fino a ieri tutti coloro che siete venuti in questo Cenacolo di preghiera, pur ascoltando, pur pregando,
rimaneva in voi una certa confusione.
Come vi ho detto, ora è nato, nel senso che doveva nascere un bambino… è nato uno
spirito nuovo in ognuno di voi e, questo spirito, se voi lo permettete, vi seguirà fino all’ultimo
giorno della vostra vita terrena.
Per chiunque continuerà a venire in questo Cenacolo di preghiera, ci sarà uno spirito
nuovo, in funzione della vostra richiesta… più né chiederete più ve né darò, perché è uno spirito
inesauribile… più lo darete agli altri, più si rigenererà in voi.
La perseveranza divina
Quando una creatura umana si pone e si consacra alla volontà di Dio, tutto il Paradiso
prende in consegna questa creatura e, dopo che questa creatura ha superato molte prove, gli viene
concessa la grazia del dominio di sé.
La perseveranza, non quella che conoscete voi uomini, quella è cocciutaggine… la
perseveranza divina è un’altra cosa, è quella che Io, oggi, voglio concedere a tutti i presenti, sì, a
tutti voi voglio donare una perseveranza divina… la perseveranza divina è pazienza, certezza
che tutto si ottenga per volontà di Dio e con questa convinzione riusciamo ad attendere i tempi
di Dio.
Si figli miei, adesso vi racconto una bella storia: dovete sapere che il male, con la emme maiuscola, cioè il demonio in persona, non potendo più fregarvi con l’inganno invisibile, è sceso in mezzo
a voi visibilmente, sì, figli miei, visibilmente, e dove si poteva nascondere… dove sono i giovani.
E i giovani dove sono… nelle discoteche, sotto le armi, nelle scuole e anche nelle chiese,
mica lui si presenta così come allora, una volta si nasconde da sacerdote, da grande attore, cantante,
organizzatore di gruppo nelle parrocchie, ecc. ecc. ecc.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.03.00)
Rinnovamento nello spirito
Il movimento carismatico Rinnovamento nello spirito, è un buon movimento e sta facendo
tante cose, ma come voi sapete non esce dalla Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana. Le sue origini
sono da gruppi che si sono ribellati al Papa, se voi leggete la storia, vescovi, sacerdoti e cardinali,
nel passato, non hanno voluto sottostare a ciò che il Concilio Vaticano stabiliva e si sono allontanati,
per formare altre chiese per poi cercare di intrufolarsi in un modo diverso nella Chiesa Cattolica,
Apostolica, Romana.
Tutto questo, figli miei, Io l’ho permesso affinché ognuno potesse esprimere la propria fede
in una libertà completa.
Ma ora è giunta l’ora che tutto venga chiarito, perché a causa della testardaggine
dell’uno e dell’altro, sì figli miei, a causa della testardaggine della Chiesa Romana e di coloro
che ne sono usciti, perché anche la mia chiesa è stata molto testarda, negando il dialogo con
queste persone… quel dialogo, che con pazienza e amore doveva chiarire gli errori.
A causa di tutto ciò, Satana, ha avuto potere sull’uno e sull’altro, ma questo potere è stato
per mia permissione, affinché ognuno imparasse la lezione.
Figlia mia, anch’Io vorrei che tutti andassero d’accordo, eppure Io ho un potere illimitato,
sai perché non lo faccio figlia mia, me lo sai dire tu? A causa del libero arbitrio.
Ecco perché sono venuto in mezzo a voi, attraverso questo mio strumento.
3

Dalla catechesi del 12.03.00 “Oggi è nato qualcosa di nuovo in mezzo a voi, per il momento non posso svelarvi, ma
presto capirete”, profezia realizzatasi il 16.03.00.
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Si figli, nel momento in cui ho creato l’uomo a mia immagine e somiglianza…
quest’immagine e somiglianza di Dio in che poteva consistere, se non nella libertà assoluta di
potere fare tutto per amore senza costrizione?
Sì, figli miei, l’uomo, in quanto essere vivente su questa terra, per volontà di Dio, deve rimanere
libero in tutti i sensi, libero anche di peccare, anche di dannarsi… però come ho fatto Io dovete fare
anche voi.
Sembra che dal momento in cui vi ho lasciato su questa terra, molti di voi dicono… “Dio,
prima ci ha creato poi si è dimenticato di noi.” Così devi fare tu, figlia mia, li hai messi al mondo,
adesso dimenticati di loro, apparentemente, come ho fatto Io, sai cosa ho fatto Io?
Ho messo dietro di voi un angelo custode che non vedete, ma che è presente.
Sì, ho posto una libertà vigilata, ma poi ho fatto ancora di più figli miei, ho lasciato che
mia Madre, mia Figlia, mia Sposa, rimanesse invisibilmente, con gli angeli in mezzo a voi, pronta
ad intervenire quando era necessario per non perdere le vostre anime.
Tu mi dirai figlia: io come faccio, non ho nessuno da mandare dietro ai miei figli?
Io ti dico: fai come ho fatto Io, mia Madre è tua madre: i miei angeli sono i tuoi angeli,
prega loro a lascia aiutare i figli tuoi, si figlia mia, loro non aspettano altro, tu insieme a loro, con la
mia benedizione, li cambieremo, si cambieranno non ti preoccupare.
Come un giorno sono state asciugate dagli angeli in persona le lacrime di mia Madre, così
Io voglio asciugare le tue lacrime.
Sì, nel prossimo futuro, attraverso di lei vi svelerò il III segreto di Fatima
Tutti mi chiedete un segno per capire se questa figlia è pazza, il segno che avrete per
questa mia figlia verrà dal cielo e tutti lo vedrete.
Come lei che, un giorno, insieme a Milena e Rosario, videro un segno nel cielo4, così anche
voi avrete questa visione dal cielo direttamente, quel segno che vedesti tu un giorno, Maria, ci sarà.
Come Rossella ha detto che ci sarà una grande luce che coprirà tutto, così sarà… ma come e
quando non lo dirò. Si, quando ci sarà questo segno, guai a coloro che ancora non crederanno, sì, questo
segno sarà soprattutto per i sacerdoti5.
Figli miei, dovete sapere che la Chiesa per poter risorgere ha bisogno di una grande luce e,
se questa luce non viene dal cielo, nessuna luce umana può dissipare le tenebre in cui la chiesa si è
immersa. Tutto questo è il seguito del messaggio di Fatima, ecco perché tu Rossella hai visto la
Madonna di Fatima.
A Fatima vi fu preannunciato questo evento, sì, vi fu detto che per la conversione di
molti non ci sarebbe stata la terza guerra mondiale, e così è stato.
Figli miei, vi fu detto che il cuore della Mamma avrebbe avuto un trionfo universale,
così è stato.
Figli miei, molte altre cose vi furono nascoste per mia volontà, perché non era ancora giunto
il tempo di svelare i misteri… il mistero che oggi invece voglio svelare a tutta l’umanità, quel mistero
che svelerò attraverso questo mio strumento.
Sì, nel prossimo futuro, attraverso di lei vi svelerò il III segreto di Fatima:
• Sì, figlia, è collegato a questa immagine che ti è stata regalata, quella corona di
spine che vedi sul volto di Gesù, sarà cambiata, diventerà corona regale degna del
Re, quel Re che non hanno riconosciuto duemila anni fa.
• Sì, figlia, quelle lacrime di sangue che tu vedi, diventeranno lacrime non più di
sangue ma di gioia… quel sudore che tu vedi su questo volto sarà asciugato dalle
vostre preghiere, quelle preghiere che sono iniziate in questa casa dal ritorno di
Rosario dall’ospedale di Pesaro.
4
5

A novembre del 1987 hanno assistito ad un fenomeno in cui il sole, come a Fatima, roteava e scendeva.
Profezia per il futuro.
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• Si, figlia, appena sei tornata da Pesaro, Io insieme con gli angeli abbiamo fatto si
che i tuoi suoceri venissero ad abitare con te, e tu insieme a Fausto li avete accolti
nonostante le vostre difficoltà del momento, in quell’istante avete accolto Me con
tutto il Paradiso, e questo mi ha dato la possibilità di completare il miracolo di Rosario.
• Sì, figlia, poi ho fatto si che una madre e un bimbo bussassero alla tua porta e questo vi ha dato la possibilità di essere benedetti dalla Madre e dal Figlio divino.
• Si, figlia, ancora una volta ho bussato alla tua porta, per mandarti al capezzale di
una malata (Concettina), il tuo sì, insieme a quello di Fausto, vi ha aperto le porte
del Paradiso. Con quel sì, ho voluto provare la tua parrocchia, il tuo parroco e tutti
quelli che erano inseriti nella parrocchia. Hai lavorato molto figlia mia, hai dovuto
battagliare, ma in fondo ci siamo riusciti tutti all’opera, nessuno escluso, avete curato
l’ammalato, accolto la vedova, l’orfano, l’anziano, sepolto i morti.
• Sì, figlia, le opere di misericordia sono state fatte in quella circostanza… tutto questo mi ha dato la possibilità di riscattare i peccati della vostra comunità parrocchiale
e allora decisi di fare qualcosa per Ponte Persica, sì figlia, da allora è incominciata
la benedizione per Ponte Persica.
• Si, figlia, devo ancora parlare, abbi pazienza. Poi ancora una volta ho bussato alla
tua porta, hai accolto Sara, sua madre e suo padre, mi hai aperto le porte per poter
operare e benedire la tua casa, ho preso dimora fissa in casa tua, ma poi ho dovuto
darti un grande dolore, portar via Sara da te.
• Sì, figlia, per mia volontà, Sara è andata via, non potevo impegnarti ad essere madre
di una sola bimba, quella maternità vera che tu hai sentito per Sara, era vera, ti veniva
infusa in quell’istante per opera divina, affinché tu diventassi madre dell’umanità,
quell’umanità peccatrice e malata.
• Sì, figlia, peccatrice e malata, ed allora è iniziata la tua missione insieme a Fausto,
una missione molto delicata, quella missione che la mia Chiesa aveva trascurata…
sì, hai capito bene, l’esorcismo, preghiere di guarigione, preghiere di liberazione.
Allora dovevo istruirvi in questo campo, e così ho permesso a voi di fare tante esperienze…
ma non bastava figlia mia, ho visto, ti ho seguita passo passo, per vedere con quanto amore eseguivi
la mia volontà non nel corpo… ma nello spirito, ho voluto che operassi per conto proprio…
Allora pensai di elargirti dei doni… di conoscenza, di sapienza, sì, figlia mia… che Io ti ho
regalato all’inizio… conoscenza e sapienza, quei doni che ti hanno permesso di operare in questa
casa… visto che sei riuscita ad usarli senza inorgoglirti, rimanendo nella tua pochezza umana, riconoscendoti sempre peccatrice, non vantandoti per proprio conto di quei doni, ma insegnando ad altri di
lodare e ringraziare solo Dio, ho potuto continuare ad elargirti altri doni, ma prima di poterti infondere
altri doni, ho dovuto permettere al demonio di provare te e Fausto.
Qual è la prova che avete superato… l’attacco in massa di sacerdoti, amici e parenti.
Beh, anche quella avete superato rimanendo nell’umiltà e nell’amore con tutti, si figlia,
siamo arrivati a questo momento presente, il futuro non te lo posso svelare perché ci sono altre prove
da superare. Sono certo che le supererai, nell’attesa vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello
Spirito Santo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.03.00)
Una nuova luce
Figli miei, oggi voglio iniziare con tutti voi una nuova catechesi.
Dovete sapere che, il primo Adamo e la prima Eva, sono stati creati da Dio per amore, si
figli per amore.
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Un amore universale, quell’amore universale che l’umanità doveva vivere… deve vivere…
dovrà vivere, ecco perché ho voluto infondere, su di voi e su tutto il mondo, una nuova luce.6 Attraverso questa nuova luce sarà data, a questa umanità presente, il discernimento del bene e del
male, questo dono sarà infuso su ogni essere umano che vive su questa terra, sì, figli, tutti, nessuno escluso, buoni e cattivi.
Oggi vivete un’epoca di grande confusione, ho permesso che questo succedesse… ma non
posso più permettere che continui… perché se Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, insieme
alla Madre Celeste, agli angeli e ai santi non fossimo già intervenuti, il demonio avrebbe distrutto la
mia creatura. Sì, questo è il suo disegno… è stato sempre il suo disegno… ma non lo realizzerà
mai… però gli lascerò ancora la possibilità di realizzarlo sugli infedeli.
Chi sono gli infedeli? Figli miei, gli infedeli potreste essere anche uno di voi.
Ora basta, voglio tutti svegli, basta, voglio che la Chiesa per prima si svegli, sì figli, la mia
Chiesa si deve svegliare.
Ma come svegliarla?... Sì, attraverso di voi.
Sarete delle cavie… non vi preoccupate se vi deridono… un giorno tutti dovranno ricredersi,
all’evidenza dei fatti. Un angelo è stato posto accanto ad ognuno di voi e, voi, come l’edera si aggrappa
all’albero, dovete aggrapparvi al vostro angelo custode affinché non cadiate.
Chi è l’Angelo custode? È la vostra coscienza, sì, figli miei, quella coscienza che è dentro
l’uomo che dice bene al “bene” e male al “male”, e ogni qual volta che fate finta di non capire, vi
legate al male sempre di più.
Amen e così sia.
La tentazione di Adamo ed Eva
Prima della creazione di questo pianeta, eravate in Paradiso, si Maria, eravate tutti in
paradiso, tutta l’umanità, aveva la residenza in Paradiso.
Ma un giorno, Lucifero, venne dal Padre e si lamentò, dicendo: “l’uomo è in paradiso con
Te per grazia ricevuta, non per merito, a noi angeli ci hai voluto provare, perché non provi
anche l’uomo?”.
E così, per giustizia… perché sono giustizia infinita, ho dovuto provare anche l’uomo.
E lui (Lucifero) disse: permetti che lo faccia io? E dovetti permetterlo, ma ad un patto, cioè
che quella prova avesse il limite che stabiliva Dio e che il demonio non doveva conoscere.
Poi la storia la conoscete, la tentazione di Adamo ed Eva.
Allora, dovetti trovare dove raccogliere tutte quelle creature, che non avrebbero avuta
la forza di resistere alla tentazione, così, mandai sulla terra quelli che questa prova fallivano,
li nascondevo su questo pianeta.
Come gli angeli ubbidienti sono stati divisi dagli angeli ribelli… così l’umanità ubbidiente dall’umanità ribelle… ma l’umanità ribelle, di cui è composta questa terra… avrà
un’altra possibilità di redenzione… quella che avete voi di redimervi sulla terra…
La terra non è paradiso né inferno, ma è purgatorio, dove ci sono tutti i peccati dell’umanità in
forma invisibile e in forma visibile…
L’umanità redenta è quella… umanità che generazione dopo generazione… Dio le ha dato e
le darà la possibilità della redenzione… una redenzione, non più da sola… una redenzione insieme a
tutto l’universo, affinché questa redenzione si avverasse, si concludesse, era necessario un aiuto.
Sì figli, quando gli Angeli sono stati provati… loro avevano la luce della conoscenza
divina… quella luce che l’umanità non aveva… e in funzione di quella luce che voi non avevate,
ho impedito a Satana di distruggervi… volendo dimostrare, al diavolo, che la mia creatura
prediletta mi amava più di lui (Giobbe).
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Gli ho anche predetto che vi avrei presi uno ad uno per portarvi in paradiso e che voi,
assieme alla Vergine Madre, gli avreste schiacciato la testa (Gen 3,15), sì, voi, con la vostra
umiltà, avete schiacciato l’orgoglio di Satana.
Ecco questa è una parte della Catechesi che devo dare alla mia Chiesa, attraverso questo
mio strumento.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.03.00)
La Pasqua è il ricordo di Gesù, è un ricordo ormai sbiadito
La Pasqua che festeggiano i cristiani non è Pasqua vissuta.
Per voi cristiani deve essere una Pasqua speciale, vorrei da tutti coloro che sono stati
illuminati da questa nuova luce, una conversione, un pentimento, affinché Io possa elargire a
tutti guarigioni: spirituali, corporali e materiali.
Ecco perché consiglio a tutti coloro che sono presenti di chiedere, nella preghiera privata,
uno spirito di guarigione di tutti i traumi, dal seno materno ad oggi e per chiunque pregherà nel nascondimento, nel profondo del proprio cuore e mi chiederà la luce dei propri peccati, Io gliela concederò.
Invocate lo Spirito Santo - munitevi a casa vostra di carta e penna - abbandonatevi
nelle sue braccia, invocate l’angelo custode e il resto lo faremo noi dal Paradiso.7
Si figli miei, Io mi lascio mettere da parte, fingo, mi nascondo, ma vi guardo da lontano, e
non permetto alla vostra miseria di distruggervi, un Padre non può abbandonare i propri figli… i figli
possono abbandonare il Padre.
Io sono un Padre che vi controlla, mi nascondo in mezzo a voi per continuare a rimanere
con voi, non come Padre, ma come mendicante, un servo, un malfattore… quel Gesù che avete
giudicato, maltrattato… quel Gesù non era che un Padre nascosto, ecco perché diceva: “chi
ha visto me ha visto il Padre”.
Ancora oggi, travestito, in mezzo a voi, non mi riconoscete… si, travestito attraverso
l’Eucaristia… ma nessuno ci crede… nemmeno i sacerdoti ci credono, neppure loro, non so più cosa
inventare per rimanere in mezzo a voi.
Dovete sapere che un Padre non può vivere senza l’amore dei figli.
Fra non molto vi svelerò un altro travestimento, che molti, nei propri cuori, hanno capito,
ma che molti altri non hanno capito8.
Venite a casa mia… in chiesa davanti al Tabernacolo
Voi, esseri umani, ragionate non con la testa ma con i piedi, si figli Io vi ho dato una testa,
un cervello, che usate solo quando vi conviene, diversamente ragionate con i piedi.
Tutti mi chiedete la libertà, e Io ve la do, voi fate quello che vi pare e poi non vi sta bene…
poi mi si chiede perché l’ho data.
I genitori vi amano, vi crescono, cercano di consigliarvi… fin quando vi conviene li ascoltate… dovete essere liberi di sbagliare… anche di perdere la pace.
Ma quando vi fermate… cominciate a ragionare con la testa… di chi è la colpa… del mondo
o della testa vuota?...
È vero, rispettare quelle leggi, i dieci comandamenti, è difficile, ma sono state fatte per non
farvi prendere dal demonio.
Ognuno è nato da una coppia che ha avuto il compito di prepararvi alla vita, proteggervi
dalle falsità della vita. Alcuni, pur avendo dei genitori disponibili non li ascoltano… qualcuno ha la
disgrazia di avere genitori che non possono aiutare chi non prega…
7
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Io sono qui per aiutarvi, ma dovete pregarmi… dovete venire a casa mia e parlare… forse
anche litigare… la mia casa è piena di persone ipocrite…
Venite a casa mia, Io vi aiuterò, vi aspetto nel Tabernacolo, coloro che mi crederanno,
mi seguiranno… coloro che non mi crederanno, li seguirò…
Figli miei, dovete sapere che come esiste il male esiste il bene… il bene è in funzione di
Dio… il male è in funzione di Satana, l’uno è protetto da Dio, l’altro è dominato da Satana.
In questo Cenacolo di preghiera, per volontà di Dio e se voi lo volete, potete avere la conoscenza del bene e del male che è in ognuno di voi.
Si figli miei, se voi scegliete di voler seguire la strada della perfezione di Dio, con una preghiera
personale, nel vostro cuore, chiedetemi di portar fuori tutto quel male e di accedere alla luce.
Ciò che prima era nascosto oggi si è manifestato
Figli miei, per coloro che si sono assentati da molto tempo da questi Cenacoli, non state a
meravigliarvi di ciò che state vedendo, ciò che prima era nascosto oggi si è manifestato,9 si figli
miei, perché così piace a Dio.
Dovete sapere che l’opera di Dio… per volontà di Dio… per anni, rimane nascosta
anche allo stesso strumento… perché prima di poter suonare attraverso lo strumento di Dio,
gli angeli hanno il compito di riordinare e provare lo stesso strumento.
Questo è successo per questa figlia… ha dovuto superare tante prove… ad ogni prova che
ha superato… “sì, vero, Maria”, una virtù ti è stata accordata.
Il Signore vi sceglie ad uno ad uno, ognuno ha un compito su questa terra, potete accettare
o rifiutare… tutti siete liberi… e cosa ancora più grande… che rimarrete liberi fino all’ultimo istante
di questa vita terrena.
Per cui dovete sapere che, in parte, questo strumento ha voluto… meritando… e superando
tutte le prove, questo momento… per meritarlo e per poter essere eterno… lo deve meritare minuto
per minuto, giorno per giorno, attimo per attimo, il vostro sì non può essere un sì per un giorno.
Detto questo… aspetto interiormente il sì di coloro che sono in questo Cenacolo di preghiera:
dovete fare una scelta, o Dio, o mammona.
No, figli miei, mammona significa: stare con il demonio.
Ditemi voi… con chi volete stare, con il demonio o con Dio? Se avete scelto di stare con
Dio, dovete volere le cose di Dio.
Voi mi dite: Gesù noi abbiamo sempre scelto Dio, vogliamo le cose di Dio… no, figli
miei. Ogni qualvolta che hai scelto il divertimento alla messa domenicale… hai scelto il male
(Satana):
• Ogni qualvolta che hai interrogato il futuro attraverso la cartomanzia, telefonato
o consultato gli operatori di Satana hai rifiutato Dio.
• Se qualcuno ti ha fatto il male e non hai saputo perdonare, hai scelto Satana.
• Se ti sei ribellato a Dio hai scelto Satana.
• Se hai un problema e spergiuri, non chiami Dio, non ti sei fidato di Dio.
(L’angelo parla a una ragazza che ha tentato il suicidio, era in uno stato di coma per alcuni giorni, ha avuto la
possibilità di vedere l’altra dimensione e non voleva più tornare a vivere sulla terra).

Gigli del mio giardino, quel giardino che lui ha visitato… (tentazione di Satana nel giardino
dell’Eden all’uomo).
Sì sei stata nel mio giardino, ma non potevi rimanere, hai tanto da fare su questa terra.
Ti ho permesso solo una scappatina affinché, questa scappatina, rimanesse nei tuoi ricordi,
ma non per farti desiderare la morte, no figlia hai capito male.

9

L’evoluzione della manifestazione dello spirito attraverso l’umano di Maria.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

23

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Se Io ti volevo in paradiso, ti avrei tenuta con me, in paradiso non mi servi ancora… mi
servi qui sulla terra figlia bella.
Da questo momento inizierà la tua missione su questa terra insieme a questo Cenacolo di preghiera… però, ricordatevi, anche se qualcuno di voi viene meno, sceglierò altri fiori dal mio giardino.
Su questo pianeta, non è l’uomo che può impedire i miei progetti, rileggetevi la “parabola
dei talenti” e capirete ciò che Io ho detto, con quel che ho detto, siete unici nella creazione.
Si figlia mia, la mia volontà è che vi amiate gli uni gli altri e se la mia creatura non mi ama…
Io sempre l’amo… quando pregate, quando bestemmiate… ho amato il peccatore… non ho fatto discriminazioni fra l’uno e l’altro.
L’amore non può vivere da solo, ha bisogno di moltiplicarsi, altrimenti diventa egoismo.
Dovete sapere che tutte le volte che, per ignoranza di fede, avete dato più credito ai ciarlatani,
ai menzogneri, e non vi siete confrontati con la parola di Dio, vi siete condannati da voi stessi.
Per il passato, la maggioranza dei figli di Dio, non sapeva né leggere né scrivere, per cui
non erano tenuti a leggere la parola del Vangelo… non potevano né capire, né sapere se non attraverso i sacerdoti dall’altare.
Ora la cosa è cambiata, da parecchi anni, soprattutto da quando le Sacre Scritture sono state
tradotte dal latino all’italiano in tutte le lingue.
Sì, caro Fausto, la traduzione dal latino all’italiano è avvenuta per opera divina, un’opera divina
che non è stata intesa come tale e, proprio la mia Chiesa, colei che doveva capire, non ha capito
niente, a causa di quella parte dell’umanità che è nella Chiesa, cioè: orgoglio, superbia e presunzione.
Invece di scoprire quella Parola, aprire gli occhi ai propri figli, invogliando a comprendere,
leggere, meditare, studiare, per pura e semplice paura, l’hanno nascosta ai figli miei.
Lo sai cosa ho fatto, indovina cosa ho fatto, Fausto? Ho preso altre pecorelle dagli altri ovili
e li ho mandati con la borsa sotto il braccio…
Figli miei, ho dovuto dare la mia parola ai testimoni di Geova, perché so come siete
fatti… con lo sfizio di contestarli… avete aperto la Bibbia... si, dobbiamo dire, grazie a loro, la
Chiesa si è mossa e nello scuotervi ho potuto lavorare, nella confusione Io mi sono intrufolato.
(catechesi estrapolata dal 28.03.00)
Gesù Eucaristico è l’unica strada che vi porta a Dio
Non ci sono altri intermediari tra Gesù e l’uomo, sapete perché? Perché Gesù, su questa
terra, ha vinto la tentazione.
Sin da quando il demonio fu persecuzione di Dio… ha tentato Gesù… ed è stato sconfitto…
tutti coloro che avrebbero resistito alla tentazione si sarebbero salvati.
Ecco perché ho lasciato una parola scritta “coloro che crederanno a Gesù crocifisso e tramite
quella croce tenteranno di arrivare a Dio, saranno protetti da tutto il Paradiso.”
Gli angeli formeranno uno scudo intorno a loro e nessun essere infernale li potrà colpire,
ma, per coloro che rinnegheranno la Croce, non ci sarà salvezza.
Figli miei, ascoltate il significato della croce umana, la vostra croce umana non s’intende la
crocifissione di Gesù… per croce umana… s’intende accettare giorno per giorno, tutto… per amore
di Dio… ed unirsi a Gesù crocifisso ed essere una sola cosa con lui.
Non ribellarsi, ma amarsi… non maledire, ma benedire… come ha fatto mia Madre dovete
fare anche voi. Ogni qualvolta che siete ingiuriati, minacciati, percossi dovete dire: “noi li perdoniamo,
li amiamo”… questo è il mistero della croce, quello che Io voglio dall’umanità.
Amen e così sia.
Come proteggersi dal male
Sì, figli miei, oggi voglio iniziare con la catechesi di come proteggersi dal male.
La parola male, cosa significa… dolore fisico, morale e spirituale.
• Il dolore fisico, si manifesta attraverso le malattie del corpo.
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• Il dolore morale, si manifesta attraverso la psiche (esaurimento, depressione, angoscia).
• Il dolore spirituale, si manifesta attraverso la tristezza del cuore.
• Il dolore fisico, si cura con la medicina umana e con i medici.
• Il dolore della psiche, si cura col dialogo, l’amore e con l’amicizia.
• Il dolore spirituale, si cura con l’abbandono e la preghiera a Dio.
• Ma tutti e tre i dolori, non si curano se non c’è Dio, non c’è né medicina né medici
per curarli.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.03.00)
La parabola del figliuol prodigo
Sin dalla creazione del mondo, siete stati creati in piena libertà… ma questa libertà…
si questa libertà… si questa libertà affinché non diventasse per voi condanna, volutamente ho
posto in mezzo a voi l’albero della vita e della morte.
Cosa significa vita o morte?... Dio o mammona.
Vi ho posto nel paradiso, quel paradiso che le Sacre Scritture vi insegnano.
Io il Padre, non volevo che voi sperimentaste il male… ma come avevo provato gli angeli,
dovevo provare anche voi… ma, molte mie creature, nella prova, hanno scelto volutamente di sperimentare il male e, allora come c’è stata la separazione degli angeli… così c’è stata la separazione degli
uomini.
Non potendo vivere insieme il bene e il male… ho creato volutamente questa terra… dove
voi vivete e ciò che voi avete scelto… cioè con mammona… e siete rimasti voi e mammona.
Si figlia mia, questa è la parabola del figliuol prodigo, che chiede al padre la sua parte
e se ne va errante per il mondo.
Voi siete erranti su questa terra, ma come il Padre del figliuol prodigo tenne le braccia aperte,
così sto facendo Io con voi.
A qualsiasi creatura che riconosce i propri peccati… e mi chiede perdono… e desidera ritornare
da Me… tutto il paradiso è in festa… e viene accolto, ecco perché ho lasciato tutto correre, bene e
male. Grano e zizzania sono cresciuti… ma come avevo predetto è arrivato il momento di mietere…
e gli angeli lo stanno già facendo… questa divisione nel nascondimento.
Sì, gli angeli sono tutti su questa terra e stanno svegliandovi ad uno ad uno, in base a
quello che avete nel cuore… non in base ai peccati.
Sì, quando vedono un cuore innamorato del loro Signore, lo prendono, lo lavano pian piano
dei peccati e lo presentano a Gesù, quel Gesù che è morto in croce e che ha preso tutti i peccati
dell’uomo su di sé.
Quel Gesù che ha lasciato una madre su questa terra… la Madre… Chiesa Cattolica Apostolica
Romana… sorretta dallo Spirito Santo invisibile, affinché tenesse a bada l’umanità della Chiesa…
attraverso i suoi ministri.
Dovete sapere che la Chiesa è composta da una parte divina, dove il demonio non ha
potere, cioè il ministero dell’Eucaristia.
Da un'altra parte, cioè quella formata dal clero… che in funzione dei loro peccati
personali… ha dato il potere al demonio di entrare nella chiesa… ma anche questo è stato per
mia permissione, sapete perché? Affinché la mia Chiesa non diventasse orgogliosa e superba.
Pregate per i sacerdoti
Prima di pregare per voi e per gli altri, pregate per i sacerdoti, perché è l’unico elemento
che ho stabilito che rimanga per darvi l’assoluzione, senza sacerdote non c’è la messa, senza la
messa non c’è Gesù in mezzo a voi.
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Come Io, Dio, mi umilio, mi sono umiliato, mi umilierò e attraverso mani non degne
vengo in mezzo a voi, così voi attraverso questi infedeli umiliatevi e venite a Me.
Quando gli operatori di Satana vi mandano a prendere oggetti sacri nelle Chiese… soprattutto
nei Santuari dove la grazia di Dio è più forte, perché le preghiere sono maggiori… e voi li portate e
li fate toccare dagli operatori… che dissacrano il sacro… quell’oggetto comprato con fede in Dio,
diventa oggetto di maledizione… e ha funzione di impedirvi di andare in Chiesa… e pian piano
senza accorgervene non andate più in Chiesa.
Cosa significa, sortilegio e divinazione? Sortilegio è quando i maghi, per ordine degli stessi
figli di Dio, permettono di dissacrare il sacro, sì figli, voi comunque siete figli di Dio, ma a causa
della vostra ignoranza, permettete di offendere Dio.
Se la Chiesa infondesse più fede ai figli di Dio
Ogni forma di allergia ha una spiegazione.
Come voi, i vostri antenati sono stati allergici ad andare a messa e a rispettare i dieci
comandamenti, lodare e ringraziare Dio in ogni momento, così la natura si ribella e causa allergie.
Ogni allergia ha una spiegazione personalizzata, non tutte sono uguali.
L’uomo in quanto uomo, debole e peccatore, ha cercato di venire incontro agli altri peccatori,
ammorbidendo la legge di Dio.
L’uomo e la donna, sono stati messi insieme per la procreazione di altri uomini, se l’uomo
è unito a Dio e vive nella grazia di Dio, potrà amare e generare tutti i figli che Dio vorrà, senza
nessuna difficoltà.
Se la Chiesa infondesse più fede ai figli di Dio, non ci sarebbe più uomo che vorrebbe abortire.
Non ditemi «non abbiamo tempo, perché io lavoro», non si possono soddisfare i propri vizi… e poi
ammazzare l’uno per soddisfare l’altro.
Ecco perché Io devo permettere agli spiriti suicidi di inveire sui vostri figli… droga, ribellione,
malattia, etc. etc.
Ditemi voi: è meglio avere un figlio in più e tanta salute, tanta grazia, tanta pace, o stabilire
voi ciò che a Dio piace facendo la selezione… fino ad ora ho permesso che selezionaste voi con la
mia Chiesa, ma da questo secolo presente ci penserò Io a tutto.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 01.04.00)
Nei vostri cuori, è lì che si trova Gesù
Figli miei, dovete sapere che il demonio è astuto e forte e quando i figli di Dio non si comportano come è stato insegnato loro, lui entra e confonde le idee provocando esaurimenti e depressioni.
Dovete sapere che i gruppi e le religioni a cui volete appartenere, non insegnano a perdonare
e amare il prossimo, ad umiliarsi e farsi umiliare, a non impedire di fare esperienze diverse. Dovete
sapere che Gesù vi ha lasciati liberi per fare le vostre esperienze, però la casa di Dio è sempre aperta…
solo questa casa.
Quando un gruppo di religione v’impedisce di guardare gli altri, di amare gli altri e v’insegna
di guardarli con diffidenza, non è chiesa di Dio.
Sì, figli miei, c’è tanta confusione, non riuscite a capire: la verità è dentro ad ogni creatura,
è lì che si trova Dio, nei vostri cuori, è lì che si trova Gesù, e poi potrete andare per il mondo.
Questa è la verità che Gesù vi ha insegnato, e che questo Papa vi sta insegnando… con a
capo il Papa, questa è la chiesa di Gesù, un Gesù vivo, morto e risorto.
Sì, figli miei, è giunto in mezzo a voi il tempo, il tempo stabilito da secoli e millenni, questo
tempo è un tempo speciale, predetto dalle Sacre Scritture, per cui, chiunque fa tesoro di questa nuova
luce e impara a vivere conforme a questa nuova luce, sarà guarito da tutte le malattie, sì, malattie corporali, fisiche e psichiche, e troverà la dimensione giusta per amare cielo e terra. 10
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Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.04.00)
La divinità di Dio
Voi mi dite: come è possibile che la divinità di Dio possa scendere su questa terra... è
già scesa… non è stata ancora svelata.
Negli ultimi tempi, ci sono vari messaggi in cui Io, attraverso i miei profeti, ho annunciato
della divinità su questa terra… ma ognuno ha interpretato il messaggio a modo proprio.
Chi sta costruendo un grande tempio… ma Io non andrò a dimorarvi. Altri hanno preparato
la culla di Gesù bambino… ma Io non vi andrò… sono già nato non tornerò indietro.
Come duemila anni fa, tutti sapevano che Io dovevo nascere su questa terra… ognuno si
preparava a modo proprio, ma per mia volontà nessuno capì cosa sarebbe successo.
Se vi ricordate, nei primi messaggi, ho parlato di una stalla, in un certo senso nacqui
in una stalla, ma per preannunciare un'altra stalla, sì, mi nascosi in una stalla vera e propria,
sì figli miei, la creatura umana di cui vi ho parlato nei messaggi precedenti.
Il mistero è grande, figli miei, un giorno vi svelerò questo mistero, è ancora presto, prima
lo vedrete e poi capirete, sì manderò i miei angeli a purificare tutte le stalle umane, così quando tornerò
troverò tutto profumato.
Si Maria, lo sposalizio di Gesù, l’ultima cena, quello che voi celebrate nel giorno di
sabato, quello è stato lo sposalizio di Gesù che sposava tutta l’umanità, sposava la Chiesa,
consapevole di ciò che faceva e di ciò che gli avrebbero fatto. Così dovete essere anche voi,
consapevoli di ciò che state vivendo.
Si Maria… come ho detto Io hai detto tu… facciamo festa… non ti interessa a cosa vai incontro, anche Fausto deve capire a cosa andrà incontro.
Anch’Io nell’ultima Cena sapevo a cosa andavo incontro, perché tu Fausto non vuoi capire,
ambisci a delle gratificazioni… se il mondo duemila anni fa avesse capito Me… avrebbero capito
anche te… se fosse una strada facile… non saresti un prediletto da Dio, quando si è scelta una strada
difficile, la si percorre fino in fondo e alla fine si è soddisfatti, ci vuole coraggio, ma il coraggio ti
deve venire dalla fede.
Figli miei, così sta andando bene… come allora nel mio paese non credettero… perché deve
venire da lontano… da lontano sono venuto Io sulla terra, se veramente volete camminare verso Dio, é bene che sappiate una cosa.
Avete due orecchi: il destro e il sinistro. Dal sinistro ascoltate tutto ciò che il mondo vi dice, riempite la vostra mente di ciò che il mondo vi dice, poi dite, attraverso la mente: «Gesù ti amo», e all’istante vi manderò gli angeli per dividere la zizzania dal grano.
Il grano resterà nella mente, mentre la zizzania farà il possibile per restare, ma dovrà uscire
dall’orecchio destro. Fate attenzione a tutto ciò che parlerà di Dio e ponete attenzione, che Dio vi
parlerà direttamente.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 04.04.00)
Se oggi siete tutti riuniti, è per una cosa importante
Figli miei, è così bello stare insieme a voi perché tutti mi amate, ma non sempre si può stare
con coloro che amiamo e che ci amano, è anche giunta l’ora che usciamo fuori da questo cerchio,
ma, per poter far sì che veniate creduti, giustamente, avete bisogno che Io vi presenti.
Come potrei presentarvi? Come Giovanni Battista presentò Me.
Io, il Padre, sì, direttamente il Padre, quanto prima presenterò al mondo intero e alla
Chiesa Madre, questo mio strumento…11 quando succederà sarete avvisati ed accorrerete qui
11
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ed allora vi presenterete al Vescovo che qualcuno già conosce… mi raccomando tenete tutto
scritto, le vostre esperienze personali e collettive, presenterete tutto a don Beniamino e p.c. al
Vescovo.
Figli cari, questo tempo è stato atteso dalla Chiesa Madre da secoli e millenni.
Come si attendeva la nascita di Gesù… come allora, tutti sapevano… ma nessuno aveva
capito… il modo giusto come Gesù sarebbe arrivato in mezzo a noi.
Perché ho detto noi? Perché il Padre non ha mai lasciato soli i suoi figli e mentre stava
scendendo in mezzo a voi come Figlio era già in mezzo a voi come Padre e come Madre, perché
se così non fosse stato, da chi nasceva Gesù Bambino?...
Bisogna partire da una generazione non visibile di Dio… come Padre e Madre:
• Generato il Figlio… generato in un presente infinito.
• Generazione visibile cioè anche nel corpo, attraverso la Madonna.
La Madonna nel progetto di Dio è sempre stata, era già nell’eternità, l’eternità di Maria.
Figli miei, come voi ben sapete dalle Scritture, i purissimi spiriti sono maschi e femmine
messi insieme, sì, anche il Padre, purissimo spirito, è maschio e femmina insieme.
Allora, il Padre come ha fatto per Se stesso, ha fatto per i suoi figli, ha diviso le due realtà,
il maschio da un lato e la femmina dall’altro… questa è la prima procreazione di Se stesso.
Ciò che è avvenuto per l’uomo apertamente… è avvenuto per Dio Padre nel nascondimento… ed allora, quando l’uomo è sceso sulla terra, nelle due versioni maschio e femmina,
per poi riunirsi e procreare, il Padre, nel nascondimento, ha mandato la sua parte femminile
in mezzo agli uomini… ben nascosta ha tenuto la sua femminilità nell’umanità.
(Adamo era maschio e femmina… dalla sua costola ha poi generato la femmina… parla di una verità nascosta in tanti contorni, che poi scoprirà solo quando vorrà far sapere tutta la verità).
Sulla terra, maschio e femmina scendono nell’oblio… per cui non ricordano di essere
stati una sola cosa, anche Dio Padre è sceso poi sulla terra come femmina nel nascondimento…
(Dio Madre). Dio ha diviso se stesso, le sue due nature… e così ha fatto anche per l’uomo.
Io il Padre, come per me c’è stata la possibilità della procreazione del Figlio… tra cui il
primogenito Gesù Cristo… perché dovete sapere che prima ci siamo divisi maschio e femmina…
poi ci siamo uniti… e in quell’unione amorosa… abbiamo generato Gesù, (vero Dio e vero uomo)
in quel mistero del nascondimento alla presenza degli angeli (puro spirito).
Domanda: perché hai detto prima i figli e poi il Figlio a proposito della procreazione, qual è la versione giusta?

Carissimi angeli del paradiso, dovete sapere che una parte degli uomini si sono ribellati a
Dio… così come si sono ribellati gli angeli… poi c’è stata una selezione così come per gli angeli,
per cui, alcuni hanno preferito restare presso Dio, mentre altri hanno preferito andare lontano da
Dio ed abbiamo fatto due divisioni di umanità.
Una, divinizzata angelica… l’altra povera di Dio… non diabolica… ma umanità.
Voi mi direte: ma non mi avete risposto a quello che avevamo detto.
Perché è stato detto prima in un modo (dei figli) e poi in un altro (del Figlio), qual è la versione
giusta? Figli miei, ho voluto… per poter provare la vostra attenzione… coloro che hanno rilevato
l’errore erano attenti, gli altri erano distratti così come questo mio strumento.
Ma sapete perché? Per dimostrarvi che non è farina del suo sacco, lei parla, ma non sempre
ricorda e comprende ciò che le viene trasmesso.
Ho voluto che si creasse un’atmosfera un po’ più attenta, perché, per ciò che sto per dire ho
bisogno della vostra attenzione.
Dovete sapere che il mistero di Dio, quel Dio che voi chiamate Padre, sta per essere
svelato, in anteprima a voi tutti, oggi, in questo Cenacolo di preghiera.
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Giorni fa abbiamo parlato del III segreto di Fatima, cosa ho detto a Fatima, vuoi spiegarlo
a questi fratelli?
Pochi giorni fa è stato spiegato il III segreto di Fatima.
Nel 1917, a tre pastorelli, apparve Maria SS., vuol dire che Maria SS., era in mezzo a
voi. Figli miei, già allora aveva, per volontà di Dio, il potere di apparire e sparire, come Lei
voleva per conto proprio, poi ci fu un segno nel cielo.
Cosa si vide nel cielo? Una grande luce che sembrava il sole, ma che sole non era.
Chi era quel sole? Era il Padre, era Dio, e attraverso la presenza e le parole di Maria
SS., invitava i figli suoi alla preghiera, al ravvedimento, alla conversione, sì figli miei, la presenza
della Madre con la benedizione del Padre, l’uno confermava l’altro.
Si preannunciava qualche cosa nel XX secolo, un segreto che non si poteva svelare, che la
Chiesa non ha svelato: il III segreto di Fatima.
Cos’è il III segreto di Fatima che la Chiesa per volontà di Dio non ha svelato a tutti?
Figli miei, altro non era che questo tempo in cui state vivendo.
Confusione nelle nazioni, divisione nella Chiesa, sgretolamento della famiglia, derisione
della parola di Dio, vittoria di Satana sulla Chiesa.
Una cosa non dice il III segreto: questo prodigio che deve avvenire, questo prodigio è
stato annunziato ad altri veggenti.
Avete mai sentito dire: “verrà un tempo in cui una grande luce luminosa apparirà nel cielo,
una grande Croce.” Cos’è per voi questo segno, in che modo si potrà manifestare, sì, figli, cosa avete
capito in questo Messaggio?...
Anni 80, Medjugorje; “sarebbe apparsa questa croce luminosa nel cielo, inconfondibile,
perché tutti l’avrebbero vista, ma Gesù diceva che questa croce ci veniva data per convertirci, perché
tutti avrebbero visto e creduto”, questa è la versione degli uomini.
Il messaggio é: “Apparirà nel cielo una croce luminosa che tutti vedranno, nessuno
escluso”, il resto è degli uomini…
In Francia, a Dozulè, prima alla veggente Aumont, tanti anni fa, è stata preannunciata questa
Croce, ma prima di questa, Dio, voleva la costruzione di una Croce approvata dalla Chiesa… il più
grande monumento del mondo 738 m per 123.
Figli miei, anche qui hanno sbagliato l’interpretazione.
Il Messaggio è: “Apparirà…” l’uomo tende a materializzare le opere di Dio.
Messaggio dato a Palestrina il 20.05.88 “. É proprio mio desiderio che venga costruito questo
tempio, affinché diventi punto di attrazione per il cuore degli uomini, e momento di lode e gloria a
Dio, dal II al III Millennio”.
Anche qui l’uomo ha interpretato a modo suo questo messaggio.
C’è stato un messaggio a Giuseppina, a Gallinaro e anche qui non lo ha capito… tutto questo
non è sbagliato, tutto è permesso da Dio, ma il mistero no.
È mai possibile che Io possa scendere in una culla?... È attraverso la carne che Io nasco
ed esco… è attraverso una creatura umana che Io nascerò tra voi…
Io il Padre vengo in mezzo a voi per aiutarvi a comprendere la parola di Cristo.
Oggi il mondo ancora non conosce il Cristo, sapete perché… perché l’uomo si vuole servire
di Cristo, ma non vuole servire il Cristo.
Io, il Padre, ho voluto, per mia volontà, essere uomo per darvi la possibilità di avere
un esempio da imitare, ma quanti sono riusciti ad imitare Cristo… pochi o nessuno, se non i
santi per volontà del Padre. Ed ecco che Io vengo ancora in mezzo a voi, non più nell’umiltà
figli, no, non più nell’umiltà come Cristo, ma vengo con potenza e vi farò tremare al suono
della mia voce, tremerà la terra e tutto ciò che essa contiene.
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Figli perché fate finta di non capire, i vostri cuori riconoscono Cristo e allora perché la vostra
mente non accetta Cristo? Ve lo dirò Io figli miei.
Nel cuore dimora l’umiltà di Cristo… nella mente, dimora la potenza del Padre…
una potenza che avete fatta vostra… ecco perché vi credete degli dei… ma non sarà più così.
Io vengo ancora una volta a mettere ordine tra il cuore e la mente
Come farò? Lo sto facendo già.
Ho iniziato permettendo a voi esseri umani di distruggervi tra di voi, questo per insegnarvi che l’uomo senza Dio si distrugge da solo.
Ho permesso che le grandi potenze sociali venissero sconvolte da pochissime menti
impazzite, tutto questo per dimostrare all’uomo che da solo non potrà mai proteggersi, si figli,
senza Dio non c’è vita ma solo morte.
Domanda: chi si salverà?...

Figlia mia, ecco perché Io vengo ancora una volta… affinché l’uomo non abbia a distruggere la vita.
Una vita non può sussistere se si rifiuta il datore della vita, ecco perché non posso permettere all’umanità di rifiutarmi, ma non posso nemmeno imporre all’umanità di accettarmi.
Dimmi che cosa posso fare Io, povero Dio?... Ecco perché mi sono fatto povero in Cristo,
umile, ubbidiente fino alla morte, per venire ancora in mezzo a voi e donarvi la vita.
• Eravate in Paradiso e l’albero della vita era in mezzo a voi.
• Oggi l’albero della vita è ancora in mezzo a voi nella SS. Eucaristia.
Non tutti conoscono quest’albero, ma tutti dovranno conoscerlo, il giorno in cui tutti
conosceranno e riconosceranno l’albero della vita, vivranno nell’eternità della vita di Dio.
Ecco che Maria riflette… “Anch’io quando ricevo l’Eucaristia, per fede, credo che sei Tu Gesù, ma non sempre
questa fede mi basta. Oh Gesù dammi la fede del cuore di poter credere che sei Tu nell’Eucaristia”.

Figlia, anche molti sacerdoti credono e non credono, come te ed ecco che Io voglio che
tutti abbiate una fede grande nel cuore, ecco perché ancora Io vengo a confermare l’Eucaristia…
ecco che ancora Io vengo a consacrare l’Eucaristia… ecco che Io vengo ad imprimere il mio
volto sull’Eucaristia.
Figli, non dubitate di questo mio strumento, ve ne pentireste amaramente, si figlia
mia sai perché te ne pentiresti? Perché lei porterà nella realtà l’invisibile al visibile e sai come
e perché?
• Prima, perché è un essere umano a tutti gli effetti… poi perché ha scelto di amare
Dio senza voler niente da Dio… anzi nonostante le avversità della vita, che la portavano lontano da Dio.
• Secondo, lei non desidera… non ha desiderato… e non vuole essere innalzata a
Dio… ma vuole solo servire Dio… tutto questo nel nascondimento del proprio io.
Cosa significa nel nascondimento del proprio io? Voi esseri umani avete due io:
• L’io di Dio che conosce e vede solo Dio.
• L’io dell’umanità che è visibile alle persone e al mondo.
Molte volte voi esseri umani vi confondete, v’ingannate voi stessi col vostro io, ecco perché
è necessaria la prova, la tentazione di Dio all’uomo, per poter farvi capire se siete creature di Dio o
figli di Satana.
Amen e così sia.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

30

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

La verginità è sacra a Dio
Carissimi giovani, sia per la donna che per l’uomo, la cosa più importante è mantenersi
vergini… non ascoltate la voce di questo tempo che dicono che la verginità è andata fuori tempo, è
sorpassata.
Anch’Io ho voluto una Madre Vergine, la verginità è sacra a Dio, chiedete la protezione della verginità, maschio e femmina.
Anche San Giuseppe era vergine… non vi vergognate, l’uomo vergine è gradito è amato da Dio e chi non sa apprezzare la verginità è uno stolto, è un senza Dio.
Vorrei che si facesse un manifesto da mettere in tutti i locali dove si incontrano i giovani…
la maggior parte dei giovani preferirebbe rimanere vergine, sia maschi che femmine, non c’è
differenza.
Io leggo nei cuori, è solo per non apparire antiquati che si atteggiano a moderni e con disgusto
hanno il loro incontro tra femmine e maschi… ma con l’amaro in bocca… e quell’amaro rimane fin
dopo la morte, per aumentare dopo la morte.
La mentalità del passato era un po’ distorta, riguardo al rapporto tra uomo e donna.
L’uomo non poteva essere vergine… la donna doveva esserlo e doveva aspettare il matrimonio,
ma ciò non era vero… tale mentalità ha deviato prima gli uomini ed ha fregato le donne.
Poi, l’uomo vergine al matrimonio, era un fesso e la donna una donnaccia, se non si presentava
vergine al matrimonio.
Questa mentalità ha rovinato la società schiavizzando le ragazze, in che modo? L’uomo,
convinto, andava a donne, anche se non gli piaceva, ma solo per la paura di far cilecca al matrimonio.
Devo aggiungere una cosa: se malauguratamente incontrate giovani che hanno perso la
loro verginità… non temete, dite loro che anche se si è persa quella verginità… c’è una verginità
superiore a quella fisica… la spirituale è superiore… e tutti i giovani di questo tempo devono
saperlo.
Questa verginità la si può recuperare in qualsiasi momento della vita, anche dopo
mille peccati, perciò, nessuno dica “per me tale lezione non vale più”…
Bisogna fare catechesi ai giovani che fanno la Comunione senza confessarsi, non è colpa
loro, è colpa della società che doveva insegnare la necessità della confessione.
C’è chi dice: mi confesso con Dio… o non voglio… perché non ho peccato.
È un’idea, - direte loro - che il demonio ha trasmesso ai figli di Dio per fregarli, perché lui
non ha voluto sottomettersi a Dio e fa di tutto perché neanche i figli di Dio si sottomettano a Lui...
attraverso la confessione… un atto di umiltà che può distruggere Satana…
Perché ciò che dà a Dio la possibilità di aiutarci è l’umiltà… senza umiltà niente assoluzione… ma solo dannazione… Gesù Eucaristia si dà attraverso l’umiltà.
Il Papa si confessa anche una volta al giorno e ad un suo sottoposto…
Gesù stesso si è umiliato per noi e continua ad umiliarsi… e se vogliamo la salvezza, dobbiamo
umiliarci come ha fatto Lui.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 05.04.00)
La comunione dei santi
(Parla uno spirito): «Sono uno spirito errante, che tramite le magie passate, mi è stato permesso
di collocarmi nella vostra casa (di Antonietta), vengo da molto lontano nel tempo, sono morto per
disgrazia. Ma per permissione di Dio e per la salvezza dell’anima mia, vi prego di ascoltare dieci
messe per la mia anima, chiedete perdono a Gesù per tutte le volte che l’ho bestemmiato… dovete
sapere che io lo bestemmiavo continuamente.
Ecco perché stanotte tu hai bestemmiato, affinché tu avessi paura e lo dicessi in questo Cenacolo di preghiera, dove io potevo testimoniare.
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Figli miei, ho voluto permettere a quest’anima di raccontare la sua storia, per farvi capire
che quando venite corretti, dovete smettere, perché alla fine non sarete più corretti e venite abbandonati
e Gesù non potrà più aiutarvi.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.04.00)
Cos’è lo Spirito Santo di fuoco…
Lo Spirito Santo di fuoco sarà un evento storico divino, unico nella storia dell’umanità,
perché sarà unico? Per due motivi:
• Perché cielo e terra si uniranno.
• Perché tutti capiranno in un attimo e si convertiranno in un attimo… solo il figlio
della perdizione andrà perduto.
Chi è il figlio della perdizione? Coloro che rifiuteranno lo Spirito Santo di fuoco.
Ma che cos’è questo Spirito Santo di fuoco? È l’amore di Dio che arderà nei cuori dei
figli di Dio, un fuoco inestinguibile che non permetterà ai figli di rifiutare il Padre.12
Amen e così sia.
Raccomandazione a tutti coloro che vogliono essere cristiani e che vogliono grazie da Dio:
si avvicina la Pasqua, confessioni, comunioni e partecipazione alle funzioni. Gesù vi aspetta nelle
chiese, nei tabernacoli… è inutile che venite in questi cenacoli se non volete andare in chiesa.
La vostra fede opera miracoli, senza fede non c’è miracolo. Ricordatevi bene: l’uomo non
può operare miracoli, ma la fede dell’uomo in Dio, sì.
Se questa società è piena di disamore, la causa è il vostro non amore per Dio e, quando non
si ama Dio, l’uomo, diventa schiavo della magia e del demonio.
La malattia non è opera di Dio, è conseguenza del peccato e ribellione a Dio, per cui
tutti coloro che hanno sofferenze nel corpo, per guarire è necessaria la conversione verso Dio e
da Dio viene la guarigione di ogni malattia.
Chiunque dei presenti, abbia telefonato o sia andato da cartomanti, ecc., lo confessi e non lo faccia più. Chiunque ha avuto cattive azioni da parenti, amici o nemici, preghi e perdoni affinché cambino.
Sì, tutti voi siete su questa terra per attraversarla… non per rimanerci...
Un viaggio di un certo tempo, uno diverso dall’altro, tante cose non posso spiegarvele adesso,
ma dopo Pasqua, se ci rivedremo ancora, vi spiegherò.
Vi prego di avvisare le persone, che prima di venire in questo Cenacolo, devono confessarsi. Ci sono persone che non sono andate a Messa… invece di venire in questo Cenacolo,
andate a Messa, è lì che troverete la pace e la rassegnazione.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.04.00)
Ucciderà il drago che sta nel mare
Is 27,1
In quel giorno il Signore punirà con la spada dura, grande e forte, il Leviatan serpente
guizzante, il Leviatan serpente tortuoso e ucciderà il drago che sta nel mare.
Cosa significa: ucciderà il drago che sta nel mare?
Figli miei, dovete sapere che ogni tipo di magia del passato, del presente, è stata mandata
attraverso le acque nei fondi marini. Il mare, il suo fondale è pieno di reti magiche, ecco perché,
man mano che la storia va avanti, siete arrivati ad inquinare tutti i fondi marini, da dove si sta elevando
una forza concentrata da poter esplodere all’improvviso.13
12
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Questo passo che avete letto non è altro che la profezia di quei tempi. Il “Leviatan”, l’agile
serpente, non è altro che quel serpente che Mosè innalzò per salvare gli infedeli, questo stesso tipo
di serpente scenderà, per volere di Dio, nei fondi marini, come successe al tempo del faraone, cioè
che il serpente di Mosè mangiò quello del mago. Così, questo serpente che rappresenta Gesù vivo e
vero, mangerà qualsiasi sorta di maleficio con la conversione e la fede degli uomini.
Gv 12,23
Gesù rispose: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo.”
Si figli miei, dovete sapere che il mondo ha bisogno di un grande segno e Io glielo darò,
questo segno verrà dal cielo e tutti lo vedranno e l’udranno.
Sì, come allora, il demonio non poté impedire la crocifissione di Gesù, neanche ora
potrà impedire che la voce dal cielo si riveli ai suoi figli sulla terra.
Nell’ultimo periodo, prima della crocifissione, anche il demonio capì il valore della croce,
fece di tutto per non far crocifiggere Gesù, giacché la morte di Gesù significava la sua morte, fino
ad allora, lui, non sapeva la verità (le tre tentazioni di Satana a Gesù).
Ecco perché oggi e sempre, coloro che credono veramente in Dio vengono tentati da Satana,
attraverso gli operatori dell’occulto.
Se voi fate mente locale, tutti questi operatori dell’occulto, si servono del crocifisso, delle
immagini sacre e dei sacramentali, simboli della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana… quanto più
li offendono, più il demonio elargisce loro potere di confusione.
Gv 12,24
In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto.
Con queste parole preannunciavo la S.S. Eucaristia… quell’Eucaristia che dovevo essere
Io stesso immolato sulla croce… quell’Eucaristia che ancora oggi avete nei tabernacoli che,
presa con fede, produce frutti buoni sulle creature umane.
Il demonio questo lo sa, ecco perché impedisce la confessione e cerca di mandare a
prendere quante più Eucaristie possibili evitando la confessione e l’assoluzione… tutto ciò per
poter avere potere su di voi e sui vostri peccati.
Fra poco non sarà più così, tutti cercheranno di confessarsi e bene, tutti saranno liberati dal peccato e dalla magia e in un attimo il mondo cambierà.
Aiutatemi a cambiare questo mondo, aiutatemi a portare la verità agli altri, più mi aiutate più
faremo in fretta. Non abbiate paura, non vi vergognate anche se vi deridono perché se credete in ciò
che ascoltate… lo crederete anche se rimarrete soli… solo così potremo costruire un mondo migliore.
Siete stati scelti molti, ma pochi state aderendo, quei pochi che persevereranno fino alla fine
gli darò il Paradiso anche su questa terra.
Ricordatevi che quando il demonio non riesce a deviare una preda con l’attacco diretto, usa
quello indiretto, ma qualsiasi mezzo userà non ci riuscirà perché ci sono gli angeli a proteggervi.
Sì, la zizzania crescerà solo se Dio lo permetterà e se cresce vuol dire che serve e se fino ad
oggi ho permesso che la zizzania fosse più alta del grano c’è un motivo.
Una pianta che cresce prima dell’altra muore anche prima dell’altra… mentre la zizzania
si pavoneggia, il grano mette radici profonde… mentre la zizzania viene bruciata dal sole… il
grano spunta e matura con il sole.
La parola di Dio è sempre a doppio taglio:
• Un taglio che tutti vedono e un taglio che nessuno vede.
• Il taglio che tutti vedono è quello umano e materiale.
• Il taglio che pochi vedono è quello spirituale divinizzato.
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C’è un sole umano che voi ben conoscete che brucia e matura, ma sotto quel sole umano
c’è un sole divino che è Dio stesso.
Quel sole che avete visto scendere a Fatima… quel sole che quando Lui appare, tutto
scompare, sì, all’apparire di questo grande sole che è Dio, gli astri che voi conoscete, non faranno
più luce, non perché scompaiono, ma perché la luce di Dio li copre.
Non c’è nessuna materia che può fare più luce di Dio, ecco il significato di: “cieli nuovi
e terra nuova”.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen e così sia.
La malattia è opera del demonio
Partecipare con assiduità a tutte le funzioni di Pasqua, quelli che parteciperanno avranno
indulgenze speciali.
Sì, adesso i cenacoli sono diversi: oggi 12 aprile 2000 è iniziato un altro tempo per
questi Cenacoli, un tempo di pace, d’amore, di armonia, che poi capirete.
Ora voglio che tutti recitiate una lode al Signore per le meraviglie che vorrà fare in questi
giorni, sì, dovete sapere che fra qualche giorno qualcosa di bello succederà, e tutti dovranno credere
e coloro che non crederanno non potranno più crederci… comincerà una separazione netta fra i veri
cristiani e i falsi cristiani.
Inizia a parlare lo spirito di una creatura che ha lasciato il pianeta terra.
Lo spirito di Franco: cara Pina ho bisogno del tuo aiuto, mi devi liberare da un peso, ho
fatto soffrire molto mia moglie, sono stato un egoista, sì, ti sembra strano, è così anche per me.
Anche a me è sembrato strano quando Gesù mi ha presentato la mia storia sulla terra.
Dopo l’amore per Dio… ho avuto una moglie che dovevo amare, consolare… invece
ho dato adito alla mia caparbietà, sì, sono stato caparbio, un ostinato, un testardo.
Dovete sapere, figli miei, che Dio, quando ha benedetto un matrimonio, quel matrimonio
è sacro… dopo Dio… bisogna fare di tutto per portare la pace nel matrimonio… l’uomo per
la donna e la donna per l’uomo.
Quando incontri la moglie di Franco, le dirai che suo marito è alla presenza di Dio, riconosce i suoi errori e le chiede perdono, lei capirà, non ti preoccupare.
Adesso ti dico la verità, che nemmeno io ho capito quando ero in mezzo a voi.
La vera verità è che io ero un egoista, un presuntuoso, vi sembra strano, ma è così, me lo
dice Gesù… stupido che sono stato, mi sono fatto vittima… il demonio mi ha fregato… ecco perché
non ho capito il miracolo della guarigione… ho fatto magia quando andavo da zia Rafilina e non me
ne sono accorto, sì non me ne sono accorto.
Io allora ero un povero figlio di Dio, ignorante su tutto, ma con tanta voglia di pregare
e lodare Dio… ma il demonio che la sapeva lunga… mi ha fregato facendomi credere che
quella malattia era da Dio. Ma Dio non vuole la malattia, non insegnate cose errate… ogni tipo
di malattia è opera del demonio… che poi Dio sfrutta per le anime… e allora, se non parte da
Dio perché insieme non la debelliamo con l’amore vero?
Aiutatemi a portare questa nuova luce:
• Dio permette il male per trarne il bene.
• Dio non può impedire il male.
• Dio è amore puro e non può togliere la libertà di poter anche commettere degli errori,
che portano l’uomo alla malattia, alla sofferenza e alla morte.
Amen e così sia.
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Figli miei, Ponte Persica, da anni, giace nelle tenebre spirituali e materiali
I figli di Ponte Persica soffrono, pregano e tacciono, sì, i veri figli di Ponte Persica sono nel
silenzio e nell’angoscia da anni.
Ponte Persica è morta, sì, morta, una morte spirituale e materiale, sapete perché… si è dissacrato il tempio di Dio.
La Chiesa di Ponte Persica, il giorno in cui fu messa la prima pietra, Dio, non ha potuto
benedire il vostro Santuario del tutto, sapete perché?
Secondo una vecchia usanza… tramandata da padre in figlio… nell’ignoranza della fede…
durante la benedizione della prima pietra… oltre all’acqua benedetta dal Vescovo hanno versato
nelle fondamenta soldi e oro a protezione attraverso la superstizione, sì e la chiesa, presente, non
l’ha impedito.
Chi poteva benedire la Chiesa, chi poteva far fruttificare la fede di quel Santuario?
La superstizione, l’ignoranza, o la benedizione del Vescovo?
Carissimi figli presenti, come avete potuto capire da ciò che ho detto, la superstizione, la
magia, la chiesa, è tutta una cosa per i figli ignoranti nella fede.
Ponte Persica ha vissuto così per anni, i miei figli più devoti, più santi, hanno fatto lo stesso
errore, per cui, Dio, non ha sempre potuto proteggere né la Chiesa, né i figli.
Ma ora ho detto basta, basta, sì, basta, via l’ignoranza, via le tenebre, ecco la luce e
così, attraverso questo strumento, ho deciso di dare la luce a Ponte Persica.
Prima l’ho fatto nel nascondimento di tutti, anche nascondendomi al mio strumento,
poi ho voluto che il mio strumento capisse che era stata scelta… poi ancora ho voluto che si
manifestasse nella chiesa di Ponte Persica il 02 febbraio 1999… poi ancora ci sarà un altro segno,14
quando avverrà questo segno, tu avrai il compito di portare questo messaggio a don Beniamino
con la tua firma e con quella dei presenti.
Nell’attesa che mi diate la possibilità di operare su di voi, vi benedico nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dall’11.04.00)
Berrete il veleno e non morirete
Carissimi, dovete sapere che ormai il demonio le studia tutte, e negli ultimi tempi ne
ha studiata una che la scienza non ha scoperto. Lui personalmente, il demonio, si nasconde
nell’atmosfera e, quando nota la possibilità di operare, spruzza veleno nei cieli.
Nel Vangelo Io ho detto: “berrete il veleno e non morirete”, ecco, questo intendo, sì, figli
miei, ormai lavora apertamente, però, caro Fausto, con i figli di Dio fa cilecca.
Allora esaminiamo noi stessi, e dico noi perché anch’Io, come Gesù, sono umano.
Se Io, Gesù, umanamente ho resistito alle tentazioni di Satana, è stato perché Io sono rimasto
legato al Padre, perché è il Padre vostro.
Ecco perché dovete rimanere legati alla parola di Dio, chiunque, anche se avesse fatto tutti
i peccati di questa terra e non ha mai lasciato la mano al Padre, il Padre gli manderà la luce prima o
poi, avrà la conversione e chiederà perdono, i peccati e il demonio cadranno.
Figli miei, dovete sapere che tra pochi giorni, anzi pochissimi, quello che ho stabilito fin
dalla creazione del modo avverrà. Ciò che avverrà tra pochissimi giorni è stato stabilito fin dalla
creazione del mondo e dell’umanità. Ciò che stato scritto è tutto vero e anche di più, il di più verrà
svelato in questi giorni.
Si in questi giorni, in questi giorni, in questi giorni, finalmente è arrivato il giorno del Signore
sulla terra, vedrete qualcosa di grande, che tutti i profeti hanno desiderato vedere, ma che vedranno
insieme a tutto il paradiso dal cielo.

14

profezia di un segno
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È inutile che state a pensare, non potrete mai pensare quello che ho stabilito, un giorno capirete
questi messaggi, oggi è impossibile interpretarli, Io ve li sto dando affinché quando avverrà non vi
meraviglierete.
Non vi lasciate confondere dall’apparenza:

vedrete un cadavere, non fatelo seppellire,
quel cadavere dopo il terzo giorno risorgerà
come è risorto Cristo deposto dalla croce.15
Tenete questo messaggio nascosto, non datelo a tutti, tenetelo qui per testimoniare, per non
far dire che Fausto è pazzo. State vicini a Fausto, non voglio che subisca ancora una volta l’offesa
dell’anno scorso, non succederà.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.04.00)
Tra il demonio e Dio
Figli miei, come avete potuto capire, questa parola del Vecchio Testamento, non è conforme
alla volontà di Gesù.
Prima che Gesù venisse in mezzo a voi, i Profeti e i Sacerdoti, vivevano interpretando
in modo sbagliato la parola di Dio e cercavano in tutti i modi di portarla avanti, ma col tempo
l’essenza della parola di Dio veniva capovolta… cioè tutto quello che la Chiesa pre-cristiana,
prima di Cristo… vi stava insegnando.
Sì, figli miei, più tempo passava più veniva falsificata, anche i Profeti sono stati ingannati, in
buona fede, per l’ignoranza diabolica… lui lavorava sempre sotto sotto… sapete chi lavora sotto terra?
Sotto la terra ci sono gli inferi, dove è stato precipitato Satana e tutti gli spiriti ribelli…
voi siete in mezzo, tra il demonio e Dio, per cui, se fate le cose di Dio, salite al cielo con Dio…
diversamente scendete dove c’è Lucifero che vi attende.
Solo Dio propone e non impone, è dicendovi la verità che vi rende liberi dalla schiavitù del
demonio, ma quando l’uomo vuol fare di testa propria per presunzione, si mette in balia di Lucifero,
non ascoltando i consigli che Dio vi dà… allora, precipitate negli inferi.
I vostri antenati hanno sbagliato, hanno mangiato l’uva acerba… loro non avevano la luce
di Cristo… voi ce l’avete… avete la luce dello Spirito Santo.
Non dovete far succedere ciò che successe a loro e che ho dovuto permettere al demonio…
di fare quello che voleva su di loro… così dovrò fare a voi… se non ubbidite alla parola di Dio.
Conoscete i disastri del Vecchio Testamento, ora non farò più così come con Noè, ora
sarete presi uno per uno, poi giudicati e condannati dallo spirito di giustizia.
Basta, basta, basta, tutti avrete la luce e coloro che la rifiuteranno cadranno negli inferi… come
la zizzania che si brucia e si butta via… che viene divisa dal grano… così il grano potrà germogliare.
(catechesi estrapolata dal 15.04.00)
L’alleanza tra il Padre e il Figlio, dove Satana non ha potere
Figli miei, dovete sapere che la venuta di Gesù sulla terra, non è stata per aumentare
le vostre sofferenze, ma per aumentare l’alleanza fra voi e Dio, quell’alleanza che è stata varie
volte spezzata dal demonio.
Sì, inoltre, Dio ha posto l’arco dell’Alleanza fra Cielo e terra, ma è stato frantumato,
perché era un’alleanza fra Dio e l’uomo.
Dio ha realizzato un’alleanza nuova tra il Padre e il Figlio, l’alleanza tra il Padre e il
Figlio, dove Satana non ha potere e che nessuno può più rompere.
15
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Ecco perché, qualunque essere umano si affianca alla parola di Cristo, non potrà più
rompersi… la vittoria del male sul bene dipende dalla persona singola… ogni persona è unica,
non ci sono duplicati davanti a Dio… siete pezzi unici.
Sì, meditate su ciò che abbiamo detto, se non avete capito, fate un esame, seguite Cristo,
col Vangelo alla mano, imitare Gesù e, imitando Gesù, non si pecca più… perché è il peccato
che si allontana dalla persona.
In ogni circostanza c’è un angelo che potete pregare
Si adesso voglio fare una piccola catechesi, ogni qualvolta vi trovate in difficoltà, sia
finanziariamente, che nella vita sociale, non disperate, ma pregate il Padre vostro che è nei cieli,
che non vi faccia mancare il pane quotidiano, ma se inveite contro Dio e contro i morti, Dio non
può benedire, dove si maledice, se volete il bene, procurate di fare il bene a tutti, indistintamente, buoni e cattivi.
Spirito di Verità e di luce, quella verità e quella luce che dovrà essere infusa nella Chiesa,
nelle famiglie, negli uomini, non per opera umana, ma per volontà degli angeli… attraverso il dialogo
con i vostri angeli custodi… e i loro angeli custodi.
Solo attraverso la preghiera degli angeli, si può ottenere la conversione di coloro che vogliamo
che cambino.
Figli miei, non vi stancate mai di pregare gli angeli, gli angeli della famiglia, l’angelo della
casa, l’angelo del matrimonio, l’angelo del fidanzamento, l’angelo della pace, etc. etc.
In ogni circostanza c’è un angelo che potete pregare.
Ed ora preghiamo tutti gli angeli, di tutti i fidanzati che sono qui presenti, affinché tutti gli
angeli distruggano la zizzania che il nemico ha seminato nei fidanzamenti.
Sì, carissimi figli prediletti, siete tutti qui presenti, non vi siete lasciati ingannare dal nemico,
quel nemico che è sempre presente tra di voi e prova sempre a mettere ostacoli sul vostro cammino
di fede.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 24.04.00)
Si figli miei, la lotta è diventata ancora più serrata
Lo so che è impossibile sostenere tutto ciò che vi sta capitando, abbiate ancora un po’ di
fiducia. Lo so è vero, avete ragione, ma questo è successo anche a Me sulla terra. Anch’Io mi sono
sentito abbandonare dal Padre mio, nonostante le sofferenze (qui lo Spirito di Verità piange), voglio
che voi assaporiate il Mio dolore, solo così potete essere chiamati figli, non amici, come eravate fino
a ieri, ma figli…
Vi ho partorito nel dolore, si partorito nel dolore, quel dolore che molti di voi provano continuamente nella vita e che non si sono allontanati da questo Cenacolo di preghiera, nonostante tutte le
tentazioni, siete rimasti uniti, intorno a questo Cenacolo, questo perché siete venuti in questo Cenacolo,
per conoscerlo e amarlo, questo è stato il vostro scopo, ecco perché nessuno e niente ha potuto confondere la vostra stima, per questa famiglia.
Questi sono i veri amici, ho permesso prove e dolori a tutti coloro che sono venuti a conoscenza
di questa preghiera, era necessario che Io lo facessi, affinché ognuno di voi, potesse dire, ce l’ho fatta,
sì ce l’ho fatta.
Per coloro che, anche se ce l’hanno fatta con il cuore, ma con i fatti si sono allontanati,
preghiamo affinché tornino perché sono ancora in tempo.
Carissimi fratelli e sorelle che siete presenti in questo Cenacolo di preghiera, sì, tutti coloro
che sono presenti, oggi, in questa giornata della santificazione di suor Faustina, per volontà del Padre,
ci sarà una benedizione particolare su di voi e su tutti quelli che vi stanno a cuore.
Per intercessione di suor Faustina vi sarà accordato tutto ciò che avete chiesto, se è bene
per la vostra anima, sarete accontentati. La prossima decina, la diciamo per tutti coloro che hanno
preso a cuore i messaggi di suor Faustina.
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(catechesi estrapolata dal 30.04.00)
La realtà della morte improvvisa
Sì, gli angeli che sono qui presenti, vi presentano a tutto il paradiso affinché ognuno di voi
venga investito dalla potenza dello Spirito del Padre, del Figlio con la Vergine Madre, per poter, insieme
a tutti i santi, realizzare il progetto del Padre.
Dite un atto di dolore per i vostri peccati e di tutta l’umanità, fin da Adamo ed Eva, da tutte
le generazioni compresa questa.
Sì, chiediamo perdono al Padre per tutti i peccati che si sono fatti fino a questa generazione che sta per nascere, affinché vengano lavati nel sangue di Cristo e offerti alla misericordia del Padre. Signor mio e Dio mio, Signor mio e Dio mio, Signor mio e Dio mio.
Figli miei, giorno dopo giorno il tempo si avvicina, ma pochi o quasi nessuno se ne accorge,
anche se continuamente manifesto questa realtà, si, la realtà della morte improvvisa.
Questa realtà è sempre presente in mezzo a voi, ciò nonostante nessuno riflette, medita e
cambia, basterebbe solo porre attenzione a queste morti improvvise… a qualsiasi età… buoni o cattivi,
ricchi o poveri, tutti subiscono la stessa sorte… se Dio permette, se Dio chiama, tutto si lascia e si
ritorna al Padre, allora perché, figli, vivere abbarbicati alle cose inutili di questa terra?
Sì, dovete anche vivere in questa terra, ma vivere significa, prima di tutto, vivere in
Dio e con Dio in questa terra provvisoriamente, sì prov-vi-so-ria-men-te… il provvisorio non è
eterno… invece avete fatto del provvisorio… l’eterno.
Sì, proprio adesso ho finito di parlare e voi ancora volete vivere nel provvisorio eterno.
Sì figli miei, la vostra sofferenza è uguale a quella di mio Figlio quando era in mezzo a voi,
in quanto uomo, che nessuno conosceva… uomo che veniva da Dio ed era Dio.
L’umanità presente di allora, che non è diversa dall’umanità di adesso, si è comportata
con Gesù allo stesso modo di come voi vi comporterete con l’umanità di questo Cenacolo.
Perché Dio lo permette fino alla fine dei secoli, c’è un motivo… chi di voi mi sa rispondere…
Lo Spirito Santo soffia… dove Lei vuole… la Mamma
Sì, figli miei, avete ragione, oggi l’onestà non è più apprezzata e molte persone oneste pur
volendo rimanere tali, si adeguano, contro la loro stessa volontà, alla disonestà di questo secolo.
Se Io tarderò a tornare in mezzo a voi, anche gli onesti saranno disonesti, ecco perché
è stata necessaria questa effusione di Spirito Santo.
Si figli miei, lo Spirito Santo, per volontà del Padre e del Figlio, è in mezzo a voi in modo
particolare… attraverso la Mamma Celeste… che sta operando da millenni in mezzo a voi con le sue
apparizioni… perché, come voi ben sapete, la Mamma appare in tutto il mondo, sì, in tutto l’universo,
in tutte le nazioni e attraverso le sue apparizioni, lo Spirito Santo soffia… dove Lei vuole.
Lei sta dirigendo ogni creatura… che è stata investita dallo Spirito Santo… attraverso tutte
queste creature… viene diffusa la parola di Dio con amore, tutti i cuori che accolgono questa Parola
sbocciano all’istante come un fiore profumato e questo profumo dovrà riempire questa terra.
Quando tutto l’universo sarà riempito di questo profumo, il male non avrà più potere e allora
Gesù ritornerà su questa terra, glorioso, insieme agli angeli e ai santi, sì figli miei, sta a voi scegliere
cosa volete fare: da come vi comporterete capiranno a chi appartenete.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
I Focolarini
Si parla di nuovo della politica e Gesù invita a scrivere questa risposta ai politici del movimento dei Focolarini.

Il movimento è nato con un preciso scopo, di non fare politica… perché adesso vogliamo
deviare il concetto specifico di questo movimento?
Se fino ad oggi è andato avanti, è stato proprio per lo scopo preciso per cui è stato formato,
ecco, in tutto il mondo il movimento, come tale, non assume una posizione politica.
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Questo accade perché, comunque, voi avete presentato un nome di candidato, allora,
diventate parte integrante di una politica… la vera politica non ha nomi.
La vera preghiera è riconoscere i propri limiti, soprattutto quello dell’ignoranza nella parola
di Dio… essere ignoranti nella parola di Dio… dimostra la tua fede.
Chiunque dice di avere capito Dio, dice una menzogna, ecco perché, tanti dotti, teologi,
con le loro spiegazioni hanno deviato l’uomo da Dio.
Sì, figli miei, Dio è imperscrutabile, quando per Sua volontà e scelta, si lascia scoprire in
minima parte, l’uomo è talmente sconcertato da dire: “non ho capito niente”.
Tutti i veri santi, prima di morire, hanno riconosciuto la loro ignoranza in Dio, se così
non fosse, non sarebbe Dio.
Sì, figli miei, Io sono l’essenza della vita… dell’universo… dell’eternità.
(catechesi estrapolata dal 01.05.00)
III° segreto di Fatima
Ricordate, figli miei, che il tempo dedicato a Dio, quel tempo, risolve tutti i vostri problemi.
Fausto dice che tutto il tempo non dedicato a Dio… è tempo rubato… a Dio.
Gesù puntualizza che questa frase non è corretta e dopo spiegherà il perché.
Figli miei, il tempo che dedicate alla preghiera, alla Santa Messa, è tempo prezioso per voi
stessi, per i vostri figli, per tutto il mondo.
Grazie a quelle creature che hanno scoperto il segreto della preghiera, ho potuto annullare il
piano diabolico di Satana, quel piano che la Mamma Celeste aveva predetto attraverso il III° segreto
di Fatima.
Sì, figli miei, il III segreto di Fatima, per volontà del Padre, attraverso la Mamma Celeste
dato ai tre pastorelli… svelava il progetto diabolico del nemico della Chiesa… Satana.
Un progetto che non si è realizzato del tutto, grazie a tutti coloro che hanno creduto e hanno
pregato.
Ora, ditemi voi, chi ha guadagnato Dio o l’uomo? Io direi che rubate a voi stessi il
tempo (il tempo di Dio è un tempo presente… che l’uomo può allungare o accorciare con la
propria preghiera di intercessione).
Sì, figli miei, tutto ciò che voi fate nella scelta dell’amore di Dio è benedetto da Dio e
quando l’uomo e le sue opere sono benedette da Dio, nessun nemico vi può abbattere.
Figli miei, i giovani di oggi hanno bisogno di molte preghiere, solo così potete calmare
i loro bollori che dipendono da una società senza Dio.
Gli errori del passato sono tutti presenti oggigiorno, ecco perché la Mamma Celeste, a
Fatima, vi ha detto pregate, pregate, pregate, affinché la Russia non spanda le sue eresie su
tutto l’universo.
Purtroppo, qualcuna delle eresie della Russia è arrivata anche ai vostri tempi, ma,
grazie alle preghiere della massa, la terza guerra mondiale non c’è stata, e il Cuore Immacolato
di Maria ha trionfato.
Ecco la disfatta del demonio che voleva distruggere l’universo… l’umanità redenta da Gesù
Cristo.
Quando Lei è apparsa con la corona in mano indicava il Santo Rosario, una preghiera gradita a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo e a tutti i santi.
Sì, figli miei, il demonio, in tutti questi anni, ha seminato terrore, alimentando questo suo
progetto diabolico nelle menti dei suoi adepti terreni, ma, grazie a quello che lui ha fatto, che Io gli
ho lasciato fare, molte anime semplici, per paura, si sono messe a pregare. Io ho lasciato che la paura
vi prendesse, non sono intervenuto prima, perciò non ho permesso che il III segreto si svelasse.
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Sì, è stato per mia volontà che i papi che ci sono stati non l’hanno svelato; è stato per
mia volontà che questo Papa lo dovesse svelare, perché adesso è tutto passato.
• Il mio popolo nascosto è pronto all’attacco finale.
Sì, figli miei, questi cenacoli di preghiera nascosti sono sparsi in tutto l’universo… quei
cenacoli che per opera della Mamma si sono formati, sono diventati tanti piccoli pilastri che hanno sostenuto la Chiesa presente che, per distrazione, si era lasciata prendere la mano, e aveva permesso alle
forze del male di entrare nella casa di Dio. Tutto questo si doveva avverare per il realizzarsi delle
profezie che vi sono state lasciate dai miei profeti.
Sì, figli miei, conoscete il mio stile, preannuncio senza spiegare, vi aiuto nel nascondimento
a vivere ciò che è annunziato e quando, insieme, abbiamo realizzato, ve lo svelo. Così ho fatto
con i vostri Padri, così ho fatto con voi, così farò con i figli che verranno.
Sì, figli miei, perché, se così non facessi, il demonio potrebbe ostacolare i miei piani e
la vostra salvezza… perché a lui ho dato il potere di leggere nelle vostre menti.
Sì, voglio che quando pregate per un problema vostro o di qualcuno che vi sta a cuore aggiungiate sempre la preghiera per tutti gli altri che hanno lo stesso problema nel cosmo, questo perché la
preghiera diventi universale e se l’universo, grazie alla vostra preghiera, migliora… insieme abbiamo
costruito una società migliore nella divinità.
Recitiamo il quarto mistero gaudioso… sì, voglio presentare tutti voi al Tempio del Padre.
Figli miei, voglio che preghiate anche per tutte le altre religioni, perché anche nelle altre
religioni ci sono i miei figli che, a modo loro, mi amano ed è bene che se voi mi amate, amiate
anche loro.
Rispettatevi l’uno con l’altro, nell’amore e il rispetto reciproco… il demonio perderà potere
e il bene trionferà sul male.
Recitiamo il quinto mistero offrendo la decina per tutte le altre religioni, soprattutto per i
figli ostinati, affinché la Mamma Celeste interceda per loro e il Padre invii loro gli angeli che diano
loro una luce superiore per farli ritornare nella Chiesa Madre.
Come si contempla “il ritrovamento di Gesù nel tempio”, così un giorno tutti insieme,
ci ritroveremo nel tempio del Padre, solo allora il Regno di Dio scenderà su questa terra.
Sì, figli miei, vengo sulla vostra terra, questa terra che Io vi ho regalato come pegno
del mio amore, per tutti quelli che si sono ribellati nel Paradiso terrestre, la mia volontà è
quella di dimorare con voi, come ora Io dimoro con i figli che sono nel Paradiso.
Sì, figli miei, coloro che non si sono ribellati sono rimasti con me in Paradiso, agli altri
ho fatto il dono della terra e li ho messi un po’ lontano da me, nell’attesa che si ravvedessero,
mi invocassero, e solo allora Io sarei sceso dal Paradiso per dimorare in mezzo a loro.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.05.00)
Vivere in grazia di Dio
Ora voglio iniziare una nuova catechesi a tutti coloro che sono presenti, innanzitutto
imparate ad ascoltare con più attenzione i messaggi, potete prendere appunti tutti:
• Primo comandamento, non criticate, non giudicate, non condannate coloro che
non la pensano come voi.
• Secondo, non dire falsa testimonianza (bugia), imparate a dire sempre la verità, se
volete che anche gli altri vi dicano la verità.
• Terzo, onora il padre e la madre, questo vuol significare, che anche se i vostri genitori,
suoceri, o Dio e Madre celeste, dovessero sbagliare nei vostri confronti e non accontentarvi nelle vostre richieste, vuol dire non ribellarsi a Dio, o ai genitori della terra.
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• Quarto, non praticare più la magia, di qualsiasi tipo essa fosse, perché chiunque
ricadrà nella magia, non sarà più perdonato.
Portate il messaggio di pericolo a coloro che praticano la magia, se non lo fate, pagherete
come se voi l’aveste fatto ancora. Ho bisogno del vostro aiuto, per dare la luce a coloro che sono
nell’ignoranza. Non vi preoccupate se non vi ascoltano, l’importante è che voi date l’annuncio, sì,
figli miei, per oggi sono quattro i punti fondamentali, se non li vivete, peggio per voi.
Ora voglio dirvi ancora una cosa.
Si, figli miei, è necessario che voi impariate a vivere nella grazia di Dio.
Cosa significa vivere in grazia di Dio?
• Non chiedere mai niente al Signore, ma amarlo e adorarlo, ringraziarlo per tutto
ciò che già vi ha dato,
• Abbandonarsi sempre alla sua volontà.
• Essere certi che Dio vi ascolta, anche quando sembra che niente cambia, nonostante
le vostre preghiere.
• No, no, no, no a tutte le tentazioni, si figli miei, le tentazioni sono tante, ma voi dovete
dire no, in modo categorico, fin quando la mente non dice sì, le tentazioni non possono
dominarvi, tutto dipende dal vostro si del cuore.
Figli miei, non c’è azione che non passa prima per il cuore e poi per il pensiero e se anche
ci fossero azioni istintive, sarebbero bloccate da angeli protettori, quelli che Io pongo vicino ad ogni
creatura e che nel cuore vedono scritto il vostro no al male… per cui, siate certi che, se il vostro amore
per Dio vi ha dato la possibilità di dire no al male, non sarete più capaci di fare il male pur volendolo.
(catechesi estrapolata dal 22.05.00)
La confessione, un Sacramento necessario
Figli miei, voglio che il mondo sorga a nuova vita, affinché nulla vada perduto.
Sì, iniziamo facendo un esame di coscienza: ognuno di voi pensi e rifletta sui peccati che
ha fatto e non ha confessato, e soprattutto per quei peccati che non abbiamo confessato perché non
sapevamo che erano dei peccati.
Sì, carissimi figli è ora che vi spieghi una cosa: quando venite in questo Cenacolo di preghiera
è bene essere ben confessati, questo vi da la possibilità di liberarvi prima.
Per poter essere liberati dà qualsiasi forza negativa, personale, ereditata o contaminata, è
necessario che siate in Grazia di Dio… altrimenti mi impedite di aiutarvi, se non ritenete la confessione un sacramento necessario, è preferibile che qui non ci veniate più.
Come potete vedere dalle Scritture… Maria Santissima riunita nel Cenacolo… attendeva
lo Spirito Santo, cos’è lo Spirito Santo? Non è altro che Dio, in forma di grazia, che scende su
di voi.
Sì, figli miei, grazie, grazie, grazie, tutte quelle grazie che Dio vorrebbe mandare anche su
di voi, ma che voi gli impedite di darvi per il rifiuto delle confessioni.
Sì, sì, sì figli, il vostro sì a Dio ancora non è completo, pochi sono coloro che hanno detto
un sì netto, o è sì, o è no, non può essere un mezzo sì e un mezzo no.
Se è no, non venite più, se è sì, ascoltate ciò che vi viene detto.
Figli miei, state attenti che il male v’insegue dovunque state, per distrarvi, per allontanarvi
dalla preghiera, quando state pregando, se non è necessario, non andate via perché il mio e vostro
nemico fa accadere anche questo.
La fortuna, la sfortuna, gli amuleti, i segni zodiacali
Quando vi propongono qualcosa da fare e che per voi sembra… strano, non fidatevi subito
del primo consiglio. Chiedete spiegazioni a persone più erudite di voi, così hanno fatto i vostri padri
ad ogni consiglio che hanno ricevuto, senza riflettere l’hanno applicato e trasmesso.
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Figli miei, se così avete fatto fino ad oggi, vi prego, non fatelo più, adesso voglio spiegarvi ed erudirvi su alcuni consigli sbagliati che vi hanno trasmesso:
• Per prima cosa non credete più a quanto vi dicono che qualcuno porta sfortuna
gobba, gatto nero o bianco e tanti oggetti come corni, cornetti, forbici, amuleti,
ecc. ecc. Non ci sono oggetti materiali che vi possono portare fortuna, l’unica fortuna
è la vostra preghiera e l’abbandono a Dio.
• Per seconda cosa non ascoltate quando vi dicono che portano fortuna o sfortuna
alcuni giorni, numeri, mesi… ricordatevi che il tempo è di Dio, Dio benedice ogni
tempo.
• Per terza cosa, non credete a delle stupidaggini, quando, per esempio, vi dicono
che i segni zodiacali, gli oroscopi indovinano il vostro carattere e futuro. Il vostro
carattere si forma, si migliora e si peggiora secondo le conoscenze di Dio e del demonio.
• Per quarta cosa, non esiste un destino prefabbricato, il destino ve lo create voi con
le vostre mani… se non va bene la vostra vita, dipende da voi, non esistono figli
fortunati o sfortunati.
L’uomo di Dio è sempre fortunato anche se apparentemente può sembrare sfortunato, quella
che voi dite sfortuna può essere grazia.
Affinché il vostro futuro migliori avvicinatevi di più a Dio, alla Madre Celeste, ai santi, agli
angeli, perché, in ogni circostanza, ci sono angeli a vostra disposizione che vi aiutano se voi li invocate.
C’è l’Angelo dell’Amore, ma del vero Amore, non quello che intendete voi… l’Angelo
dell’Amore è colui che vi riempie il cuore d’amore per voi stessi e per il mondo intero, se riuscite a
pregare e ad avere la protezione di questo angelo non sarete mai tristi. La tristezza è opera demoniaca,
quando vi sentite tristi, c’è una forza negativa su di voi.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 23.05.00)
L’Amore, ispirazione infusa prima della nascita da Dio, senza i nostri meriti
Carissimi, vi amo, vi amo, vi amo, nessuno escluso, buoni e cattivi… sono venuto in
mezzo a voi in forma umana perché vi amavo, vi amo e vi amerò, il mio amore per voi è infinito,
eterno, per cui non pensate più che Dio è cattivo.
Il male che è generato dall’uomo senza Dio, non è opera di Dio, ma è opera di Satana
col permesso dell’uomo… sì, figli miei… col vostro permesso.
La vera ricchezza consiste nel rinunciare ad avere ragione, per la pace nella famiglia… bisogna
pregare per tutte le famiglie del mondo e non solamente per la propria e per tutti i figli, non solamente
per i propri.
L’Amore, ispirazione infusa prima della nascita da Dio, senza i nostri meriti.
Giustificare gli altri, accusare se stessi.
La ribellione al Padre Celeste – e al padre umano – dà inizio alla discesa all’inferno.
Se ami veramente i genitori umani non puoi non amare la generazione divina, perché
l’amore è un’essenza divina che non può non portarti a Dio Creatore… per cui ama Dio.
La stessa cosa avviene al contrario: se qualcuno dice “Dio io ti amo”, ma non ama i propri
genitori, è ipocrita e fariseo, il vero amore non esclude nessuno… l’amore è universale.
Esistono due modi di amare:
• L’amore universale, che prende cielo e terra contemporaneamente.
• L’amore particolare, che inizia dalla terra e arriva al cielo e viceversa.
È importante che l’uomo cominci ad amare… perché quando ama… cielo e terra si uniscono.
Cari figli, prima che Dio Padre vi ponesse su questo pianeta, voi già eravate presso
Dio nel Paradiso, quel Paradiso che avete rifiutato ribellandovi al Padre.
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Quando cominciate a capire dentro di voi questa realtà… che l’intelligenza umana viene da
Dio… vuol dire che state incominciando a camminare.
Caro fratello, impara prima ad ascoltare gli altri se vuoi essere ascoltato… impara ad amare
se vuoi essere amato… non pretendere che gli altri lo facciano per primi, perché Io, Dio, l’ho fatto
per primo.
Vi amo, vi amo, vi amo. il mio amore per voi è eterno… e non voglio che voi periate
nella eternità, ecco perché ho posto in mezzo a voi uno strumento, attraverso il quale, vi voglio
illuminare, questo strumento è ben visibile in mezzo a voi, l’ho scelto prima ancora che lei venisse
al mondo… per questo è nata.
Ora è giunta l’ora della sua manifestazione pubblica, ecco perché, pian piano, ogni disturbo
è scomparso in Maria, da questo momento, solo la parola di Dio uscirà dalla sua bocca, sì, sarà solo
lo Spirito Santo a profetizzare, per volontà di tutta la Trinità.
Amen e così sia.
Le nuove filosofie
Tutti coloro che studiano le nuove filosofie… sono ingannati dagli studi che i professori
fanno fare. Tanto male ha fatto la scuola sotto il potere della massoneria… essi rinnegano la fede
dei loro padri... anche la New Age è massoneria.
Dovete sapere che dopo la liberazione dalle forze delle magie che avete operato… non saranno
più i demoni a tentarvi… ma saranno gli angeli buoni che per ordine di Dio… vi tenteranno affinché
voi vi perfezioniate nella volontà del Padre.
Amen e così sia.
Esempi di magia, ovvero di affidamento al demonio… di persone o eventi:
• Parto indolore o ipnosi… quando l’uomo non accetta il dolore normale, naturale.
• Preparazione di un figlio alla nascita di un altro figlio (fratellino o sorellina). Dio ha
creato il sistema naturale di reazione nel bambino, e ciò che è bene per un essere, non
lo è per un altro… non bisogna sostituire meccanismi artificiali al sistema naturale.
• Assecondamento dei capricci dei figli… i genitori devono comandare.
• Quando essi vivono nella Grazia di Dio compiono azioni buone… se non vivono
nella Grazia di Dio, operano scelte errate.
• Forzare le situazioni contro eventi naturali… ad esempio, far studiare i figli quando
non devono andare a scuola… a causa di un terremoto, etc. etc.
Gli esercizi con i quali si tende ad annullare la propria sensibilità o la propria volontà, sono
riti satanici, essi costituiscono un’offesa a Dio, perché l’uomo è libero e deve fare ciò che vuole liberamente. Vanno perciò evitate la pratica della preghiera profonda e quella di porsi davanti alle icone,
anteponendole all’Eucaristia.
Molte delle medicine alternative degli ultimi tempi, sono magia, ecco perché è consigliabile non fidarsi facilmente. C’è anche una medicina buona in queste novità, ma si è confusa
con il male, per cui è preferibile astenersi.
Innanzitutto bisogna conoscere il bene e il male: il bene appartiene a Dio e il male a Satana.
Ecco perché ho permesso a mia Madre di scendere sulla terra e prepararvi alla conoscenza
del bene e del male. Mia Madre, in molti messaggi, vi ha dato la conoscenza del bene e del male,
leggete i messaggi di mia Madre, sì, figlia mia, leggi i messaggi di Medjugorje, lì troverete molte
cose che dovete imparare.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.05.00)
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L’umiltà che Io gradisco
Sì, figli miei, chiunque crede di valere qualcosa, non vale niente, è bene che ve lo mettiate
in testa tutti, l’uomo grande è l’uomo umile… quando però… è la vera umiltà nell’uomo.
Oggi molti fingono l’umiltà che non è umiltà, voglio spiegarvi cos’è l’umiltà, perché molti
non la conoscono. Non significa farsi calpestare, annullarsi, nascondersi… questa è caparbietà di
essere umili, ma non è quello che desidera Dio dai suoi figli, ora vi spiego, sì, carissima Maria, voglio
spiegare il significato dell’umiltà che intende Dio.
L’umiltà gradita a Dio è: stare in grazia di Dio nella semplicità e compostezza, in grazia
di Dio nel proprio cuore, nel nascondimento di tutti.
Poi, apparire agli altri sempre sereno, gioioso, semplice, senza grilli per la testa, senza
ambizioni, un apparire senza apparire, ma che appare da se.
Poi, essere convinti, nel profondo del proprio cuore, di essere niente e non di volerlo
dimostrare agli altri, perché, chi lo vuole dimostrare agli altri, si crede “un tutto”.
Poi, avere un rapporto interiore con Dio e riconoscersi niente davanti a Dio ed essere
cosciente di essere niente davanti a Dio e agli uomini, questa è l’umiltà che Io gradisco.
L’umiltà non deve essere verso gli altri… ma verso Dio e se stessi… non quella che dà
il mondo… è orgoglio, presunzione e distrazione.
Questi concetti rileggeteli con calma ed Io vi spiegherò parola per parola, è una cosa istintiva
che viene da Dio quando vede un cuore umile, per cui ognuno di voi si ravveda sulla propria umiltà,
una cosa che non ancora avete capito, che è però fondamentale per un cammino di fede come vuole
Dio.
Il dono dell’Amore
Dio cosa gradisce di più dalla sua creatura? La fede illimitata senza interesse, perché
Dio ha concesso all’umanità tutto ciò che aveva… il dono della vita eterna che ha dato solo alla
sua creatura umana… il dono dell’Amore, cosa doveva darvi di più? Nessun’altra creatura ha
questi doni.
Solo per questo la creatura umana dovrebbe amare Dio al di sopra di ogni cosa e invece,
da quando vi ho creato, mi insultate, mi rimproverate, mi correggete… sì, figli miei, da quando
ho creato la creatura umana, sono stato rimproverato e corretto dall’uomo.
Il giorno in cui siete stati mandati su questa terra… per punizione della ribellione al Padre…
era necessario che dovevate patire una sofferenza di espiazione del peccato della ribellione, ma, come
al solito, l’uomo vuole correggere Dio e allora… vuole eliminare il dolore della purificazione, ma il
dolore della purificazione lo può eliminare solo il Padre… perché da Lui è venuto… per redimere
l’uomo dal peccato originale.
Carissimi figli, siete tutti testardi, non volete imparare a vivere secondo la volontà di Dio,
il giorno in cui deciderete di vivere senza opporvi alla volontà di Dio, il Padre, potrà concedervi la
grazia della vita eterna, senza più sofferenze.
È bene che l’umanità si renda conto, senza la grazia non c’è vita in grazia, in amore, in armonia,
per vivere la Grazia bisogna vivere la vita che Dio ha stabilito, senza cambiare una virgola.
Questo ho deciso di fare e di ottenere con la collaborazione degli eletti: la conoscenza del
bene e del male.
Il demonio, quando vi ha proposto di mangiare dell’albero del bene e del male, vi ha imbrogliato ed Io ho lasciato fare perché, a spese vostre, avreste imparato la lezione, ecco perché ho
deciso di svelare il segreto in questi tempi.
Dovete sapere che il mondo è incoercibile nella forza diabolica persistente.
Cara Maria, quello che ho detto significa che il demonio non potrebbe avere potere sull’umanità… quel potere che ha… glielo date voi.
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Il demonio non ha nessun potere sull’uomo… se non quello che gli dà l’uomo stesso…
l’uomo, in natura personale, ha il senso dell’essere…
• In quanto essere con Dio… è in Dio.
• In quanto essere senza Dio… vuole diventare Dio… Dio vi vuole fare come Lui…
per sua iniziativa, non per imposizione dell’uomo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 31.05.00)
Dio non punisce, non odia, non si vendica
Carissimi fratelli e sorelle vi è ben chiaro che Dio non punisce, non odia, non si vendica,
questa è opera dell’uomo e del demonio, Dio è amore, ama e basta, e anche quando permette il
male lo fa solo per amore, smettetela di avere paura di Dio, l’uomo che ama non ha mai paura.
Mi voglio rivolgere a tutte le ragazze e i ragazzi che sono qui presenti.
Il passato è passato, qualsiasi cosa c’è stata nella vostra vita di cattivo, è passata, dimenticata
e perdonata, vivete il presente… in funzione del vostro comportamento presente vivrete un futuro di
grazia.
Quando eravate bambini eravate sotto la guida dei vostri genitori, per cui anche se avete
fatto degli errori loro erano in parte responsabili, ma dal giorno in cui siete diventati maggiorenni,
siete responsabili davanti agli uomini e davanti a Dio, delle vostre azioni, per cui smettetela di dire
gli altri… gli altri siete voi, si figli miei, siete voi, non dipendete più dai vostri genitori.
Se scegliete Dio lo troverete, se lo rinnegate rimanete in balia di voi stessi e quando l’uomo
vuole vivere senza Dio non può pretendere da Dio la protezione e non può dire è colpa di Dio, ribellandosi a Dio.
Ecco questo direte ai vostri uomini, a voi stessi, alla società che si ribella a Dio, fate vostro
questo messaggio e quando sentite persone che si ribellano a Dio dategli questa spiegazione.
Domanda sulla nuova scienza della procreazione in provetta
Figli miei, volete sapere di questa nuova scienza… della procreazione in provetta… fino a
che punto la scienza opera secondo la volontà di Dio, permettendo all’uomo di deviare il percorso
naturale?
Figlia mia, questo che tu ti stai domandando, me lo domando anch’Io, se la scienza va
avanti, è per permissione e volontà di Dio… finché fa la volontà di Dio… Io glielo permetto, se
non farà la volontà di Dio, non potrà andare avanti.
Fin quando si aiuta la procreazione nella coppia, non è peccato, ma se ci sono coinvolte
nell’operazione un’insieme di persone, è peccato mortale.
(Quando nella menzogna la procreazione non è tra la coppia, ma tra coppie diverse).

Per volontà di Dio, l’uomo ha concepito l’essenza della procreazione umana… sì, figli, ho
permesso all’uomo di capire la procreazione… poi l’uomo si è intestardito e vuole fare da solo.
Ho dato il potere all’uomo della scienza, per accelerare il tempo… affinché l’uomo si rendesse
conto dei danni che provoca con la deviazione naturale… ma prima o poi, si renderà conto
dell’errore, e vi porrà rimedio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.06.00)
La discesa dello Spirito Santo di fuoco
Sì, sì, sì oggi è una grande festa… sì, oggi è una grande festa, la festa dello spirito Santo.
Circa 2000 anni fa, lo Spirito Santo, è sceso su Maria SS., e sugli Apostoli che pregavano.
Oggi, a distanza, scenderà su tutta l’umanità, uno Spirito Santo particolare.
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Sì, in quest’anno, in questo Giubileo, per volontà del Padre, su tutta l’umanità, su ogni creatura,
buona o cattiva, ci sarà la discesa dello Spirito Santo, questa volta sarà uno Spirito Santo di fuoco
ardente.
Adesso chiediamo una benedizione particolare affinché questo Cenacolo particolare non
abbia ad avere interferenze negative dall’esterno.

PREGHIERA
Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio,
la chiesa festeggia il ricordo
della discesa dello Spirito Santo su Maria SS., e gli Apostoli.
Sì Gesù, sì Gesù, sì Gesù, anche a me, sì, anche a me, lo Spirito Santo.
Lo voglio, perché senza lo Spirito Santo non posso più operare secondo la tua volontà.
Sì Gesù, sì Gesù, sì Gesù, dammi, dammi, dammi lo Spirito Santo.
Sì, sì, sì. Padre, Padre, Padre abbi pietà di me peccatore,
sì Padre abbi pietà di me.
Padre pietà, Padre pietà, non io ho scelto te, ma tu hai scelto me
e se tu mi hai scelto, io sono pronta a fare la tua volontà e non la mia,
e se la tua volontà è quella che io devo portare il tuo messaggio all’umanità,
io accetto la tua volontà.
Ma tu sai che sono debole e piena di peccati.
In funzione dei miei stessi peccati io non sono degna di parlare agli altri di te.
Io come peccatore non me la sento di fare la maestra degli altri.
Non posso Gesù, non ne ho la forza, no Gesù, non ho la forza, la capacità,
no Gesù, no Gesù, no Gesù.
Ave Maria… Padre Nostro… Gloria al Padre…
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, vogliamo e ti ordiniamo di ubbidirci.
Si padre, ti ubbidirò, farò ciò che tu vuoi, ma dammi lo Spirito Santo per poterlo fare.

Figlia mia, figlia mia, figlia mia, chiunque crede che Gesù è Dio, ottiene lo Spirito
Santo, sì, sì, così è, chiunque crede che Gesù Cristo è Dio, ottiene lo Spirito Santo per infusione
direttissima, sì chiunque crede che Gesù Cristo è Dio ottiene lo Spirito santo per direttissima.
Ecco perché, molte volte, trovate figli che pur appartenendo alla chiesa cattolica non
hanno lo Spirito Santo, questo perché non credono che Gesù Cristo sia Dio, vero Dio e vero
Uomo, sì figli. La stessa cosa può succedere a coloro che pur appartenendo ad altre religioni,
solo perché credono che Gesù sia vero Dio e vero Uomo, sono pieni di Spirito Santo.
Il mistero della Mamma Celeste
Sì, adesso voglio che tutti ascoltiate questa spiegazione.
Dovete sapere che la creatura di Dio posta su questo pianeta terra non è stata mai abbandonata
dal Padre.
All’inizio, quando il primo Adamo è sceso su questo pianeta… insieme ad Adamo ed Eva…
invisibilmente, c’è stato lo Spirito Santo.. lo Spirito Santo parlava solo ai profeti...
I profeti erano creature che credevano ciecamente in Dio, al di sopra di ogni cosa, ecco
perché lo Spirito Santo poteva profetizzare attraverso di loro, nella loro lingua.
Dio vide che non bastava… perché in quanto uomini… non venivano creduti dagli altri
uomini… per cui molte volte venivano derisi o ammazzati.
Ecco che il Padre pensò di mandare suo Figlio in mezzo a voi, ma, per poterlo fare,
era necessario che avvenisse nel nascondimento.
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Il Padre, mandò invisibilmente prima la Madre, la Vergine, Colei che senza macchia
originale doveva dare alla luce Gesù Cristo, sì, Maria SS., è nata in mezzo a voi senza peccato
originale.
Chi è Maria SS.? Maria Santissima è, Maria Santissima è, Maria Santissima è, è, è, è
Dio, sì, Maria santissima è Dio, è Dio, è Dio, è Dio, sapete perché Maria è Dio? Perché il Padre,
è Padre e Madre insieme.
Il Padre, nel nascondimento del Figlio e dello Spirito Santo, ha diviso la sua essenza divina…
perché la divinità è maschile e femminile insieme.
E allora il Padre pensò di mandare sulla terra la sua debolezza umanizzata… in Maria
SS… come poteva fare ciò senza farlo capire ad alcuno?
Si servì di due anime elette, S. Anna e S. Gioacchino… Anna e Gioacchino, due persone
perfettissime nella fede in Dio ed ecco che Anna, lontano da Gioacchino, si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo.
Tutto questo è successo anche nel nascondimento… ad Anna e Gioacchino.
Maria SS., viveva nel silenzio della fede… per infusione dello Spirito Santo percepì e non
percepì la divinità di Se stessa… in quanto, nella sua umanità, per volere del Padre, sono stati annullati
molti ricordi nella carne di Maria SS… Maria SS., divinizzata nel Padre.
Sì figli, questo è il mistero della Mamma Celeste
La luce degli ultimi tempi
Figli miei, per volontà del Padre, è giunta in mezzo a voi la vera luce, la luce degli ultimi
tempi, dovete sapere che fin dalla creazione di tutte le cose, il Padre ha stabilito questo tempo,
tempo di vera conversione.
Il Padre ha voluto per sua iniziativa, che questo secolo, fosse un secolo speciale, cioè il ritorno
del figliuol prodigo al Padre.
Ora è bene che voi, per volontà del Padre, abbiate la conoscenza di tutta la verità della
creazione:
• Una parte della verità è stata rivelata ai vostri padri.
• Una parte attraverso Gesù Cristo, all’umanità presente.
• Una parte attraverso questo strumento inutile, sì, perché, questo strumento, suona
solo se lo voglio Io, il Padre.
Dico inutile, relativamente alla sua umanità… perché, non in funzione alla sua umanità
Io la uso… ma, in funzione della Mia volontà assoluta la uso.
Lei, questa mia figlia, in quanto carne, è uguale a voi, piena di peccati, più dei vostri…
ma in quanto essenza divina… sono Io, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Per cui, non abbiate mai ad innalzarla più di ciò che è… per la sua umanità… fareste
del male a lei e a voi… e non abbiate mai a deriderla nell’essenza divina… perché offendereste
Dio… perché sta usando lei per venire a voi.
Fausto vi ha parlato degli scritti apocrifi, come qualcuno di voi ha avuto la possibilità di
leggere, questi scritti… la Chiesa stessa se ne è servita per farvi sapere da chi era nata Maria SS…
da Gioacchino e Anna, sì, adesso posso anche dirlo…
Come vedete, la Chiesa, non è che ha rigettato tutto, ma non ha messo in evidenza il
resto… perché Io Dio, non volevo… e se Io Dio non volevo… come la Chiesa poteva?
Ma ora che Io voglio, la Chiesa vorrà… ecco perché l’ispirazione alla Chiesa Cattolica
Apostolica Romana… tramite questo mio strumento…
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.06.00)
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L’immagine, un mezzo per sentire Dio più vicino a noi
Come avete potuto capire dalla lettura, per volontà della Chiesa e del Papa, con un significato
ben preciso, le immagini sono state accettate come necessità per aiutare il popolo di Dio a credere.
Non è come dicono alcuni che si adora la carta, è solo un mezzo per sentire Dio più vicino
a noi, essendo Dio di natura puramente divina e invisibile… non è peccato renderlo visibile attraverso un’immagine… poiché si è reso visibile agli uomini… avendolo fatto il Padre, lo possiamo
fare anche noi…
Per cui Dio si può amare, adorare e pregare in due modi:
• In quanto Carne, attraverso l’immagine.
• In quanto Spirito, attraverso la fede, pertanto immagine e fede, sono una sola funzione
di amore verso Dio.
Ecco cosa risponderete a coloro che vi contraddicono: “Dio desidera che si diventi tutt’uno”,
si, figli miei, Dio desidera che l’uomo diventi tutt’uno con Dio.
E come si può diventare tutt’uno con Dio? Era necessario che Dio lo facesse per primo.
Come Dio poteva far si che l’uomo diventasse tutt’uno con Lui? L’iniziativa è stata di
Dio per prima… la Sua iniziativa è stata quella di venire, nel nascondimento, nel grembo di
una donna umana.
È stato necessario che lo facesse Lui per primo e l’ha fatto in Sant’Anna, permettendo
a Maria SS. di venire alla luce… il Padre si è incarnato in sant’Anna per permettere a Maria
SS. di venire alla luce.
Il Padre si è incarnato in Sant’Anna generando Maria SS., lo ha potuto fare perché Anna,
timorosa di Dio, era protesa verso Dio, si, la creatura deve protendersi, nell’estendere il suo amore
verso Dio.
Quando Dio si accorge che la sua creatura lo cerca, lo ama, lo vuole, corre e dimora in
quella creatura, attraverso questa fusione di amore tra creatura e Creatore, viene generata
l’essenza dello amore, il Figlio, un Figlio che diventa Madre, una madre che diventa Figlio.
• Si figli, Maria è Gesù, la Trinità umana… Trinità divina e trinità umana:
• Trinità divina è… Padre, Figlio e Spirito Santo.
• Trinità umana è… Maria, Gesù e tutti i Santi, che siete voi creature che mi amate.
Figli vi ho spiegato la doppia Trinità, che poi è una Trinità che non finisce mai.
Quella umana è eterna, come quella divina, perché siete voi stessi che la rigenerate continuamente con il vostro amore all’Eucaristia.
Ogni qualvolta che vi cibate dell’Eucaristia con amore, vi rigenerate dell’amore divino e
generate amore umano, si figlia mia, generate amore umano.
Ecco perché è necessario che l’uomo… la creatura di Dio… si cibi del corpo eucaristico di
Gesù Cristo… quel corpo che vi è stato donato, nascosto in grembo materno visibile… in funzione…
e con la natività di Maria SS.
Oggi vi viene donato visibilmente attraverso l’Eucaristia… visibilmente, sì, figli miei…
oggi, quando ricevete l’Eucaristia, pur non vedendo il corpo di Gesù, credete per fede, che sia veramente Gesù.
In funzione della vostra fede lo Spirito Santo viene e dimora in voi per generare attraverso
di voi un amore divino, quell’amore divino che vi permetterà di amare come ama Dio.
Dio ama all’infinito senza riserve, si figli, senza riserve e di quell’amore sarete capaci di
amare anche voi… l’altra parte la diremo in futuro… ci vuole preparazione.
All’origine, Padre e Madre, era una sola cosa, per amore, il Padre, ha permesso alla sua
debolezza umana… in quanto amore verso l’uomo… di farsi tutt’uno con l’uomo.
Tramite Anna è nata Maria SS… questo l’ha fatto nel nascondimento di Se stesso:
• Padre in quanto pieno di amore,
48
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• Spirito Santo, in quanto ha voluto manifestarsi attraverso il grembo di Maria SS.
• Figlio, in quanto Figlio, ha voluto amare e toccare i propri figli, rivivere lo stato
originario della creazione.
Dio con l’uomo… sempre nel nascondimento… affinché per amore si facesse ammazzare
e con il sacrificio della croce, rigenerasse la sua creatura per riscattare il peccato originale.
Ecco come il Padre, impazzito per i suoi figli… ha voluto sacrificarsi per i suoi figli… è un
Padre che ama pazzamente i suoi figli.
Sì, sono una Mamma, una Mamma che piange per questi poveri figli.
I figli si sono allontanati dalla Chiesa cattolica perché cercavano Dio… quel Dio che i cattolici non hanno saputo cercare… ecco perché l’hanno cercato nelle altre religioni… ma ora ho detto
basta, basta, basta.
La mia Chiesa non può più sbagliare… è ora che la mia Chiesa venga irradiata da uno Spirito
Santo di fuoco… un fuoco che dovrà bruciare tutte le impurità della Chiesa… sì, figli miei, tutte le
impurità della Chiesa, in quanto fatta anche da uomini peccatori e in quanto peccatori impuri… a
causa dello loro impurità, non hanno evangelizzato come Dio voleva.
Sì, Dio voleva una Chiesa santa, tre volte santa, sì:
• Santa nella materia umana.
• Santa nella materia sacramentale.
• Santa nella divinità assoluta.
Ma, in funzione di una fede debole… in quanto uomo fatto di materia imperfetta… la fede
è debole anche nei sacramenti e quando il sacramento non si riceve con una fede vera, non si può
trasmettere la divinità assoluta, sì figli miei, divinità assoluta.
Di conseguenza la Chiesa è andata deperendo, ecco perché molti sono scappati via nelle altre
religioni.
(catechesi estrapolata dal 13.06.00)
Che cos’è lo Spirito Santo
Si figli miei, se vi ho permesso che si scrivesse di Satana, era per avvisarvi del pericolo
che voi sulla terra correte, sì, figli miei c’è qualcosa che la Chiesa non vi ha insegnato e Io adesso
vi spiego.
Dovete sapere che il Demonio, all’inizio della creazione, era un angelo perfettissimo,
sì perfettissimo, ma, in funzione del sue essere perfettissimo, si era illuso di poter fare senza
Dio, Dio lo ha lasciato andare e gli ha dato questa terra, non è stato cacciato, gli ha dato quello
che lui voleva.
L’angelo ha chiesto a Dio di fare senza di Lui… perché demonio, Satana… cioè oppositore
di Dio… Dio col demonio è stato cattivo?... No… ancora oggi vuole stare lontano da Dio.
Ma lui, Satana, al contrario di voi uomini, non può tornare indietro.
Questo tempo è tempo della luce dello Spirito Santo, lo Spirito Santo Trinitario, cosa
significa… significa… Gesù, Maria e il Padre… perché tutti e tre sono pieni dello Spirito Santo…
perché loro sono lo Spirito Santo.
Che cos’è lo Spirito Santo… non è altro che l’amore infuso nel Padre, nel Figlio, nella
Madre… questo è lo Spirito Santo di fuoco che nessuno potrà mai spegnere.
Questa è la verità tutta intera… o l’accetti così com’è… oppure appartieni all’altro… cioè
Satana… oppositore di Dio… volontà di fare senza Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.06.00)
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Questo è il vero inganno di Satana all’uomo
Lo Spirito di Verità esordisce: figli miei dovete sapere che la società di oggi è un po’
ribelle a Dio, anzi direi è tutta ribelle a Dio, sì, non avete capito che il demonio voleva proprio
questo… ciò che ha fatto lui… voleva che lo faceste anche voi per vendicarsi di Dio, affinché
Dio vi punisse e punendovi, lui vi avrebbe avuto sotto la sua schiavitù.
Questo è il vero inganno di Satana all’uomo, allora cosa bisogna fare per non cadere
in questa trappola... evitare qualsiasi tipo di ribellione, sì, perché il seme della ribellione è opera di
Satana e se voi lo innaffierete, cresce dentro di voi fino al punto che la prima ribellione, è con
voi stessi… non fate altro che donare anima corpo e spirito a Satana.
Invece c’è un altro seme, quello dell’accettazione di tutto quello che Dio vi ha donato…
anche se siete di aspetto esteriore inferiore agli altri… in quanto corpo e intelligenza.
Sì, figli miei, da lì inizia il vostro travaglio, quanto vi confrontate con i vostri simili… rinnegando voi stessi… e rapportandovi agli altri… nel momento che fate questo, vi ribellate a Dio, al
vostro Creatore.
La ribellione entra in voi e il demonio vi possiederà per sempre, rendendovi schiavi di
voi stessi, ecco leggete bene ciò che avete scritto e capirete tante cose.
Dovete sapere che non sempre l’uomo è infelice per colpa sua.
C’è un’infelicità provocata personalmente ed è quella di cui già abbiamo parlato precedentemente, c’è invece, un’infelicità provocata da chi ti circonda.
I figli di Dio, non si fanno mai coinvolgere nell’infelicità che li circonda… sì, questo è vero…
chi sono i figli di Dio… i figli di Dio sono coloro che non si lasciano confondere dal mondo, soprattutto
dalla vanità del mondo.
Che cos’è la vanità del mondo... la vanità del mondo è l’ambizione… ambire ciò che
gli altri hanno, l’ambizioso non è mai felice, per cui, se vuoi essere felice, rinuncerai ad essere
ambizioso, questa è la seconda meditazione che farete tutti.
Cosa ci vuole per essere felici… ci vogliono tre cose:
• Amare Dio sopra ogni cosa.
• Amare gli altri e se stessi.
• Accettare se stesso così, come uno è… accettare gli altri, cosi come sono… non volere
cambiare se stessi e gli altri, questa è la medicina dell’umanità.
Amen e così sia.
La preghiera di guarigione dei sensi
Che cosa è la preghiera di guarigione dei sensi… è l’unione dell’anima, del Corpo e
dello Spirito.
La creatura di Dio si pone davanti alla coscienza con umiltà di ravvedimento dei propri
peccati e chiede perdono per tutte le volte che il proprio corpo ha reso schiavi l’anima e lo spirito sì,
figlia, il tuo corpo molte volte ha soffocato ciò che ti suggeriva l’anima e lo spirito.
Ecco, ora ti metti in silenzio, nella tua mente, e penserai tutte le volte che hai permesso al
tuo corpo di rattristare la tua anima e il tuo spirito.
Io il corpo di Alessandra chiedo perdono per tutte le volte che ho offeso Dio dicendo
che ero brutta… perdonami Gesù.
Io anima chiedo perdono Gesù per tutte le volte che ho agito a discapito del mio corpo
non riuscendo a dominarlo… perdonami Gesù.
Si io sono l’anima di Alessandra sono stata infusa in questo corpo, affinché con la mia
grazia dovevo conservarla per la resurrezione dei vivi e dei morti… chiedo perdono per tutte
le volte che ho fallito, si Gesù perdonami insieme al corpo non lo facciamo più.
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Io sono lo spirito di Alessandra, sono stato alitato sull’uomo direttamente da Dio, affinché
l’uomo vivesse in eterno, sì, l’unica creatura creata dal Creatore con il soffio vitale della vita
eterna.
Anch’io ho sbagliato mi sono fatto influenzare dalla vanità, orgoglio e superbia del corpo e
dell’anima messi insieme... sì Gesù perdonaci non lo facciamo più.
Adesso c’è ancora un'altra preghiera, dice il Signore, la preghiera della comunione con Dio
che anche Alessandra conosce sotto il nome della preghiera del cuore.
Si adesso ti spiegherò cos’è questa preghiera.
La preghiera del cuore che ti hanno insegnato, cara Alessandra, è buona ma quella
che ti insegnerò Io è migliore, sì ogni volta che ti senti triste fermati un momento rilassati e
pensa a Dio e dirai:

PREGHIERA
Padre abbi pietà di me che sono peccatore,
al disopra di tutti i peccatori,
peccati che ho fatto con il mio corpo.
Sì, Padre, con il mio corpo.
Abbi pietà di me
e di tutti quei peccati che ho fatto con la mia mente,
ma soprattutto abbi pietà di me
per tutte le volte che ho offeso Te.
Padre Nostro…
Questa è la preghiera che voglio da te… si figlia la preghiera del cuore, un cuore contrito è
gradito a Dio.
Adesso c’è un'altra preghiera: la preghiera della luce.
Cara Alessandra, la preghiera della luce che ti hanno insegnato, in un certo modo, e fatta
abbastanza bene, però a me piace così come te la detto.
In atteggiamento di umiltà davanti a Dio ti riconoscerai peccatore verso Dio e verso
gli uomini, questa e la prima luce, poi dirai:

PREGHIERA
Padre, Figlio e Spirito Santo
io vi chiedo di entrare
con la vostra potenza trinitaria nel mio essere,
essere niente davanti alla tua grandezza.
Si Padre io non sono niente senza di te.
Ecco ora la luce del mio niente è entrata dentro di me.
Voglio la luce di tutta la Trinità,
quella luce che tu hai dato come Padre ai tuoi profeti,
ai miei padri, sì, nel Vecchio Testamento.
Quella luce che hai mandato
a tutta l’umanità attraverso tuo Figlio Gesù
che ha vinto il mondo con la risurrezione.
Si, ha vinto il peccato e la morte ridonandoci la grazia del paradiso,
e ora ti chiedo, in questo momento, in questo istante,
la grazia santificante dello Spirito Santo.
Quella grazia lasciata dopo che Gesù e ritornato al cielo,
anzi, ti dirò di più Padre,
voglio uno Spirito Santo di fuoco,
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quel fuoco purificante che tu ci hai promesso
per purificare i nostri peccati, i miei tanti peccati.
Si, Gesù, ho peccato molto,
brucia tutto affinché io non vado all’inferno.
Tu lo vuoi e lo devi fare perché io lo voglio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.06.00)
La spiegazione della Trinità
Caro Fausto, ascolta bene la spiegazione della Trinità.
Il Padre è colui che ha creato dal nulla tutte le cose, visibili e invisibili…
In quanto Padre e creatore di tutte le cose… per sua volontà, ha creato anche l’umanità… l’umanità creata dal Padre siete voi, esseri perfetti, in tre parti: anima, corpo e spirito.
Per prima ha creato, innanzitutto, la vostra anima… quest’anima era presso il Padre…
il Padre era con l’anima e l’anima era col Padre.
All’anima ha pensato di voler dare un corpo visibile… umanizzato… in quanto divinizzato.
Il primo Adamo era Gesù… Gesù era presso il Padre… perché era il Padre.
Qui è il mistero della Madre… in quanto è la prima creatura umanizzata nell’essenza
del Padre… perché era il Padre.
In funzione di questa creazione, Padre, Madre e Figlio, ha poi creato la creatura che
siete voi.
Dopo che il Padre si è fatto Madre e Figlio, siete stati creati voi, tutto nel nascondimento.
Voi vi siete moltiplicati, prima nel Paradiso Terrestre… poi su questa terra… nel Paradiso, anima senza corpo, su questo pianeta, visibili tra di voi, questo è il mistero della trinità umana.
Tutto è stato creato in un mistero invisibile alla materia… poi è stato portato visibile
alla materia… per volontà del Padre vi siete rigenerati, nella carne… attraverso il mistero
della Trinità umana… che cos’è la Trinità umana?
La Trinità umana è anima, corpo e spirito:
• In quanto anima… siete sempre esistiti presso il Padre.
• In quanto spirito… siete stati generati e creati in funzione al Padre, presso il Padre.
• In quanto corpo… solo quando siete stati posti in questo pianeta terra,
Si figli miei, in quanto corpo su questa terra… perché il corpo viene dalla terra e rimane
alla terra… l’anima e lo spirito, che vengono dal cielo, ritorneranno al cielo… questa è la creazione del visibile e dell’invisibile.
Il Padre ama al di sopra di ogni cosa la sua creatura umanizzata e in funzione di questo
amore ha voluto darvi anche una Madre.
Per darvi una Madre ha dovuto dividersi a metà, per cui la sua metà la materializza
nell’umanità, si, ho voluto darvi una Madre, una Madre che vi cullasse e vi viziasse, ma quella
Madre… era Lui… sì figli miei, sì figli miei, sì figli miei, ho voluto darvi una Madre… una
Madre che vi cullasse e vi cantasse la ninna nanna, questa Madre è Maria SS.
Ma quando il Padre ha visto la Madre, ha desiderato essere Figlio ed allora diventa
Figlio in Maria SS., sì, figli miei, vedendo una Madre così bella, come non si può desiderare
essere Figlio?
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Mi son fatto Figlio nel grembo della Madre, e sono diventato Gesù, quel Gesù che voi
conoscete… questo è il mistero della Trinità.
Per oggi ci fermiamo qua, perché è troppo lungo il discorso, preghiamo:

PREGHIERA
Padre, tu che sei il Padre dei vivi e dei morti,
non permettere più che la tua creatura
su questa terra abbia ad offenderti.
Si Figlio, tu che hai dato la vita per tutti gli uomini,
non permettere che gli uomini ti disprezzino,
abbi pietà di quest’umanità,
affinché non abbia più ad offenderti.
Dacci la grazia, la gioia e la speranza della salvezza finale,
sì, la salvezza finale, sì, la salvezza finale
attraverso lo Spirito di fuoco ardente
che hai infuso su tutta l’umanità presente.
Sì, lo Spirito di fuoco ardente,
affinché distrugga tutte le imperfezioni dell’umanità.
Sì, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen e così sia.
Ave Maria…
Questa è la preghiera in onore della Trinità, che oggi la Chiesa festeggia.
Caro Fausto, oggi è la festa della SS. Trinità, ecco perché ho voluto che vostra madre e
suocera fossero presenti.
Oggi è festa grande in cielo e in terra, ma molte creature di questo pianeta non se ne sono
neppure accorte, qualcuno non è andato neppure in chiesa. Non tutti conoscono questa festa, ma anche
coloro che la conoscono, non gli hanno dato importanza, e ora direte una preghiera di riparazione,
per coloro che non onorano la SS. Trinità:

PREGHIERA
Padre, Figlio e Spirito Santo,
oggi, io, a nome di tutti coloro
che non hanno onorato questa festa nella Chiesa,
voglio chiederVi perdono.
Sì, perdono; sì, perdono.
Anzi, Padre, Vi prego:
pregate per noi.
Figlio, intercedi presso il Padre per tutta l’umanità.
Spirito Santo, imponi nei loro cuori, la grazia di non peccare più.
Sì, io ti lodo e ti prometto di non offendere la SS. Trinità.
Ti lodo e ti ringrazio, per la vita che ci hai dato,
per l’amore che ci hai dato,
anche per la morte su questa terra che ci hai donato.
Sì, per la morte su questa terra,
sì per la santa morte all’umanità per ottenere l’eternità.
Gloria al Padre… Gloria al Padre… Gloria al Padre…
(catechesi estrapolata dal 18.06.00)
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Confusione generale
Spiegazione sulla pubblicità che stanno svolgendo per le strade le associazioni tra omosessuali e lesbiche (arci gay e arci lesbiche).
Visto che il mondo è impazzito a proposito dell’approvazione dei rapporti sessuali
contro natura e della loro pubblicizzazione, è bene che Io, lo Spirito di Verità, vi conceda un
po’ di luce su questa pazzia.
Tutto è sotto controllo divino, anche se sembra che Dio si sia dimenticato dei suoi figli
sulla terra… apparentemente sembra così… ma così non è.
Dovete sapere che, per distruggere il male, è necessario che venga alla luce, perché solo la
luce lo può dissolvere, ecco perché la vittoria di Satana è sotto gli occhi di tutti.
Quando il male, che l’uomo stesso possiede… gli permette di vincere sull’uomo… solo allora
lo puoi sconfiggere… perché ormai non gli è dato più di nascondersi all’uomo… quando l’uomo
sotto la protezione di Dio, decide di sua iniziativa di liberarsi da quel male… che fino allora era nascosto
a se stesso… l’uomo ridiventa degno di Dio e acquista la sua dignità di essere umano.
Detto questo, passiamo ad un’altra spiegazione.
Fin quando queste creature di Dio, omosessuali, lesbiche, transessuali, ecc., a causa
della loro differenza con le altre creature, vivevano nel nascondimento di se stessi e del peccato…
non potevano usufruire della grazia divina… ma, il fatto che li porta a non nascondersi più ad
accettarsi così come sono, con le loro imperfezioni, sono state messe da Dio in grazia di ricevere
la grazia.
Passato il primo momento di confusione generale… in funzione di quella grazia gratuita
che riceveranno da Dio… molti guariranno e ritorneranno alla loro dignità di figli di Dio…
poco rimarrà della malattia di espiazione, per la salvezza dell’umanità.
Questo la Chiesa lo dovrà accettare, anzi, vi dirò di più, lo dovrà rendere pubblico anche
agli altri… sì figli, affinché tutti possano guarire da quelle malattie in funzione del peccato.
Lo Spirito Santo, è la forza di Dio
Figli miei, dovete sapere che, lo Spirito Santo, è la forza di Dio che solo per volontà di
Dio si muove quando vuole, su chi Lui decide che deve scendere, nessun essere umano può dirigere
lo Spirito Santo, se non Dio solo.
Carissima Alessandra, quello che tu hai ricevuto tramite i fratelli del Rinnovamento,
è stato solo una preghiera d’invocazione allo Spirito Santo…. fin qua è cosa buona e gradita a
Dio.
A volte con queste preghiere può anche scendere lo Spirito Santo… ma solo perché
Dio decide così… per cui è sbagliato quando vi dicono che tutti avete ricevuto l’infusione dello
Spirito Santo… se così fosse, significherebbe che l’uomo può dirigere lo Spirito Santo a suo
comando e questo è eresia, eresia, eresia.
Per ricevere lo Spirito Santo bisogna essere in grazia di Dio… bisogna essere istruiti
su ciò che si riceve… ma essere anche pronti a non riceverlo… se Dio non vuole… perché è un
dono gratuito che viene da Dio… per iniziativa di Dio, per cui è bene non illudere coloro che
vengono preparati e neppure deluderli se non lo ricevono… ma invitarli a una preparazione
migliore affinché prima o poi tutti lo possano ricevere…
Questo è vero: chiunque desidera ardentemente lo Spirito Santo di Dio e si prepara degnamente, lo riceverà, solo per volontà di Dio, in qualsiasi momento della propria vita e in qualsiasi
luogo si trovi, per cui, cara Alessandra, il giorno in cui tu sarai pronta nella Grazia Santificante, se
continuerai a cercare e a chiedere lo Spirito Santo, per volontà del Padre, anche da sola in casa tua,
lo riceverai, non stancarti mai di desiderarlo, preparati e invocalo e un giorno lo riceverai.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.06.00)
Un disastro ecologico
(Maria improvvisamente, si scolora, apparendo visibilmente colpita da malore. Spiegazione dello Spirito di
Verità sul malessere che ha colpito Maria).

Figlia mia, devi sapere che c’è una massa negativa nell’aria, nell’atmosfera, che vorrebbe
scatenare un disastro ecologico, ma gli angeli stanno cercando, con il permesso di Dio Padre,
di dissolverla, onde evitare un gran terremoto su questo pianeta… la tua sensibilità spirituale
la sta avvertendo… ecco perché ti senti male.
Dovete sapere che nell’atmosfera, nell’aria, nell’acqua, nel vento, c’è una massa diabolica
che vorrebbe scatenarsi per distruggere questo pianeta terra, in funzione a delle rivelazioni
degli ultimi tempi, si, figli miei, dovete sapere che se il Padre lo permettesse, in un attimo la
terra sarebbe distrutta.
Per volontà di Dio, tutte queste forze negative diaboliche, si sono riunite in un solo
posto… si, in funzione di ciò che vi fu detto nelle Sacre Scritture… che Dio non avrebbe più
permesso al male di distruggere la terra.
Oggi, il Padre, ha incatenato tutte queste energie malefiche, affinché non si diffondessero su tutta la terra onde evitare la distruzione della terra stessa.
Ho dovuto e ho voluto imprigionare questa massa affinché non si scatenasse nei sottosuoli
della terra... si, Maria, ho dovuto e ho voluto incatenarla per evitare l’esplosione di questo
pianeta… ecco perché, continuamente, state avvertendo tutti questi disturbi.
La vostra preghiera di intercessione… attraverso le apparizioni della Mamma…
hanno fatto sì che l’opera satanica… non prevale sull’opera di Dio.
(catechesi estrapolata dal 23.06.00)
San Giovanni Battista
Carissimi fratelli e sorelle, dovete sapere che oggi, nella Chiesa, si festeggia San Giovanni
il Battista, chi era e chi è San Giovanni Battista?
San Giovanni Battista era il precursore di Gesù Cristo… il quale, ancora prima che
nascesse su questo pianeta… per volere dello Spirito Santo… sussultò nel grembo di sua madre…
alla presenza della Vergine Santa… nel grembo di sua madre Elisabetta.
Cosa significa precursore? Significa che lui doveva precedere il Redentore.
Come l’aveva riconosciuto… ancora prima che venisse al mondo… così l’avrebbe annunciato
dopo la nascita a questo tempo.
Così dovrà essere per tutti voi, sì, così dovrà essere per tutti voi, nei riguardi di questo
Cenacolo di preghiera, credete adesso, prima dei segni… per poi diventare testimoni di ciò
che succede… per ricevere dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo… la ricompensa di aver
creduto… senza vedere.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 24.06.00)
I profeti
Ogni qual volta che voi vi presentate ad un sacerdote qualsiasi, che non conosce Fausto e
Maria, non dovete pretendere che vi abbia a rispondere positivamente nei loro confronti.
Dovete sapere che la chiesa, in toto, deve rigettare tutto all’inizio, perché si deve ripetere
quello che hanno fatto a Gesù Cristo “quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi se
siete miei testimoni”.
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Solo dopo sofferenze, calunnie, condanne… solo dopo nel tempo… la chiesa dovrà accettare i profeti… che per volontà della Trinità… ha suscitato nella chiesa stessa.
La verità dei profeti sarà riconosciuta per volere di tutto il Paradiso… quando il Padre
stesso la testimonierà con segni e prodigi che verranno dall’alto… e che la Chiesa Madre dovrà
accettare senza più dubbi… per cui, le opere di Dio, se vengono da Dio, sono confermate da
Dio stesso.
Nessun essere umano le può confermare fin quando, Dio stesso, non deciderà di confermare Maria Tortora… nella chiesa.
Potete anche non credere… non fanno peccato coloro che non credono... anche per Gesù fu
la stessa cosa… coloro che ebbero il dono di credere che Gesù era Dio, l’hanno creduto subito, per
gli altri non è stato possibile per cui l’hanno messo in croce.
Ma proprio in grazia di quella croce e di quella morte c’è stata la risurrezione, in cui credete
anche voi oggi.
Caro Fausto, sei pronto a morire sulla croce insieme a tua moglie… perché, se non sei
pronto, preparati… perché se non muori non potrai risorgere…

PREGHIERA
Angelo mio diletto, sì Angelo mio diletto,
ringrazio il mio Signore per averti dato a me,
senza di te non so cosa sarebbe successo di me.
Angelo mio diletto, ti amo, ti amo, ti amo, e ti chiedo perdono,
per tutte le volte che, col tuo aiuto, ho superato molte prove e
mai mi sono ricordato di ringraziarti,
ora ti voglio ringraziare per tutte le volte che l’hai fatto.
Sì Angelo del mio cuore,
ti prego, continua a proteggermi dalle insidie del male,
visibile e invisibile. Ti dono il mio cuore per portarlo al mio Gesù,
affinché non pecchi più, sì Gesù non voglio peccare più.
Angelo di Dio… Gloria al Padre…
Questa preghiera, leggetela ogni volta che volete ringraziare il vostro angioletto.
(catechesi estrapolata dal 25.06.00)
Il S. Rosario è la Bibbia in miniatura
Vi presento questa coppia, sono marito e moglie e in funzione di un miracolo per la
guarigione di un figlio, si sono messi a disposizione degli altri, per far conoscere Dio e per questa
loro disponibilità, hanno avuto dei doni che vanno e vengono… quando Io lo voglio, li do…
quando Io lo voglio, li tolgo… loro non hanno nessun dono… solo quello di amare Dio e farlo
conoscere agli altri. In funzione di questa loro disponibilità Io mi servo di loro per aiutare voi.
(Intendendo Maria e Fausto Tortora).

Cosa si fa in questo Cenacolo? Innanzitutto si loda e si ringrazia Dio, si fa catechesi dei sacramenti… della Chiesa Apostolica Cattolica Romana, poi la cosa più grande del Cenacolo, è il Santo
Rosario.
Cos’è il Santo Rosario? Il Santo Rosario è la Bibbia in miniatura degli ignoranti, degli
analfabeti… perché, nella meditazione, c’è l’annuncio della resurrezione dell’anima e del corpo
di Maria Santissima, con la passione e la morte di Gesù, per cui, è come se l’uomo si unisse alla
Mamma Celeste per lodare il Signore, sì, in questo Cenacolo si loda Dio.
Anche se la chiesa, per il momento, non conosce a fondo il valore di questo Cenacolo… alcune
persone hanno avuto modo di sperimentare… per cui, hanno acquistato fiducia, si affidano e pregano
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Dio per questa grazia ricevuta e aspettano, insieme a Maria e Fausto, che il Padre dia un segno di
conferma… che questo Cenacolo appartiene veramente al Padre.
Anche Gesù non fu accolto dalla chiesa di allora… ma tanta gente del popolo lo accolse…
e lo amò. La parola di Dio viene riconosciuta, per prima, dal popolo nel nascondimento…
perché così è stato per Gesù e per i veri cristiani.
Il DNA biologico e genealogico (scienza e fede)
Come voi ben immaginate, oggi, la scienza, ha scoperto il DNA, ma è quello biologico…
invece quello che vi darò Io, si chiama DNA genealogico
Cosa significa DNA biologico e genealogico?
Il DNA biologico, che per mia volontà, la scienza ha scoperto, può aiutare… sempre
per mia volontà… a curare le malattie biologiche attraverso la scienza che Io dono agli scienziati,
tutto per permissione divina… fin qui… dopo, lascio libero l’uomo di evolversi e di curarsi.
Però, nel DNA genealogico, non c’è scienza che possa curare, se non la scienza della
preghiera a Dio, premesso queste due realtà, vi do la spiegazione del DNA genealogico.
Dovete sapere che la prima creatura è stata Adamo… subito dopo Eva. Adamo, venuto
direttamente da Dio… Eva tratta da Adamo… in funzione della disubbidienza a Dio, hanno
perso la grazia, cadendo così sotto il potere di Satana da cui è scaturita la malattia della disubbidienza a Dio.
Per generazioni, ci sono malattie che contaminano l’uomo, a causa della disubbidienza a Dio.
Ogni generazione viene contaminata dall’altra generazione, ma ogni generazione, se
vuole, ha in sé la grazia di spezzare la catena di maledizione. Chiunque è in grazia di Dio riesce
a spezzarla per unirsi a Dio nella genealogia divina.
Così vengono a formarsi due genealogie:
• Una divina da cui è nato Gesù Cristo (la stirpe di Davide).
• L’altra demoniaca, con Satana e i figli di Satana.

I figli di Dio si curano amando Dio al di sopra di ogni cosa e Dio guarisce tutto.
Coloro che si ribellano a Dio passano automaticamente alla genealogia di Satana, di
conseguenza, peccati e malattie.

Se l’uomo rispettasse di più Dio e le sue leggi non ci sarebbe più malattia su questa
terra.
Dovete sapere che ogni peccato rimane anche dopo la morte, come espiazione nella generazione presente.
L’uomo che ha peccato, in funzione della conoscenza del peccato, viene assolto, punito o
graziato, per cui, dopo la separazione del corpo materiale, l’anima e lo spirito, anche se non hanno un
corpo umano materiale, hanno un corpo spirituale e, come corpo spirituale, devono espiare la colpa di
non essere stati capaci di evitare al corpo umano di peccare, sì, di peccare.
Ecco perché, dopo la prima separazione del corpo materiale, ci sarà una seconda separazione invisibile tra l’anima e lo spirito:
• L’anima, essendo parte di Dio, ritorna a Dio.
• Lo spirito, essendo volontà umana, rimane nello spazio invisibile all’uomo, per riparare i danni fatti sugli altri uomini con la sua volontà.
Quali sono i danni che l’uomo può provocare agli altri uomini? Ogni qualvolta, che l’uomo
da esempio non dignitoso ad un’altra creatura e quella creatura pecca… lui pagherà insieme a quella
creatura… e così la catena del male continua.
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Fin quando una anima buona non la spezza… e questa creatura avrà la benedizione per sé e
per gli altri per mille generazioni… per chi la lega… avrà maledizioni per sé e per quattro generazioni…
perché Dio è buono e largo quando deve benedire, è avaro quando deve maledire, per cui, procuriamoci
la benedizione di Dio.
(catechesi estrapolata dal 27.06.00)
Chi erano Adamo ed Eva?
Urge continuare alcune catechesi, ci ricolleghiamo alla catechesi di Adamo ed Eva.
Chi erano Adamo ed Eva… Adamo era la prima umanità creata da Dio.
Com’è stato creato Adamo… Adamo è stato creato dall’essenza divina.
Cos’è l’essenza divina… L’essenza divina è la volontà di Dio di amare un’altra creatura,
una creatura carne della sua carne, (direte voi essere umani), ma essenza dell’essenza divina.
Il DNA biologico riguarderebbe solo il corpo, la parte materiale del nostro essere, ma
siamo composti anche di anima e spirito. Molte malattie dipendono proprio dal male che ci sono
nelle altre due parti (spirito ed anima) di cui la scienza non si occupa e per cui molte malattie
non vengono guarite.
Adamo, prima umanità… la parte maschile… Eva derivata… la parte che viene da
Dio Eva, è la parte femminile di Dio.
Dio Padre ha una parte maschile e una femminile… che è nascosta.
La SS Trinità è trina… però nella figura del Padre, ritroviamo la parte femminile… la Madonna
è la parte femminile di Dio… cioè la debolezza di Dio.
Che cos’è l’essenza dell’essenza divina? L’essenza divina è il Padre, l’essenza
dell’essenza divina è la Madre, che hanno, con lo Spirito Santo, generato il Figlio Gesù.
Questa prima creazione trinitaria, per volontà divina, è rimasta nel segreto fino ad oggi.
Detto questo passiamo alla creazione umanitaria.
In funzione del primo Adamo (Gesù Cristo), è stato creato il secondo Adamo umanitario.
Avendo voluto, il Padre, generare altri figli dopo Gesù Cristo, attraverso Gesù ha creato il
primo Adamo umano… è dall’essenza di Cristo che ha creato Adamo.
Cosa significa l’essenza di Cristo? Significa che ha preso, voi direte una cellula, Io dico
il DNA genealogico, in funzione del DNA genealogico ha creato la coppia Adamo ed Eva.
Qui ci fermiamo.
Gv 1,4-5
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre
non l’hanno accolta.
Le tenebre è il male. Gesù che viene a illuminare le tenebre dove domina Satana… i
figli dell’umanità che non riconoscono la divinità.
Giovanni è stata la prima creatura umana che ha riconosciuto la luce per infusione di
grazia… a Giovanni è stata infusa la grazia di poter riconoscere Dio e da lui è cominciata la
grazia santificante per l’umanità.
Gv 1,9
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Gesù creato, la prima creazione è quella che abbiamo spiegato prima, Dio, Maria e
Gesù.
La terra è stata creata in funzione di Gesù che doveva venire sulla terra
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Gv 1,11
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto.
La terra era la casa di Gesù… era stata creata per Lui.
Gv 1,14
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Il Verbo, che è Gesù Cristo, dopo che è vissuto spiritualmente con la Madre e il Padre,
è venuto in mezzo a noi.
Gv 1,15
Giovanni gli rende testimonianza e grida: “Ecco l’uomo di cui io dissi: Colui che viene
dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me”.
Gesù era già presso Dio prima di Giovanni, nello spirito… in funzione della grazia
santificante Giovanni l’ha riconosciuto.
Sì figli miei, adesso ci fermiamo.
In funzione di voi stessi, nel vostro DNA genealogico, c’è tutta la conoscenza della vostra
essenza divina e umana, come vi stanno spiegando gli scienziati, il DNA biologico.
Ricordate, figli miei, che la scienza e Dio dovrebbero camminare a pari passo e allora
veramente l’uomo potrebbe arrivare a Dio nel modo giusto, ma, purtroppo, l’uomo vuole correre,
correndo si fa male e allora devo correre anche Io.
Ecco perché devo anch’Io iniziare a spiegare il DNA genealogico, solo per mia volontà, l’uomo può correre.
La chiesa cosa vi insegna, chi è Abramo?
Gen 12,1-3 Vocazione di Abramo.
Il Signore disse ad Abram:
“Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno
benedette tutte le famiglie della terra”.
Abramo è il padre dell’umanità, di tutti i viventi, e promette una moltitudine di figli.
Cosa significa padre di tutti i viventi, chi si può nascondere sotto Abramo...
Gesù Cristo, ecco la prima figura cristiana nascosta.
Gen 15,1-4 Le promesse e l’alleanza.
Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: “Non temere,
Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande”. Rispose Abram: “Mio Signore
Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Eliezer di Damasco”. Soggiunse Abram: “Ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede”. Ed ecco gli fu
rivolta questa parola dal Signore: “Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede”.
Cristo era nascosto nelle viscere di Abramo, un DNA genealogico divino nascosto nella
creazione, un DNA divino genealogico che si tramanda da Abramo alla nascita della Vergine
Maria, sempre nel nascondimento di Se stessa.
Cosa significa nel nascondimento di Se stessa? C’è stata una procreazione genetica
nascosta in funzione di se stesso.
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Come per la divinità c’è stata una Trinità nascosta precedente a quella di Gesù Cristo
visibile, così nella genealogia umana visibile, partendo da Gesù Cristo, c’è stata una genealogia
invisibile partendo da Abramo.
La genealogia di Gesù, se la controlliamo tutta questa genealogia è casta e pura, e arriva
fino alla nascita di Gesù Cristo, puro e casto.
Il Battesimo che dà la Chiesa, in funzione della morte di Nostro Signore Gesù Cristo, lava il
peccato della disobbedienza di Adamo ed Eva, ma non annulla la volontà di disobbedire in funzione
del proprio io, libero arbitrio, per cui nel momento in cui io volutamente disobbedisco a Dio, vengo
collegato al peccato di Adamo ed Eva dell’origine, e di conseguenza non vengo protetto da Dio pur
avendo avuto il battesimo.
La stessa cosa succede quando un antenato dei vostri tempi offende Dio non rispettando i
dieci comandamenti, perde la protezione di Dio e di conseguenza si lega alla volontà di Satana, dato
che Satana non si accontenta di questo antenato da solo, tenta attraverso lui di collegarsi agli altri, il
tentativo riesce se l’altro è senza Dio, fallisce se è con Dio, ecco perché si dice il peccato dei genitori
ricade sui figli.
Figli miei, è bene che impariate a leggere nei vostri cuori, perché se la mente agisce per
conto proprio, senza tener conto dei sentimenti del cuore, prima o poi penserete al suicidio.
Non sempre la vostra mente è protetta dalla grazia, per cui molte volte la mente vorrebbe
annullare il corpo per non soffrire, ma voi sapete bene che potete annullare un corpo fisico, ma
non avete potere sull’anima… corpo spirituale… per cui è inutile annullare il corpo fisico, perché
sareste più infelici e meno protetti.
(catechesi estrapolata dal 29.06.00)
Lo spirito del mondo
Cosa significa lo spirito del mondo? È lo spirito di coercizione satanica che si origina da
Adamo ed Eva.
Come voi ben sapete, la prima coppia posseduta da Satana fu quella di Adamo ed Eva.
Quale astuzia trovò Satana per sedurre Adamo ed Eva?
Raggiungere il potere assoluto… che Satana sta espropriando ad ogni creatura… cominciando
da Adamo ed Eva… magia di successione… che si allacciano allo spirito del mondo.
La creazione di Satana è in funzione ad un potere che elargisce l’uomo… chiunque crede a
questo inganno, viene a sua volta ingannato e, tutt’ora, l’uomo si lascia ingannare.
Ad ogni generazione… in funzione di una grazia nascosta infusa nell’essere umano… può
smascherare l’inganno e di conseguenza, uscire dall’inganno della magia…
Il tuo albero genealogico ha molte catene con lo spirito del mondo… alcune tramite gli
stessi peccati… altre tramite difetti ereditari.
Come Dio padre punisce per quattro generazioni, così il demonio, per imitare Dio, punisce
e si lega per mille generazioni e tormenta per quattro generazioni.
(catechesi estrapolata dal 30.06.00)
Chi è San Michele
La Chiesa insegna che è l’angelo preferito da Dio, che ha sostituito Lucifero nella sua
missione, avendo Lucifero volutamente disubbidito a Dio per presunzione e orgoglio… voleva
dettare leggi a Dio correggendo il piano di Dio verso l’umanità.
San Michele, senza capire a fondo, lo ha accettato.
Lucifero ha rifiutato è andato via da Dio e ha voluto continuare la sua missione lontano da
Dio… San Michele ha accettato Dio senza discutere, questa è la realtà del Paradiso e degli Angeli.
Ora, dite voi a quale schiere vi volete aggregare… anche se non scegliete, dalle azioni, seguirete
o l’una o l’altra schiera, Dio non si discute, si accetta per fede senza porre condizioni, chiunque osa
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discutere il comportamento di Dio non è figlio di Dio, ogni volta che lo farete, volontariamente o
involontariamente, passerete dall’altra parte.
Fin quando rimarrete vivi, in questo corpo, su questa terra, l’uomo ha la possibilità di
ravvedersi, per cui non fate sì, di perdere la Grazia finale, fate al più presto la vostra scelta
perché non vi è dato di sapere la data della vostra dipartita da questa terra, sarete chiamati
senza preavviso.
(catechesi estrapolata dal 01.07.00)
La morte non esiste
È necessario che voi sappiate che la vita è eterna, cioè che non c’è morte.
La morte che voi state sperimentando nel corpo su questa terra, è una morte apparente
cioè che appare ai vostri occhi, ma non è nel vostro cuore.
Spiegazione: in funzione di ciò che è stato detto precedentemente, la vita è eterna, la morte
non esiste, perché è come il Padre… che è eterno… e la morte viene dal Padre... ora, non mi dite:
“eppure noi umani conosciamo la morte ben precisa”, la morte figli miei che voi conoscete è una
morte apparente.
Esempio: prendiamo questa donna che è in mezzo a voi, la quale, in funzione della
sua gravidanza, porta in sé un’altra vita, per cui sono due vite in un solo corpo… eppure sono
due corpi ben separati… eppure appare una sola persona… ma così non è perché sono due
persone ben divise spiritualmente e umanamente.
Sì, figli miei, ci sono in una sola persona due volontà, una sottomessa all’altra… in quanto
figlia, sottomessa alla madre… in quanto madre, in unione col figlio.
Finché non giunge il tempo del parto queste due volontà non si possono separare, pur rimanendo nella libera volontà.
Al momento del parto le due volontà devono separarsi, vogliono o non vogliono, nel momento
della separazione si subisce un trauma dei due corpi, interno ed esterno.
Questo trauma non si può e non si deve evitare, anzi, bisogna assecondarlo nell’amore che
ci circonda affinché questa separazione non diventi un impedimento per l’una e per l’altra.
Ecco perché non è consigliabile abortire, chiunque tenta di deviare la natura, distrugge
la natura realizzando malattie, sofferenza e morte… dell’anima..
In funzione della nuova scienza, che l’uomo presume di aver inventato oggi, vi trovate con
una società insoddisfatta, depressa, impazzita (impedimento alla vita, con metodi etc. etc).
(catechesi estrapolata dal 04.07.00)
Questo tempo, è tempo di grande grazia
É tempo di miracoli, è tempo di conversione, sì figli miei questo è tempo di conversione.
È bene che sappiate che i tempi si stanno realizzando, tutti in questo tempo presente.
Questi tempi sono stati predetti dai profeti, per volontà di Dio. È bene che sappiate che per
difendersi da questi ultimi tempi è necessario che Io vi insegni come fare.
Allontanate da voi ogni tipo di paura, di qualsiasi origine e modo, non fatevi influenzare
dai messaggi catastrofici, tutto questo viene dal maligno. Detto questo passiamo ad altro.
Ecco perché è spuntata una nuova stella in mezzo a voi, sì, una nuova stella brillerà in questi
tempi per illuminare tutta la gente.
Questa nuova luce, per volere del Paradiso tutto intero, brillerà in questi ultimi tempi, ma
soprattutto brillerà nella Chiesa Universale.
Qual è la Chiesa Universale? L’unità di tutte le Chiese.
Si figli miei, questa nuova luce non sarà solo per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana,
ma per tutte le religioni.
Sì, figli miei, sì figli miei, sì figli miei, è una luce che illuminerà ogni figlio della terra nessuno
escluso e tutti la riconosceranno questa è la novità, nessuno la potrà rifiutare come duemila anni fa.
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Tutto avverrà perché il Padre così ha stabilito per questi tempi, sì figli miei, questa nuova
luce raccoglierà tutte le pecore da tutti gli ovili e ci sarà un solo Pastore a dirigerle, quel pastore sarà
la stessa luce che verrà in mezzo a voi.
Allora se non avete capito adesso vi faccio un riassunto.
Questo è il tempo che il Padre ha deciso fin dalla Creazione per la realizzazione di
tutti i tempi.
Saranno svelati tutti i segreti, anche quelli di Medjugorje, contemporaneamente ai segreti
ci sarà una sorpresa per tutta l’umanità, sì, ci sarà una grande sorpresa per tutta l’umanità.
Sì la parola di Dio, sì la parola di Dio, sì la parola di Dio, quella Parola che ci è stata tramandata
da padre in figlio, quella Parola che è giunta fino a voi con la Sacra Scrittura, sì, questa Parola, per
volontà del Padre, si svelerà a voi in tutta la sua completezza.16
Tutto sarà svelato, non vedrete più come in uno specchio, ma mi vedrete faccia a faccia
e allora figli miei, ditemi voi, quando vi darò la possibilità di vedermi faccia a faccia chi oserà
negarmi… nessuna creatura al mondo mi rinnegherà più.
E allora, sapete cosa faremo? Si uniranno cielo e terra per fare un solo Paradiso, sì figli
miei, vi voglio tutti in Paradiso nessuno escluso, quel Paradiso che ho fatto per voi creature umane.
Sì, figli, non potevo, Io il Padre, regnare nel Paradiso e voi in esilio su questa terra,
non è possibile questo, il vostro esilio è finito, basta, ritornerete tutti a Me, nessuno escluso,
tutti, tutti, tutti.
Un Padre non può stare senza i suoi figli, sì, ha ragione Fausto, un padre non può stare
senza i suoi figli, i figli possono stare senza il padre.
Poiché i figli non vanno al Padre, il Padre va dai figli, non per bastonarli, ma per amarli,
quando un padre ama i figli va dai figli per amarli, non più castighi e dolori, ma solo amore,
basta dolori, l’amore non può più stare senza l’amore.
Questa è la novità di tutta la realtà del Padre.
Avete conosciuto un Padre severo, avete conosciuto un Padre amore misericordioso, adesso
conoscerete un Padre che vi vizierà e vi amerà fino al punto che dovrete amarlo per forza.
Sono nonno, mi sono stancato di fare il Padre e il Figlio, sono Nonno.
Carissima, la novità è questa, voglio fare il nonno e viziare tutti i nipoti, l’avete fatta
voi la voglio fare anche Io l’esperienza di fare il nonno. Non vi rimprovererò più ma vi coccolerò
soltanto. Però per coccolarvi dovete venire tutti a Me con la vostra libertà. Sì adesso facciamo
un riepilogo di questa parte.
Come Padre mi avete conosciuto nel Vecchio Testamento, come Madre e Figlio mi avete
conosciuto nel Nuovo Testamento, oggi mi conoscerete come Nonno, un Nonno che accoglie
tutti, non più per rimproverarvi, ma per viziarvi e coccolarvi.
Ora recitiamo un Padre Nostro per sigillare quello detto fino ad ora.
Sarà Dio stesso che parlerà a voi
Dovete sapere che in questi ultimi tempi, c’è una confusione sia nell’ambito sociale che religioso… tutto questo vi è stato predetto nelle Sacre Scritture, sì tutto vi è stato rivelato prima che accadesse.
Dio non prende di sorpresa i suoi figli, li avverte molto tempo prima e Io vi sto avvisando da milioni
di anni, di generazione in generazione.
Ho regalato all’umanità grandi profeti, il più grande profeta Gesù Cristo… anche se
qualcuno non l’ha riconosciuto come Dio, l’ha riconosciuto come profeta.
L’uomo, a causa della sua pigrizia, è rimasto indietro nella conoscenza di Dio ed è andato
avanti nelle cose del mondo.
16

Profezia per il futuro

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

62

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Ditemi voi, un Padre che vede il figlio rimanere indietro in una materia, ed è la materia più
importante, voi, come padre, cosa avreste fatto? Senz’altro avreste trovato un buon maestro per recuperare.
Io che sono un Padre buono non avrei fatto da meno ed ecco che si rende necessario fare
dei corsi accelerati sulla materia divina e allora, sapete cosa faccio?
Suscito un buon profeta in mezzo a voi, non un profeta divino che si fa uomo, no figli miei,
questa volta farò al contrario.
Questa volta voglio cambiare, susciterò un profeta in mezzo a voi, non più un profeta
divino ma umano, questo profeta umano sarà diverso da tutti gli altri profeti che avete avuto
prima.
Mentre gli altri profeti ascoltavano e profetizzavano, questo profeta di questo tempo,
ascolterà, contemporaneamente a voi, né prima né dopo, per cui sarà un profeta nel profeta
che profetizzerà nel profeta… sarà Dio stesso che parlerà a voi.
Un giorno capirete tutti, questo messaggio… è per i nuovi, per coloro che vengono per
la prima volta in questo Cenacolo di preghiera… è necessario che vi faccia una piccola catechesi.
La signora Maria, qui presente, per volontà di Dio, ha ricevuto dei doni, questi doni
sono per metterli a disposizione di tutti… quando i doni vengono da Dio sono gratuitamente
ricevuti, e gratuitamente dati… l’unica paga è la preghiera a Dio… non si fa niente per lucro.
Detto questo, posso aggiungere un’altra cosa, voglio ringraziare quei nuovi arrivati che invitano
gli altri a fare esperienza, sì, adesso parlerò ad uno ad uno, quando comunicherò il vostro nome, voi
parlerete insieme a Me.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.07.00)
La divisione nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana
Dovete sapere che nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, per un certo tempo dopo la
morte di Gesù e della sua Resurrezione, coloro che intendevano seguire Cristo e la sua predicazione l’hanno fatto con una convinzione tale da donare la vita per esso.
Fin quando Dio ha protetto con una grazia speciale questo diffondersi della parola di
Cristo, la chiesa umana, sotto la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, non ha potuto e non ha
sbagliato.
Ma, ad un certo punto, è stato necessario, per volere del Padre, che questa grazia speciale
venisse data a tutti coloro che nel profondo del proprio essere amavano e cercavano Dio.
Nel 600 d.C… la lotta tra le varie religioni ha dato inizio alla divisione nella stessa Chiesa
Cattolica Apostolica Romana.
Si figli miei, è necessario che voi ascoltiate con attenzione questo messaggio in relazione a
questi ultimi tempi che voi state vivendo.
C’è qualcosa che voi non sapete, che non vi è stato preannunciato dalle Sacre Scritture.
Un tempo di grande grazia come mai c’è stata nella storia dell’uomo… di redenzione per tutti,
grazie per i vivi e per i morti… in funzione di questa grazia santificante per i vivi e per i morti, ci
sarà la redenzione universale.
Cosa significa Redenzione Universale… che a tutti, nessuno escluso, in questi tempi
presenti, sarà concesso di pentirsi e ancora di più vi dirò, in funzione di questa grazia speciale
infusa nell’umanità presente, molti si ravvedranno e ritorneranno a Dio per intercessione della
Mamma Celeste, sì figli, per intercessione della Mamma.
Cosa ha provocato il caos
Per poter capire da che cosa è scaturito, dobbiamo risalire alle prime quattro generazioni
umane e divine.
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Come già vi è stato insegnato, Dio è Creatore di tutte le cose visibili e invisibili… da Se stesso
ha generato la Madre e il Figlio visibile e invisibile e l’umanità vostra.
1. Questa è la prima generazione creata in funzione di se stessa.
2. Da questa prima generazione è scaturita la seconda generazione Adamo ed Eva.
3. In funzione di questa seconda generazione è scaturita la terza generazione, Caino
e Abele.
4. In funzione di questa terza generazione è scaturita la quarta generazione, che è
l’umanità del bene e del male.
Riassumiamo e ripetiamo insieme tutti e quattro i concetti.
Dio, Creatore del visibile e dell’invisibile, in funzione della creazione invisibile, ha
creato da se stesso la Madre e il Figlio… e questa è una prima creazione, generazione divina.
• In funzione di questa creazione divina, ha creato e generato Adamo ed Eva.
• In funzione di questa seconda generazione ha generato Caino e Abele, che in funzione di loro stessi hanno generato il bene e il male nell’umanità.
Cosa significa generare il bene e il male? Il bene e il male è preceduto da una ribellione a Dio, se non c’è ribellione non c’è il male… se invece c’è adesione, c’è il Bene.
• Caino è stato ereditario del male della ribellione, cioè disubbidienza di Eva verso
Dio…
• Abele è stato ereditario dell’ubbidienza di Adamo verso Dio…
Dovete sapere che non è stata Eva ad essere tentata per prima… ma Adamo… il quale aveva
resistito alla tentazione… mentre Eva si era lasciata convincere...
Così è nata la concupiscenza con la quale Eva ha sedotto Adamo e sono stati cacciati dal
Paradiso…
Quel Paradiso che, in funzione della disubbidienza… hanno perduto… mentre, in funzione
di una purificazione e un ritorno consapevole di aver sbagliato, recuperato...
Come potete capire, il male non si è creato e non è stato creato da Dio, ma dal rifiuto di
Dio nella disubbidienza e nella ribellione.
L’evoluzione genetico-spirituale-umano
Dovete sapere che l’Umanità ha un’evoluzione:
• Genetica-umana, quella che voi conoscete.
• Genetica-spirituale-divina quella che voi conoscete in parte.
Per poter essere in equilibrio, dovrebbero crescere parallelamente, a volte l’uomo ci riesce,
a volte no.
Prima spiegazione
L’evoluzione genetico-spirituale-umano, quando si evolve parallelamente, l’uomo sta bene
con se stesso.
Quando l’uomo perde il senso di se stesso… in funzione del dislivello umano… si eleva
molto più a Dio… invece, se lo perde… il senso divino rimane abbarbicato alla terra… perdendo
l’orientamento verso Dio.
In funzione di queste due realtà, di cui abbiamo dato la prima spiegazione, c’è una
terza realtà… seconda spiegazione:
• l’Io personale dell’uomo, che dovrebbe, in funzione della sua volontà, amare più
Dio che la terra… l’io personale è l’ago della bilancia.
• In funzione del proprio io, possiamo evolvere la propria volontà e scelta nello spirito o nel corpo o, contemporaneamente, nelle due essenze, corporee e spirituali.
• L’io personale, sottomesso all’io divino, per dono divino, l’equilibrio non viene mai
intaccato… se si distacca da Dio, in funzione di un’umanità imperfetta, si perde
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l’equilibrio del proprio io. In funzione di una fede acquisita per amore dell’uomo e
di Dio, si può riuscire a mantenere l’equilibrio. Questa è la seconda spiegazione.
Adesso c’è la terza spiegazione
L’Umanità, per volere di Dio, viene istruita in un modo o nell’altro nella realtà di Dio stesso,
in funzione di questa conoscenza reale di Dio, l’uomo è chiamato ad una scelta… dovrà dire si o no
senza mezze misure. Nel momento in cui avrà detto il suo si a Dio, ci saranno delle prove da superare
in funzione delle sue debolezze passate.
Queste prove saranno in vari modi… sarete tentati nelle prove dalle persone più care a
voi… per cui la prova diventa molto più difficile… quasi impossibile da superare…
Per superare queste prove servono due cose:
1) Un amore illimitato verso Dio.
2) Un amore limitato verso l’uomo.
Perché limitato? Perché nessun uomo è superiore all’Amore Divino. L’amore dell’uomo
non deve superare l’amore verso Dio, perché se così fosse non si amerebbe Dio.
(catechesi estrapolata dall’08.07.00)
Dio Padre e Madre
Allacciandomi alle catechesi già fatte. Dovete sapere che quando Dio ha creato l’uomo,
l’ha creato in funzione di una creazione già avvenuta, di una creazione invisibile all’uomo ma
visibile al cielo, per cui, invisibilmente all’uomo, il Padre si è fatto Madre.
Dio Padre e Madre, hanno concepito il Figlio unigenito Gesù Cristo.
In funzione di questa prima concezione, ha creato Adamo ed Eva e tutta l’umanità.
In funzione della creazione invisibile e poi visibile di Gesù Cristo, è nato Adamo, prima
creatura umanizzata all’occhio della terra, per cui ha un peso specifico umanizzato e divinizzato
messo insieme. Ecco perché l’uomo ha un corpo sia umano deperibile all’occhio visibile dell’uomo,
ma ha anche un corpo umanizzato, invisibile all’occhio dell’umanità.
Come avete potuto capire, c’è un corpo nel corpo, ecco perché l’uomo è eterno, eterno in
funzione di scelta divina.
È necessario che aggiunga ancora qualcosa a questa catechesi.
Dalle Sacre Scritture avrete appreso che Gesù si trasfigurò sul Monte Tabor.
Cosa avvenne in quel momento, che cosa hanno visto gli apostoli, cosa significa trasfigurarsi?
Per un attimo Gesù ha voluto presentare il corpo interiore, divinizzato, agli apostoli.
Nel momento in cui il corpo divinizzato prende potere sul corpo umano, il corpo umano
scompare, ecco perché non ci sarà più morte.
Anima, corpo e mente si ammalano (scienza e fede)
Carissimi figli, ci sono malattie che attaccano il corpo, altre l’anima, altre la mente.
• Quelle del corpo dipendono da alimentazioni… genetiche… soprattutto questi due
elementi influiscono ad ammalare il corpo.
• Quelle dell’anima, di conseguenza sul corpo, dipendono dall’allontanamento da
Dio.
• Quelle della mente dipendono dallo spirito.
Che cos’è lo spirito… è la volontà dell’uomo.
Quando la volontà dell’uomo è unificata a quella di Dio, l’anima e il corpo sono in buona
salute… invece, quando lo spirito devia, si ribella, accusa Dio, anima, corpo e mente si ammalano.
Detto questo passiamo alla medicina per curare queste malattie: l’amore assoluto per Dio
sarebbe l’unica medicina. Ma, dato che l’uomo è ancora ignorante su questa medicina, è necessario
curarsi anche con la medicina della scienza umana, che anche questa è dono di Dio.
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Sì, figli miei, ho dovuto, nell’attesa di potervi svelare la vera medicina, darvi un antidoto
provvisorio.
L’antidoto provvisorio è composto di tre elementi:
• Primo elemento: la capacità intellettiva dell’uomo, sì, saper dire no alle cose che
fanno male al corpo.
• Secondo elemento: è quello di rivolgersi ai dottori specialisti in ogni campo.
• Terzo elemento: è la fede personale di ogni individuo con cui si possono rivolgere a
Dio e guarire lo stesso.
L’alimentazione del corpo e della mente
L’alimentazione del corpo e della mente è lo sviluppo del secondo paragrafo.
L’uomo é composto, per volontà del Padre, di un corpo visibile e di uno invisibile:
• Il corpo visibile viene alimentato dal cibo umano proveniente dalla terra.
• Il corpo invisibile (=anima) è alimentato dalla volontà di Dio, unito allo spirito
umano.
Essendo l’anima prettamente opera divina, se l’uomo non provvede ad alimentarla, questa
muore, anche nel corpo.
Come alimentare quest’anima? Essendo di natura divina si può alimentare solo con il
Divino, ma il Divino senza la volontà dell’uomo non può alimentare il corpo e l’anima.
Adesso scendiamo ad un’altra spiegazione.
Cosa significa alimentazione genetica? La terra è divisa in vari popoli, ogni popolo ha la
propria usanza alimentare.
In funzione dell’alimentazione, si può provocare o eliminare delle malattie del corpo umano,
questo perché?
Perché Dio ha distribuito in ugual misura i doni della terra, affinché l’uomo scambiasse questi
doni, potendo vivere in comunione l’uno con l’altro. Se l’uomo non imparerà a vivere con questo
criterio, non imparerà a risolvere il problema della vita terrena, perché ognuno ha bisogno l’uno
dell’altro per migliorare nell’essenza della propria personalità.
Nei primi tempi, in funzione di una mancanza di monete, si usava il baratto.
Cosa significa il baratto? Il baratto è uno scambio reciproco di oggetti per poter avere ognuno
qualcosa dell’altro, in funzione di un’utilità momentanea, però non poteva continuare questo tipo di
scambio essendosi allargata la famiglia.
L’uomo ha fatto bene a coniare la moneta, giacché consentiva lo stesso questo tipo di baratto
e, tutt’ora, nel duemila, esiste questo tipo di scambio.
È per volontà di Dio che si sta continuando con la moneta, ma non è la volontà di Dio imbrogliare l’ignoranza, sì, figli miei, l’uomo in funzione di una ricchezza rapida, non ha saputo controllare
l’ambizione.
Non controllando l’ambizione, ha cominciato a pensare al potere, un potere senza Dio.
Può mai l’uomo illudersi di essere qualcuno senza Dio, essendo lui stesso essenza divina?
Se l’uomo tenta di distruggere Dio, distrugge se stesso, perché lui è parte divina.
Il roveto ardente
Adesso c’è ancora una cosa che devo dire riguardo questi ultimi tempi vostri. Questi tempi
sono stati predetti ancora prima che Gesù venisse in mezzo a voi, sì, figli miei, nelle Sacre Scritture
del Vecchio Testamento è detto ciò che sarebbe successo in questi tempi.
Esodo 3 Il Roveto ardente
Dal capitolo che avete sentito e ascoltato riguardo Mosè, potete rilevare ciò che sta succedendo oggi in mezzo a voi.
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Questa figlia qui presente, è stata chiamata come Mosè per una missione ben precisa,
come la missione di Mosè, sì, figli miei, come Mosè ha fatto, farà anche lei, cosa significa questo
per voi?
In funzione di questa missione che questa figlia ha avuto direttamente da Dio, nessuno
potrà spegnere il fuoco dello Spirito Santo che è in lei e che è il Roveto ardente.
Caro Fausto, per questo non ti devi preoccupare, perché l’opera di Dio sarà visibile a tutti,
vogliono o non vogliono credere… come hanno creduto a Mosè, crederanno anche a lei, sì, crederanno anche a lei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 12.07.00)
L’uomo ha preteso il male
Stamattina iniziamo con un programma nuovo, cioè definendo le cose nel modo giusto.
Sin dalla creazione del mondo, per volontà del Padre, progressivamente, è stato dato
all’uomo la possibilità di distinguere il male dal bene.
Dalla prima creatura Adamo… in funzione dell’essenza divina di cui è stato generato… l’uomo ha potuto recepire il bene, ma non il male, sì, figli miei.
Adamo ha conosciuto solo il bene… e il Signore voleva impedirgli la conoscenza… il
male… ma, con l’insidia del serpente, l’uomo ha preteso di voler conoscere anche l’essenza del
male.
L’uomo ha preteso il male, in funzione della libertà… che come dono di Dio l’uomo ha
ricevuto… non potendo Dio infangare Se stesso… ha preferito prendere una costola di Adamo
umano… generando Eva.
Adesso iniziamo dalla creazione di Adamo ed Eva
Adamo rappresenta la creazione assoluta del bene… in quanto generato dal Padre,
Madre e Figlio... qui sta la novità, Adamo umanità, tutto bene… “l’uomo primordiale solo bene”.
Come gli angeli… l’uomo doveva subire una prova… la prova che Adamo ha subito è
stata… quella di rimanere solo con Dio… o avere una compagnia umana come lui.
In quanto umano… perché anche del corpo umano era stato concepito… ha voluto un
corpo umano simile al suo… affinché avesse compagnia, ecco perché il Padre, per amore, ha
diviso le sue due essenze, maschio e femmina.
Prendendo la parte femminile di Adamo ha creato Eva… e per un certo tempo, sono
vissuti nel Paradiso pur essendo anima, corpo e spirito messi insieme… lasciandoli liberi di
vivere come loro desideravano… l’uomo ha preteso di conoscere l’essenza del male…
Figli miei, ditemi voi, al mio posto cosa avreste fatto? Ho permesso al demonio di tentare
l’uomo, in quanto Adamo, essenza divina… non poteva essere tentato… per cui ho permesso
che tentasse Eva… essenza prettamente umana.
Essendo Eva la parte debole di Adamo è caduta nella tentazione dell’orgoglio e della
superbia… in funzione dell’orgoglio e della superbia… Eva ha tentato Adamo… il quale, per
il desiderio della carne di Eva… per paura di perdere Eva… non ha avuto paura di perdere
Dio.
Iniziamo dalla procreazione di Adamo ed Eva
Adesso passiamo ad una catechesi speciale.
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Adamo era solo bene… Eva era bene e male messi insieme... in funzione della sua
stessa natura… natura debole… in quanto generata da Adamo… aveva in sé la pretesa di voler
conoscere il male…
Prima della concupiscenza lo spirito angelico si moltiplicava in funzione dello Spirito
Santo… ecco che Adamo essendo purissimo spirito… solo bene… non poteva fare il male.
Per poter fare il male… Dio ha separato la volontà di bene, dalla volontà di male, il
libero arbitrio… di poter anche rifiutare Dio… i consigli di Dio.
Ecco che prende la costola di Adamo per manifestare Eva… Eva non è altro che la visibilità umana di Adamo… la debolezza… dell’uomo trinitario… anima, corpo e spirito… che realizza la concupiscenza… carne della mia carne, osso delle mie ossa… unione sessuale non più
spirituale… dando inizio ad una procreazione senza Dio.
In funzione della concupiscenza tra Adamo ed Eva, sono nati Caino e Abele:
• Caino, eredità negativa della coppia messi insieme.
• Abele, eredità positiva della coppia messi insieme.
Questo perché si avverasse la Parola di Dio che si doveva avverare.
(Mi dovete recitare un atto di dolore, una Salve Regina, e un’Ave Maria, affinché possa
svelarvi questo mistero).
Qual è il frutto benedetto della Madre?
Il frutto benedetto della Madre è tutta l’umanità… perché il primo Adamo assoluto è
stato Gesù Cristo… in quanto anima, corpo e spirito messi insieme… quell’Adamo tenuto nascosto
al demonio, affinché non lo potesse toccare.
In funzione di questo nascondimento della Madre e del Figlio nel deserto… per poi manifestarlo nel momento in cui il Padre voleva manifestarlo.
Adesso potete prendere la Sacra Scrittura
Dio creò l’uomo
Gen 1,26-27
E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili
che strisciano sulla terra”.
Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
Gen 2,7-17
allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito
di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva
plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da
mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e
del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di li si divideva e formava quattro
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c’è l’oro e
l’oro di quella terra è fine; qui c’è anche la resina odorosa e la pietra d’onice. Il secondo fiume si
chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso
scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate. Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene
e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti”.
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Spieghiamo ciò che abbiamo letto.
Come avete potuto capire dalla lettura delle Sacre Scritture, tutto è stato scritto sin
dalla creazione del mondo, ma non tutto è stato svelato, togliendo il velo alle Scritture… dando
il dono della comprensione… capirete la Rivelazione.
Adesso possiamo ritornare al concepimento di Caino e Abele:
• Abbiamo detto che Caino è l’eredità negativa della prima generazione umana.
• Abele è l’eredità positiva della prima generazione umana.
Di generazione in generazione il male e il bene sono andati avanti insieme per volontà propria
dell’essere umano, per libera scelta… questo perché?
Perché l’uomo, per volontà di Dio, è rimasto e rimarrà sempre libero di accettare o di
rifiutare Dio… però questa libertà deve essere provata… la prova è stata data ad Adamo ed
Eva sin dall’origine e sarà data ad ogni essere vivente fino alla fine.

Però, in funzione di una bontà divina assoluta, insieme alla prova, sarà data una
grazia speciale ad ogni creatura; in funzione di questa grazia speciale, tutti, nessuno escluso, possono amare e tornare a Dio, anche se per tutta la vita avessero rifiutato Dio con
il peccato.
(catechesi estrapolata dal 13.07.00)
Se Dio è con voi, nessuno potrà essere contro di voi
Carissimi figli, ho lasciato parlare le vostre bocche e mi sono divertito a vedervi litigare
ma ora parlerò Io, per cui, è bene che apriate bene le orecchie, la mente, il cuore. Se l’uomo,
quando parla, non impegnasse solo la lingua, farebbe molto di più.
Questo tempo che state vivendo è tempo di parole inutili, parole senza cervello ed ecco la
società che vi ritrovate.
Ha detto bene Maria, oggi è il tempo di grandi paroloni, parole senza valore, è bene che
l’uomo si dia una regolata prima che intervenga Io stesso, pochissimo tempo ancora è concesso a
questa generazione, dopodiché inizieremo a fare i conti e tireremo le somme.
La misericordia di Dio è ancora presente sulla Chiesa, sullo Stato, sulla società, ma
ancora per pochissimo tempo, si figli miei pochissimo tempo, non aspettate che finisca prima
la misericordia, prima che entri la giustizia ravvedetevi e credete al Vangelo.
Cosa significa ravvedersi e credere al Vangelo? Significa non correre dietro la massa.
Come Gesù rimase solo a combattere per la verità e la giustizia, anche voi, se siete soli, combattete per la verità e per la giustizia, non vi preoccupate di cosa dire alla gente o di cosa farà di voi.
Ricordatevi che se Dio è con voi, nessuno potrà essere contro di voi.
Vi amo e vi benedico tutti, rimanete in Dio anche se soli, vi aspetto tutti in paradiso.
Dovete sapere che l’ingiustizia umana non può essere arrestata per il momento.
Cosa significa “grazia santificante”… avere il potere di santificare l’altro, per grazia
gratuita infusa.
Dovete sapere che, per la salvezza finale eterna, ogni essere vivente deve espiare un po’ di
sofferenze, benedite coloro che vi fanno soffrire perché solo grazie a loro vi salverete.
Dio, fin dalla creazione di Adamo ed Eva, ha programmato una purificazione generazionale, ma per fare ciò ci sono voluti mille e più anni.
Ad ogni millennio il Padre ha dato una svolta alla creazione, rendendola sempre più
perfetta e ancora di più vuole fare per le sue creature, divinizzandole addirittura… ma per
poter divinizzare, le deve prima purificare.
Il tempo di Adamo ed Eva, fino ai giorni nostri, è stato un tempo di purificazione.
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Il tempo, da questo secolo fino al ritorno di Dio sulla terra, sarà un tempo di divinizzazione, per cui, chiunque di questa generazione sceglierà di appartenere spontaneamente al
processo di divinizzazione, sarà parte delle schiera dei salvati.
(catechesi estrapolata dal 18.07.00)
Oggi iniziamo spiegando l’albero della vita
In funzione di una creazione invisibile presso Dio, il Padre, nella sua essenza, ha generato
la Madre, la Madre in funzione di Se stessa, nell’amore dello Spirito Santo, ha generato il Figlio Gesù Cristo, l’albero della vita umana.
Quando il Padre ha permesso, in funzione del Figlio, che fossero generati altri figli, ha
concesso uno spazio nel Paradiso dove potessero vivere: “maschio e femmina Dio li creò” e, ogni
coppia, in funzione dell’amore di Dio, si univano e procreavano figli e tutti furono generati in funzione
della prima coppia, Adamo ed Eva.
(Adamo ed Eva prima coppia = Gesù e Maria invisibilmente).
Si viveva nell’armonia del Padre, della Madre, del Figlio e degli Angeli, però, alcune creature
viventi, chiesero al Padre di voler conoscere anche il male sotto l’insidia del demonio, perché figli
miei il Padre ha dato potere al demonio di provare i suoi figli.
L’angelo ribelle, presentandosi al Padre, ha chiesto e ha sfidato Dio di provare l’uomo,
perché anche l’uomo amava Dio per interesse, per cui era necessario provare l’uomo
(Questa è la storia di Giobbe) Giobbe rappresenta l’umanità presente davanti a Dio.
Prendiamo Giobbe e leggiamo insieme fermandoci ai versetti che vi dirò.
Gb 1,1-3 Satana mette Giobbe alla prova
C’era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe: uomo integro e retto, temeva Dio ed era
alieno dal male. Gli erano nati sette figli e tre figlie; possedeva settemila pecore e tremila cammelli,
cinquecento paia di buoi e cinquecento asine, e molto numerosa era la sua servitù. Quest’uomo era
il più grande fra tutti i figli d’oriente.
Giobbe era un uomo perfetto, integro e timorato di Dio, molto lontano da voler conoscere o
fare il male, sì, questa umanità presente presso Dio, era molto estesa in questa parte del Paradiso
(Oriente significa Paradiso) “tutti i figli d’Oriente”
Qui sveliamo un altro mistero.
Chi era Giobbe? Giobbe era la Madre e il Figlio insieme, che avendo appreso dal Padre
il permesso che aveva dato all’angelo ribelle di provare i figli, pregavano Dio nei loro cuori,
affinché l’uomo non peccasse.
Gb 1,4-6
Ora i suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo
giorno, e mandavano a invitare anche le loro tre sorelle per mangiare e bere insieme. Quando avevano
compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava a chiamare per purificarli; si alzava
di buon mattino e offriva olocausti secondo il numero di tutti loro. Giobbe infatti pensava: “Forse i
miei figli hanno peccato e offeso Dio nel loro cuore”. Così faceva Giobbe ogni volta.
Un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche satana andò in
mezzo a loro.
Avendo avuto l’angelo ribelle il permesso da Dio di provare i suoi figli, in funzione di questa
prova, coloro che avevano creduto a Gesù e a Maria e avevano pregato con loro, rimasero in Cristo,
perché si fidarono di Gesù.
Coloro che invece dubitarono della Madre e del Figlio, furono separati e precipitarono sulla
terra insieme al demonio, dove sta continuando questa prova.
Per un certo tempo ancora sarete provati e ci sarà la possibilità di salvarvi tutti, dopo di che
non ci sarà più possibilità di salvezza per nessuno.
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Sempre per intercessione della Madre e del Figlio, in funzione delle loro suppliche, il
Padre, ha permesso che Maria SS. s’incarnasse nell’umanità peccatrice e, attraverso Maria
SS., anche il Figlio venisse in mezzo a voi invisibilmente.
Questa invisibilità è durata fino alla nascita visibile all’umanità di Cristo, tutto questo
per evitare al demonio di distruggervi.
Ogni qualvolta il progetto di Satana diventava più spietato e organizzava la distruzione dell’uomo insieme alla terra, la Mamma e il Figlio intervenivano nel nascondimento, suscitando in mezzo a voi grandi Profeti, i quali diffondevano la parola di Dio e combattevano
insieme a Dio il demonio, togliendo a lui il potere della distruzione della terra e dell’uomo.
Figli miei, siete tutti figli allo stesso Padre e alla stessa Madre, ubbidienti o ribelli che siete…
un Padre e una Madre amano i loro figli così come sono e, anche se apparentemente puniscono i ribelli,
non possono nel loro cuore separarsi dai loro figli.
Ma i figli non si possono neanche viziare, ecco che il Padre rimane severo e non si muove
dalla sua posizione, ma permette alla mamma, nel nascondimento, di aiutare questi figli a ritornare
al Padre.
Intertrasposizione del tempo
Troviamo “Intertrasposizione del tempo” anche nelle Sacre Scritture.
Leggere Dn 1,1-21 I ragazzi ebrei alla corte di Nabucodonosor
Daniele era un profeta, nascosto in mezzo agli altri, per cui veniva istruito nel segreto su
ciò che doveva fare. In funzione dell’aiuto di Dio nascosto, lui poté svelare il sogno del re, il re ebbe
simpatia per Daniele e pensò di non volerlo punire.
Dn 2,46-49 Professione di fede del re
Allora il re Nabucodonosor piegò la faccia a terra, si prostrò davanti a Daniele e ordinò che
gli si offrissero sacrifici e incensi. Quindi rivolto a Daniele gli disse: «Certo il vostro Dio è il Dio
degli dei, il Signore dei re e il rivelatore dei misteri, poiché tu hai potuto svelare questo mistero».
Il re esaltò Daniele e gli fece molti preziosi regali, lo costituì governatore di tutta la provincia di
Babilonia e capo di tutti i saggi di Babilonia; su richiesta di Daniele, il re fece amministratori della
provincia di Babilonia Sadrac, Mesach e Abdenego. Daniele rimase alla corte del re.
Qui Dio fu rivelato anche al re.
Dn 1,6-7
Fra di loro vi erano alcuni Giudei: Daniele, Anania, Misaele, e Azaria; però il capo dei
funzionari di corte chiamò Daniele Baltazzar; Anania Sadrach; Misaele Mesach e Azaria Abdenego.
Dn 3,2-7
Quindi il re Nabucodonosor aveva convocato i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i
tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province, perché presenziassero all’inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere.
I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte
autorità delle province vennero all’inaugurazione della statua. Essi si disposero davanti alla statua
fatta erigere dal re. Un banditore gridò ad alta voce:”Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo
proclama: Quando voi udirete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpicordo, del salterio,
della zampogna, e d’ogni specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d’oro,
che il re Nabucodonosor ha fatto innalzare.
Chiunque non si prostrerà alla statua, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo ad una
fornace di fuoco ardente”. Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, in quell’istante che ebbero udito il
suono del corno, del flauto, dell’arpicordo, del salterio e di ogni specie di strumenti musicali, si
prostrarono e adorarono la statua d’oro, che il re Nabucodonosor aveva fatto innalzare.
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Dn 3,8-12 Denunzia e condanna dei Giudei
Però in quel momento alcuni Caldei si fecero avanti per accusare i Giudei e andarono a
dire al re Nabucodonosor: “Re, vivi per sempre. Tu hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il
suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpicordo, del salterio, della zampogna e d’ogni specie
di strumenti musicali, si deve prostrare e adorare la statua d’oro: chiunque non si prostrerà per
adorarla, sia gettato in mezzo ad una fornace con il fuoco acceso. Ora, ci sono alcuni Giudei, ai quali
hai affidato gli affari della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abdenego, che non ti
obbediscono, re: non servono i tuoi dei e non adorano la statua d’oro che tu hai fatto innalzare”.
I Caldei obbligarono il re a condannare (Anania = Sadrach), (Misaele = Mesach) e
(Azaria = Abdenego), in funzione di una legge che lui stesso aveva decretato.
Daniele=Baltazzar pregando Iddio a distanza per questi tre ragazzi, ottenne da Dio
l’invio di un Angelo nella fornace, il quale Angelo protesse i tre fanciulli dal fuoco creando
una barriera intorno a loro. Alla vista dell’Angelo i tre ragazzi benedissero il Signore del prodigio
ottenuto, iniziando con Azaria per continuare tutti e tre. Il re, vedendo tutto ciò ha riconosciuto,
adorato e amato il Dio di Daniele.
Leggere Dn 3,24-100
v 91 leggiamo: Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai
suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?». «Certo, o re», risposero.
v 92, “Egli soggiunse: «Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo
al fuoco, senza subirne alcun danno; anzi il quarto è simile nell’aspetto a un figlio di dèi».
Dovete sapere, figli miei, che nelle Sacre Scritture ci sono sempre due discorsi, uno visibile
e uno invisibile, per cui non sempre viene rivelato l’uno e l’altro insieme per un motivo ben
preciso. Ciò che Dio vuol far conoscere alla massa, è svelato visibilmente, anche nelle Sacre
Scritture. Quello che non deve essere svelato, solo in un tempo che Dio ha stabilito, rimane nel
nascondimento velato.
Oggi che c’è stata la spiegazione dell’Intertrasposizione del tempo.
In quella fornace, non sono entrati i tre corpi umanizzati, ma sono entrati i tre corpi
divinizzati, rendendo invisibile l’umanizzato.
Essendo il corpo divinizzato, nella fornace proietta solo un’immagine, ma non
un’essenza, per cui ciò che il re ha visto con i suoi occhi, non era altro che i tre ragazzi divinizzati nella gioia del Paradiso, in più c’era l’angelo che confermava questo Paradiso.
Tutto questo è stato reso possibile per la fede illuminata dei tre ragazzi e Daniele.
Questi sono anticipi di Paradiso di cui parlano le Sacre Scritture.
Che cos’è la bilocazione?
Figli miei, la bilocazione che concedo ai santi non è altro che la divinizzazione di quella
creatura, del suo corpo originario, proiettata, per volontà della divinità, in posti diversi.
Tenendo presente questo passo biblico, ti spiegherò cosa vuol dire il Padre con questa Scrittura.
Dopo che all’umanità è stato concesso di fare da sé, sentiva nel cuore il desiderio di un dio,
che ormai aveva dimenticato l’esistenza.
Il re Nabucodonosor, per accontentare il popolo di questo desiderio interiore, fece costruire
una statua presentandola come il dio sconosciuto, ma che da quel momento tutti dovevano conoscere,
riconoscere e lodare attraverso quella statua.
Ponete molta attenzione altrimenti non capirete e fraintenderete.
L’uomo, la creatura di Dio, quando si è separato da Dio, immediatamente ha riconosciuto il proprio errore, ma per orgoglio e presunzione non è tornato immediatamente al Padre,
ha rimandato di giorni in giorni, di anni in anni il ritorno e il pentimento al Padre… quanto
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più rimanda più si allontana, il cuore s’induriva fino al punto che ha dimenticato completamente il Paradiso, da dove lui è venuto.
Per un certo tempo, volutamente, non sono intervenuto, per cui per un certo tempo
l’uomo ha vissuto completamente senza Dio… questo tempo senza Dio comprende dalla Genesi
a Mosè.
L’uomo ha incominciato da se stesso a dividersi da bene in male.
L’istinto di Dio nascosto, presente nell’uomo
In funzione di quella legge, che ho lasciato nel proprio essere, incominciavano a formarsi
popoli diversi l’uno dall’altro, per razza, per lingua, per cultura, per fede.
Ogni popolo, in funzione di una grazia santificante, che possedeva in se stesso, per dono
di Dio gratuito s’intende, poteva riportarsi a quel Dio lontano.
(Questo significa che Dio, prima di lasciare che l’uomo andasse per proprio conto, gli ha donato una grazia
santificante, affinché questa lo portasse a Dio… l’angelo custode).

Un anno speciale
Dovete sapere che oggi è iniziato un anno speciale… l’anno della Resurrezione di tutti
i morti… di tutti i tempi… cosa significa?
Il mese di novembre, la Chiesa commemora tutti i defunti di tutti i tempi, nell’attesa della
resurrezione finale, e fa bene, ha fatto bene e farà bene. Cosa significa la Resurrezione Finale?
Il regno di Dio visibile sul vostro pianeta, perché voi morite solo al vostro pianeta, dovete
risorgere su questo vostro pianeta e con voi anche tutto il pianeta, per cui cadrà la barriera
posta all’inizio e tornerete a vivere come all’origine.
Il desiderio di Dio nell’uomo, anche se è stato soffocato, non potrà essere mai distrutto, altrimenti voi non sareste eterni, in funzione di questa eternità che vi portate dentro, prima o poi tutti
dovete tornare a Dio per amarlo o rifiutarlo… a tutti sarà concesso per un attimo di vedere Dio faccia
a faccia.
Il ruolo di mamma
Carissime mamme, dovete sapere che il ruolo di mamma è il ruolo più bello:
• Vi è concesso di poter viziare i vostri figli... a Me no, non è concesso.
• Vi ho concesso di sbaciucchiare i vostri figli… a Me no.
• Vi è concesso anche di punirli… a Me no.
È
•
•
•
•

vero, voi madri siete la luce delle famiglie:
Io sono la vostra luce, quella luce che vi avvolge, vi ama e vi consola.
Voi mamme siete i pilastri della società.
Io sono il vostro pilastro, basta che vi appoggiate a Me e non crollerete mai più.
Voi mamme soffrite, patite, non vi lamentate mai per amor Mio, perché Io vivo nel
cuore di ogni mamma.

Mangiare dell’albero della vita
Gen 3,15-19
…Alla donna disse:
“Moltiplicherò
i tuoi dolori e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
… finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
…
“Moltiplicherò le doglie delle tue gravidanze”, cosa significa?
73
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Dovete sapere che le doglie e la gravidanza delle Sacre Scritture, non sono le doglie e la
gravidanza di voi che partorite, ma bensì i dolori dell’umanità per tornare a Dio.
“Finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto”.
Dovete sapere che, anche se Dio vi ha benedetto, quando avete preteso di andar via, una
sorta di maledizione è ricaduta sull’umanità automaticamente, quella maledizione che ancora persiste
su questa vostra terra; fin quando questa maledizione persiste, non potete ravvedervi e tornare a Dio.
Che cos’è la maledizione di Dio? Non è altro che la permissione di Dio al demonio di
tentarvi, quella permissione che avviene automaticamente allontanandosi da Dio.
Gen 3,20-22
L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.
Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse
allora: «Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli
non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre».
Carissima Maria, devi sapere che a te darò da mangiare dell’albero della vita, per dimostrare
a tutta l’umanità la bontà del Padre, del Figlio, della Madre… tu sarai la prima creatura della terra a
mangiare dell’albero della vita affinché non muori, ma vivi in eterno17.
Cosa significa mangiare dell’albero della vita? Ridare all’uomo i poteri e le facoltà di
cui tutta l’umanità presente presso Dio hanno e che hanno perduto nel voler fare senza Dio.
Si Maria, adesso vuoi sapere che cosa facevate con Dio? Non te lo posso dire, ma te lo farò
provare pian piano, pian piano darò a Maria, tutte le grazie santificanti che avete perduto.
Cosa significa grazia santificante? Doni di Dio infusi all’uomo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.07.00)
Il vero profeta
Caro Fausto, ti prego di rimanere presente a tutto ciò che viene detto in questa preghiera.
Si, carissimo Fausto devi sapere che il male è sempre pronto ad attaccare per cui è necessaria
la tua presenza spirituale, continuamente.
Devi sapere che quando più si avvicina il tempo della rivelazione, più il demonio tenta di
entrare nella tua famiglia; detto questo passiamo alla catechesi d'oggi.
Sì, figli miei è necessario che non smettiamo con le catechesi.
In ogni tempo Dio ha suscitato profeti in mezzo al suo popolo, affinché il demonio non
distruggesse questa terra e questo pianeta, dati a voi esseri umani da Dio direttamente.
Chi è il profeta… il profeta vero non desidera essere profeta, perché ogni desiderio di
essere profeta, non viene da Dio. Il profeta fin quando non si scopre profeta è nel nascondimento di se stesso... nel momento in cui il Signore, per sua volontà, gli permette di scoprirsi, lo
stesso profeta rifiuta la profezia… sì, è vero.
Questo rifiuto permette a Dio di confermare il profeta… continuamente Dio chiama al
suo servizio il profeta… continuamente il profeta si rifiuta a Dio, questa è la conferma.
Cosa sono i carismi... dono dato all’uomo per volontà del Padre, in funzione di un bene comune… gratuitamente vengono elargiti da Dio e gratuitamente, devono essere messi al servizio del popolo di Dio.
Nel momento in cui la creatura di Dio si accorge di possedere carismi divini, è bene
che assuma un atteggiamento di umiltà profonda, operando nel nascondimento della massa, in
quanto, se è per volontà di Dio che deve essere riconosciuto dalla Chiesa e dal popolo di Dio…
sarà fatto da Dio stesso attraverso gli Angeli.
17
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Chi sono i falsi profeti.. tutti coloro che si vantano di essere profeti… non lo sono… il vero
profeta rimane sempre nel nascondimento… la vera santità del profeta si scopre dopo la sua morte
terrena. I falsi carismi si evidenziano quando coloro che operano pretendono una ricompensa di
qualsiasi natura, materiale o personale, sì, Maria, adesso passeremo ad un’altra catechesi.
Sì, figli miei, tutti coloro che si rifiutano di rispettare i 10 comandamenti e la parola
di Gesù, indipendentemente da una scelta personale, adoreranno altri idoli.
Per cui, è bene che l’uomo si risvegli dall’ignoranza invocando lo Spirito Santo sulla sua intelligenza per poter avere il dono del discernimento del bene dal male, altrimenti, involontariamente,
si troverà a combattere col male in funzione di se stesso.
Cosa significa combattere il male in funzione di se stesso? Vuol dire che non è un male che
proviene dagli altri, ma un male in funzione dell’ignoranza che tu stesso ti sei fatto.
Esempio: ogni qualvolta l’uomo si rivolge a qualsiasi essere vivente e si fida e si affida
all’uomo stesso prima che a Dio, è un’adorazione all’idolo uomo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.07.00)
Cosa significa purificazione dell’essere
Ogni creatura che nasce su questo pianeta, in funzione di un’eredità negativa e positiva messe insieme, nasce già contaminato dal bene e dal male, il bene è bene e non fa soffrire… il
male è sofferenza e malattia… sofferenza nell’intimo dei sentimenti, malattia nel corpo.
Cara figlia, nel tuo DNA genealogico, Dio ha permesso che tu ricevessi dal seno di tua
madre sia del bene che del male, in funzione di questo bene e male che Dio ha permesso su di te, tu
sei nata e cresciuta nei sentimenti e nel corpo esteriore.
In funzione del tuo matrimonio, ti sei unita al DNA genealogico di tuo marito… con cui
Dio ha permesso, in funzione all’eredità di bene e di male… di poter annullare tutto il male che avete
ereditato… tu con lui… lui con te.
Domanda: quanto tempo è necessario affinché l’uomo possa riconoscere di aver sbagliato e di tornare a Dio?

In funzione di un tempo terreno può essere un giorno o mille anni, in funzione di un’eternità
basta un attimo.
Carissimi fratelli e sorelle, i tempi di Dio non sono i tempi vostri… Dio essendo il padrone
del tempo, può capovolgere ogni tempo… in funzione di questa spiegazione è bene che vi dia una
lezione di vita.
Prendiamo come esempio Fausto, sin da piccolo, il suo primo desiderio della vita era amare
Dio e farsi sacerdote è vero Fausto?... Sì.
Era un bel progetto il suo… piacevole anche a Dio… però, che tipo di sacerdote sarebbe
stato se Io avessi esaudito il suo desiderio in quel tempo?...
Un bambino gracile, senza esperienza della vita, racchiuso nell’ovatta materna, insegnato da
persone non all’altezza del compito che avevano avuto…
Che sacerdote sarebbe stato, secondo voi... allora Io ho cambiato i tempi umani per far
sì che potesse avere un santo sacerdote esperto della vita, dei problemi della vita.
Per poter fargli fare esperienza, l’ho dovuto lasciare nel tempo umano impedendo a
lui di realizzare la sua vocazione di bambino, ma non impedendo di poterla realizzare in un
tempo futuro.
Per cui, quel sì alla vocazione, rimane un sì vocazionale da parte di Dio ed è pertanto
un sì presente… ma è anche assente nel tempo presente… ma non nell’eternità… questa è la
spiegazione a tanti miracoli annunciati e non realizzati nel tempo umano, ma nel tempo divino.
Prendiamo l’esempio di Stefano, oggi è un uomo, un padre di famiglia, ma ieri era un
bambino, orfano, senza madre e senza padre. Sembrava che non avesse né padre, né madre,
invece Stefano è un bambino fortunatissimo, diremo, in Dio… sapete perché? Perché ha sei
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genitori che pregano per lui in Paradiso, voi direte che è una bugia, no figli miei, non è una
bugia, è la verità.
Stefano è stato concepito fuori dal matrimonio da mamma e papà, naturali, biologici.
Pur essendo papà e mamma nel peccato, il concepimento è stato un atto d’amore tra due creature,
per cui, Stefano, è pieno d’amore essendo stato concepito nell’amore.
Sì Stefano, sei stato concepito nell’amore di mamma e papà… poi sei nato nell’attesa
di una mamma che ti amava… perché lei ha rifiutato di abortirti dandoti la possibilità di vivere
la tua vita su questa terra.
Una vita che per tanti motivi… sempre motivi d’amore… ed in funzione degli altri,
non gli è stato permesso di poterti anche crescere… e allora, questa donna piena d’amore…
con un atto d’amore ti ha donato alla società, ad una coppia che non poteva avere figli.
È stato così che sei passato nelle braccia di un uomo e di una donna, che non erano i
genitori naturali biologici… in quanto lei non ti aveva partorito… ma erano una madre e un
padre che desideravano tanto essere genitori.
Nonostante il loro amore coniugale… in funzione di una natura avversa, non hanno
potuto concepire nell’utero col seme maschile… ma i loro cuori partorivano figli ed ecco che
Dio gli dona te, Stefano in adozione...
Quei cuori ti hanno amato a modo loro… ma ti hanno tanto amato, nonostante le incomprensioni, le difficoltà della vita che si sono opposti tra te e loro… il vostro è stato amore… da
parte tua un amore e riconoscenza… da parte loro amore e sofferenza.
Ora, queste creature, sono presso Dio, le loro preghiere, le loro umiliazioni davanti a Dio
hanno ottenuto da Dio la benedizione sulla tua discendenza e sulla discendenza di tua moglie, sì, se
oggi siete qui riuniti lo dovete all’amore di questo padre e di questa madre che hanno tanto pregato
Dio per la salvezza di tutta la famiglia, in funzione di quei figli che non hanno generato nell’utero
ma nel cuore.
L’amore più bello di Dio, della Vergine Maria, è che oggi racchiude queste tre famiglie in una
sola famiglia, cioè nella tua famiglia composta da padre, madre e figli (Stefano, Angela, Ferdinando
e Maria).
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen e così sia.
Che cos’è la parola di Dio… è l’amore di Dio che deve essere seminato nei cuori delle creature
di questa umanità… e questa semina la dovete fare voi.
Voi seminerete e io raccoglierò negli ultimi tempi… come Io ho seminato nei vostri cuori…
voi dovete seminare nei cuori dei figli di Dio che sono sterili della parola di Dio.
La sterilità di questi ultimi tempi è dipesa dall’ignoranza… della parola che Gesù vi ha lasciato… Io, attraverso questo mio strumento, ve la sto rileggendo con una luce nuova, la luce dello
Spirito Santo che sto infondendo in ogni cuore.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.07.00)
Benedetto per mille generazioni
Dopo la separazione dell’uomo dal Paradiso, l’uomo rimanendo senza la protezione di
Dio, avrebbe commesso molte imperfezioni nella sua vita umana. Dio, che è Padre e Madre
messi insieme, non poteva permettere che questa imperfezione, col tempo, generasse la distruzione dell’uomo stesso, ecco che infonde una grazia speciale ad ogni generazione.
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In funzione di questa grazia speciale, l’uomo può annullare, se vuole, l’imperfezione
dell’altra generazione precedente alla sua, per cui ogni generazione riceve da Dio “una grazia
santificante” per correggere le ideologie sbagliate trasmesse da altre religioni, società, nazioni.
Ecco perché, ogni quattro generazioni, hanno l’obbligo di correggersi l’uno con l’altro potendolo fare in funzione di questa “grazia speciale”, chi lo fa, sarà benedetto per mille generazioni avanti e
indietro.
Cosa significa benedetto per 1000 generazioni? Significa che quella ideologia buona si trasmetterà per mille generazioni e il demonio non potrà annullarla nella mente dei figli di Dio.
Chi sono i figli di Dio? I figli di Dio sono coloro che amano Dio al di sopra di se stessi,
senza tener conto della religione a cui appartengono.
Carissima Anna, in funzione di ciò che ti ho spiegato in termini teologici, adesso ti spiegherò
in termini umani cosa è successo alla tua famiglia.
Devi sapere che tua madre e tuo padre, in funzione dei loro peccati, hanno generato una
malformazione nella tua famiglia.
Anna: mia madre ha perso una bambina di tre mesi per una malformazione al cuore, nella famiglia si ripeteva
questa storia con i primogeniti.

Come tu ben sai, questa malformazione al cuore era congenita
Anna: io, Anna, sono la primogenita in senso umano perché sono nata dopo mia sorella Anna, morta per la
malformazione al cuore.

Sì, Anna, tu sei nata per sostituire e per riscattare il peccato che ha degenerato la malformazione congenita al cuore.
Sì, cara Maria, ti stai domandando come è possibile; a Dio niente è impossibile, tutto è
possibile.
Adesso vi spiegherò l’importanza della vostra generazione.
Dovete sapere che, sin dalla creazione, voi siete stati partoriti nella mente del Padre per azzerare
il tempo, il tempo della sofferenza e dell’espiazione, sì, Maria, azzerare il tempo, come lo fece Gesù
lo farete anche voi… Gesù venne in mezzo a voi per azzerare il tempo dell’ignoranza della fede
dell’uomo in Dio, ecco perché l’uomo ha incominciato a contare prima e dopo la venuta di Gesù.
Cosa significa che questa generazione deve azzerare il tempo?
Caro Fausto, quando l’uomo decide di iniziare un nuovo lavoro da dove parte… da zero.
Ecco questo nuovo lavoro che Io intendo e voglio fare, lo voglio fare apertamente, con
voi esseri umani, attraverso questo Mio strumento, sì che azzererò il tempo con lei.
Cosa significa azzerare il tempo attraverso questo strumento… sì, significa che lo Spirito Santo sarà insieme a tutti coloro che vogliono leggere, studiare e amare le Sacre Scritture,
lo potranno fare con questo mio strumento, sì, da cui, non l’umanità dello strumento parlerà,
ma la potenza dello Spirito Santo parlerà attraverso di lei (sì, sì, sì, sì, sì…).
Carissimo Fausto, capisco la tua difficoltà in questo momento, ora ancora non ti è stato dato
il dono dell’interpretazione, ma quando dovrai operare ti sarà dato questo dono direttamente dallo
Spirito Santo, per cui, per il momento, non ti preoccupare più di tanto, ti amo, Gesù.
Carissima Maria, ogni qualvolta vorrai spiegare delle cose di cui hai recepito il concetto,
ma che non è ancora il momento di trasmetterlo agli altri, sarai bloccata nella parola… tutto è sotto
il controllo del Divino, non potete e non dovete sbagliare.
Carissima Maria, anche tu sarai presentata al tempio, come successe per Gesù quando
fu presentato al tempio e il vecchio Simeone lo riconobbe, succederà anche per te, al momento
opportuno anche per te ci sarà un vecchio Simeone che ti sta aspettando da molti anni, e
quando Io permetterò che tu sia presentata, lui ti riconoscerà e testimonierà a tuo favore, solo
allora comincerà la tua missione.
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Carissimo Fausto, quando questo succederà, anche tu, immediatamente, avrai il dono
della parola della interpretazione delle Sacre Scritture.18
Figli miei, è bene che voi sappiate una cosa, quando tutto sarà manifestato per la potenza
del Padre, ricordatevi di questi giorni, di come eravate felici e sereni, di vivere nella semplicità
l’ascolto della parola di Dio.
Carissimi figli, è bene che vi prepariate, fin da adesso, a separarvi da tutte le cose care che
umanamente vi sono appartenute fino a questo giorno, a voi ormai non serve più niente di materiale,
ecco perché è necessario che anche con la mente iniziate ad abituarvi a separarvi sia dalle cose materiali che umane.
Cara Maria, anche se tu già da molto, senza accorgerti, ti sei separata da tutto, ancora di
più ti devi separare, soprattutto dalle preoccupazioni, in funzione dello stesso apostolato.
Cosa significa distaccarsi dall’apostolato? Carissima Maria, in funzione del dono che Dio
stesso ti ha dato, tu hai aiutato, stai aiutando e vorresti aiutare tanta gente e questo è gradito a Dio,
ma verrà un giorno in cui dovrai lasciare tutto, per poter iniziare la vera missione e allora penserai a
tutti coloro che sei stata costretta a lasciare e ne soffrirai.
Ecco perché ti dico incomincia a staccare già da adesso, questo non significa che non li incontrerai più, ma senz’altro non potrai stare più con loro come adesso.
Sì figli miei, Gesù vi ha insegnato una preghiera che era molto gradita al Padre, in questa
preghiera c’è la realizzazione dei progetti di Dio.
Cosa significa realizzazione dei progetti di Dio? Era necessario che l’uomo chiedesse al
Padre, continuamente, per molto tempo, di volere il Padre in mezzo a loro.
Questo tempo è passato, il tempo della richiesta dei figli di volere il Padre in mezzo a loro,
“venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà”, per duemila anni l’uomo, con questa preghiera, ha invitato il Padre a scendere sulla terra, ora questo invito al Padre è stato accettato.
Ed ecco che il Padre, insieme al Figlio, alla Madre e allo Spirito Santo, scenderà su questa
terra per festeggiare la conclusione di un’era di divisione tra Padre e figlio.
Era necessario che questo invito non fosse solo un invito formale, solo quando la maggioranza
dei figli di Dio hanno desiderato veramente nel cuore di unirsi al loro Creatore si è potuto realizzare
questo incontro finale.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo. Amen così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.07.00)
Storia di S. Anna e S. Gioacchino
Anna e Gioacchino erano marito e moglie, la loro vita era tutta consacrata a Dio, quel
Dio che loro pregavano notte e giorno, ma nonostante il loro amore e la loro preghiera presso
Dio, non ottennero grazie da Dio, ma pur non avendo ottenuto Grazie non persero mai la fede
in Dio.
Ormai, Anna, a causa della sua sterilità, non poté mai concepire un figlio naturale, nonostante questa sua sterilità, pregava e lodava Dio affinché potesse concepire un figlio, non tanto
per lei stessa, ma per togliere la vergogna a suo marito, sì, perché, a quei tempi, quando la
donna non partoriva, era sempre colpa dell’uomo, e l’uomo era additato come non gradito a Dio.
Ormai erano vecchi e avanzati nell’età, avevano perso ogni speranza, fino al punto che
Gioacchino si ritirò su una montagna, per piangere la sua vergogna di non aver saputo dare un figlio
ad Anna, ma ciò nonostante, pregava incessantemente Dio.
La fede in quell’uomo non era venuta mai a fine, quanti al posto di Gioacchino avrebbero
perso la fede, ma lui no, anche nel dolore e nella tristezza.
Anna rimasta sola a casa, pregava e piangeva e si lamentava con il Signore, era preoccupata
per Gioacchino che non tornava a casa, e mentre piangeva e si lamentava, passarono quaranta giorni,
e Gioacchino non ritornava ancora.
18
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Qui successe un miracolo, un miracolo che non è stato mai raccontato, un miracolo
che è stato nascosto alla stessa Anna, il concepimento, nel suo grembo, di Maria Santissima.
In funzione di un’ignoranza scientifica di allora, fino ad oggi, per volontà del Padre, non è
stato ancora svelato questo mistero, nei Vangeli Apocrifi c’è scritto già qualcosa di quello che Io sto
dicendo oggi, per cui, caro Fausto, procurati altri Vangeli, perché lì c’è un mistero non svelato, perché
non volevo che si svelasse.
Ecco che Anna sentendosi diversa nel corpo e nel fisico, non riusciva a credere ciò che
stava accadendo nel suo seno e qui successe un miracolo, Anna, attraverso un sogno, capì di
essere incinta, subito mandò a chiamare Gioacchino, lodando e ringraziando Dio per il miracolo
avvenuto.
Caro Fausto è necessario che tu fai una ricerca sui Vangeli Apocrifi, su tutta la storia che ti
ho svelato e là troverai conferma a coloro che vorranno contestare questo messaggio.
La Chiesa Cattolica Apostolica Romana
Quando Gesù era prossimo alla crocifissione, ha designato dei compiti ai suoi Apostoli;
compiti ben precisi per ognuno: a Pietro ha detto su questa pietra fonderai la Mia Chiesa, per cui,
Pietro, è stato il primo cristiano vero, e in funzione di Pietro, creatura tutta umana, è stata fondata la
Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
Cosa significa Cattolica Apostolica Romana?
• Cattolica = Cristo,
• Apostolica = Amore di Cristo,
• Romana
= Risorto.
Cattolica Apostolica Romana significa: Cristo Risorto per Amore.
Caro Fausto, Cristo, Risorto per Amore, può essere mai distrutto?
Allora, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, non può essere mai distrutta, può solo
risorgere continuamente, per cui nessuno abbia a dire che questa Chiesa potrebbe essere distrutta.
Una sola volta si può morire, ma eternamente si può risorgere, ecco perché questo è
l’ovile che Io ho lasciato, questo sarà l’ovile che Io pulirò con le mie mani, per mettere fuori
gli anticristi e per riportare tutti i veri cristiani in questo ovile.
Qui lo Spirito Santo si rivolge a don Stefano (membro del Vaticano di Roma).
Carissimo don Stefano, come tu vedi, tutto si sta realizzando, sono fiero di te, poi capirai
perché, cercherò di farti arrivare del materiale affinché tu lo possa esaminare, insieme a qualcuno di tua
fiducia, per poi decidere se vuoi seguire questo mio strumento o se vuoi lavarti le mani come Pilato.
Pilato si pentì di essersi lavato le mani, non abbia a succedere a te la stessa cosa.
Ti benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
(catechesi estrapolata dal 26.07.00)
La parte femminile di Dio è Maria SS.
Il Padre, può tutto ciò che vuole, in funzione di questa sua volontà, ha voluto dividere
Se stesso in due realtà, per amore del mondo, del suo stesso creato… l’amore non sempre può
essere giustizia… ma Lui non poteva non essere giusto...
Ed ecco che, nell’essenza del Padre, rimane giustizia assoluta… nell’essenza materna
è misericordia… ecco che la misericordia e la giustizia pur rimanendo unite si divide in Madre e
Padre… sì, la parte femminile di Dio è Maria SS… la parte dell’infinita misericordia.
Però, tutto questo, doveva rimanere nel segreto di Se stesso, nemmeno la misericordia
doveva sapere da dove derivava… ecco perché, Maria SS., pur essendo essenza divina, operava
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in funzione di Se stessa, nel nascondimento di Se stessa, per volere del Padre, in quanto ignorante della sua stessa grandezza.
Nel mirare questo Padre, si innamora del Padre e lo sposa… sì, la figlia che sposa il
Padre… figlia in quanto è stata generata dal Padre… Sposa in quanto innamorata del Padre…
la sposa, nell’amore del Padre, genera il Figlio Gesù.
Domanda: perché il Signore ha voluto scegliere un essere umano… tra le altre cose anche donna… per svelare
quest’ultimo mistero?

Figlio mio, in Dio non c’è maschio e femmina, ma c’è l’unità, maschio e femmina messi insieme, Io, in questi ultimi tempi, non ho scelto una donna, ma ho scelto il maschio e la femmina messi insieme, se tu ripassi le “Sacre Scritture” troverai questo passo:
Gen 1,2
Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
“Sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio”
Cosa vuol dire secondo te? C’era già lo Spirito di Dio prima della creazione della terra, per
cui Dio è sempre esistito anche sulla terra prima ancora che venisse creata.
Gen 1,4
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre
Cosa vuol dire secondo te? La separazione delle due realtà.
Prima ancora che l’uomo viene generato, c’è già la separazione del bene e del male, per cui
Dio non ha creato il male, ha separato le due realtà perciò è buona.
Gen 1,15
e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra”. E così fu.”
I luminari del cielo chi sono secondo te? Sono gli Angeli che illuminano la terra perché
sulla terra c’era il buio del peccato, del male.
Gli Angeli dal cielo proiettavano la luce su questa terra, tutto questo ancora prima che creasse
la creatura umana, ecco perché mi sono servito di questa donna.
Adesso prendiamo:
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”.
Figlio mio cosa significa che Dio si servirà di una donna per sconfiggere il male… in funzione
del primo peccato fatto proprio dalla donna… ecco perché mi sono servito di questa donna (lo strumento
Maria Tortora).
Ma non solo della donna in sé per sé… perché Maria non è sola nella sua missione… nella
missione c’è anche Fausto insieme a lei… ecco perché Fausto è intransigente… Maria è tutta permissiva… giustizia e misericordia.
Ecco perché gli angeli si sono ribellati
Dovete sapere che, la mia creatura, non conosceva veramente l’Essenza di Dio come la conoscevano gli angeli.
Adesso vi svelerò un altro mistero.
L’unica creatura nella creazione, uguale a Dio è l’umanità… perché solo il Padre è di
due nature, una umana e una divina… e solo nella creazione dell’umanità, ci sono queste due
nature, umana e divina messi insieme.
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Tutte le altre creazioni, hanno una sola natura, o divina o umana… ecco perché gli
angeli sono stati creati con una sola natura divina… ecco perché gli angeli si sono ribellati
all’ingiustizia di Dio verso di loro… cioè che all’uomo era data la possibilità di divinizzare il
corpo umano… ma a loro non era stata data la possibilità di umanizzare il corpo divino.
Coloro che si sono ribellati per invidia, sono stati mandati su questa terra già preparata
per loro… ma nonostante questa divisione… gli angeli del cielo illuminavano questa terra
dando la possibilità del ravvedimento.
Questa è stata l’invidia dell’angelo, che poi si è ribellato quando ho svelato questo mistero a lui… l’angelo ribelle non si è ribellato in funzione di una creazione, ma si è ribellato in
funzione di una umanizzazione, perché riteneva l’umanizzazione una inferiorità all’Unità…
per cui, voleva che Dio non scendesse in basso nell’umanizzarsi… ecco perché il Padre per
punirlo, non solo si è umanizzato… ma ha divinizzato la natura umana elevandola a Se stesso.
L’uomo, in funzione delle due nature umana e divina… se rimane solo nell’umano…
perde il divino… se rimane solo nel divino… perde l’umano.
Fausto, rimane solo nel divino e perde l’umano… ecco perché molte volte non sta bene
con gli altri e s’isola con se stesso… ma perde la completezza dell’essenza divina in funzione di
questo suo difetto… ho dovuto metterti vicino Maria… che è tutta umana… per bilanciare le
cose… perché l’uomo perfetto non deve tendere né troppo sulla terra, né troppo in cielo e allora
Fausto e Maria si bilanciano l’uno con l’altro.
Quando il matrimonio è fatto da Dio, si realizza nell’umanità questo equilibrio, per
cui, la parte femminile divinizza il maschile, la parte maschile divinizza la femminilità, in funzione
di questo si può realizzare il Paradiso sulla terra.
Anche Lucifero creatura di Dio, gli è stata nascosta una parte della verità… perché dovete
sapere che, quando Dio creava, immediatamente riconosceva i difetti della creazione… in funzione
dei difetti creava la riparazione… ecco perché, volutamente ho tenuto nascosta, sia agli angeli che
all’umanità, la verità di fede.
Una creazione in funzione di un’altra creazione diversa dalle Creazioni.
C’è una creazione divina e un’umana, messe insieme… prima prevale quella divina e poi
quella umana… c’è una creazione in cui prevale prima quella umana e poi quella divina… ad ognuno
è stato dato di conoscere prima l’una e poi l’altra… in funzione della prima creazione, si conosce la
seconda creazione.
Il Sacramento del matrimonio è stato istituito sin dalla creazione
Quando il Padre, prima in funzione di Se stesso, ha diviso maschio e femmina… quel dividere
il maschio dalla femmina era per poi riunirli… e perciò fecondare in funzione del proprio volere…
questo è il matrimonio divino e umano messi insieme… “Maschio e femmina Dio li creò”.
Cosa significa matrimonio divino e cosa significa matrimonio umano?
Il matrimonio divino è quando l’uomo e la donna, nell’abbandono totale a Dio, pregano e invocano Dio, affinché li aiuti a trovare la loro metà. Dio interviene attraverso il mistero invisibile e unisce due sessi: maschile e femminile. Lui che conosceva le due parti, può unirle
senza difficoltà di errore e questo tipo di matrimonio non può fallire, non può essere diviso da
nessun essere umano; durerà su questa terra e anche nell’eternità del Paradiso.
Il matrimonio umano, invece, è quando, molte volte, a causa dell’ignoranza di coloro che
dovevano trasmettere questo insegnamento, l’uomo e la donna si cercano non in funzione di
una preghiera a Dio, ma in funzione di un istinto prettamente umano. Quando l’uomo esclude
Dio dalla propria vita, non sempre sa scegliere bene… allora può anche sbagliare, per cui, assistete
a matrimoni che poi si sfasciano.
(catechesi estrapolata dal 27.07.00)
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Gesù Cristo, il primo sacerdote
Cosa significa la parola sacerdozio?
Caro Fausto, cosa significa per te la parola sacerdozio… sacramento dell’ordine, istituito
nell’Ultima Cena da Gesù Cristo in persona, ecco che cos’è il sacerdozio.
Attraverso il sacerdote, continuamente, si rinnova il sacrificio di Gesù sulla croce, in funzione
di una promessa che Gesù stesso ha voluto trasmettere ai suoi apostoli.
Mt 3,15-17
Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”.
Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal
cielo che disse: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.
Come vedete, anche Gesù è stato confermato sacerdote dal Padre per opera dello Spirito Santo.
Mt 14,27
Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate paura”.
Cosa significa per voi questa frase? Che Gesù porta tranquillità, serenità, pace. Prima
gli Apostoli erano tutti spaventati, è bastato loro che Gesù li rassicurasse per poter placare le
loro anime. Qui inizia un rapporto di fede e di fiducia tra gli Apostoli e Gesù.
Lc 10,10-15
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: Anche
la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate
però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente
di quella città.
Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida. Perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i
miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendosi di
cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi.
E tu, Cafarnao,
sarai innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi sarai precipitata.
Luca, con questi passi, scuote con le parole di Gesù un po’ tutte le generazioni passate,
presenti e future a ravvedersi ed entrare nella protezione del Padre, per non essere distrutti
dal potere del demonio.
Come avete potuto capire, il Padre istituisce attraverso Gesù Cristo, il primo sacerdote
umano sulla terra, mandando visibilmente lo Spirito Santo ad effondere questo primo sacerdozio umano su Gesù.
Lc 10,16
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me, disprezza
colui che mi ha mandato”
Gesù viene fatto sacerdote dal Padre direttamente, per infusione del Padre, per cui
acquisisce il potere di poter operare in funzione di Se stesso e in nome del Padre. Ecco che lui
inizia la sua missione sacerdotale in mezzo agli altri, testimoniando il Padre, con la parola del
Padre, con l’amore del Padre, con la grazia del Padre.
Per essere un santo sacerdote, bisogna avere queste tre grazie, diffondere con grazia
ed amore la parola del Padre, questo è il vero sacerdote, un sacerdote che non ha la grazia di
portare con amore la Parola, non è degno di essere un sacerdote.
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Ecco, Gesù, prima di salire al cielo, ha voluto trasmettere questo dono sacerdotale ai
figli della terra scegliendo Pietro e come il Padre aveva fatto con Lui, la stessa cosa Lui ha fatto
con Pietro e in più, gli ha donato la grazia di poterlo trasmettere a chi lo riteneva degno della
parola del Padre.
Questa grazia, sarebbe rimasta di generazione in generazione nella Chiesa, quella
Chiesa che veniva costruita con la sua morte in Croce. La Chiesa è stata costruita con il legno
della croce, perché, se Gesù non moriva in croce, non ci sarebbe stata la Chiesa.
La vera Chiesa ancora non è stata costruita in mezzo a voi… come la Chiesa divina… apparentemente, è stata sconfitta con la morte sulla croce… così anche la vostra Chiesa umana deve essere
distrutta nella vostra umanità… non ci sarà mai Chiesa senza la sconfitta e la morte.
A questo punto, caro Fausto, vogliamo una riflessione fatta da te.
Riflessione di Fausto: Gesù inizia con una Chiesa umanizzata, Pietro, così anche un solo uomo può essere
Chiesa in funzione della propria fede.

Fausto, la tua riflessione è esatta… Gesù in funzione di Se stesso, come essere umano, ha
fatto Chiesa, aprendo le porte a Pietro… seconda Chiesa unita al Padre… una sola Chiesa… da cui
nasce la vera Chiesa.
Queste tre componenti… umano… umano e divino… e solo divino… formano la Chiesa
Cattolica Apostolica Romana… Cristo, Risorto per Amore, significa Chiesa Cattolica Apostolica
Romana, ecco, da qui nasce la Chiesa e il sacerdote.
Adesso voi mi chiederete, perché vi ho fatto questa catechesi sul sacerdozio e sulla Chiesa…
per mettervi in guardia dalle false profezie che vi hanno detto e che continuano a dire… che la
Chiesa sarà distrutta… come hanno distrutto Cristo… hanno distrutto il corpo di Cristo…
Figli miei, per mia permissione, da millenni, circola che la Chiesa dev’essere distrutta.
Ma quale chiesa potrà mai essere distrutta se non la chiesa di Satana… e qual é la chiesa di
Satana? La chiesa di Satana è la chiesa di zizzania e menzogna, quella zizzania che Io ho permesso
che crescesse nella mia Chiesa, sì, fin da quando ho fondato la mia Chiesa… Gesù Cristo… volutamente ho permesso che la zizzania crescesse insieme al grano buono.
Sì, figli miei, l’ho voluto e l’ho fatto, come allora farò anche adesso.
Quando Io ero in mezzo a voi, Gesù, scelsi dalla massa alcuni miei apostoli e pur sapendo
che quel qualcuno mi avrebbe tradito, ho lasciato che vivesse in mezzo ai dodici, permettendo alla
zizzania, Giuda, di operare liberamente le sue azioni nefaste.
Solo all’ultimo momento, prima dell’azione, ho cercato e ho voluto scuoterlo, ma lui fermo
nelle sue decisioni, ha continuato a percorrere le sue idee vendendomi per trenta denari ed anche allora
non l’ho fermato, anche se potevo fermarlo, permettendo a lui di realizzare l’opera di Satana con l’uomo.
Quella morte che doveva essere la sua vittoria è stata la sua condanna… in funzione di
quella condanna, ho potuto liberare l’umanità dalla schiavitù di Satana… quel Satana che si era intrufolato in mezzo agli Apostoli… facendo sì che uno dei dodici apostoli mi consegnasse ai soldati…
quell’uomo che per la vergogna si era impiccato… punendosi con le sue stesse mani.
Come successe allora, succederà anche adesso, ormai è evidente che la Chiesa di questo
tempo ha subito e sta subendo delle sconfitte… volutamente permesse dal Padre… affinché questa
Chiesa, sotto lo scuotimento, si possa svegliare…
Per il momento è ancora tempo di scuotimento, di ravvedimento e di ritorno a Dio.
Si figli miei, di ritorno a Dio, a quel Dio Uno e Trino nella Santissima Eucaristia, insieme
allo scuotimento c’è anche l’avvertimento, insieme all’avvertimento, c’è anche la selezione della
zizzania dal grano buono.
La zizzania sarà smascherata apertamente al mondo e come fece Giuda, si brucerà da
se stessa, con le sue stesse mani, perché l’amore di Dio non punisce mai, ma permette che l’uomo
si punisca da solo… per cui, senza Dio, non c’è vita eterna, ma solo sofferenza e punizioni.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

83

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Non lasciatevi punire da voi stessi figli miei, non fatevi travolgere dai vostri stessi peccati, perché non morirete, ma vivrete in sofferenze eterne, lontano da Dio… non c’è sofferenza
più atroce che vedere Dio e non poter possedere Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. Amen e così sia.
Avete avuto la gioia di poter parlare a tu per tu con lo Spirito di Dio
Carissimi figli, se fino ad oggi siete venuti in questi Cenacoli per curiosità, non sia più così
da questo momento in poi… se l’avete fatto fino ad ora è andato bene lo stesso… nel progetto di Dio
sul Cenacolo… penso che soprattutto i più vecchi che frequentano questo Cenacolo, hanno percepito
che le prospettive di questo Cenacolo, sono ben altre.
In attesa che Dio si riveli apertamente anche alla massa, è bene che voi, che nel segreto di
questi Cenacoli avete avuto la gioia di poter parlare a tu per tu con lo Spirito di Dio, magari anche
scherzando con Dio, esponendo anche le cose piccole della vostra vita, siete stati consigliati ed amati
perché eravate in pochi e voi sapete bene che quando la famiglia è piccola, è più facile dialogare tra di
loro, ma il progetto di Dio è non avere una famiglia piccola.
Come Gesù iniziò con i dodici apostoli, per poi allargarsi attraverso Pietro… con tutto
il mondo… e giungere fino a voi, così Io ho deciso di fare con questo mio strumento.
Ho iniziato con pochi apostoli e voglio allargare questi Cenacoli a tanti altri apostoli, ma
per poter fare questo è necessario che questo strumento debba essere di guida a tanti altri.
E come Gesù camminò lungo le strade della Galilea, così dovrà fare anche lei.
Allora, se Io adesso non vi preparo a fare da soli per poter aiutare gli altri, voi vi disperderete
e perderete ciò che avete imparato… è bene che, fin d’ora, impariate a camminare da soli, per cui
non fermatevi alle richieste piccole per risolvere i piccoli problemi, piuttosto cercate la formula piena
per risolvere i grossi problemi.
Voi sapete bene che chi conosce la formula, può risolvere ogni problema, questo vorrei che
voi faceste da questo momento, per voi e poi per poter aiutare anche gli altri.
Carissimi, non tutto vi è stato svelato, ma niente vi è stato nascosto, ciò che era nel
nascondimento presto sarà svelato alla Chiesa stessa, niente di nuovo sarà detto, ma tutto di
nuovo vi sarà dato, ancora di più vi sarà fatto capire per opera dello Spirito Santo.
Quando tutto sarà realizzato come vi è stato profetizzato, nessuno potrà essere giustificato
in funzione dell’ignoranza.
Cosa significa in funzione dell’ignoranza… non per colpa della Chiesa l’ignoranza è
in mezzo a voi, ma in funzione di una zizzania entrata nella Chiesa che ha confuso la Chiesa
stessa, tutto questo per volontà della Trinità tutta intera, affinché tutto venisse svelato in vari
tempi, tempi di comprensione per ogni generazione.
Nessuna generazione poteva capire più di un’altra generazione, perché tutto è stato stabilito
in funzione di una purificazione a voi nascosta, di più non posso aggiungere, se non quando è il
tempo della rivelazione.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 29.07.00)
Il purgatorio
Cos’è il purgatorio? Il purgatorio è uno stato di attesa, nell’angoscia e nella preoccupazione di
potersi ancora salvare, in funzione delle generazioni future.
Queste povere anime, private del corpo umano, rimangono abbarbicate a voi, sulla terra, la loro
attesa e la loro sofferenza, invisibilmente, pesano su ognuno di voi.
Questa è la spiegazione di questo tempo vostro, tempo in cui la scienza non si spiega l’origine
del nervosismo umano.
Voi, generazioni del duemila, avete tutto, ma non avete nulla, sapete perché?
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

84

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Perché il tutto vi ha portato lontano dal tutto di Dio e chi non ha Dio, non ha niente, a
quest’ora, le povere anime, lo sanno a loro spese, ecco perché molte volte, per permissione di Dio,
si rendono anche visibili e percepibili a noi attraverso voci, suoni, rumori etc., etc.
Per queste anime diciamo dieci Ave Maria…
(catechesi estrapolata dal 03.08.00)
Che cos’è il clero, chi è il Papa
Carissimi figli, dovete sapere che il primo comandamento, è sempre stato il primo e
sarà sempre il primo… non decide l’uomo a voler cambiare questo comandamento, guai a
quell’uomo che lo farà… “Io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio fuori di me”.
Ogni essere vivente sulla terra, deve rispettare questo comandamento, chiedete il discernimento della volontà di Dio su voi stessi.
Quando la creatura si innalza al Creatore, nella semplicità e nel rispetto di Dio e dell’uomo,
non potrà mai sbagliare perché sarà lo stesso Dio a guidarlo e illuminarlo.
Premessa questa spiegazione, passiamo alla conclusione dell’ubbidienza al genere umano,
in funzione a una gerarchia nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana… in funzione di una umanità,
è stato stabilito il Clero... che cos’è il Clero?
Il Clero non è altro che un insieme di persone, che con voi hanno dei compiti ed in
funzione dei compiti danno e ricevono ordini…
Detto questo, passiamo alla funzione del Papa, chi è il Papa?
Il Papa è il successore di Pietro… Pietro-Gesù Cristo… perché su Gesù è nata la
Chiesa Cattolica Apostolica Romana, quel Gesù, pietra viva, pietra angolare, anche se, per
motivi umani, questa figura di Gesù Cristo, si trasmette nelle generazioni sotto le vesti del Papa.
Il Papa, in quanto rappresentante di Gesù Cristo in funzione di quella Parola alla
quale lui stesso deve obbedire e deve portare agli altri… viene predetto… direttamente dallo
Spirito Santo, ogni qualvolta che deve o dovrà applicare la parola di Dio… ma questo non gli
impedisce di peccare in funzione di se stesso e delle sue opere...
Ecco perché sarà, è, e potrà essere possibile che commettano degli errori, errori che ricadranno
su se stesso… ma non nella parola che lui porta… per cui voi esseri umani, vi siete trovati davanti a
realtà non conformi alla volontà della Parola.
Per questo è stato possibile una disunione nella stessa Chiesa, provocando quelle scissioni
di cui abbiamo parlato prima, mettendo in difficoltà la stessa Chiesa Madre.
Tutto questo vi è stato predetto nelle Sacre Scritture, affinché quando sarebbe successo
non vi sareste preoccupati… in funzione della Parola che vi è stata annunziata… in quanto
Chiesa, doveva subire un cambiamento nel tentativo della distruzione, ma in funzione del vero
Pietro che è Gesù Cristo, le porte degli inferi non prevarranno su Pietro che è Gesù, per cui

anche se dovessero cadere tutti, Pietro non cadrà mai.
Fin dall’Annunzio dell’Angelo a Maria, è stata provocata nella Chiesa una divisione di mentalità religiosa.
L’angelo confermò la predizione della nascita del Messia dalla stirpe di Davide, la
quale si contraddiceva nel tempo storico di allora, con la predizione dei Sadducei, i quali dicevano che Gesù sarebbe venuto in mezzo a noi in Spirito di Verità, cosa che il popolo ebreo
credeva.
Sotto l’influsso dello Spirito Santo che sta operando su tutta l’umanità, c’è il desiderio in
tutte le religioni di unirsi tra di loro, ecco perché è stato possibile l’ecumenismo, sì, figli miei, un
desiderio ecumenico, in funzione di questi discorsi che ho tenuto nei tempi scorsi, oggi, è possibile
il dialogo tra queste religioni più importanti.
Quali sono le quattro religioni da cui derivano tutte le altre religioni, carissimo Fausto, secondo
te quali sono queste quattro religioni?
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• Ebraismo.
• Cristianesimo.
• Islamismo.
• Buddismo.
Da queste quattro religioni derivano tutte le altre religioni.
Che cos’è l’ebraismo? È il popolo eletto di cui parla il Vecchio Testamento.
Che cos’è il Cristianesimo? È fondato su Gesù Cristo morto e risorto.
Da queste due religioni in lotta tra di loro, è sorto l’Islamismo.
In funzione di queste quattro religioni, sono sorte tante altre religioni in seno a loro stesse,
in discordia tra di loro.
In funzione di queste quattro religioni e relative scissioni fra di loro, si sono formate
altre realtà religiose, tra le quali le più importanti sono:
• I testimoni di Geova, derivanti dal buddismo.
• Gli evangelisti derivanti dall’islamismo.
• I pentecostali derivanti dagli ebrei.
Da ogni scissione nella religione, è sorta un’altra religione, e ancora vi dirò di più… anche
la Chiesa Cattolica Apostolica ha fatto una scissione in funzione di se stessa.
In funzione di questa scissione, è sorto:
• Il movimento neo-catecumenale.
E ancora un'altra scissione nella chiesa cattolica è avvenuta creando:
• Il movimento Rinnovamento nello Spirito.
Questi due movimenti, all’origine, erano tutti battezzati… in funzione del loro battessimo,
si sono sentiti sacerdoti… formando una chiesa parallela alla vera chiesa… poi in funzione di questo
desiderio della vera chiesa… sono rientrati nella Chiesa… sì, figli miei, erano dei nostri.
Adesso vi dirò qual è l’eresia dei catecumenali.
Figli miei, tutto ciò che nasce nella ribellione e derisione… non può rimanere sacro, per
cui, in funzione di una derisione, può entrare il male, che si mantiene sempre molto nascosto e se
non interviene Dio, non potrà mai essere smascherato.
Partendo dalla religione Cattolica Apostolica Romana e dalla scissione infusa in lei,
voglio spiegarvi l’eresia dei due movimenti, i Catecumenali ed il Rinnovamento nello Spirito.
La prima eresia del movimento catecumenale è la Santa Messa… che cos’è la Santa
Messa… non è altro che una continua immolazione di Gesù Cristo, nel sacrificio della Messa,
che Gesù ha voluto Lui stesso lasciare con la morte in croce e la risurrezione, la santa Messa inizia
sulla croce non dall’ultima cena.
Quello che celebra la Chiesa Cattolica Apostolica Romana è la morte e risurrezione
eterna di Gesù con la Santa Eucaristia, per cui non è un rito, ma è un sacrificio perpetuo fino
alla fine dei secoli.
Gli altri, invece, intendono l’ultima cena, cioè il rito prima della morte e risurrezione
sui figli di Dio.
Gesù dice: oggi parleremo delle vocazioni religiose
Che cos’è una vocazione religiosa… quando l’anima di una creatura umana cerca Dio,
Dio la chiama e la fa sua… ma molte volte il corpo non vuole e si rifiuta a questa chiamata e
allora, si riscontra un nervosismo, un’angoscia, una depressione, questa depressione e questa
angoscia non sempre vengono capite e di conseguenza si realizzano malattie sul corpo umano.
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Queste sono quelle creature che, pur avendo la chiamata diretta da Dio… non prendono i voti… ma rimangono nel mondo in forma laica… non riuscendo a fare un buon matrimonio… oppure, facendolo… non riescono a mantenere la serenità.
Detto questo, spiegheremo le vocazioni che si manifestano nella vita conventuale.
Le vocazioni non sempre sono vocazioni… non sempre riescono ad appagare l’anima…
Cosa significa appagare l’anima… l’anima che si innamora di Gesù cerca il suo sposo…
questo sposo invisibile… ma reale e proprio nell’unione del visibile con l’invisibile c’è la grazia
dell’appagamento, anche del corpo umano, per cui, questo sposalizio non potrà mai essere diviso,
anche se ci saranno delle difficoltà nel convivere con gli altri.
Sì, figli miei, è uguale al matrimonio… quando viene da Dio…”nessuno osi dividere ciò
che Dio ha unito”.
Quand’è che una suora o un sacerdote si possono spogliare dai voti… oppure, apparentemente, rimanendo nei voti… ne escono segretamente?...
Quando quel sacerdote o quella suora, in funzione di una delusione dell’umanità,
scappa dall’umanità… per cui, non è uno sposare lo sposo Gesù Cristo… ma un nascondersi
dietro Gesù Cristo… essere protetto da Gesù.
Una cosa è sposare Gesù, una cosa è farsi proteggere, sono due grazie, una diversa dall’altra.
La scelta per amore in funzione di un matrimonio con Gesù, ottiene la grazia santificante della perseveranza finale, cosa che non si può ottenere con il rifugio in Gesù Cristo, per cui, alle prime difficoltà
di sacerdozio o di suora, non avendo questa grazia santificante, è possibile lo spogliarsi dal Sacramento
sacerdotale o di suora.
Detto questo passiamo ad un’altra spiegazione.
Molte volte avete sentito dire che alcuni sacerdoti, pur rimanendo sacerdoti nel Sacramento… i Vescovi non li lasciano celebrare le Sante Messe...
Voi direte, perché dovrebbero essere spogliati… perché hanno peccato apertamente?
Io vi dico di no, non è come voi pensate, in funzione di una confessione e di un pentimento
possono riparare agli errori, per cui quando sentirete parlare male dei sacerdoti, badate bene a non
assecondare la critica, nessuno può capire fino a che punto è pentito…
La misericordia che darete a questi consacrati, sacerdoti e suore, è la misericordia
che voi riceverete dal Padre sui vostri peccati.
Adesso parleremo di alcuni casi di suore che pur rimanendo suore non si comportano
da suore.
Si evidenzia un’altra cosa molto spesso ed è il disamore tra di loro negli Istituti, cosa significa
disamore tra di loro?
Non per cattiveria, s’intende, e neanche per ambizione, è logico, ma per tentazione di opera
satanica… tutte le suore vengono tentate per permissione di Dio… dal demonio.
Voi vi domanderete, perché Dio lascia serpeggiare il serpente nell’Istituto?
Io vi rispondo, perché sin dalla Genesi, è stato detto “la donna ti schiaccerà con i suoi piedi
e tu le insidierai il calcagno”, per cui, ha il permesso di Dio… quella donna che con o senza vocazione ha lasciato il mondo.
Sì, figli, chiunque parla male delle suore, anche se dovessero sbagliare, diventerà alleato
di Satana, in quanto alleato di Satana, farà le sue opere nel giudicare e condannare… senza
sapere il comportamento della povera suora.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 05.08.00)

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

87

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Il Battesimo
Gesù dice: che cos’è il battesimo… in senso generale, Battesimo significa liberazione dal
peccato… in senso individuale ci sono vari tipi di battesimi.
La Chiesa vi insegna un battesimo per togliere il peccato originale.
Il peccato originale di Adamo ed Eva, questo è il battesimo più conosciuto da voi cristiani.
Ci sono altri tipi di battesimi, c’è il battesimo di desiderio.
Cosa significa battesimo di desiderio? Quando una creatura umana, consapevole della
gravità del peccato, vuole liberarsi dal peccato, per cui anche se non è battezzato per motivi di
religione, viene battezzato dal suo stesso desiderio di voler essere nella grazia di Dio.
Essendo Dio giusto e misericordioso, ha esteso la grazia nel tempo a tutti coloro che lo
desiderano dal profondo del cuore, se così non fosse, ci sarebbe, da parte di Dio, ingiustizia
sull’umanità, in quanto nell’universalità della terra ci sono tanti popoli che non conoscono il
cristianesimo.
C’è un altro tipo di battesimo: il battesimo di Gesù nel Giordano… che la Chiesa
spiega come tale… ma battesimo non è… perché prima della Resurrezione non c’è stato battesimo, solo dopo la Resurrezione c’è potuto essere il battesimo di sangue… in funzione del sangue
versato da Gesù… il sangue li ha battezzati e ha riaperto le porte del Paradiso, liberandovi dal
peccato di Adamo ed Eva.
Negli ultimi tempi vi è stato consigliato un altro tipo di Battesimo, il Battesimo di desiderio dei non nati, cosa significa battesimo di desiderio dei non nati… figli miei, non nati alla
terra, ma nati in Dio, sì, nati in Dio.
Ad ogni atto coniugale, in quanto per volontà di Dio c’è il seme della vita… quel seme, se
viene fecondato… sempre per permissione divina… in quello stesso istante è vita eterna, perché, se
così non fosse, sarebbero creature di Dio divine.
Cosa significa creature di Dio divine… tutto ciò che Dio ha creato sono creature di Dio,
però, solo una è la creatura divina di Dio ed è l’essere umano, essere umano divinizzato con
l’essenza di Dio.
Cos’è l’essenza di Dio, Fausto? Essenza di Dio significa eterno.
Ciò che è eterno è sempre esistito, per cui l’uomo è sempre esistito presso Dio, viene da
Dio… l’albero della vita… Gesù Cristo… quel Gesù Cristo da cui siete nati tutti voi.
Sì, figli miei, prima che voi veniste attraverso l’utero di questa terra, eravate nell’utero di
Dio, Padre, Madre e Figlio, per cui è stato solo un passaggio voluto da Dio, in quanto l’uomo
ha desiderato conoscere il male… quel male di cui vi siete rivestiti nella carne umana che voi
ben conoscete:
• In quanto carne umana, peccatrice.
• In quanto peccato, se non viene purificato non può tornare nel Paradiso, ecco perché la sofferenza è grazia di purificazione.
Detto questo, ritorniamo ai bambini abortiti.
Ci sono due tipi di aborti, aborti per permissione divina e aborti per volontà e permissione
umana… in funzione di questi due tipi di aborti, è nato, per volontà divina e trasmesso da qualche
profeta-veggente, il battesimo dei non nati.
Sì, il battesimo dei “non nati”, per poter aiutare sia coloro che hanno abortito per ignoranza di fede e per paura diabolica e sia coloro che sono nati senza vita all’utero della terra,
per permissione di Dio.
Gesù ha voluto consigliare quest’ultimo tipo di Battesimo per due motivi:
• Il primo motivo è quello di scuotere l’umanità alla gravità del peccato dell’aborto.
• Il secondo motivo è quello di poter rigenerare questi corpicini, nella grazia santificante del sangue di Gesù versato anche per loro.
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Che cos’è la grazia santificante di Gesù per questi bambini… coloro che muoiono nella
conoscenza del sacramento eucaristico di Cristo, rientrano nelle primizie del Paradiso.
Cosa sono le primizie del Paradiso… primizie del Paradiso, su questa terra, significa,
che Paradiso terrestre e Paradiso divino si uniscono, ritornando allo stato di grazia iniziale a
cui viveva l’umanità presso Dio.
Superstizione e magia
Figli miei, dovete sapere che la credenza del passato invece di diminuire in questi ultimi
tempi è aumentata; fino al punto di credere più alla superstizione che a Dio, e su questo tutti
d’accordo.
Allora, il Padre, poteva mai lasciarvi nell’ignoranza, quell’ignoranza che vi ha messo sotto
il potere di Satana? Ecco perché ho dovuto provvedere, attraverso questo strumento, richiamandovi
tutti all’ordine.
I vostri antenati, in funzione di un’ignoranza, sono stati perdonati e hanno evitato l’inferno,
ma non possono entrare in Paradiso, per cui è necessaria la vostra preghiera di intercessione, sì, figli,
la vostra preghiera di intercessione.
Cosa significa preghiera di intercessione? In questo contesto di spiegazione, significa che
voi siete stati istruiti sul bene e il male della magia e della superstizione.
Dovete smetterla di perseverare in questo contesto di vita sbagliata, confessarvi, non ripetere
gli errori dei vostri antenati e chiedere perdono e misericordia anche per loro, contemporaneamente
sarete liberati tutti, voi e loro.
Ecco, cara Rosa, tu sei una suora, come suora potrai essere ascoltata molto di più di coloro
che non hanno un ministero, cerca di aiutare te stessa e la tua famiglia e poi, tutta la famiglia che il
tuo ministero rappresenta.
In funzione di questo messaggio di verità e di luce che porterai agli altri, si verificheranno
su di te grazie, salute, apostolato e, attraverso di te, otterrai la liberazione dei tuoi cari defunti.
Detto questo passiamo a spiegazioni singole.
Alcune morti premature, nella vostra famiglia, sono state permesse da Dio per espiare alcune
vostre magie.
(catechesi estrapolata dal 06.08.00)
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria
Figli miei, cosa significa: “Il mio cuore trionferà”… non è il cuore umano che deve
trionfare, il cuore di cui la Vergine Madre preannunciò ai tre pastorelli, era il cuore della S.S.
Trinità, il cuore del Figlio, il cuore della Madre, il cuore del Padre.
Il cuore universale dove cielo e terra sono racchiusi, sì figli miei, sì, cieli e terra sono
racchiusi, in funzione delle altre catechesi che vi sono state date, è chiaro il messaggio:
• In quanto Madre visibile dell’umanità, è stata riconosciuta dalla Chiesa Cattolica
Apostolica Romana.
• In quanto Madre di Gesù, è stata riconosciuta da tutte le religioni.
Per cui, quale trionfo può avere se non quello del cuore del Padre, quel Padre che si
fece Madre, quella Madre innamorata del Padre che si fece sposa, di cui l’umanità ancora non
conosce e che conoscerà attraverso questo strumento? Questo è il trionfo del Cuore Immacolato
di Maria, di cui vi è stato preannunciato nel 1917.
Caro Fausto, ti darò indicazioni che dovrai seguire: continua a scrivere a tutti coloro
che tu pensi di dover scrivere, senza fermarti… non aspettare le loro risposte, il tuo compito è
dare l’annuncio prima che Io dia il mio annuncio, affinché quando è il momento, dovranno ricredersi e chiederti informazioni concrete.
Ecco perché dovrai tenere tutto pronto, in quel momento non avrai il tempo di preparare il
materiale, quindi questo tempo ti serve per organizzare il materiale in modo regolare.
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È necessario che incominci a dividere le catechesi, per il momento devi già prepararle indipendentemente dagli altri messaggi, appena qualcuno, per mia volontà, mostrerà interesse, gli darai
queste catechesi che tu già terrai pronte e in ordine, per cui rivedi un po’ tutto il materiale dall’inizio
alla fine, prendendo nota di queste catechesi con fotocopie già da dare.
Caro Fausto, ti prego di ascoltare ciò che ti ho detto, altrimenti quando sarà il tempo, non
riuscirai ad organizzarti e perderemo tempo, tu ti innervosirai e mi rovinerai il programma, non puoi
aspettare prima la richiesta e poi ti organizzi, se credi a ciò che stai facendo, se hai da fare domande,
falle… dammi la possibilità di servirmi bene di te.
È necessario che quando ti sarà chiesto il materiale, lo presenti perfetto, perché dovrà andare
al Vaticano e non puoi mandare fogli volanti, tutto dovrà essere fatto, appena si metterà in moto
l’organismo tutto dovrà essere pronto, prepara tutto e fai fare tipo un libretto, non ti preoccupare sarai
ricompensato per le spese.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 07.08.00)
La preghiera dell’amore verso i nemici
Oggi iniziamo con una nuova catechesi che va bene a tutti.
Figli miei, è bene che voi impariate a pregare, non con le labbra ma col cuore, chi
prega col cuore viene esaudito. Pregare col cuore significa fidarsi di Dio, abbandonarsi a Dio
per vivere secondo l’insegnamento di Gesù.
Gesù è venuto in mezzo a noi per poterci insegnare a pregare, la preghiera vera è quella
che Gesù ci ha insegnato con la vita vissuta.
Lui era il padrone del cielo e della terra, poteva essere servito e invece ha servito, era
all’altezza di comandare e si è fatto comandare, era giudice e si è fatto giudicare… era innocente e
si è fatto condannare…. tutto questo non l’ha fatto per divertimento, per amore ha agito, amore verso i
suoi nemici, perché se nemici non fossero stati, non l’avrebbero ammazzato.
Questa è la preghiera che Gesù ci ha lasciato… la preghiera dell’amore verso i nemici…
chiunque riesce a vivere come Cristo, vincerà su tutta l’umanità.
(catechesi estrapolata dal 08.08.00)
Un DNA genealogico e un DNA biologico (scienza e fede)
Nel cenacolo di preghiera, il Signore dice: figli miei, è necessario che Io vi spieghi una cosa.
Caro Fausto, devi sapere che l’uomo è composto di varie cellule, una diversa dall’altra;
quando queste cellule sono in armonia tra di loro, tutto procede bene, per avere armonia tra le cellule,
è necessario essere in armonia con se stessi.
Cosa significa essere in armonia con se stessi… per opera Divina, l’uomo è stato creato e generato, si cara Maria, creato e generato:
• Creato in funzione di una Creazione, visibile.
• Generato in funzione di una generazione invisibile.
Tutto questo vi è stato svelato attraverso le Sacre Scritture, ma vi viene rivelato per generazioni progressive, a Dio così è piaciuto e ciò che piace a Dio deve piacere anche all’uomo.
Detto questo, ritorniamo alle cellule impazzite. In ogni cellula c’è un cromosoma, il
quale cromosoma deriva dal DNA, il quale DNA deriva dalla genealogia della creazione, la
quale generazione ha due origini:
• Una creazione nella materia.
• Una creazione nello Spirito.
Ecco perché ci sono due DNA:
• Un DNA genealogico.
• Un DNA biologico.
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• Il DNA genealogico deriva dalla prima creazione umana invisibile.
• Il DNA biologico, deriva dalla creazione visibile di Adamo ed Eva, tutto questo è
scritto nelle Sacre Scritture.
Carissimo Fausto, è necessario che tu assimili bene ogni cosa, perché a te sarà dato il compito
di spiegare ciò che Io ho detto attraverso tua moglie, per cui, se non capisci bene, chiedi spiegazioni
ed Io te le darò.
Oggi parleremo del sacramento del matrimonio, soprattutto il matrimonio religioso…
cosa significa matrimonio religioso?
Significa che la coppia si affida ad un Dio che li protegge, non ha importanza il nome di Dio,
l’importante della coppia è che creda in quel Dio, perché secondo l’usanza e la conoscenza si ama il Dio.
Detto questo dividiamo i tipi di matrimonio che ci possono essere:
• Un matrimonio civile… religioso… cattolico.
• Il matrimonio civile è quando la coppia si sposa con le leggi dello Stato a cui appartiene per usufruire dei diritti di convivenza.
• Il matrimonio religioso è abbinato a quella religione da cui uno intende farsi benedire,
attraverso il rito che lo rappresenta e la coppia si impegna a rispettare le leggi in
essa contenute.
• Poi c’è il rito Cattolico Apostolico Romano il quale esige il rispetto della legge che
Gesù ha istituito.
Mentre per gli altri riti religiosi o civili non c’è un impegno al 100%, con il rito di Gesù Cristo ci sono dei Giuramenti fatti a Dio, i quali giuramenti, se non vengono rispettati, si
perde la protezione di Dio, si rischia di rimanere intrappolati sia nelle leggi umane dello Stato,
sia in quelle diaboliche.
Domanda: quali giuramenti bisogna rispettare?

La coppia che si sposa con il rito di Gesù, fa tre giuramenti:
1. Di rimanere uniti fino alla morte.
2. Nella buona e nella cattiva sorte.
3. Accettare tutti i figli che Dio vorrà mandare a quella coppia nell’accoppiamento del
sesso, ad ogni promessa non mantenuta si apre la porta a Satana.
Domanda: se uno subisce le colpe dell’altro?

Se il giuramento non è mantenuto, non per colpa propria, ma per colpa dell’altro… colui che
subisce il martirio… avrà grande ricompensa davanti a Dio.
San Paolo disse: sarebbe meglio non sposarsi… se l’uomo si affidasse a Dio nella scelta del
compagno o della compagna… non sbaglierebbe mai.
Domanda: come si fa a capire?

Dio non si capisce… si sceglie per fede, in funzione di un risultato finale… il Signore ha
scelto per voi… ma in funzione del proprio io umano… il Signore vi lascia liberi.
Domanda: perché il matrimonio non è tutto gioia e serenità?

Il matrimonio non è una fantasia come nei film… il vero matrimonio è sofferenza e donazione, soprattutto per i figli, se ci sono... non sempre il marito è dolce e affettuoso... nessuno è contento dell’altro… ma bisogna sopportarsi e amarsi.
Quando c’è qualcosa che non va bisogna parlarne e chiarire, nell’aggressione non c’è
dialogo… sì, figli, oggi vi voglio spiegare il peccato del sesso.
L’uomo e la donna, in funzione di una prima creazione, non c’era il desiderio del sesso, in
quanto amore sessuale. L’amore che univa due creature era in funzione di un amore universale, il
quale amore universale non era sesso.
A voi umani, su questo pianeta, non è concepibile un amore senza sesso, sapete perché?
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In funzione della maledizione che vi è stata data nella fuoriuscita dal Paradiso.
Quando il Padre mandò Eva e Adamo fuori dal Paradiso, proferì queste parole: non sarà
più l’amore che vi unirà, ma la passione della carne, non sarete più attratti dall’amore universale,
ma dai sensi materiali.
Gen 3,16
16 Alla donna disse:
“Moltiplicherò
i tuoi dolori e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ma egli ti dominerà”.
Con questa maledizione siete scesi sulla terra, ecco perché c’è un’attrazione sessuale fra le
coppie e non un’attrazione spirituale.
Dovete sapere che quanto più la coppia è elevata spiritualmente, più, per permissione di
Dio, viene eliminata l’attrazione del sesso dell’uno verso l’altro, l’astinenza coattiva di alcune coppie,
compensa gli eccessi di altre.
Nei matrimoni, nei quali non si sono rispettati i giuramenti, non per volontà ma per
ignoranza, il demonio ha preso i pieni poteri, sia nella Chiesa sia sullo Stato, facendo si che
fossero approvate leggi immorali: divorzio e aborto.
Per far si che queste leggi fossero abolite, era necessario un sacrificio da parte dei figli di
Dio… ma a causa dell’ignoranza della fede… nessuno ha istruito i figli di Dio a questo tipo di sacrifici…
allora ci hanno pensato gli angeli a provocare nelle coppie sante questi sacrifici involontari...
Per il demonio è più facile far peccare… mentre per gli angeli è più difficile rendere la coppia
felice… senza sesso…
Domanda: alcune divisioni sono causate per mancanza di sintonia nel sesso: perché Dio lo permette?

Spiegazione: matrimoni non riusciti per mancata intesa sessuale.
Se il matrimonio è stato fatto in sintonia con Dio, anche se la coppia si divide… nessuno
dei due riuscirà a unirsi ad un altro… rimarrebbero divisi in questo nostro tempo, ma non
nell’eternità della vita.
Ecco perché se c’è una grazia santificante della preghiera, prima o poi, si rimetteranno insieme… non per sesso… ma per amore di Dio e della famiglia e se Dio lo vorrà gli darà anche il sesso…
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.08.00)
Amare come Gesù ha amato
Figli miei, dovete sapere che questo Cenacolo non è nato per volontà umana, ma per
volontà di Dio… qual è il motivo per il quale Dio ha voluto istituire questo Cenacolo… il motivo
principale è quello di istruirvi nella parola del Vangelo e nelle Sacre Scritture.
Sì, figli miei, istruirvi nella parola di Dio e viverla con amore per risolvere ogni problematica della vita di questa terra.
Voi mi direte che è impossibile vivere la parola di Dio, Io vi rispondo che non è impossibile, ecco perché, Io per primo, Gesù Cristo, l’ho vissuta in mezzo a voi, per dimostrarvi
praticamente che era possibile.
Voi Mi direte: Gesù è morto in croce, noi non vogliamo morire sulla croce, come Gesù, non ne siamo capaci, sì è vero, carissimi figli, proprio perché voi non siete capaci, Io Gesù,
sono morto sulla croce per voi, per cui, non dovete morire sulla croce, ma dovete amare come
Gesù ha amato.
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Cosa significa amare, per voi esseri umani… l’amore che intendete voi non intende
Dio, il vostro amore è un dare per avere, l’amore che intende Dio è l’amore universale, è solo
dare senza nulla chiedere.
Chiunque ama come ha amato Gesù, sarà amato dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito
Santo e dalla Madre tutta Santa.
Si, l’amore di Dio per voi è infinito, non c’è limite, Gesù ha dato la vita per voi… da
voi vuole solo che vi amiate gli uni con gli altri senza riserva alcuna.
Si, è necessario che i figli di Dio, quando vengono nominati da Dio per una missione,
debbono avere una conferma generale da altre persone… ecco perché Io continuo a confermare,
attraverso gli altri, questo Cenacolo e così farò fino alla fine.
È necessario che vi dia una spiegazione, l’uomo è stato sempre protetto da Dio… mentre
peccava pregava… riconosceva l’errore e Dio lo perdonava.
Qual è il peccato più grave per l’uomo… tutti i peccati si possono perdonare, un solo peccato
non verrà mai perdonato… essere convinti di non aver peccato… colui che presume di non essere
peccatore, non chiede perdono e non può essere perdonato.
Anche coloro che hanno, per volontà di Dio, la possibilità di capire il messaggio, avranno
difficoltà come voi del resto, non è questione di fede, ma di dono all’inizio… poi sarà questione di fede.
Anche quando Gesù è venuto in mezzo a voi… solo coloro che ebbero il dono direttamente da
Gesù di riconoscere il Figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo lo hanno riconosciuto… oggi è anche
per fede.
Caro Fausto, sarà per tua moglie la stessa cosa… all’inizio solo per dono del Padre… attraverso
lo Spirito Santo potranno riconoscere la volontà di Dio attraverso questo strumento.
Pregate che Dio dia il dono a molte persone… soprattutto ai sacerdoti, tutti nessuno escluso.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.08.00)
L’amore è senza inizio né fine
Il Signore dice: la catechesi che oggi faremo riguarda l’amore universale… cosa significa
amare… amare significa voler bene nella speranza di essere voluti bene.
Quando la creatura ama, inconsciamente, vuole essere riamata… quando questo non succede,
il corpo umano soffre amaramente e di conseguenza si ammala provocando esaurimento, depressione,
angoscia, risentimento, amarezza, ecc. ecc., è bene che la creatura impari ad amare nel modo universale,
se non vuole essere deluso dal suo stesso amore.
Cosa significa amore universale… l’amore universale non è qualcosa che si può fermare
ad una persona o poche. L’amore è l’essenza di Dio, è qualcosa che va oltre la natura umana,
in quanto natura umana, ha un inizio e una fine, in quanto universale, non c’è inizio e non c’è
fine. L’amore è senza inizio né fine, non potete imprigionare l’amore, guai a chi vuole imprigionare l’amore.
L’uomo ha frainteso la parola amore, ha scambiato la passione con l’amore… pochi veramente amano, ma molti sono legati alla passione.
Sì, figlia mia, la passione non è altro che la paura di rimanere soli, chi ha paura di rimanere
solo, si lega a persone sbagliate e scambia l’amore per passione, passione per amore, il vero amore
non sente la solitudine.
Sì, figli, il vero amore non sente la solitudine, perché ovunque guarda trova l’amore, perché
l’amore è lui stesso. L’amore è una sorgente, non un affluente, la sorgente ha bisogno di dare ed è
felice quando può irrigare, dovunque e comunque.
Figlia, tu sei una sorgente, non permettere che tu venga disseccata, quando Dio parla, parla
al cuore non alla mente, Dio non è nella mente, è nel tuo cuore figlia mia.
Ecco adesso vi farò un’altra catechesi
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Che cos’è l’essenza della vita… chi di voi lo sa spiegare?
Risposta: conoscere Dio, amarlo e glorificarlo.

Figlia mia, ai tempi della tua infanzia, si insegnava almeno la pappardella, che bene o
male, ricordate a memoria; oggi anche quella è stata annullata. Ciò che si insegna a memoria
non si ricorda neppure, la memoria dimentica, il cuore conserva, ecco perché nessuno più conosce
l’essenza della vita, né a memoria, né col cuore.
Come possiamo rimediare a questo guaio?
Figlio, l’unico rimedio per correggere un errore è quello di strappare un foglio e
prendere un foglio nuovo, non ci sono altri rimedi. C’è bisogno di un’altra vita, ecco perché ho
permesso la morte di questo corpo per non strappare la vera vita, ho permesso una finta vita.
Sì, Maria, tu hai capito perché hai altre catechesi, ma a loro bisogna spiegare.
Quando i figli hanno preteso e voluto conoscere il bene e il male insieme, per quella libertà
che ho dato hai miei figli, gliel’ho dovuto permettere, anche se mi dispiaceva tanto.
Ma, per evitare che potessero distruggere il proprio corpo, conoscendo il male, vi ho rivestito
di una tunica di pelle, ho fatto come una mamma che permette al bambino di giocare con l’inchiostro e, affinché il bambino non rovini il vestito nuovo, lo copre con un vestito meno importante,
quando il bambino ha smesso di giocare, lo pulisce e lo lava bene, gli toglie il vestito sporco ed ecco
che per incanto il bambino è tutto pulito.
Sì, figli, sono un bravo papà, per cui, quando siete pronti per il paradiso, vi colgo dal giardino
della terra per rimettervi nel giardino da dove siete partiti.
Sì, figli, eravate i figli più belli del paradiso, quel paradiso di cui Io ero orgoglioso dei miei
fiori prediletti - la Creatura Umana.
Il paradiso, senza di voi, non è più paradiso, ecco perché non vi posso lasciare sempre e per
sempre su questa terra, ho bisogno di voi e voi avete bisogno di me.
Perché, prima di oggi, Dio non ha permesso che si leggesse pubblicamente il terzo segreto di Fatima?
Figli miei, dovete sapere che, per volontà del Padre, pur avendo dato il permesso di leggerlo,
non è stato letto prima di adesso.
Quella misericordia, espressa attraverso i messaggi di Medjugorje, è l’espressione della
misericordia di Dio in funzione della Madre, quella misericordia sta per finire.
Sì, figlia, la misericordia è finita, adesso passeremo alla luce tutta intera, per tutti, nessuno
escluso, questa luce è per coloro che già nel cuore hanno creduto, sì figli, quel cuore che ama nonostante
il corpo che pecca.
Ci sono due categorie di creature di Dio:
• Coloro che amano Dio… coloro che rifiutano Dio.
• Per coloro che rifiutano Dio, non c’è luce che li possa far cambiare opinione.
• Per coloro che amano Dio, non ci sono peccati che li possano portare all’inferno.
Io ho permesso la misericordia, l’ultimo avvertimento per i grandi peccatori, che nono-stante i loro peccati mi amano con il cuore.
Che cos’è la luce del duemila? La luce del duemila è il periodo in cui Dio è più vicino… è il periodo di grazia.
Un profeta in mezzo a voi
Carissima Anna, la storia della vita dell’uomo sulla terra l’ha sempre diretta il Padre.
Nella direzione di questo pianeta, il Padre, ha provveduto sempre a rimediare ai guai dei
suoi figli, pur rimanendo nascosto ai figli, ecco perché, ogni qualvolta che l’umanità della terra si
allontanava troppo da Dio e rischiava di auto-distruggersi, il Padre, attraverso l’invisibile, si rendeva
visibile, suscitando profeti in mezzo a voi.
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Attraverso la voce dei profeti, richiamava sempre l’umanità all’ordine, anche oggi
prevedendo lo sfacelo di questo secolo, ha suscitato un profeta in mezzo a voi... un profeta non
creato dall’uomo… ma direttamente da Dio.
• I profeti creati dall’uomo sono i dotti della legge e della parola di Dio.
• Il profeta che viene direttamente da Dio, si nasconde, per volontà del Padre,
all’insaputa della stessa creatura umana, per anni e anni, nella formazione e nella
preparazione nascosta a se stessa e solo quando i tempi sono maturi, Dio si rivela,
prima alla persona umana e poi al mondo intero.
Ecco perché, questo mio strumento, non sa spiegare bene la sua stessa storia, una storia che solo da qualche anno, lei e alcuni vicino a lei, stanno scoprendo la meraviglia e
l’incredulità del mistero di Dio su di lei.
Figli miei, dovete sapere che non tutti i profeti sono veri, ci sono anche falsi profeti in
mezzo a voi… come riconoscere i falsi profeti… dalla presunzione del loro io.
Quando il profeta si crede e si sente profeta non è profeta… sapete perché?
Perché il vero profeta sa di non essere profeta… ma solo uno strumento nelle mani di Dio…
perché il primo a riconoscere la propria ignoranza è lui stesso ed è consapevole del suo niente.
Vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
La vera passione
Carissima figlia, desideri immergerti nella mia passione, è vero… sì, è vero.
Come vorrei che tutti lo chiedessero e lo facessero, neppure i sacerdoti me lo chiedono, sono
contento di poterti rispondere.
Devi sapere che la vera passione e morte di Gesù, non è stata quella che voi conoscete,
anche quella è vera, ma, come Io vi ho detto, il corpo umano è solo un finto corpo, per cui,
come per voi anche per me, quel corpo poteva essere anche distrutto ed è stato distrutto.
La vera passione non è quella che vi è rappresentata attraverso le funzioni religiose.
La vera passione è stata quella che ho subito nel corpo spirituale ed è quella che Io
voglio farti conoscere… vedere che un amico, a cui volevo bene, mi tradisse (Giuda).
Vedere coloro che mi aspettavano, mi professavano e annunciavano la mia venuta
non mi riconoscessero e mi perseguitassero (i Farisei e i Pubblicani), questa è stata la mia
prima passione.
Poi c’è stata una seconda passione: vedere lo strazio di coloro che mi amavano, vedere
la loro sofferenza e la loro incapacità ad annullare il martirio e non poter far capire loro che
era tutta una finzione, perché non gli era dato di capire, sì, figlia, glielo dicevo, e loro non capivano
e soffrivano, questa è stata la Mia seconda Passione.
Poi c’è stata la terza Passione: la più tremenda, la più lunga perché durerà fino al mio
ritorno, qual è questa mia Passione… il dolore continuo… il dolore atroce dell’agonia sulla
Croce. Un’agonia che ancora non finisce e durerà fino all’ultima creatura che ho posto su
questo pianeta e che mi impedisce di salvarlo.
Sì, la vera Passione del Padre e del Figlio è quella che nonostante tutte le astuzie del
Padre per liberare i figli dalle tenebre, non riuscirà a salvare tutti i figli di questa terra.
Ecco perché il Figlio, sulla croce, disse: “Padre, fa che tutti vengano salvati. Solo il figlio della perdizione vada perduto”.
Come vorrei, figli miei, fosse così, ma purtroppo così non sarà, perché molti, nonostante la
luce, mi rifiuteranno ed Io glielo devo permettere, perché sono un Dio che ama e che vuole essere
amato liberamente, nel vero Amore… ecco, la vera Passione, è perdere i figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 11.08.00)
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DNA biologico e genealogico (scienza e fede)
Carissimo Fausto, ti è stato data la possibilità di approfondire la scienza della vera medicina,
perché cerchi in altre medicine?
Qual è la scienza che Io ti sto dando in questo tempo per curare ogni tipo di malattia?
Stiamo parlando, da svariati giorni, di un DNA biologico e genealogico. In funzione di
questi due DNA, ti è stata data una catechesi specifica.
L’uomo non è stato generato da Dio per soffrire, la sofferenza umana è scaturita dal
peccato della disubbidienza a Dio, ogni qualvolta l’uomo non vive secondo il volere di Dio si
ammala.
Da quando siete stati posti su questo pianeta, in funzione della vostra disubbidienza…
ogni sorta di malattie ha colpito il vostro organismo… se la malattia è stata a causa della disubbidienza… non ci potrà essere altra cura… per la malattia… che l’ubbidienza...
Sin dal primo giorno che vi ho posto su questo pianeta, vi ho consigliato di vivere con la
legge di Dio, ma, l’ostinazione dell’uomo, continua a cercare la cura nelle cose, nelle creature e non
nel Creatore… sì, Fausto, vuoi ricorrere nello stesso errore in cui è ricorsa tutta l’umanità sino ad
ora… volete continuare a cercare le cure nella materia?
Vi ho lasciato fare e vi lascio ancora fare, ma solo fino a quando questa luce non sarà diffusa
su tutta l’umanità, dopo di che vi dovete decidere, perché, questa terra, sarà rigenerata e con essa saranno
rigenerati tutti gli esseri umani che si sono affidati a Dio, in tutto.
Cosa significa affidati a Dio… vivere come ha vissuto Cristo su questo pianeta, seguendo
il suo insegnamento.
Gesù non ha guarito con le piante, con la medicina, con la scienza umana, non ha guarito in
funzione di Se stesso… ma ha guarito con la fede dello stesso ammalato… in funzione della fede in
Dio… sì, come ho fatto Io… farete anche voi… anzi, potete fare miracoli ancora più grandi di quelli
che ho fatto Io.
Vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 12.08.00)
Cosa significa posseduta da uno spirito impuro… che a causa di un peccato, il male si è riversato
su di lei (scienza e fede)
Spiegazione di come si può realizzare una malattia genetica, prima ancora della nascita, in funzione ad un errato comportamento della coppia.
A Dio non interessa che voi peccate, ma al demonio si… perché è ciò che vuole il demonio
attraverso il peccato… entra nelle vostre case… nelle vostre famiglie… quindi, quando peccate, andatevi
a confessare… altrimenti Io, per potervi aiutare devo permettere le malattie… quindi confessatevi
niente peccato e niente malattie.
Nel vostro DNA ci sono casi di malattie mentali… mongolismo… questa bambina, ce l’ha
nel DNA… tua figlia è stata liberata dalla Vergine Santissima, da questo tipo di malattia… ha una
lieve eredità… per grazia ricevuta non è stata toccata totalmente, lei può guarire con l’aiuto della
dr.ssa, dalla quale è in cura da tempo.
Con l’aiuto della vostra fede e con questa lettera dello Spirito di Verità cercheremo di aiutare
la scienza.
Lettera alla dottoressa da parte dello Spirito di Verità per aiutare la scienza attraverso la fede
Carissima dottoressa,
Carolina, sin dal seno materno, ha subito molti traumi. Il primo trauma subito è stato a
causa della paura dei genitori quando hanno scoperto la sua presenza tra di loro, non essendo sposati.
Il secondo è la presenza di un possibile aborto che i genitori avrebbero potuto fare, cioè la paura
di essere abortita, aborto che solo per un rifiuto medico non hanno fatto; poi la paura dei genitori
di essere scoperti dalle famiglie, essendosi sposati senza dirlo a nessuno. Un matrimonio religioso
fatto e non confessato, uguale peccato non confessato.
96
www.lanuovagerusalemme.com
Estrapolazione 1999-2010
forum@lanuovagerusalemme.com

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Dopo la nascita della bambina c’è stato un accumulo di bugie per nascondere la nascita
prematura, cosa che ancora oggi tengono nascosto. Solo questa sera, nella preghiera, siamo riusciti
a portarlo alla luce, anche pubblicamente, alla presenza della bambina. La bambina ha partecipato
attivamente al discorso, confermando che lei lo sapeva, lo percepiva e lo domandava continuamente alla mamma, e la mamma continuava a mentire.
Tutto questo è successo prima della nascita, provocando nella bambina traumi su traumi
che, pur rimanendo nel nascondimento, lavorano e inquinano la mente e, in funzione di altri
traumi ricevuti durante la sua crescita, provocano altre lesione nella mente.
Tra questi ce n’è stato uno a cinque anni, quando il papà ha litigato in malo modo con
uno zio, provocando paura in lei; un altro a dieci anni, quando è nata la sorellina, avendo ascoltato,
fra i genitori e alcuni parenti, che lei non sarebbe stata più curata e la sorellina avrebbe preso il
suo posto: ha avuto paura di perdere l’attenzione della famiglia e, lei stessa, accettando questo
discorso, ha confermato di aver ascoltato questa frase continuamente. “Al centro dell’attenzione
ora non ci sarai più tu, ma ci sarà Katia”.
Questa frase ancora risuona continuamente nella sua mente, questa frase si aggiunge e
si ricongiunge al momento in cui la madre aveva deciso di abortire, provocando in lei un rifiuto
alla vita, per cui prende pillole di nascosto, per morire.
Ora, la bambina, è anche lei cosciente di quanto abbiamo detto e scritto, in funzione di ciò
che il Signore, per Sua volontà ci ha dato la luce di capire. Del resto, oggi, abbiamo la possibilità
di mongolismo nel DNA genealogico, per cui le chiediamo di indagare anche su questa malattia
genetica di Carolina.
Certi della sua collaborazione, pregheremo Dio di illuminarla nella cura per Carolina.
Ossequiosamente vi salutiamo
Maria e Fausto Tortora
P.S.: È un caso sospetto di cerebrolesa capillare, per una lieve ereditarietà congenita di mongolismo da parte materna, aggravato da politrauma ad accumulo temporale con incidenza psicologica.
È bene che i figli di Dio imparino a vivere secondo la legge divina
La legge divina è scritta nei dieci comandamenti, ogni qualvolta che viene trasgredito
un comandamento è necessario immediatamente riconoscere di aver sbagliato e confessarlo.
Quando non vi è dato di riconoscere i vostri errori, fate delle preghiere allo Spirito Santo
che ve ne dia la luce… quella luce che vi servirà su tutti i vostri peccati nessuno escluso.
È necessario che non abbiate vergogna di riconoscere e confessare i propri errori, nessuno
è esente dallo sbagliare, per cui nessuno è senza peccato, riconoscetevi peccatori davanti a Dio e
davanti agli uomini, affinché l’umiltà del peccatore annulli il peccato, si, figli, solo in funzione di
una vera umiltà sarete perdonati,
Gesù vuole curare ogni sorta di malattia
Per secoli e millenni avete vissuto nell’ignoranza di alcune cose, la quale ignoranza ha
ottenuto misericordia sui peccati, ma non ha potuto curare le malattie.
Oggi Gesù vuole curare ogni sorta di malattia, ecco perché sta permettendo alla luce di illuminarvi sul peccato.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.08.00)
Il mistero della Madre
Figli miei non sapete molto del trapasso della Vergine al cielo.
Gesù, dopo che è salito al cielo in forma visibile davanti a tutti coloro che erano presenti,
ci ha promesso la presenza di uno Spirito Santo, che avrebbe accompagnato l’umanità nella
conoscenza della rivelazione tutta intera.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

97

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Cosa intendeva Gesù quando ha detto agli apostoli: “lasciate che io vada al Padre mio,
affinché io possa mandarvi lo Spirito Santo che vi rivelerà ogni cosa”, cosa doveva rivelare secondo voi lo Spirito Santo? L’unica verità ancora da rivelare era la presenza della Vergine
Santissima… il mistero della Madre.
Qual è il mistero della Madre… la divinità invisibile di Maria, questo era il mistero…
quella divinità che per fede la Chiesa ha creduto, ha professato e ha rilevato dalle Sacre Scritture… per fede si crede che Maria è Vergine… per fede che è Madre di Dio… sposa dello Spirito Santo… ecco ché alcuni accettano e altri no…
Oggi è giunto il tempo di dire tutta la verità, la verità tutta intera sulla Madre Bella.
Nelle altre catechesi abbiamo già svelato il mistero… in queste altre catechesi riveleremo
l’Assunzione al cielo della Madre…
Giunta anche l’ora della Madre di scomparire umanamente dalla vista del mondo… ho fatto
si che in quel momento, Lei stesse da sola… si da sola con gli angeli… quegli stessi angeli che
l’avevano accompagnata nel cammino di Gesù con la passione.
Un solo apostolo ha assistito all’Assunzione in anima e corpo della Vergine SS., per
testimoniare l’Assunzione al cielo… Giovanni, il figlio prediletto, a cui Gesù ha lasciato sua
Madre e attraverso il quale la Chiesa ha avuto la rivelazione dell’assunzione al cielo dell’anima
e del corpo di Maria Santissima.
Ecco la Chiesa ha avuto la rivelazione dell’assunzione di Maria Santissima e per fede ve
l’ha tramandato, quella fede che ha provocato nelle altre religioni tanto disaccordo e disamore.
La verità tutta intera
Figli miei, è giunta l’ora della verità su ogni cosa, affinché, questa verità, illumini tutti,
nessun escluso e proprio attraverso questa verità rivelata tutta intera, ci sarà l’unione di tutte
le religioni.
Lc 10,11
Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino.
Caro Fausto e Maria, la polvere che si è attaccata ai vostri piedi, secondo voi che cos’è?
La fede a cui appartenete, è la Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
Sì, figli miei, questo è il tempo della grande verità tutta intera, cosa vuol dire la verità tutta
intera?
Che, questo mio strumento, porterà la “verità tutta intera” in tutto il mondo e quelli che
l’accetteranno saranno degni di far parte della Chiesa di Cristo. Coloro che non accetteranno,
usciranno istintivamente dalla vera Chiesa, per cui non ci saranno molte chiese, ma ci sarà la
Chiesa fondata da Gesù Cristo e dalla verità tutta intera19.
Carissimi pregate il Padre affinché vi dia la luce vera per riconoscere questa verità.
Tutti coloro che la riceveranno e la riporteranno agli altri, faranno parte immediatamente
della vera Chiesa.
Per poter essere ascoltati dal Padre è necessario che impariate a dire sempre la verità, chi
non dice la verità è menzognero e la menzogna non ottiene da Dio. Chiunque dice, ha detto… ed è
abituato a dire la bugia… anche se a fin di bene, non le dica più, altrimenti non potete ottenere ciò
che state chiedendo dal Padre.
Chiunque è abituato a giudicare e condannare gli altri si confessi… se l’altro pecca… anche
tu pecchi… perdona l’altro come Dio perdona te.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.08.00)

19

Profezia sullo strumento, per il tempo prossimo.
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Il bene assoluto di Dio nell’uomo
In ogni essere vivente umano, c’è l’essenza divina: il bene assoluto di Dio nell’uomo.
Cosa significa il bene assoluto nell’uomo… che il bene e il male non possono vivere e
convivere insieme.
Sì, figli, è giunto a voi il tempo della selezione, fino a questo tempo il grano e la zizzania sono cresciuti insieme… l’ho permesso… l’ho voluto… perché voi l’avete voluto.
Ho lasciato che i miei figli sperimentassero il male, sin dalla prima creatura posta su questo
pianeta terra, ho lasciato che, di generazione in generazione, potessero fare liberamente l’esperienza
del bene e del male insieme.
La storia vi insegna che il male ha sempre avuto una fine tragica per l’umanità, prima
o poi il bene ha distrutto il male e ogni qualvolta sembrava che il male vincesse, Dio, con la
sua potenza, è intervenuto, la storia dell’umanità ve lo insegna e ve lo conferma.
Fino a questo secolo, il duemila, Dio con il suo intervento ha cercato di cambiare la mentalità
dei popoli, quei popoli che ancora oggi continuano a portare idee sbagliate avanti provocando guerre
su guerre, ad ogni guerra c’erano innocenti che morivano senza colpa.
Tutto questo ho dovuto e voluto, e non per mia volontà, non l’ho fermato, anche potendolo fare,
sapete perché… perché l’uomo sperimentasse il fallimento di se stesso.
L’uomo, nonostante che si è reso conto di fallire con le guerre, continua a programmare
guerre, allora, cosa Io posso e devo fare per porre fine a queste storie di guerre… ho deciso di dividere
il bene dal male, cioè di separare la zizzania dal grano.
In che modo intendo separare la zizzania dal grano… non più lavorando sulla massa,
ma su ogni creatura di Dio… creatura creata nell’essenza del Padre, del Figlio e della Madre,
si figli, siete stati creati dal Padre, generati dalla Madre, salvati dal Figlio, ecco perché, se volete,
potete sbagliare, ma se non volete non potete sbagliare.
Da questo momento l’umanità tutta intera avrà a disposizione queste tre potenze divine, Padre, Madre e Figlio, le quali tre potenze, sono infuse nel cuore dell’uomo e solo se la
creatura di sua volontà le rifiuta, se ne andranno.
Se l’uomo non rifiuta in piena coscienza e volontà, Dio… per asservirsi al demonio… si
salverà comunque, come e cosa significa comunque?
Figli miei, chi ama e sceglie il Padre, diventerà una sola cosa con il Padre e si salverà:
• Chi ama e sceglie la Madre, diventerà una sola cosa col Padre e la Madre e si salverà.
• Chi rifiuta il Figlio, in funzione di questo rifiuto soffrirà.
• Basta che amiate una sola di queste tre persone vi salverete; ma chi volutamente
rifiuta i tre, si dannerà.
Perché ho dato questa spiegazione… perché ci sono tante religioni, una diversa dall’altra.
Chi presenta il Padre, chi presenta il Figlio, chi presenta la Madre, per ignoranza, si
intende, di fede, ma amano Dio nei propri cuori, chi ama Dio non può più peccare, perché ogni
religione ha una morale da rispettare… l’uomo senza morale pecca sempre.
Ci può essere una morale religiosa, ci può essere una morale umana:
• In funzione di una morale religiosa, ci sono delle leggi da rispettare.
• In funzione di una morale umana, ci sono delle leggi sociali da rispettare.
L’uomo senza legge è un animale, solo le bestie non hanno leggi.
Visto che molti si credono religiosi umani ma non lo sono, allora Io che faccio, li divido e li
metto in un porcile con i porci.
In funzione di una promessa che ho fatto agli uomini di questa terra, di trasferire il mio regno
su questo pianeta, prima che ciò avvenga, devo fare pulizia.
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Ecco perché sto chiamando le mie pecorelle ad una ad una per sapere a quale ovile vogliono
appartenere, se scelgono me, devono seguire la morale umana… viceversa scelgono di vivere la morale
a proprio comodo… fare ciò che piace, senza tener conto del male che si fa agli altri e a se stessi…
vivere per se stessi per appagare i desideri della mente e del corpo.
C’è un’ultima cosa che è più grave: in funzione della parola che già vi è stata detta nelle
Sacre Scritture, il peccato contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato, né in cielo né in terra.
In che consiste questo peccato… è un peccato che, fino ad oggi, pochi hanno commesso,
ma che da oggi in poi molti commetteranno.
In funzione ad un’altra verità rivelata attraverso le Sacre Scritture: “ritornerò dopo che la
mia Parola è arrivata a tutte le genti”, nessuno escluso20.
Cosa intendeva Gesù… che ci sarebbe stato un tempo, il vostro tempo, in cui nessuna creatura
sarebbe rimasta ignorante della parola di Dio, per cui la misericordia è in funzione all’ignoranza, finita
l’ignoranza finisce la misericordia, entriamo nella giustizia.
Sì, figlia, questo è il tempo dell’ignoranza nella giustizia, coloro che volutamente vogliono
rimanere ignoranti, cadranno irreparabilmente nella giustizia.
Quel “comunque” di cui prima vi ho parlato, in funzione di una Madre Misericordia, resta
per coloro che con tutta la volontà di redimersi e lasciare il peccato, dovessero morire nel peccato,
avranno “la grazia del comunque” e si salveranno.
Spiegazione di “Beati i poveri in spirito”.
Cosa significa… significa che la vera creatura di Dio, si sente sempre povera di Dio e cerca
Dio, ecco perché sono beati, perché cercano Dio, l’irraggiungibilità di Dio, ma che, se Lui vuole, si
lascia raggiungere.
Secondo le usanze dei popoli e delle religioni… sarete giudicati, se un figlio di Dio è stato
educato mentalmente nei costumi del popolo a cui appartiene.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.08.00)
Alla sequela di Dio
Oggi parleremo di due cose in particolare:
• Dell’uomo che sceglie Dio.
• Dell’uomo che rifiuta Dio.
L’uomo che volutamente e liberamente sceglie Dio non può non mettersi alla sequela di Dio.
Cosa significa alla sequela di Dio… appena la creatura nasce dal seno della madre, in funzione
della sua natura non sviluppata, non può scegliere la fede e l’appartenenza a Dio, per cui, automaticamente, cresce secondo l’insegnamento di coloro che lo educano, fin quando non è consapevole e
responsabile di ciò che fa e di ciò che sceglie.
Ma nel momento in cui la natura gli permette di essere consapevole nel discorso e
nell’amore, è tenuto a scegliere se amare o non amare Dio… Dio cerca i cuori non per religione.
• Nel momento in cui l’essere umano cerca Dio con il cuore, Dio si fa trovare.
• Nel momento in cui si incontra la creatura e il Creatore per unirsi in un solo amore, niente e nessuno può toccare quella creatura per fargli del male.
Questo è l’uomo che sceglie Dio, se, malauguratamente, una volta conosciuto Dio, in funzione
della propria intelligenza e cultura, volutamente si rifiuta, tutto è perduto per l’essere umano.
Perché tutto è perduto per l’essere umano… quella creatura anche se apparentemente vive in un corpo apparente, non può vivere divinamente nel corpo divino.
• In quanto creature umane, siete rivestite di un corpo umano che vedete e toccate.
• In quanto creature divine, vivete nel corpo divino nascosto dal corpo umano.
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Questa profezia è meglio esplicitata nella catechesi del 05.12.03, dove spiega attraverso quale strumento e persona
realizza la nuova evangelizzazione.
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La resurrezione dei corpi
In funzione delle Scritture vi è stato rivelato che ci sarebbe stata una resurrezione dei
corpi, la quale Resurrezione dei corpi significa… che quello che risorgerà sarà un corpo incorruttibile non più corruttibile.
Ciò significa che questo corpo a voi presente avrà la sua corruzione nel terreno… dopo
la morte visibile… per cui il corpo che risorgerà è il corpo Divino nel corpo umano… si figli, il
corpo divino nascosto in questo umano… significa la vostra fede in Dio, per cui, non avendo
avuto fede in Dio… non potete risorgere… e chi non sceglie Dio… risorgerà si… ma nel male
cioè in Satana… per cui è bene per voi che mi ascoltate… se non volete morire per sempre in
Dio… viceversa non lo potrete scegliere dopo la morte.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.08.00)
Il tempo della rivelazione
Carissimi figli, è bene che vi prepariate all’ultimo attacco di Satana in quanto il tempo della Rivelazione è prossimo.
Cosa significa tempo della Rivelazione… tempo di Rivelazione significa che il male
non può più operare nel nascondimento, come ha fatto fino ad ora, si figli, fino a questo tempo
il nemico ha operato nel nascondimento.
Ho permesso che tutto ciò fosse possibile affinché la mia misericordia potesse essere applicata, ho prolungato i tempi della Rivelazione affinché tutti avessero la possibilità del ravvedimento, ma nonostante il tempo prolungato, non tutti si sono ravveduti.
Un’ultima grazia concedo per amore di mia Madre, ecco perché ho scelto in mezzo a
voi una creatura indicata da mia Madre, questa creatura, per volere di mia Madre, ha avuto il
compito di illuminare alcune creature. Attraverso questa candela benedetta da mia Madre, illuminerò molta gente, dopo di che, se non diventerete luce per gli altri, vi spegnerete e morirete, si
figli, morirete.
Detto questo, è bene che vi spieghi una cosa: è necessario per tutti coloro che hanno creduto,
che credono e crederanno a questo strumento, che si impegnino a pregare affinché finiscano le prove
per questo strumento, perché, appena le prove saranno finite, un grande segno apparirà nel cielo.
Un segno luminoso a forma di Croce, che tutti vedranno, ma che non tutti riconosceranno come segno di Dio… per coloro che lo riconosceranno ci sarà grazia in abbondanza, per
coloro che non lo riconosceranno ci saranno tribolazioni in abbondanza.
Figli miei, chi potrà riconoscere il segno che viene da Dio… coloro che hanno Dio nel cuore
Mi riconosceranno, per cui, procuratevi di averMi nel cuore prima del segno, per evitare la tribolazione
finale, si figli, la tribolazione finale.
Cosa significa la tribolazione finale… significa che Mi cercheranno… Mi cercheranno… Mi
cercheranno, ma difficilmente Mi troveranno… sarà dato di ritrovarMi solo dopo una grande tribolazione
dell’anima, dello spirito e del corpo.
Si figli, se rifiutate oggi la luce che vi è stata data gratuitamente, per poterla avere,
dovete pagare in un secondo momento… procuratevi oggi che non dovete pagare niente, perché
ho pagato Io sulla Croce per voi, si figli, Io Gesù, ho pagato per voi, per i vostri peccati.
Il tempo di grazia finisce con la luce… nel tempo della luce ci sarà il trionfo di mia Madre,
per tutti coloro che accetteranno la luce di mia Madre, immediatamente finirà la tribolazione.
Ma per coloro che ancora oseranno offendere mia Madre… poveri figli miei… poveri figli
miei… poveri figli miei ho pietà per loro… per coloro che lo faranno… perché, purtroppo, ci sarà
chi lo farà… si figli, coloro che lo faranno, saranno tolti immediatamente da questo pianeta e per
molti anni e millenni dovranno espiare questa colpa in un’altra dimora del Padre, fino a quando Gesù
non ritornerà visibilmente in mezzo a loro.
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Voi che avete creduto rimarrete su questo pianeta per vivere quell’era di pace che vi è stata
predetta, si un’era di pace paradisiaca, dove ci sarà solo Cristo e nessun’altra religione, ma una sola
religione con un solo pastore, un solo ovile, voi e Dio, Dio con voi, voi con Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen.
Che cos’è il miracolo dello Spirito Santo?
Quando Gesù è salito al cielo, ha promesso la discesa dello Spirito Santo.
Voi Mi direte: lo Spirito Santo di prima, che Spirito Santo era?
Lo Spirito Santo dei vostri progenitori era uno Spirito di Padre invisibile, in quanto Padre
invisibile, l’uomo era tenuto a credere fino ad un certo punto, per cui, ci si poteva salvare anche avendo
fatto alcuni peccati di ignoranza di fede, attuale di quel tempo.
Lo Spirito Santo di cui parla Gesù è lo Spirito di Verità e di Luce, in quanto è uno Spirito
Visibile nel corpo di Gesù.
Quel Gesù che ha preso su di sé tutti i peccati antecedenti alla sua venuta, salvando coloro
che erano morti nel peccato dell’ignoranza.
Lo Spirito di Verità e di Luce è la parola di Cristo sulla terra, quella Parola che ha
spiegato con la sua vita vissuta per primo, sul suo corpo umano, affinché l’uomo potesse, con
l’esempio, seguire la sua strada che ha tracciato con la morte.
E ancor di più ha voluto dimostrare, testimoniando con la resurrezione ciò che diceva
con la Parola, per cui non era più una fede invisibile, ma una fede visibile.
Ecco perché dopo, è rimasto visibilmente, con il Corpo Glorioso, in mezzo a voi per
un certo tempo, quel Corpo Glorioso che una moltitudine di creature umane hanno visto salire
al cielo nella gloria degli Angeli, si figli, nel frattempo che Lui ritornasse visibilmente sulla
terra, così come lo avevano visto salire al cielo, ci sarebbe stato lo Spirito Santo di Verità e di
Luce ad illuminare tutta la gente.
Quello Spirito Santo che ha operato in mezzo a voi fino ad ora e che, nonostante la sua opera…
l’umanità non ha permesso di operare a fondo… non per mano d’uomo ha detto Gesù, si avrà la conversione totale dell’umanità… questo vi è stato già predetto nelle Sacre Scritture, solo l’opera di Dio
potrà realizzare il Progetto di Dio, quel progetto per il quale Gesù si è incarnato e fatto uomo, quel Dio
fatto uomo per fare l’uomo simile a Dio, ecco, questo è il tempo della realizzazione di tutti i tempi.
L’opera dello Spirito Santo, il miracolo dello Spirito Santo.
Che cos’è il Miracolo dello Spirito Santo… la conversione immediata di tutti coloro che
amano ed ameranno Dio con il proprio cuore.
Cosa significa conversione del cuore… significa che istantaneamente, immediatamente, tutti i cuori si troveranno a seguire la luce di Dio, ecco perché tutti saranno in Dio, in Cristo ed in una sola religione, si, una sola religione, quella che Gesù ha fondato sulla pietra angolare.
È bene che la creatura impari una cosa essenziale… Dio è amore… Dio è pace… Dio è misericordia… Dio è luce… chiunque vi insegni qualcosa diverso da questo, non è parola di Dio, non
viene da Dio.
Allora figli miei, mi direte, perché tanta sofferenza… non siete nati per vivere su questa
terra nella sofferenza, siete stati creati per vivere nella gioia eterna su questa terra, anche questa terra è
un dono di Dio.
Quando l’uomo ha preteso di voler conoscere il male, Io come Padre di misericordia, di
bontà e di amore, vi ho regalato questo pezzo di terra, affinché l’uomo potesse sperimentare la sua
libertà, quella libertà che, nell’ignoranza… mi ha chiesto per conoscere il male.
Quel male figli miei… se non lo sperimentavate, come facevate a conoscerlo… ora che
avete conosciuto il male… donatemi tutte le sofferenze di questa vita, affinché da questo momento possiate conoscere solo il Paradiso, si figli, vi voglio far conoscere il Paradiso sulla terra.
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Essendo il Paradiso di natura divina, dovete alzare gli occhi, il cuore e la mente al Divino…
anche se vivete ancora sulla terra dovete innalzarvi al Divino…. quel Divino che Gesù dalla croce ha
guardato per poter accettare la sua crocifissione per voi… nel momento in cui ha innalzato la sua volontà
alla volontà del Padre sono finiti i suoi dolori.
Si figlio, alza gli occhi al cielo e dici… “sia fatta la tua volontà, fa di me ciò che vuoi”, solo
così potrai sperimentare la resurrezione dell’anima, del corpo e dello spirito.
Non siete eterni su questa terra, siete di passaggio, tu figlio, hai pagato il tuo debito con la
tua sofferenza… coloro che non soffrono, non li invidiate, perché prima o poi ci sarà anche per loro
la sofferenza, ed è preferibile soffrire su questa terra... guai a coloro che dovranno soffrire dopo...
Coloro che si sentono puniti e castigati da Dio… sono prediletti da Dio.
Sapete perché prediletti… perché vi ha ritenuti degni del vestito bianco… ha lavato i vostri
peccati su questa terra, si figli, lavare i peccati su questa terra.
Non permettete alla sofferenza di essere annullata con la vostra ribellione… non fate altro
che il gioco di Satana… che fino ad adesso vi ho permesso di fare… ma che da questo momento
non potrò più fare, perché lo Spirito di Verità e di Luce è venuto ad illuminare… non perdete questa
luce ma fatene tesoro.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.08.00)
Il matrimonio
Che cos’è il matrimonio… il matrimonio istituito dai sacramenti religiosi non è altro
che un rispetto alla vita… qualsiasi metodo che vi viene insegnato da qualsiasi religione… se
non rispetta la vita, non è gradito a Dio.
Che cos’è la vita… la vita è il seme che Dio ha infuso nell’uomo e che l’uomo, insieme
alla fede, depone nella terra che è rappresentata dalla donna, si figli, l’uomo è portatore di
seme, la donna accoglie il seme e feconda quel seme.
Tutto questo quando si fa nell’armonia di Dio… per Dio e con Dio… quel matrimonio non
potrà mai fallire, ecco, detto questo, vi spiegherò le cause di fallimento dei matrimoni.
Figli miei, stasera vorrei fare due catechesi: una riguardante il matrimonio e un’altra
riguardante i figli nel matrimonio e fuori del matrimonio.
Che cos’è il matrimonio… è l’unione del maschio e della femmina.
Ci sono tre tipi di matrimonio:
• Il matrimonio regolare, fatto da due creature che si amano e si scelgono liberamente per amore e liberamente si uniscono davanti a Dio con rito religioso. Questo
tipo di matrimonio non potrà mai dividersi e fallire, qualsiasi tempesta o burrasca
potesse avvenire nel corso della vita terrena, se uno cade ci sarà l’altro che lo rialza,
affinché superino il momento critico per poi continuarsi ad amare nell’eternità,
anche dopo questa vita. Così dovrebbero essere fatti tutti i matrimoni, ma non
sempre è così.
• Il secondo tipo di matrimonio avviene quando non sono i ragazzi a scegliersi, ma o
la famiglia o amici scelgono per i ragazzi e li mettono insieme, in funzione non di
un amore istantaneo e reciproco ma in funzione di una convenienza reciproca, per
cui cade lo scopo dell’unione, cade il matrimonio, oppure se va avanti, con litigi,
condanne e giudizi.
• Il terzo matrimonio, si fa prettamente per un attrazione fisica e sessuale. L’uomo
per appagare la sua necessità sessuale e per una necessità di compagnia. La donna
per avere la possibilità di una dignità apparente, ma alla base non c’è amore, né
sessuale, né spirituale, questo matrimonio può durare tutta la vita se uno dei due
non si stanca o trova un’altra compagnia.
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Ma in tutti e tre i tipi di matrimonio, se non c’è una fede in Dio che li sostiene in parte, ci
saranno più dolori che piaceri, più separazioni che unioni, sì figli, oggi la società del duemila, raramente
celebra matrimoni della prima categoria, sono quasi tutti della seconda e terza, ecco perché assistete
a più divisioni, separazioni e divorzi.
I figli
Adesso passeremo ai figli: nessuno più si cura della dignità e moralità dei figli, siete
diventati tutti più egoisti, ecco perché i figli si ribellano ai genitori.
Una volta, alcuni matrimoni, pur avendo i problemi che avete voi in questa società del
duemila, rimanevano uniti per l’eternità, per amore dei figli, per la dignità dei figli, e quell’amore
per i figli dava la possibilità a Dio di sanare i matrimoni e arrivavano ad essere felici e sereni per
l’eternità.
Oggi vorrei fare lo stesso, vorrei intervenire nel secondo e terzo tipo di matrimonio, ormai
fatto e con la grazia santificante, riparare i danni che sono in questo matrimonio, ma voi, col vostro
parlare, me lo impedite.
In funzione a delle difficoltà che avete, non fate altro, una volta l’uomo, una volta la donna,
che ripetere ci separiamo, ci divorziamo, ogni qualvolta che uno di questi coniugi dice queste parole,
aggrava la loro posizione, dando il potere al demonio di entrare e di aggravare i difetti del matrimonio,
sia dell’uno che dell’altro.
Adesso passeremo ai danni che subiscono i figli nella separazione dei loro genitori.
Ogni qualvolta che un uomo e una donna si separano, separano i figli in due… fareste meno
male loro, se li tagliaste in due parti… fisicamente morirebbero ma sarebbero contenti… invece, nel
modo in cui fa la società del duemila, li condanna a una morte lenta, a un supplizio continuo.
Chi li tira di qua e chi li tira di la e questi bambini, devono crescere alimentati da odio, rancore, giudizi e condanne, un frutto che viene alimentato con tanti veleni inutili, diventa
veleno lui stesso, quel veleno che ormai è sparso su questa terra e che se Io non pongo rimedio,
si spargerà fino ad avvelenare tutta l’umanità.
Figli miei, è stato predetto nelle Sacre Scritture che verrà un tempo in cui i figli ammazzeranno
i genitori… i genitori ammazzeranno i figli… il tempo è il vostro tempo, questo tempo, si figli, questo
tempo di aborto e di divorzio legalizzato… anche dalla Chiesa universale… perché se così non fosse
stato, le leggi non sarebbero state approvate dallo stato italiano e dagli altri stati europei.
Siete voi cattolici, cristiani e di altre religioni che avete approvato queste leggi… fino a
quando l’uomo non si ravvede e cambierà queste due leggi non ci sarà pace su questo pianeta,
le conseguenze le state pagando tutti, sono tutte sotto i vostri occhi.
Non ci sarà cura o medicina per curare l’AIDS, o la droga, se non quello di abolire queste
due leggi, è bene che l’uomo si svegli dall’illusione di poter andare avanti senza Dio, offendendo le
leggi di Dio, l’uomo senza Dio è capace di distruggere se stesso e gli altri.
Le leggi che Dio ha dato a Mosè, non erano leggi per punire l’uomo o per togliere all’uomo qualcosa, erano leggi date per evitare questa catastrofe di oggi, a questo servivano quelle
leggi, ma l’uomo non l’ha capito, ha interpretato quelle leggi come punizioni di Dio all’uomo.
Il Padre ha avuto pietà e misericordia dell’ignoranza dell’uomo ed è venuto nel nascondimento in mezzo a voi… prima profetizzando attraverso i figli devoti, nel nascondimento…
poi attraverso i figli e la Madre apertamente, volendo formare una famiglia, tra l’umano e il
divino e praticamente, con l’esempio personale, ha insegnato a tutti coloro che volevano imparare
a vivere la parola di Dio.
Si figli, mi sono fatto Madre e Figlio per stare unito all’umanità tramite San Giuseppe
sposo casto di Maria SS., dandovi la possibilità di capire che l’umanità, se vive con la divinità,
può vivere anche da sola come ha vissuto S. Giuseppe.
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Si può amare anche senza toccare il corpo umano, come S. Giuseppe ha fatto con Maria SS., nessuna creatura umana ha amato come S. Giuseppe ha amato Maria SS., eppure,
non toccando quel corpo, lui ha goduto le gioie del paradiso in terra, per cui ci può essere un
matrimonio anche senza sesso, l’amore vero non ha bisogno della carne, l’amore vero è in
funzione dei sentimenti.
In funzione di Dio Padre è nata l’umanità tutta intera, quell’umanità che Lui per primo volle sperimentare, creando, in funzione di Se stesso.

Il primo corpo, umano e divino insieme: Maria SS., la tutta bella, la tutta
pura, la perfetta, la perfettissima.
Visto che ciò era buono, volle generare da questa Madre un Figlio: Cristo Gesù…
l’uomo perfetto, perfettissimo, da questo Figlio perfettissimo ha generato figli e figlie di due
nature: umana e divina messe insieme.
Come avete potuto vedere è sempre il corpo del Padre che si genera in molti figli e figlie, per cui siete tutti in uno, perché senza l’uno non c’è il tutto, chiunque non rispetta un
corpo non rispetta Dio, perché siete tabernacoli viventi di Dio sulla terra, ecco perché negli ultimi tempi non dimorerò più in templi di pietra, ma in templi di carne.
Cosa significa… significa che solo coloro che mi amano veramente col cuore, con la mente
e col corpo mi riceveranno e questo lo farò pubblicamente, si Maria, hai capito bene, la profezia è
vera.
Cosa significa lo farò pubblicamente… non saranno più i sacerdoti a darvi l’Eucaristia ma
sarà lo Spirito Santo, saranno gli angeli che scenderanno dal cielo e vi daranno l’Eucaristia21.
Non cercate di essere tra i falsi… pubblicani e i farisei… perché gli angeli conoscono i
vostri pensieri e vi smaschereranno pubblicamente.
Figli miei, molte delle profezie che vi sono state rivelate erano false, per nascondere
quelle vere, solo coloro che hanno il dono dello Spirito Santo riconosceranno le profezie vere
da quelle false.
Ho dovuto permettere che arrivassero insieme, false e vere, affinché il demonio, anche
lui, fosse confuso. Ecco perché ora vi trovate in difficoltà a farvi credere; ecco perché se non
sarò Io stesso a presentarvi pubblicamente è inutile che vi affannate.
Hai capito Fausto? Verrà il giorno in cui sarete presentati, non per mano d’uomo, s’intende,
sarà tutta la schiera angelica a presentarvi pubblicamente.
Quando avverrà pochi non crederanno, ma molti si convertiranno, il tempo è maturo per la
raccolta, una raccolta che avverrà da un momento all’altro, quando mai ve lo aspettate, improvvisamente, sarà talmente rapido che voi stessi non ve ne accorgerete, sì Maria, va bene, allora possiamo
concludere questo cenacolo.
(catechesi estrapolata dal 23.08.00)
Capi del reame… posseduti dal demonio
Iniziamo il S. Rosario con un atto di dolore per i peccati che hanno recato carestia, povertà
ed allontanamento dalla propria patria.
Cosa significa capo di reame?
Figli miei quando il demonio riesce a possedere una mente umana è capace, è stato capace
e sarà capace, di distruggere un regno umano.
Cosa significa distruggere un regno umano?
Significa potere e saper portare un popolo alla deriva, coinvolgendo ideologicamente la massa.

21

Profezia per il tempo prossimo.
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Sì, figli miei, in questo secolo trascorso, avete avuto parecchi capi di reame, per cui avete
subito parecchie guerre, tra cui le più potenti, la prima e la seconda guerra mondiale, provocate da
questi capi di reame.
Coloro che sono riusciti ad organizzare e provocare queste due guerre, non erano
altro che “dei posseduti del demonio” nella mente, ecco perché nonostante tutto ciò che hanno
provocato, si sono salvati, perché erano degli irresponsabili; in quanto irresponsabili delle
proprie azioni, colpevoli solo in parte.
Però, coloro che veramente sono colpevoli di queste due guerre, sono coloro che si sono dichiarati come figli di Dio, in tutte le religioni e che invece di pregare ed aiutare a portare
la pace, si sono schierati chi da una parte e chi dall’altra, ora appoggiando l’uno, ora appoggiando l’altro, ma mai appoggiando la pace, il dialogo, l’unione.
Si figli, se coloro che si credevano religiosi avessero creduto e promosso la propria fede, in qualsiasi tipo di religione, non ci sarebbero state queste due guerre nel vostro secolo
passato.
Diciamo una posta di Rosario per tutti gli errori del passato.
Sì, il Padre ha voluto ed ha ottenuto di far si che la terza guerra mondiale non scoppiasse, come ha fatto per evitarlo… mandando in mezzo a voi la Madre.
Sì figli, mandando in mezzo a voi la Mamma, nel 1917, che appariva a tre pastorelli,
indicando l’arma per distruggere tutte le guerre.
L’arma era, è, e sarà il Santo Rosario, la catena dolce che ci riannoda a Dio, l’espressione
dolce del santo Bartolo Longo del Santuario di Pompei, il quale Santuario ha sparso, con una
Supplica a tutto il mondo e il mondo l’ha accolta e fatta sua.
In funzione di queste due realtà che si sono sviluppate sull’umanità, ho potuto ed ho ottenuto
l’annullamento della terza guerra mondiale.
Diciamo una seconda posta di Rosario per avallare ciò che abbiamo detto.
Sì, figli miei, queste due preghiere insieme hanno ottenuto che Io permettessi a mia
Madre che apparisse a Medjugorje; sì, centro vitale per irradiare l’universo di questa luce universale materna. In funzione di questa irradiazione universale, ho potuto ed ho voluto, tramite il Santo Vicario, papa Wojtyla, con la sua parola, che è la mia parola, portare e parlare
di pace in tutto l’universo.
Si figli, ho potuto ed ho voluto, insieme alla creatura umana, riaprire il dialogo tra gli uomini
di questa terra, un dialogo che continuerà fino al ritorno visibile di Gesù in mezzo a noi.
Continuiamo con una posta di rosario affinché Gesù venga presto visibilmente in mezzo a noi.
Sì, sì, sì, è bene che l’uomo apra la mente ed il cuore a Dio, Dio non può violentare la volontà
dell’essere umano… su questo pianeta, per vostra volontà, siete venuti… per vostra scelta avete voluto
sperimentare il male.
Dio non avrebbe voluto che la sua creatura soffrisse mai, mai, mai.
In funzione del libero arbitrio con cui vi ha creato, non ha potuto impedire all’uomo
la sofferenza, ma è pronto a togliere la sofferenza a tutti coloro che umilmente riconoscono gli
errori, di aver voluto fare senza Dio, e con la mente ed il cuore chiedono di ritornare a Dio.
Si figli, come volutamente avete voluto sperimentare il male, avete scelto di vivere senza
Dio, così volutamente, con la mente e con il cuore, dovete desiderare di tornare a Dio.
Ogni creatura in funzione della propria volontà deve scegliere liberamente cosa vuol fare,
se continuare a vivere con Dio o senza Dio.
Diciamo un’altra posta di rosario per confermare quanto detto.
Sì, figli miei, la mia creatura l’ho creata libera, l’ho lasciata libera e la lascerò libera, anche
se questa mia creazione mi ha dato tanta sofferenza, ma la sofferenza più grave che ho potuto avere,
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che ancora mi fate, è stata ed è quella che mi avete ritenuto un Padre ingrato, si Fausto, mi avete
creduto un Padre ingrato, pensando che Io fossi stato la causa delle vostre sofferenze.
Volutamente vi ho lasciato pensare tutto questo, un Padre non si vanta mai di ciò che dà ai
suoi propri figli, perché un padre dona senza voler essere ricambiato e non avrei mai voluto rivelarvi
questo mistero… avrei gradito che voi stessi da soli lo scopriste.
Ecco perché ho lasciato passare tante generazioni, ho tentato in tutti i modi di darvi la luce
del mistero… ma nonostante l’averMi immolato come vittima innocente, ancora sono passati duemila
anni e non tutti hanno scoperto il mistero dell’amore del Padre, anzi, figli miei, molti… con l’astuzia
e la collaborazione di Satana… hanno capito… hanno voluto capire e stanno confondendo anche i
miei prediletti… che proprio in funzione di quella mia umiltà… hanno creduto che Dio sia un Dio
fallito.
Diciamo questa posta di Rosario per completare il discorso.
Sì figli, è bene che l’uomo abbia a capire che Dio è buono, tre volte buono e questa bontà
triplice è finita, si figli, è finita l’ora della bontà e della Misericordia e allora, se è finita l’ora della
bontà e della Misericordia di Dio… cosa può succedere da oggi in poi?
Concludiamo il Santo Rosario.
La Mamma attraverso le apparizioni a Medjugorje ha dato dei segreti, alcuni vi sono stati
già svelati, altri vi verranno svelati quanto prima, dopodiché, se non fate tesoro di ciò che Lei vi ha
preannunciato e vi ha consigliato, ci sarà una selezione di massa, buoni e cattivi.
Cosa significa selezione di massa, buoni e cattivi?
Significa che S. Michele Arcangelo, a capo di tutti gli angeli custodi di ogni singola
creatura, avendo da Dio la possibilità di vedere il male di ogni essere individualmente, selezionerà
il grano e la zizzania, l’uno per lasciarlo nel granaio di Gesù, l’altro per bruciarlo nel fuoco
della Geenna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen.
Tre giorni di buio
Figlia mia, la profezia che ti ho fatto anni addietro è quasi tutta realizzata, salvo quest’ultima
parte.
Il buio che tu hai visto nel sogno è un buio di fede, si figlia mia, un buio di fede di questi tempi, l’invito che tu hai fatto alla preghiera, è l’invito che tu oggi stai facendo per mia volontà al mondo intero.
La porta laterale che si è aperta è la porta da cui uscirai per portare il messaggio divino.
La galleria con le immagini sacre che hai visto, rappresenta tutte le religioni a cui Io
ti manderò, ecco perché hai avuto la visione di un popolo variante di origine, razza e tempo,
perché il tuo messaggio, il Mio messaggio, per volere del Padre, si espanderà, non attraverso
la Chiesa Madre, ma attraverso una Chiesa Universale, ecco a questo messaggio aggiungerai il
tuo sogno.
Io Maria nel 1988, nel periodo in cui ero stata chiamata attraverso un segno divino…
mi son trovata a partecipare a un incontro di preghiera in provincia di Rieti, dove una ragazza,
Elisabetta Volpe, aveva le apparizioni della Madonna tutti i giorni alle ore 16.
In questo periodo ebbi questo sogno: mi trovavo in casa di una zia e volevo tornare a casa
mia insieme a mia figlia Milena, aprivo la porta per fare ritorno a casa, ma un buio incredibile mi
avvolse.
Ebbi paura e preferii rimanere a pregare in quella casa, pensando che poteva essere il buio
preannunciato dalle Sacre Scritture cioè (i tre giorni di buio che si consiglia di rimanere in silenzio e in
preghiera nel posto in cui ci si trovava) e ricordando il consiglio biblico, invitavo anche gli altri a pregare,
ma una musica moderna mi faceva capire che la gente preferiva divertirsi, piuttosto che pregare.
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Allora, sconfortata, vidi una porta laterale, l’aprii, mi affacciai, era una grande galleria con
affreschi sacri, dipinti sulle pareti… non capii se era un museo o un luogo sacro.
Guardando in lontananza verso il fondo della galleria, scorsi tante creature di Dio, vestiti
con costumi diversi, di varie epoche, razze e nazioni, pensai di unirmi a loro nella preghiera e così
feci, ma poi si aprì un'altra porta, mi affacciai con la speranza di poter tornare a casa mia.
Con mia grande sorpresa notai un mondo uguale al nostro, ma con una sola differenza:
c’era un signore di mezza età che vendeva, su di una bancarella, frutta e verdura.
C’era grande carestia in quel periodo, per cui anche poco cibo, quell’uomo voleva approfittare
degli altri vendendo più del suo valore i suoi ortaggi, ma al solo pensarlo, immediatamente, metà di
ciò che lui aveva, scomparve.
In quell’istante mi balenò un’idea: sarebbe stato bello se Gesù avesse punito così tutti noi,
prima ancora che noi sbagliassimo, così nessuno poteva più peccare e con tanta gioia nel cuore ringraziavo Dio di questa grazia.
Subito dopo mi ricordai che dovevo tornare a casa mia.
All’improvviso, senza poggiare i piedi a terra, camminando quasi come se volassi, mi ritrovai
in una grande sala dove su un trono sedeva un uomo dall’apparente età matura, aveva un volto incredibilmente bello, pieno di gioia, al solo guardarlo infondeva nel cuore, nella mente e nel corpo una
gioia indescrivibile.
Io da lontano lo guardavo con ammirazione, ma non osavo avvicinarmi, pian piano una
marea di gente si avvicinava a lui e in quel momento capii che era Dio Padre. Gioia e timore mi invasero
tutta, capii che quelle persone che si avvicinavano non avevano riconosciuto il Padre Celeste e con
grande disinvoltura tentavano di ingannare quell’uomo, a loro sconosciuto.
Io da lontano cercavo di attirare la loro attenzione avrei voluto consigliare loro: “non scusatevi,
ma accusatevi dei vostri peccati, perché questo è Dio Padre che vi ascolta, se voi dite la verità e riconoscerete i vostri peccati, Lui avrà pietà di voi e vi perdonerà”.
Mi fu impossibile trasmettere questo messaggio ai miei fratelli, il Padre mi guardò, mi fissò
negli occhi e trasmise alla mia mente questo messaggio: “non puoi fare più niente per loro perché
quando tu li hai invitati non ti hanno ascoltato”.
Un dolore invase la mia anima il mio cuore, pian piano mi avvicinai anch’io a questo Padre
con rispetto, con ammirazione, ma con grande timore perché ero e mi sentivo peccatrice. Sono arrivata
alla sua presenza e mentre volevo confessare i miei peccati sento qualcosa poggiato sul mio petto,
un grande fuoco mi invase, pensai che quella fosse stata la punizione per i miei peccati, sento una
scossa come quando prendi la corrente elettrica, sempre rimanendo nel sogno mi sveglio trovandomi
su un lettino di ospedale e allora io capisco che era un sogno e capisco anche che era un messaggio.
In quel momento alzo gli occhi a Dio e dico: Signore, cosa vuoi da me è un sogno o profezia?
Ad un certo punto dico: se è profezia fa che io l’abortisca, se è un sogno fammi svegliare e
così mi sveglio veramente da quel sogno.
Ecco questa è la profezia sotto forma di sogno che ho dato a questa mia figlia Maria, come
avete potuto ascoltare, tutto è stato preparato e preannunciato nei minimi particolari, attraverso varie
profezie date nei sogni, ho preparato, sto preparando e preparerò i miei profeti. Quando è opera di
Dio prima o poi verrà accettato dai figli di Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen.
(catechesi estrapolata dal 24.08.00)
Rimanete uniti a Dio
Carissimi giovani, se volete evitare le sofferenze procuratevi di rimanere sempre uniti
a Dio, cosa significa rimanere uniti a Dio?
• In qualsiasi momento della giornata o della notte rivolgete un piccolo pensiero al
Signore, lodandolo e ringraziandolo, quando state bene, ma anche quando state male,
questo eviterà al demonio di attaccarvi.
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• Prendete la buona abitudine di recarvi in chiesa almeno una volta alla domenica,
ricevendo la Santissima Eucaristia, procurando di confessarvi di tanto in tanto, se
fate questo risparmierete molte malattie.
• Cercate di peccare poco, chiedete la grazia santificante di resistere al peccato, ma
quando cadete nel peccato, fate in fretta ad andare a confessarvi. Quanto prima lo
fate meglio è per voi, Io non aspetto altro che perdonarvi, ma il perdono si può dare
a coloro che riconoscono di aver sbagliato e promettono di non sbagliare più.
• Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.08.00)
L’ateo non esiste, contestatore si, ma ateo no
Perché non esiste l’ateo… se veramente l’uomo fosse ateo sarebbe un animale a quattro zampe.
Gli animali non credono a niente, vivono per istinto, amano per istinto e mangiano
per istinto, l’uomo invece decide con la propria testa ciò che vuole e ciò che deve fare, bene o
male che sia.
Proprio questa volontà, questa possibilità di pensare, lo porta a cercare l’origine della sua
natura, una natura fatta da due nature… terrena e divina… per cui, o cerca solo quella terrena, oppure
cerca quella divina e vive delle cose divine… comunque è alla ricerca della sua natura.
Comunque, il suo credere, è credere in qualcosa e chiunque crede, in bene o in male,
non può definirsi ateo, ignorante sì ma ateo no, sì, ignorante sì, ma ateo no.
Coloro che si definiscono “atei” vorrebbero dimostrare una superiorità di intelligenza di
fronte alla massa, quella massa che per forza vuole credere a qualche essere soprannaturale.
Ditemi voi, figli miei, è mai possibile che l’uomo si poteva e si può creare da se stesso?
Se l’uomo avesse avuto… o potesse avere… questa potenza di crearsi da se stesso… avrebbe
già risolto tutti i problemi della sua stessa esistenza, ma, visto che ne risolve uno e ne escono mille…
che uomo è mai questo… figli miei?
Ecco perché dico a tutti gli atei del mondo, dell’universo, dell’esistenza, smettetela di
dire corbellerie, usate quella goccia di intelligenza che ancora avete ed incominciate a camminare… mentre camminerete… capirete chi vi ha creati, sì figli, vi ha creato Dio, un Dio che è
sempre esistito e sempre esisterà, è senza inizio e senza fine.
Ultimi tempi
Cosa significa ultimi tempi… da un certo tempo sentiamo dire ultimi tempi di qua e
ultimi tempi di la, ma nessuno riesce a spiegare cosa significa ultimi tempi.
Per Dio non esiste ultimo tempo, per Dio esiste il tempo presente e allora quest’ultimo
tempo a chi si riferisce secondo voi?
Se l’uomo è fatto di Dio, neppure per l’uomo esiste l’ultimo tempo e allora a chi si riferisce quest’ultimo tempo… al demonio figli miei… questa è la novità.
Chi è il demonio… il male che vive nell’uomo… allora gli ultimi tempi significa finirà
di esistere il male nell’umanità.
Sì figli, l’uomo non è stato creato… generato da Dio per vivere insieme al demonio… è
stato concesso all’uomo e al demonio di vivere insieme per un certo tempo… quel tempo è scaduto,
finita la prova si superano gli esami, speriamo che siamo tutti promossi, magari con la sufficienza…
appena appena… con la riserva.
Ecco figli miei, nella preparazione a questi esami vi ho dato una maestra e un maestro,
la Madre ed il Figlio, migliori non potevo darveli e in più vi sto mandando lo Spirito di Verità,
affinché tutto ciò che la Madre e il Figlio vi hanno insegnato, possa essere da voi ricordato con
lo Spirito di Verità, una Verità tutta intera, che vi sarà impossibile non superare gli esami.
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Solo coloro che rifiuteranno di presentarsi agli esami non li supereranno… e se loro
rifiutano… Io non posso aiutarli. Non vi è dato sapere di quanto tempo è questo tempo, per
cui potrebbe essere anche in questo istante per qualcuno di voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen.
(catechesi estrapolata dal 30.08.00)
Due giudizi… l’amore e l’azione
Ci sono due giudizi:
• Uno in funzione all’amore.
• L’altro in funzione all’azione.
Quando il Signore non può salvare una creatura dalle grinfie di Satana, in funzione del
giudizio dell’azione, ha escogitato un grande trucchetto, giudica in funzione all’amore.
La parabola della Maddalena, molto ha peccato, ma molto ha amato, e vi ho fregato.
Stasera avete conosciuto il vero Dio, potete non amare questo Dio? No, allora tutti mi ameranno, ma ci vorranno molti anni.
Quando vi serve qualcosa da Dio, quando chiedete una grazia a Dio, chiedete bene
quel che chiedete, fate in modo che non si tolga niente a nessuno.
Se voi chiedete a Dio di donare a voi e togliere all’altro, il Signore non può donarvi niente
perché non può togliere all’uno per dare all’altro… dite sempre sia fatta la Tua volontà, perché la
volontà del Signore è quella di vedere felici i propri figli.
Ci sono vari tipi di sofferenze: quella fisica, quella morale e quella spirituale, perché l’uomo
soffre secondo voi… senz’altro non per volontà di Dio.
Gesù è venuto in mezzo a voi per togliervi la sofferenza, ma purtroppo sono passati duemila
anni e la sofferenza è sempre in mezzo a voi.
Allora Gesù ha detto una bugia? NO, NO, NO, figli miei, Gesù non dice bugie, non ha detto
bugie e non dirà bugie.
Figli, vi spiegherò perché ancora la sofferenza non è stata annullata dall’umanità, ci
sono tre motivi per cui ancora non si è realizzata la verità di Gesù Cristo:
• Perché l’uomo non ha messo in pratica ciò che Gesù ha lasciato detto.
• Perché ancora non si sono realizzati i tempi prescritti.
• Perché doveva venire prima in mezzo a voi lo Spirito di Verità tutto intero.
Quale compito ha lo Spirito di Verità tutto intero?
Gesù vi disse: “Ora vedete come in uno specchio, domani vedrete faccia a faccia”, che cosa
intendeva dire Gesù con queste parole?
Lui vi preannunciava una verità nascosta, una verità che non poteva svelare del tutto, ecco
perché Lui parlava sempre in parabole, affinché non tutti dovessero recepire il messaggio nascosto,
ecco perché poi vi ha detto che ci sarebbe stato un tempo in cui avreste visto faccia a faccia.
Cosa avreste visto faccia a faccia secondo voi… per il momento non ve lo dico.
Riassunto telegrafico della verità di Dio
Qui diremo un atto di dolore per tutti coloro che devono capire i messaggi, affinché…
Allora facciamo un riassunto telegrafico della verità di Dio.
Si, Dio Padre, essendo Padre era necessario essere anche Madre, per cui genera da se
stesso la Madre. Ma per essere Madre e Padre ci vogliono i figli. In funzione di un amore paterno e
materno generano i figli tra cui il primogenito Gesù Cristo. Dopo Gesù Cristo figli e figlie per un certo
tempo.
Tutti vivono insieme, ma era necessario sapere se questi figli gradivano stare col Padre e
con la Madre, per cui dovettero subire una prova, quella prova che attraverso le Sacre Scritture vi è
stata spiegata… “non mangiare dell’albero del bene e del male”.
Non tutti superarono la prova, qualcuno sotto l’insidia di Satana cadde nella tentazione.
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Il Padre non poté far finta di non vedere, si avvicinò con amore a quei figli e domandò loro
perché l’avessero fatto, invece di pentirsi immediatamente e chiedere perdono, mentirono accusandosi
l’un l’altro e allora, col cuore spezzato, il Padre dovette permettere di sperimentare il male, che loro
stessi avevano scelto e voluto sperimentare.
Ecco perché, nonostante la disubbidienza, il Padre fu buono… separò un pezzo del Paradiso
dal vero Paradiso, dando all’uomo ancora una volta la possibilità di pentirsi e questo lo troverete
nelle Sacre Scritture, nella spiegazione della creazione.
Poiché quella terra separata dal Paradiso era buia, era necessario creare la luce artificiale e qui c’è la creazione dei sei giorni più la creazione del settimo giorno.
Perché era buia la terra… perché era senza Dio e chi è senza Dio vive nel buio.
La Madre nel constatare ciò che era successo, pianse amaramente vicino al Padre,
implorò, supplicò, scongiurò di mandarla con quei figli affinché Lei li aiutasse a pentirsi, come
si può resistere alle lacrime di una mamma?
Ed ecco che il Padre si commuove e permette a questa Madre di visitare questi figli… ma
non apertamente… di nascosto… la Mamma accetta.
Ed ecco che, di tanto in tanto, nascono profeti in mezzo all’umanità… sì figli, i profeti,
gli eletti del Signore, dove si nascondeva la Madre, quella Madre che operava attraverso i profeti
ed ecco che passano secoli e millenni, ma l’uomo tende a rimanere sempre lo stesso.
Ecco perché il Padre, visto che la Madre da sola non ce la faceva, perché era nascosto
il suo operato, pensò di mandare il Figlio, il Primogenito Gesù Cristo, non nel nascondimento
di andare e venire, ma per dimora fissa, per un certo tempo.
Ed ecco che dalla Sacra Scrittura vi viene raccontata la nascita di Gesù Cristo, attraverso la Vergine Maria:
• Un Figlio che si è dichiarato apertamente Figlio di Dio attraverso i profeti.
• Un Figlio che ha dato la vita per redimere ogni creatura, dalla prima all’ultima su
questo pianeta.
• Un Figlio che ha aperto le porte del Paradiso con la Resurrezione, vincendo la
morte.
• Un Figlio che ha spiegato, in parabole, tutta la storia dell’umanità, dall’inizio alla
fine, si figli, Gesù nelle sue parabole vi ha detto tutto.
Qui ci fermeremo, la prossima volta spiegheremo tutto ciò che Gesù ci ha detto nelle parabole,
ciò che sarebbe successo nel futuro.
(catechesi estrapolata dal 31.08.00)
Dio vede tutto
Sì, figli miei, apparentemente sembra che Dio non mantiene ciò che promette, ma non è
così, perché così non è?
Ciò che Dio ha promesso all’uomo lo manterrà, l’ha mantenuto, lo mantiene sempre.
Voi mi dite, allora, perché molte volte non si hanno risultati?
Per poter avere risultati su questa terra, bisogna che l’uomo si convinca che Dio vede tutto
ciò che l’uomo non può vedere… presente, passato, futuro, contemporaneamente, per cui, molte
volte, per non dire quasi sempre, voi fate delle promesse a Dio per ottenere delle cose, mentre fate
la promessa pensate anche di mantenerla, ma non sempre poi vi ricordate di mantenerla... si figli,
quante promesse fatte ma non mantenute?
Detto questo, andiamo a delle spiegazioni dettagliate.
Esempio: si presenta una mamma di famiglia, pregando mi chiede la guarigione di qualche
persona cara, in quel momento prega con fede, per cui, Io prometto a quella figlia la guarigione.
Sì, in quella preghiera, senza che Io lo chieda, mi vengono fatte delle promesse, promesse
di visitare un Santuario, magari di dire tutti i giorni il Santo Rosario, di fare un’opera di carità, ecc..
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Badate bene, promessa che Io non ho chiesto… ma che voi spontaneamente avete fatto, cosa
succede a questo punto?
Voi sulla terra pregate, promettete ed Io dal cielo benedico, esaudisco e mando la grazia sui miei figli, perché allora non arriva questa grazia?
Tra Dio e l’uomo c’è di mezzo Satana, lui non può toccarvi se voi non glielo permettete,
nel momento in cui venite meno alle promesse, voi permettete al demonio di frapporsi tra voi
e Me.
Ecco, concessa la grazia… ma il demonio l’ha rubata, permesso da voi… perché a lui
è dato di sapere se sarete veramente capaci di mantenere le vostre promesse e ancora di più,
gli è concesso di tentarvi a non mantenere le promesse.
La Misericordia è la Mamma Celeste
Figli miei, c’è tanto rumore per quest’anno Giubilare, tutte le chiese umane, si intende, sono affannate e indaffarate, ma a fare cosa, ditemi voi?
A tutto si pensa, tutto si organizza alla perfezione s’intende, ma alla perfezione di che cosa...
ditemelo ancora voi…
Figli miei, che pena mi fate, sì, poveri voi… non mi resta che applicare la Misericordia in
quest’anno Giubilare, per il modo in cui vi preparate, si figli, la Misericordia.
Ma che cos’è la Misericordia, chi è la Misericordia?
La Misericordia è, la Misericordia è, la Misericordia è la Mamma Celeste, quella
Mamma che pochi hanno amato, hanno rispettato, hanno onorato, si figli miei, pochissimi
hanno capito il valore di una Mamma, della Mamma.
Chi è questa Madre? Ve lo dico Io chi è la Madre… la Madre è colei che ha preferito
scendere nel fango, per pulire i suoi figli e mentre li puliva molti l’offendevano.
Sì, l’hanno offesa, l’offendono, ma non l’offenderanno più, sì, offendete Me ma non
offendete mia Madre, non ve lo permetterò più, tutti a Lei dovete essere grati dell’amore con
cui vi ha difeso, vi ha nascosto, vi nasconde.
Sì figli, se non ci fosse stata questa Madre quanti e quanti sarebbero all’inferno… e
quanti ancora ce ne andrebbero… ecco chi è la Misericordia, è la Madre, la Madre che ha
preferito presentare il Figlio anziché presentare Lei, sapete perché? Perché il Padre ha voluto,
ha preferito lasciare per ultimo la presentazione della… perla più bella del paradiso.
Come fare quando ci accorgiamo che una grazia tarda a venire?
Immediatamente fare un esame di coscienza, pregando lo Spirito Santo affinché vi dia la
luce del ricordo di ciò che avete promesso, per cui lo dovete mantenere e contemporaneamente, dovete
confessare tutto ciò che avete promesso e non mantenuto fino adesso, chiedendo la grazia di poter
mantenere tutte le promesse… si figli, questo è il primo esempio.
C’è un secondo esempio affinché voi possiate capire come funziona l’opera di Dio… in
alcuni casi non è l’uomo che promette a Dio, ma è Dio stesso che attraverso gli Angeli, lo Spirito
Santo, i profeti, pone delle condizioni alla grazia.
Terzo esempio: ecco, i giovani di solito chiedono il lavoro, la ragazza, il ragazzo e tante
altre cose… attraverso sacerdoti, laici, gli viene suggerito, per volontà di Dio si intende, confessione,
comunione, Santa messa, etc.
Cosa succede? Magari all’inizio c’è la risposta, passato un mese, quindici giorni, non arriva
la grazia o il miracolo che hanno chiesto, smettono di pregare e aspettano ancora, pregano un giorno si
e un giorno no.
Se Io facessi la grazia a questi ragazzi, non sarebbe grazia, sarebbe disgrazia, sapete perché?
Sperimenterei il vostro fallimento, il fallimento dei vostri genitori, dei genitori umani, si figli.
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Cosa significa fallimento dei genitori umani… prima ancora che i figli chiedono, i genitori danno e, danno in abbondanza, viziandoli.
Quanti figli sbagliano e invece di punirli promettono altri beni per far sì che loro facciano un po’ del loro dovere… facendo così dove siete arrivati… siete falliti come genitori… ma
Io no.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 05.09.00)
La radice del proprio male
Ora vorrei iniziare con un messaggio riguardante il futuro di questo Cenacolo.
Figli miei, dovete sapere che il male esiste in ogni creatura, buona o cattiva che sia… per
poter estirpare il male dalla creatura, è necessario scoprire il male che è dentro di noi.
Fin quando l’uomo non scopre il male che abita in se stesso, non può estirpare la radice,
ecco perché è necessario che ognuno esamini se stesso per poter scoprire, con l’aiuto di Dio e con la
preghiera personale, la radice del proprio male, si figli, la radice del proprio male.
Come fare a capire… adesso vi do delle indicazioni per capire:
Primo esempio: sì, prendiamo come esempio Fausto e scopriamo insieme a Fausto la
radice del suo male.
La prima radice è quella ereditata… Fausto ha ereditato dal padre la testardaggine, cioè
quando è convinto di aver ragione si impunta e non ascolta nessuno, fin quando ha veramente ragione,
va bene, ma può la persona sapere da se stessa se ha veramente ragione?
No figli, perché la ragione ve la devono dare gli altri, non da voi stessi, ecco che con la
preghiera personale, chiedendo la luce allo Spirito Santo, se veramente hai ragione, lo Spirito Santo
ti farà capire quando è il momento di continuare ad essere testardo e quando di smetterla e dare la
possibilità agli altri di capire.
Fausto si ferma, si è fermato, perché ha pregato e ha capito che era il momento di fermarsi,
fermandosi Fausto, Dio opera… fin quando Fausto non si fermava Dio non poteva operare, si figli, il
male che è in Fausto è diventato bene, con la preghiera e la luce dello Spirito Santo.
Secondo esempio: il male di Maria, è di arrendersi facilmente… si Maria, il tuo male
non è stato ereditato, è stato acquisito, come vedete si può ereditare e si può acquisire.
Perché e come ha acquisito questo male… perché Dio così ha voluto… perché Maria
preferisce perdere che lottare.
Cara Maria, ti arrendi facilmente, fino ad un certo punto può essere cosa buona, ma se tu ti
arrendi come farò Io a portare il messaggio oltre questa casa?
Maria dice: te ne puoi trovare un’altra.

Gesù: se volevo trovare un’altra, l’avrei già trovata, no Maria, mi servi tu, ho scelto te, e tu
devi portare la battaglia avanti, ecco perché ti ho messo vicino Fausto… due difetti messi insieme
diventano un dono speciale… così dovete fare anche voi.
In ogni creatura maschio o femmina che sia, ho infuso, prima ancora della nascita, un
dono e un difetto, affinché l’uomo da se stesso con il dono correggesse il difetto, il male.
Sì figli, avendo l’uomo preferito conoscere il male, per evitare che si perdesse nel male, di nascosto, ho infuso un dono in ogni creatura, nessuna esclusa, affinché attraverso quel
dono nascosto, la creatura di Dio scoprisse il male da se stessa e lo distruggesse per sua iniziativa e
volontà.
In questi giorni ci sono stati altri attacchi e prove, erano necessarie prima che potessi aprire
un’altra parentesi in questa preghiera, si, dobbiamo dare un’altra svolta alla preghiera, ogni cambiamento è preceduto da alcune prove, superate le prove ci sarà il cambiamento.
Le prove sono state superate da Maria e Fausto. Ci sarà il cambiamento, di più non posso
dirvi, raggiungerete il cambiamento quando avverrà.
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Caro Fausto, tutti pensano che dormi, Fausto non può dormire anche se sembra che dorma.
Caro Fausto ascoltami, ancora un poco di sofferenza e poi tutto si realizzerà, sono giorni di
attesa, ma di lieta attesa, i giorni del parto sono finiti, ma il parto non c’è stato.
Sai perché non c’è stato ancora il parto? Per la tua testardaggine.
Ecco cosa fa il male, allunga e prolunga i disegni di Dio, ecco perché molti miracoli non si
sono avverati, anche se preannunziati.
Qual è lo scopo del male? È quello di prolungare e annullare i miracoli che Dio già vi ha
concesso.
Come può il demonio annullare i miracoli che Dio già ha concesso? Provocando dubbi nella
nostra mente, ad ogni dubbio che riesce ad inculcare nella mente o nel cuore, allunga o addirittura annulla il miracolo.
In questo caso va bene la testardaggine di Fausto, in che modo? Quando Fausto doveva
avere il miracolo di Rosario, più testardo di lui non c’è stato nessuno, ha pregato, ha creduto e
ha ottenuto e così il demonio non l’ha avuta vinta.
Tutto ciò che oggi state vivendo è in funzione alla testardaggine di Fausto, per cui secondo l’uso che ne fate può diventare dono o male, se voi pregate sarà sempre un dono, se non
pregate sarà sempre un male, si figli, con la preghiera tutto diventa bene, grazia e dono… la
volontà del Padre è quella di vedere felici i propri figli.
Adesso vi spiegherò una cosa che servirà a tutti voi presenti, qual è il sistema per ottenere
grazie da Dio… anche se Dio vi dice che quella grazia non la potete ottenere, voi insistete.
Molte volte il Signore dice di no, ma quel no è sì, serve per provare la vostra fede illimitata
in Lui, però aggiungete sempre “Sia fatta la tua volontà”, si figli, non mancate mai di aggiungere,
sia fatta la tua volontà, perché la volontà del Padre è quella di vedere felici i propri figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.09.00)
Quello Spirito di Verità che Gesù promise
Figlia mia, solo chi ha creduto per primo avrà il messaggio della verità per primo, ecco
perché ho permesso che tu venissi da sola.
Stamattina il messaggio l’ho dato a Lucia, oggi lo do a te, domani lo darò al mondo intero.
Sì, oggi è la festa della Regina del cielo e della terra, cioè della Madre Santissima sempre
Vergine. Questa Madre, per sua volontà, ha scelto Fausto e Maria, li ha scelti per illuminare la
Chiesa Madre.
Cosa significa illuminare la Chiesa Madre? Quello Spirito di Verità che Gesù promise, oggi
è venuto in mezzo a voi, non più nel nascondimento, ma apertamente.
Perché apertamente? Perché nessuno abbia a dire di non aver capito la “Parola” di Gesù….
sì figli, nessuno più potrà dire: “non ho capito”.
Questo Spirito di Verità parlerà tutte le lingue, nessuna esclusa, cosa significa parlerà
tutte le lingue… significa che contemporaneamente alla parola di questo mio strumento ci saranno
gli Angeli a trasmettere ai cuori di tutti i figli di Dio.
Chi sono questi Angeli che trasmetteranno… gli Angeli custodi di ogni persona umana, poi capirete quando tutto succederà.
Si Anna, tu hai capito, hai creduto, stai credendo e crederai, il dubbio nel tuo cuore non ci
sarà mai, così ho voluto, così ho fatto.
Io Anna, stanotte ho sognato Fausto con un sacerdote, poi mi sono svegliata e riaddormentata riprendendo il
sogno dove lo avevo lasciato; una grande macchina con due sacerdoti più Fausto, uno aveva una stola rosa, mi sono
riaddormentata e svegliata ancora risognando lo stesso sogno, qui è successa una cosa strana, ho sognato una gran confusione, era presente anche Maria, non capivo cosa il Signore voleva dirmi con questo sogno ripetuto tra il dormire e lo
svegliare, per cui ho chiesto al Signore cos’è questo nuovo modo di sognare? Dovendo io (Anna) andare il giorno dopo
a casa di Fausto e Maria, forse c’era un messaggio che dovevo dare a loro personalmente? Ma poi non ho capito niente,
anzi molte parti del sogno le ho dimenticate, solo questo ricordo.
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Si figli miei, quando nelle Sacre Scritture ho profetizzato che negli ultimi tempi, come segno
della venuta del Figlio sulla terra, ci fossero stati segni nel cielo, visioni, sogni, contemporaneamente
sui bambini e sui grandi, tutto ciò si sta avverando in questo vostro tempo.
Gli eventi del futuro vi sono stati preannunziati in tanti modi diversi, affinché si realizzasse la parola della Sacra Scrittura, cioè la parola di Dio, e adesso spiegheremo il sogno di
Anna, un sogno che preannuncia il futuro sulla missione di Fausto e Maria.
Fausto che dovrà parlare con tanti sacerdoti, sacerdoti di tutte le religioni, all’inizio ci sarà
una grande confusione ma poi tutto si chiarirà.
Si Anna questa è la prima parte del sogno che bene o male tu hai capito, la seconda parte
che tu non ricordi, se non confusamente, è questa: Maria, dovrà subire l’ultima prova, con quest’ultima
prova ci sarà una grande confusione, anche intorno a lei, di più non posso dire, lascia dei puntini poi
completerai quando la confusione sarà successa22……...……………………….…………….………
………………………………………………...……………………………………………………….
Chiunque rinascerà in Cristo non passerà per la porta della Croce
Adesso parleremo di qualcosa molto importante per questi ultimi giorni.
Carissimi Fausto e Maria, tenetevi forti nella preghiera, nell’abbandono a Dio… qualsiasi
cosa vi viene detta o fatta in quest’ultimo tempo, donatelo a Gesù crocifisso, unite la vostra sofferenza
a quella di Gesù sulla croce e aggiungete: “Sia fatta la volontà di Dio Padre”.
Non siete soli, anche se apertamente lo siete, ma ciò che appare non è, ciò che è non appare,
tutto il Paradiso è con voi.
Ieri sera vi è stato confermato, ricordatevi sempre che tutto è sotto il controllo divino, per
cui nessuno vi può toccare più di quanto Dio permette e, se Dio lo permette, voi lo dovete accettare.
Si Fausto, figlio mio, quante cose ti vorrei dire ancora, ma non posso, non posso perché altrimenti tu non resisteresti a tenere il segreto, per il momento tutto deve rimanere nascosto a voi stessi,
anche se voi siete i protagonisti.
Così è successo per Gesù umano, per la Vergine umana… così dovrà essere anche per voi
esseri umani… è un po’ come il sogno di Anna, vedere e non vedere, sapere e non sapere, si questo
nuovo modo di sognare è quello che a voi sta succedendo nella realtà di questa missione.
Il corpo divino che è dentro di voi, avendo la visione della Verità di Dio, è nella gioia
della certezza di ciò che sta succedendo, ma quando subentra il corpo umano che è all’esterno,
non può percepire a fondo l’essenza del messaggio divino, per cui si realizza in modo concreto,
un dormire e svegliarsi, uno svegliarsi e un dormire, fin quando Dio non permetterà l’uniformità
di due corpi messi insieme, tutto si presenterà confuso.
Ora vivete nella confusione, tra non molto ci sarà la fusione dei due corpi, divino e
umano messo insieme, nella resurrezione ci sarà la visione tutta intera, come è successo per
Gesù succederà anche per voi, in modo diverso di come è successo a Gesù.
Sarà evitata la morte in croce, perché quella è stata solo per Gesù, una sola volta si muore,
una sola volta si nasce, chiunque rinascerà in Cristo non passerà per la porta della Croce, questa è la
Verità della Chiesa Madre.
Cosa significa “chiunque rinasce in Cristo non morirà sulla croce”?
A tutte le religioni che accetteranno la Morte e Resurrezione di Gesù Cristo come
“vero Dio e vero Uomo”, in funzione di questa accettazione crederanno all’Eucaristia, non
moriranno, ma passeranno da questa terra, senza la morte del corpo, in Paradiso23.
Distruggendo i falsi messaggi dovranno per forza rimanere i veri
Passiamo a una spiegazione riguardante i messaggi.
22
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I messaggi che state scrivendo è solo l’inizio di ciò che dovete scrivere, questo che avete
scritto è la presentazione in breve di ciò che si dovrà scrivere. si figlie mie, proprio per questo
pullulare di messaggi, che per permissione di Dio il demonio ha portato all’uomo… vengono
rigettati i veri messaggi, ma così doveva essere, così è stato.
Sai perché figlia cara? Affinché il demonio venisse confuso lui stesso.
È mai possibile che il demonio possa essere confuso da se stesso… è possibilissimo, facendo
un esempio vi spiego come.
Prendiamo una famiglia composta da padre madre e figli, il padre buono, la madre buona in
mezzo ai figli un bugiardo (Satana), questo figlio bugiardo per mettere in ridicolo gli altri figli (i figli
di Dio) incomincia a dire bugie (tentazioni) ad ogni componente della famiglia, tante e tante bugie lui
dice, tutte le bugie arrivano al padre e alla madre (la chiesa universale).
Ma, in mezzo a tante bugie, i figli buoni di tanto in tanto dicono anche la loro, per cui dicono
verità assoluta, tutto è presente a questa madre e questo padre che conoscono la verità, riconoscendo
la bugia lasciano correre.
Questa madre e questo padre lasciano correre per un certo tempo dando la possibilità al
bugiardo di ravvedersi, quando ormai si accorgono del non ravvedimento di questo figlio, sapete
cosa succede?
Ci sarà una riunione di famiglia dove ancora una volta si farà capire a questo figlio bugiardo
di smetterla, se lo farà, bene, se non lo farà, sapete cosa succederà?
Interverranno gli angeli custodi a smascherare il bene e il male e quando ci sarà l’intervento
degli Angeli, qualsiasi messaggio falso che c’è stato per deviare la Chiesa Madre, sarà distrutto
immediatamente davanti a tutta la presenza della Chiesa.
Distruggendo i falsi dovranno per forza rimanere i veri che la Chiesa Madre dovrà
esaminare, volere o non volere, questo avverrà tra pochi giorni.24
Vi benedico nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen così sia.
(catechesi estrapolata dal 07.09.00)
In attesa degli ultimi tempi
Carissima, devi sapere che l’uomo è composto di anima, corpo e spirito:
• Il corpo umano che vedi e tocchi, viene dalla terra e si alimenta con i frutti della
terra.
• Il corpo divino che è l’anima, viene dal divino e per poter vivere, bisogna alimentarlo col divino.
• Lo spirito è il libero arbitrio che Dio ha donato all’uomo, cioè la libertà in funzione di se stesso.
Devi sapere che prima della venuta di Gesù sulla terra, con la parola del Vecchio Testamento,
l’uomo in funzione di se stesso, con la Legge data a Mosè, poteva acquisire grazie presso Dio, ma
non poteva andare in Paradiso, per cui quando moriva rimaneva nell’utero della terra, in attesa degli
ultimi tempi, in uno stato inconscio.
Giunto il tempo prestabilito dal Padre… annunziato attraverso le Sacre Scritture… la nascita
del Messia… è nato in mezzo a voi il Salvatore Gesù Cristo.
Cosa doveva fare il Salvatore su questa terra… aprire le porte del Paradiso a Gesù… unito
a tutta l’umanità, che fino a quell’istante aveva creduto al Padre ed erano morti nell’amore del Padre…
hanno chiuso un tempo ed hanno aperto un altro tempo.
Sì figli, la redenzione di tutta l’umanità attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, quella
croce con cui Gesù ha aperto le porte del Paradiso, per entrare Lui per primo e poi tutti coloro che
erano morti nell’amore del Padre.

24

Profezia per il tempo prossimo.
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Tutti sono risorti con Lui, tutti con Gesù in Paradiso, ma quello non era solo per coloro che erano morti nell’amore del Padre, ma anche per coloro che fino alla fine dei tempi avrebbero creduto nell’amore del Figlio, quel Figlio mandato dal Padre.
Ma Gesù non poteva rimanere in forma umana, se non per un certo breve tempo e allora il Padre ha voluto rimanere nel Figlio e col Figlio in forma spirituale, lasciando il cibo spirituale che doveva, deve e servirà ad alimentare il vostro corpo umano, per renderlo degno di diventare divino.
Cosa significa renderlo degno di diventare divino?
Essendo il vostro corpo di materia mortale… per colpa della disubbidienza e dei vostri
peccati… con l’insegnamento della parola di Gesù Cristo, quella Parola che l’umanità tutta non aveva
recepito appieno… questa nuova luce di Gesù Cristo doveva cancellare tutte le cattive interpretazioni
che l’uomo aveva dato.
Sì figli, non sempre l’umanità ha recepito bene la parola di Gesù Cristo ed ecco che
gli dà l’interpretazione sbagliata, ecco perché si è resa necessaria la presenza di Gesù, cioè Dio
nascosto in Gesù umano, affinché non ci fossero state più interpretazioni sbagliate.
Ecco che Lui per primo vi dimostra, con il suo comportamento, come deve essere il
vostro comportamento… era re e si è fatto povero… era tutto e si è fatto niente… l’hanno offeso
ed ha perdonato… l’hanno ammazzato ed ha pregato per i suoi nemici… ha lavato i piedi a
tutti, ha baciato i piedi a tutti, ha pregato il Padre per tutti, soprattutto per i nemici, cosa doveva
fare di più per dimostrare il suo amore?
Vi ha donato una Madre che vi insegnasse a pregare, ad amare e a perdonare. Dalla
Madre è nata la prima Chiesa, si figlia, dalla Madre è nata la prima Chiesa, quella Madre che
invece di giudicare e condannare coloro che avevano ammazzato suo Figlio… ha riunito tutti
coloro che amavano il Figlio, invitandoli a pregare e a perdonare coloro che l’avevano ammazzato.
Così è nata la vera Chiesa, sul dolore e sul perdono di una vera Madre, chi non ama
questa Madre non è Chiesa.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 08.09.00)
La Chiesa Madre molto ha fatto, molto fa e molto dovrà fare
La Chiesa Madre è quella Chiesa fondata sulla Madre, questa è la Chiesa fondata sulla Regina
Madre.
Figlio mio carissimo, che non ti sei scandalizzato davanti a certi fenomeni e con atto
di fede, credi che questo messaggio ti viene da Dio Padre, fai un atto di fede:
• Quel Padre che tutte le religioni amano.
• Quel Padre che per amore si è fatto Madre.
• Una Madre che per permissione di Dio è venuta in mezzo a noi.
• Quella Madre che è rimasta nel nascondimento di se stessa.
• Una Madre che è rimasta nascosta.
Devi sapere che la Madre è rimasta sempre insieme a Gesù, ogni qualvolta che un
profeta del Vecchio Testamento aveva visioni e profetizzava in nome di Dio, era Lei che lo faceva,
nel nascondimento, attraverso questi figli.
Si nascondeva sotto la voce della Sapienza di Dio, quella Sapienza che nelle Sacre Scritture
si doveva presentare… è una verità che è giunta in mezzo a voi.
Tutte le profezie che vi hanno rivelato la venuta del Messia, nel nascondimento erano per
volontà del Padre, ma per intercessione della Madre che è venuta sulla terra ed è rimasta nascosta
materialmente e corporalmente.
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La Chiesa Madre ci ha insegnato la divinità e maternità umana, non dalle Sacre
Scritture accertate, ma da altre Scritture non ancora accolte.
Anna e Gioacchino erano una coppia santa, non avevano figli, non per punizione, ma perché
si manifestasse la Gloria del Paradiso, già erano anziani e non potevano concepire.
Con una fede in Dio illimitata pregavano e soffrivano, un giorno Gioacchino non ce la fece
più a vedere la sofferenza di Anna, andò su un monte a pregare, amando Dio.
Anna fece la stessa cosa, pregando, soffrendo e piangendo.
Ecco che avverrà il miracolo… come in un sogno, uno sul monte e l’altra nella povera casa
vedono un angelo del cielo, che per un attimo svelò il mistero di quella nascita, che sarebbe avvenuta
per opera dello Spirito Santo, sì, per opera dello Spirito Santo.
Ecco che Anna sente dentro al suo utero una presenza divina… solo divina… che Dio
prende dimora nell’essere umano.
Gioacchino pieno di gioia, frastornato, “sogno o son desto”, corre e ringrazia Dio.
Anna fa la stessa cosa e corre verso Gioacchino, un abbraccio e lode, un ringraziamento,
non è fantasia ma verità di Dio.
Così entrando nella profezia… come, ricordano qualcosa, ma non tutto… perché viene loro
tolta la conoscenza piena e la provenienza di Maria… cosicché, per loro, tutto procede come una
coppia normale… di tanto in tanto degli sprazzi di luce arrivavano alla loro mente… perché tutto
questo, per volontà del Padre, ancora non doveva essere chiaro ed ecco che le Sacre Scritture non lo
hanno rivelato… ma lo stanno svelando.
La prima famiglia universale
Dio Padre volle creare da Se stesso una famiglia, la prima famiglia universale.
Ecco che il Padre, in funzione di Se stesso, si divise in maschio e femmina… Dio Padre e
Dio Madre… una Madre che guardando il Padre si innamora e diventa sposa.
Madre e Padre insieme generarono il Figlio, in funzione di questo Figlio generarono i figli…
“maschio e femmina Dio li creò”.
Questa è stata la prima famiglia universale divina, vissero per molto tempo felici e contenti,
ma un giorno si presentò l’oppositore.
Chi è l’oppositore… Satana con tutti gli spiriti ribelli, chiesero di voler provare quell’umanità,
se amavano Dio per amore o per interesse.
Il Padre dovette acconsentire e lasciò che l’umanità venisse provata… in questa prova non
tutti superarono la prova… molti, sotto le insidie del maligno, pretesero da Dio di conoscere anche
il male, quel male che Dio non voleva che la sua creatura sperimentasse.
Ecco che avviene come avvenne per gli angeli, purissimi spiriti, la separazione del bene e del male:
• Bene, tutti coloro che si sono fidati di Dio e che non hanno discusso il volere di Dio.
• Male coloro che hanno voluto e preteso di conoscere il male, ecco Caino e Abele.
Chi è Caino e chi è Abele?
• Abele, gli angeli e l’umanità che hanno preferito vivere con Dio senza discutere.
• Caino, la volontà degli uomini e degli spiriti ribelli che hanno voluto e ottenuto il
male, in quanto male hanno rifiutato l’albero della vita.
Che cos’è l’albero della vita… l’albero della vita è l’eternità di Dio che si ottiene senza
discutere Dio.
Avendo disubbidito al volere di Dio, sono stati meritevoli di non appartenere più a Dio,
cioè all’albero della vita eterna ed ecco come Satana è stato precipitato negli inferi, così tutti coloro
che hanno creduto e confidato in Satana sono precipitati negli inferi.
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Che cosa sono gli inferi? Non sono altro che il vostro pianeta, sì, la terra e gli inferi sono
la stessa cosa, gli inferi non sono altro che una dimora di Dio da dove ancora ne potete uscire.
In che modo si può uscire dalla dimora della terra… con la grazia santificante e la
misericordia di Dio.
Che cos’è la misericordia di Dio… l’amore della Mamma, quella Mamma che ha pianto,
piange e piangerà i figli disubbidienti… il pentimento di tutta l’umanità messa insieme... il ritorno del figliol prodigo al Padre.
Adamo ed Eva
Adamo, la parte divina che viene dal cielo.
Eva, la parte debole che viene dalla terra, non sono due creature come fino ad oggi vi
hanno insegnato, sono due umanità: una divina e una terrena.
Cosa significa due umanità? Caro Fausto stai attento perché questa lezione è la prima volta
che la do.
Quando, dalle Sacre Scritture, leggete “Adamo ed Eva furono cacciati dal Paradiso terrestre”
cosa significa?…
A voi umani sembrerebbe che Dio è stato cattivo, perché Dio ha cacciato fuori un marito
e una moglie... ho voluto che l’uomo credesse in questo modo e ho lasciato per generazioni e
generazioni, che questo insegnamento sbagliato andasse avanti per un solo motivo… affinché
chi veramente amasse Dio si pentisse di aver disubbidito e tornasse a Dio.
Ma così non è stato, anzi vi dirò, di peggio, si, di peggio ha fatto la mia umanità e allora ho
voluto che l’insegnamento sbagliato continuasse ad essere recepito in quel modo, affinché almeno
qualcuno cominciasse a pentirsi, a chiedere perdono e desiderare di tornare a Dio.
Ecco che succede una cosa: la Mamma non può stare molto lontana dai suoi figli, allora implora pietà e misericordia per loro presso il Padre.
Come si può dire di no ad una Mamma che piange… ecco che Io permetto a loro,
Madre e Figlio insieme… il primo Adamo è il vero Adamo-Gesù… di aiutare questa umanità
ignorante.
Volutamente non ho dato la perfezione all’umanità… quella perfezione che ho dato agli
angeli… per avere una possibilità, comunque, di salvarli... si, perché sull’ignoranza potevo applicare
la misericordia.
Qual’era l’ignoranza che volutamente avevo permesso sull’umanità.. mentre gli angeli erano
a conoscenza della femminilità e mascolinità di Dio, all’umanità era stata nascosta questa Madre
Divina, Maria Santissima, Regina del cielo e della terra.
A questo punto è necessario che vi sveli un altro segreto… a che cosa si è ribellato Satana e tutti gli spiriti ribelli?
Dio Padre, in funzione di Se stesso, ha creato la schiera angelica, questa schiera angelica
che doveva essere a lui vicino e ad ognuno veniva affidato un compito... si figli miei, il compito degli
angeli era quello di aiutare Dio a perfezionare l’uomo e ad elevare quell’umanità imperfetta, a livello
degli angeli.
Cosa significa a livello degli angeli... significa che il corpo tratto dalla materia, unito
al divino, doveva diventare divino.
Ma non tutti gli angeli hanno accettato questa volontà del Padre e hanno cominciato a
contestare il Padre… volevano che il Padre non elevasse la creatura della terra a divinità tutta
intera.
È qui che Lucifero, insieme a tanti angeli, si è rifiutato di aiutare Dio in questo grande progetto.
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Nelle Sacre Scritture vi viene detto: “e vide che erano nudi li rivestì di una tunica di
pelle e li cacciò dal Paradiso”, cosa intendeva dire che erano nudi?
Vide la fragilità di quei poveri figli, ebbe pietà e di nascosto a tutto ciò che Lui aveva
creato fino a quell’istante, con una magia, mise un corpo finto su un corpo vero, quel corpo che
era stato concepito nell’essenza del Padre, cioè nella divinità e rivestirlo con un corpo umano,
che voi ben conoscete su questo pianeta.
Questo non lo svelò agli angeli né al demonio, né all’uomo, cosicché l’uomo ha tre
corpi e ve lo spiego subito, state attenti… anima, corpo e spirito.
Che significano queste parole, che spero abbiate sentito nell’ammaestramento della Chiesa...
si figli, molte religioni hanno concepito questa realtà di cui è composto l’uomo, ma non tutte hanno
capito il perché.
• Lo spirito è la volontà dell’uomo in funzione di se stesso, cioè il libero arbitrio.
• L’anima è la divinità che l’uomo era in se stesso per volontà di Dio.
• Il corpo è quel corpo che Dio gli ha donato, la tunica di pelle, che Dio ha donato
per nasconderlo al demonio.
Ecco perché vi è stato detto di non avere paura di chi ha potere sul corpo, ma di chi ha potere
sull’anima.
Al demonio è stato permesso di aver potere sul corpo, e non sull’anima, che è la parte divina
nascosta dal corpo stesso, adesso è necessario darvi un’altra spiegazione per meglio comprendere
questo.
Quando Gesù era in mezzo a voi, non tutti l’hanno riconosciuto perché non l’hanno amato,
ma tutti l’hanno apprezzato, sì, anche i suoi nemici, di cui hanno detto che era un grande Profeta.
Quando Gesù è risorto, per un certo tempo, alcuni l’hanno visto, l’hanno toccato e hanno
mangiato con lui, tutto questo per dimostrarvi che, dopo la risurrezione, non ci fosse una morte eterna.
In un certo senso, una vita uguale alla vita che vivete voi, con la sola differenza, figli miei,
fondamentale Io direi, che Gesù ha vinto la morte, per cui, tutti coloro che l’avrebbero seguito in
quella strada che Lui stesso ha tracciato, cioè che era e si è fatto povero, l’hanno odiato e lui invece
ha amato, ha pregato per coloro che lo hanno ammazzato e insieme a quella Madre nel dolore, ha
detto: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”, e ancora di più ha fatto… ha lasciato
una Madre, come Madre di tutti i viventi di quella terra… di questa terra… affinché questa Madre
vi insegnasse a pregare, ad amare, a perdonare e a dare la vita per i propri fratelli.
Si deve dare la vita per i propri fratelli, e qui che nasce la Chiesa Madre, nel Cenacolo, insieme
a tutti coloro che avevano creduto per primi a Gesù.
Sì figli miei, quando Gesù stava per salire al cielo, tutti piangevano e gridavano: adesso
come facciamo senza di te e Lui ha detto: “lasciate che Io vada al Padre mio e Padre vostro; se Io
non vado, non potrò mandarvi lo Spirito consolatore, lo Spirito di Verità che vi spiegherà ogni cosa”.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.09.00)
Con la morte niente finisce, tutto inizia, questa è la Verità
Con la morte non finisce niente, mentre Dio è eterno, questa è la Verità, questa è la
luce… a coloro che non hanno la luce, voi direte: “se veramente si morisse e tutto finisse,
anch’io come te, comincerei a divertirmi in tutti i sensi e in tutti i modi”, ma così non è.
Sai perché non è così… perché noi siamo figli di Dio, della stessa natura divina, dell’essenza
divina, cioè eterni come Dio.
Passeremo da uno stato attuale di vita e conoscenza, in funzione superiore o inferiore, a ciò
che abbiamo vissuto su questa terra.
Per cui dopo la morte, che noi ben conosciamo, non potremmo portare nient’altro che le
nostre azioni buone o cattive che sono… per cui se il male è superiore al bene che ho fatto su questa
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terra, andrò a vivere un tempo di male… se invece il bene è superiore al male, andrò a vivere un
tempo di bene, detto ciò, vi diranno: “come fai ad essere certo di quello che dici?”
Qui casca l’asino, a questo punto voi risponderete così: coloro che vivono come tu dici, fregandosene di tutto e soddisfacendo il proprio egoismo, anche in questo tempo presente, apparentemente
vivono bene, ma diffondono il male intorno a loro e dentro di loro, si vede dalla società in cui viviamo,
questi sono i frutti.
Coloro che sembrano i fessi della società odierna, vivono una vita serena e tranquilla in
famiglia ed intorno a loro, anche se tutto dovesse finire, i frutti sono buoni perché la coscienza è serena.
Rifletti un momentino, se non è come dici tu ma è come dico io, come farai a recuperare…
non ti sarà dato più di recuperare e il tuo tormento durerà in eterno, perché la vita è eterna.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.09.00)
Saranno tutti avvertiti
Sì figli miei il mondo è andato alla rovina, avrei voluto attendere ancora un po’ per
salvare più anime, ma se aspetto ancora un po’ ne perderò qualcuna in più.
Lo devo dire, avete ragione, ormai la Chiesa è crollata, guai a quei sacerdoti che non
hanno fatto il proprio dovere, avranno tanto da soffrire e da espiare che rabbrividisco solo a
pensarlo, Io che sono Dio.
Saranno tutti avvertiti e tutti scossi, se riconosceranno i loro peccati e si pentiranno,
saranno perdonati per la misericordia della Mamma, dopodiché ci sarà solo la giustizia del
Padre.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 11.09.00)
Il Padre dà solo le cose buone
Dovete sapere che anche se la creatura di Dio riesce ad elevarsi in santità superiore, per permissione di Dio, non si deve preoccupare molto se ricade di tanto in tanto in qualche piccolissimo
peccatuccio, prima o poi riuscirà ad eliminarlo completamente.
A volte è più facile liberarsi dal peccato mortale che di qualche peccato veniale, impegnatevi
di più, pregate, ma non esasperatevi perché altrimenti l’esasperazione diventa peccato.
Non siete voi che vi potete purificare, voi dovete mettere la volontà, il resto lo farà Dio,
quando vuole, come vuole e con chi vuole, abbandonatevi a Dio… si, il vero peccato è quello di
non abbandonarsi in Dio.
E adesso passeremo a una spiegazione breve.
Carissimi non state a preoccuparvi più di tanto per le cose che ancora non si sono aggiustate,
se in coscienza avete pregato bene, vi siete impegnati a fare tutto ciò che vi è stato consigliato, non
avete tralasciato niente, prima o poi, ciò che vi è stato promesso lo otterrete.
Non disperate nell’attesa, se quello che avete chiesto è per il vostro bene vi sarà dato sicuramente… se non era per voi… benedite e ringraziate il Padre per non avervelo dato, il Padre dà solo
le cose buone.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 12.09.00)
Il fallimento della vita senza Dio
Se voi uomini, quando amate veramente, non riuscite a stare senza la persona che amate…
come posso Io che amo tutti allo stesso modo, resistere e permettere che vi allontaniate da Me?
Detto questo, è necessario che Io, Dio, vi sveli un segreto… mi piace nascondermi alle anime
che cercano e mi amano, sì, molte volte mi nascondo per stimolare il vostro amore per me.
Quando l’opera viene da Dio c’è serenità, quando viene dall’uomo è la vostra stessa ambizione.
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Carissime mamme, quando i vostri figli non si impegnano a voler servire il minimo
indispensabile Dio, siete perdonate da Dio se non li servite.
Cosa significa siete perdonate da Dio se non li servite… significa che senza discussioni
e litigi li fate ragionare.
È vero che non dovete essere ossessionanti, ma è pur vero che il primo dovere di una madre
è quello di insegnare ai propri figli il rispetto verso Dio, altrimenti siete mamme che hanno fallito.
Cosa significa fate bene a non servire i vostri figli… oggi, le mamme, sono schiave dei
figli, se Io vi ho dato la vita per togliervi dalla schiavitù, perché voi vi fate schiavizzare dai vostri
figli… allora se i vostri figli sbagliano è colpa vostra, non loro.
Si figli miei, mi sono lasciato crocifiggere per eliminare la schiavitù, chiunque si fa schiavo
fa peccato mortale.
Potete dare tutto ai vostri figli, ma non serve a niente se non gli date Dio, se tutte le mamme
del mondo capissero questo messaggio e s’impegnassero a metterlo in pratica, in pochissimo tempo si
risolverebbe il problema dell’uomo sulla terra, si figli, questo è il problema del vostro universo.
Detto questo vi farò un esempio convincente per le mamme ed i figli.
Prendiamo una mamma appena sposata o ancor prima di sposarsi, decide di formare una
famiglia, incomincia a preparare il matrimonio; tutto si pensa fuorché alla preparazione spirituale
dell’anima, così facendo, esclude Dio dal progetto della famiglia.
Parla di famiglia, ma quale famiglia, sotto quale protezione… ecco, il matrimonio tutto umano,
niente divino.
Incominciano i problemi, già durante il viaggio di nozze, voi mi direte, come?
Vi rispondo subito: per i primi anni niente figli, ci dobbiamo divertire, ecco che il demonio
entra in mezzo alla coppia (anticoncezionali di ogni tipo)… ciò per coloro ai quali va bene, poi, per
altri invece, si parla di separazione, divorzio e si tira avanti per qualche anno.
Io provo ad entrare in quella coppia scavalcando ogni sistema di non avere figli e gli dono figli,
con la speranza del ravvedimento… arriva il figlio, qualcuno si commuove e lo porta avanti per pietà,
qualcuno si sveglia dall’incantesimo e lo accetta con gioia, e quella coppia si salverà.
Ma… per coloro che pensano all’aborto, il pensiero prende forma e ammazzano il figlio, questo
peccato ricade su di loro e sulla società che doveva intervenire, dite voi, come doveva intervenire?
L’aborto non lo può provocare la donna da sola, vicino alla donna c’è un uomo o un
convivente, un padre, un parente, chiunque sia che conosca il problema, in alcuni casi anche
la Chiesa, il sacerdote, il religioso… in alcuni casi, clinica, medico.
Se questa società fosse intervenuta, l’aborto senz’altro non ci sarebbe stato, lo posso assicurare
Io che vedo, sento, so, Dio.
Chi deve pagare tutti questi aborti… le mamme innanzitutto, la società tutta, nessuno escluso.
Il massacro degli innocenti legalizzato, nella Chiesa e nella società
Ecco che ci troviamo al 2000 epoca famosa già per tanti secoli passati, famosa per i
disastri che dovevano succedere nel 2000.
Quale disastro, più di questo, è mai possibile… il massacro degli innocenti legalizzato,
nella Chiesa e nella società.
Volontariato di qua e di là, ma quale volontariato che, preoccupato, si prepara vicino alla
mamma? Basta una parola di coraggio, di conforto e quella mamma si lascia ammazzare pur di non
ammazzare il proprio figlio, piangete sui vostri figli, quei figli che avete ammazzati.
Per coloro che sono pentiti, la misericordia del Padre e della Madre è infinita, ma devono
impegnarsi a confortare le persone che vogliono abortire, affinché non abortiscano più.
Perché, non volendo, ci sono interruzioni di gravidanza… i motivi sono tre… per punizione… per malattia… per protezione di Dio.
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Cosa significa protezione di Dio… a volte una gravidanza potrebbe significare mettere in
pericolo la vita di quella mamma.
Dio permette agli angeli di interrompere quella gravidanza, per non mettere in pericolo la
vita della madre, perché Dio permette quella interruzione e non impedisce la gravidanza all’origine?
Ci sono due motivi:
• È che quella creatura deve nascere alla terra e, se non viene fecondata, non può
essere partecipe né della terra né del cielo.
• È che il dolore di questa mamma, possa riscattare il dolore che quelle mamme
provocano, con l’aborto, nel cuore di Dio.
Domanda: se Gesù ama tanto le mamme che addirittura permette un’interruzione di gravidanza attraverso gli
angeli buoni, per salvare la mamma, come mai molti ragazzi oggi ammazzano i propri genitori in età adulta?

Figlia mia, c’è una legge di compensazione automatica, stabilita sin dalla creazione, che
nessuno può fermare, solo Dio potrebbe, ma non vuole, sai perché non vuole per il momento?
Perché si adempiano tutte le profezie… solo dopo interverrà… verrà un tempo, anzi è già
venuto, che i figli ammazzeranno i genitori.
Voi mi chiederete: ho predetto questo, perché non ho potuto o voluto evitarlo?
Non ho voluto perché l’uomo doveva sperimentare il fallimento della vita senza Dio,
altri-menti non avrebbe imparato la lezione… questa lezione costa più a Me che a voi che la
ricevete… mai avrei voluto che questo succedesse, in tutti i modi ho cercato di risvegliare l’uomo,
per evitare ciò che non posso evitare, un’ultima possibilità vi sarà data, dopodiché tutto sarà
compiuto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
Legge di compensazione
È stato domandato: come mai esistono delle interruzioni di gravidanza non volute dall’uomo?
Legge di compensazione, cosa significa secondo voi?
Secondo la verità di Dio, chi pecca deve pagare, dato che i peccati li fate sulla terra, li dovete
pagare sulla terra, se uno muore e non riesce a pagare il peccato, come si fa… il sistema lo ha trovato
il Padre con la legge di compensazione.
Adesso vi spiego con un esempio: prendiamo una famiglia composta da padre, madre
e figli, il padre e la madre con il loro comportamento dovrebbero essere di esempio ai figli:
• Se lo fanno nel bene, riceveranno bene dalla terra e da Dio.
• Se lo fanno nel male, riceveranno male dai figli e da Dio mentre sono vivi nella
terra… dopo che sono morti alla terra, vivranno ancora in Dio.
In Dio non può entrare il male, per cui ci sarà una selezione del bene e del male che hanno
operato sulla terra, ciò che avanza andranno a godere… se avanza il bene, entreranno in Paradiso e
potranno continuare a fare il bene alla terra con Dio… se invece è il male che avanza, non potranno
entrare nel Paradiso e dovranno rimanere in spirito invisibile all’utero della terra, abbarbicati su di voi.
Voi direte, in che modo… è presto detto: un solo modo può essere possibile a loro che non
hanno più un corpo umano, sentirete su di voi un peso, quel peso di sofferenza dei loro e vostri peccati.
Per volontà di Dio, loro cercheranno di scuotervi in tutti i modi, per rimediare al male che
vi hanno trasmesso, affinché voi non facciate più ciò che loro hanno fatto e insegnato a voi tutto ciò
che non era conforme alla volontà del Padre.
Ad ogni conversione ed allontanamento di peccato sulla persona di cui loro sono stati responsabili, saranno liberati anche loro dall’espiazione.
Sì figli, ecco perché succede che tutte le volte che i vostri antenati hanno peccato, quel
peccato è ricaduto su di voi e dovete punire con il vostro comportamento loro, per quello che non vi
hanno insegnato.
Sì figli miei, perché tanti ammazzano i genitori… perché molti genitori hanno ammazzato
le anime dei figli… la sofferenza degli uni compensa la sofferenza degli altri.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
La vita è fatta di tre momenti essenziali per lo spirito
Tenendo presente le altre catechesi, che un genitore è un fallito se non insegna ai figli
ad amare Dio, se non s’insegna ad amare Dio ai figli… si ammazza l’anima del figlio e come
legge di compensazione i figli ammazzano il corpo dei propri genitori.
La vita è fatta di tre momenti essenziali per lo spirito:
• Il primo momento è quello di essere nato a questa terra.
• Il secondo momento è di essere nato in Dio.
• Il terzo momento è scegliere Dio.
I due primi momenti dipendono dagli altri… il terzo momento dipende dall’essere in proprio,
personale, ma l’uno non esclude l’altro.
Ecco, vi faccio un esempio, prendiamo Rossella come esempio: se oggi sei presente è grazie
a tua madre e a Dio che ti hanno concepita nel corpo umano e nel corpo divino… se sei cristiana è
grazie ai tuoi genitori umani che ti hanno battezzata nella Chiesa, ma se vuoi e vorrai essere sempre
cristiana dipende solo ed esclusivamente dalla tua scelta
Cosa significa dipende dalla tua scelta del momento?
Oggi tu hai una maturità intellettuale e spirituale personale, con cui puoi decidere a chi
vuoi appartenere, indipendentemente dalla società che ti circonda.
Per far si che questa scelta non si conformi ad una volontà altrui sei stata, sei e sarai provata
in tutti i sensi, affinché non siano gli altri a decidere per te, neppure Dio, ma solo tu con il tuo io.
Ecco perché stai attraversando dei momenti critici, tutti coloro che con la bocca e con la
mente mi hanno scelto, sono provati fin quando non mi scelgono con l’essenza del cuore, ciò perché
la bocca può mentire, la mente può vacillare, ma il cuore non può mentire per amare Dio.
Io, Dio, voglio l’amore del cuore, molti, anzi troppi, dicono di amarmi con la bocca e con
la mente, ma quasi nessuno mi ama col cuore.
Ti benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
Il tempo è necessario per maturare tutto
C’è chi ama prima con il cuore, poi con la bocca e poi con la mente: questo è il colpo di
fulmine. C’è chi invece conosce le Sacre Scritture e, attraverso il conoscere, impara con la mente e,
attraverso la mente, trasmette al cuore questo si chiama cammino spirituale.
Tutti e due sono buoni se nel tempo rimangono nel cuore, per cui per poter essere certi di
amare con il cuore, ci vuole un certo tempo di prova, il tempo è necessario per maturare tutto.
Ecco perché anch’Io Dio, ho stabilito i tempi… il tempo per l’uomo.
Potevo fare tutto in pochissimo tempo, non ho voluto perché per le cose belle, buone, ci vuole
un certo tempo… avrei dovuto fare l’errore che fate voi esseri umani, tu mi chiedi qual è questo errore?
Io ti rispondo: la natura ha stabilito dei cicli per piantare, per curare, per raccogliere tutto
ciò che serve all’alimentazione umana… l’uomo ha voluto violentare la natura accorciando i tempi,
cosa avete combinato?
Avete avvelenato i frutti, vi siete avvelenati con ciò che voi stessi mangiate... adesso vi state
organizzando ad eliminare, sostituendo con metodi artificiali, la procreazione dell’umanità.
Dimmi tu Rossella, se ho permesso di avvelenarvi il cibo, posso, Io Dio, permettere all’uomo
di avere potere sull’albero della vita… vi è stato detto che nessuno avrebbe avuto la possibilità di
accedere all’albero della vita.
Cosa significa secondo voi quello che sta succedendo adesso?
Senza Dio non c’è vita, non potrò permettere ciò che già vi ho detto nelle Sacre Scritture…
ho posto gli angeli a protezione dell’albero della vita.
Se fino adesso avete lottato con gli angeli ribelli, affinché i loro flagelli vi riportassero a
Dio, tanto più sarete flagellati dagli angeli buoni affinché venga rispettata la volontà di Dio.
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Se Io avessi voluto innestarvi con il regno animale, l’avrei fatto sin dalla creazione, non
aspettavo voi che me lo avreste suggerito
Se veramente volete essere animali, lo sarete, per vostra scelta e per vostra volontà, rifiutando
Dio, questa è la fine che faranno tutti coloro che continueranno a rifiutare Dio, diventeranno animali
come lo è diventato Satana con tutti gli spiriti ribelli.
Come parla e pensa Dio
Cara figlia, per poter essere certo che non mi torni più indietro, è necessario che Io ti provi,
ma non più di quanto è nelle tue possibilità. Sarete tutti provati con una prova non superiore alle vostre
forze, se tu mi ami non aver paura, non ci sono forze superiori a Dio, con la sua volontà impegnati
nella volontà di amare sempre di più Dio.
Amare Dio al di sopra di ogni cosa, anche nel peccato, e chiedere amore, perdono e misericordia a Dio, di continuo, voi dovete imparare a ragionare come parla e pensa Dio.
Cara Rossella devi sapere che Dio è un Padre buono e comprensivo, un Padre che aspetta il
pentimento dei propri figli per amarli sempre di più.
Detto questo ti faccio un esempio: l’uomo, in quanto materia fragile, debole, imperfetta
tende sempre a rompersi con il peccato e la tentazione, Dio con i suoi interventi continui nel tempo,
nei tempi, ha permesso che l’uomo venisse attaccato, disturbato ma non distrutto, sai perché?
Perché con la sofferenza nei secoli, millenni, delle generazioni, si rimarginasse quella rottura
tra Dio e l’uomo all’origine.
Come si poteva rimarginare la rottura tra Dio e l’uomo… con tante piccole saldature, che
ogni generazione ha fatto.
Tu mi dici, come hanno fatto… Io ti rispondo: da quando Adamo ed Eva sono stati separati
da Dio e dal paradiso, l’uomo ha camminato per un certo tempo senza la protezione di Dio per espiare
la prima ribellione.
Nel tempo dei tempi, di generazione in generazione, l’umanità si è resa conto dell’errore di
voler fare senza Dio.
Ad ogni ravvedimento c’è stata una rimarginazione delle rotture e ferite a Dio, per un tempo,
un certo tempo, la verità di Gesù sulla terra… quella venuta che ha posto in diretto collegamento
con Dio, con gli angeli tra cielo e terra.
Ancora di più ha lasciato Gesù, la confessione… il pentimento… l’Eucaristia.
Tutti coloro che nonostante l’amore che avevano per il Padre non riuscivano a staccarsi
dalla materia umana, alzando gli occhi verso il Cristo, si inginocchiassero e confessassero i loro
peccati attraverso il sacerdote… il primo sacerdote è Cristo… e riversassero il sangue di Cristo su di
loro, quel sangue che servì e servirà a riscattare tutti i peccati che l’uomo, in funzione della sua debolezza, avrebbe ancora commesso, fino alla morte.
Ecco perché Gesù vi ha predetto la salvezza dei peccatori, quando la Maddalena è stata perdonata, era in funzione all’amore che aveva dato… un nuovo insegnamento vi è stato dato dal Padre, che
il giudizio finale non sarebbe avvenuto sul peccato della carne… ma bensì sull’amore che avete dato,
che tipo di amore intende Dio?
Un amore universale, quell’amore che sa perdonare, che non giudica, non condanna, un
amore eterno, senza limiti, sì figli miei imparate ad amare come Dio vi ama e sarete tutti salvati.
Il problema del vostro pianeta è proprio l’assenza dell’amore, chi non impara ad amare non
può entrare in paradiso, perché il paradiso è fatto d’amore.
Vi benedico, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
Il miracolo della conversione
Sia ben chiaro per tutti coloro che vengono in questi cenacoli, che tutto ciò che Io ho promesso
in questi cenacoli è vero. Quando non si realizzano i miracoli promessi è perché voi l’avete impedito
col vostro comportamento, Dio non concede miracoli per far spettacoli, Dio concede i miracoli per
ringraziarvi della conversione, ogni miracolo è un ringraziamento per i figli di Dio che hanno lasciato il
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peccato e seguire la sua via, per cui se non c’è conversione né prima né dopo, non è possibile ringraziare con il miracolo.
A voi non è dato di sapere della vostra stessa conversione, se avviene oppure no, ma a Dio
tutto è presente, ecco perché piuttosto che chiedere miracoli, chiedete il miracolo della vostra conversione, perché da lì nascono i miracoli per la vostra esistenza sulla terra, che è per l’eternità.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.09.00)
Il mondo è impazzito
Il mondo è impazzito e si contraddice in continuazione, ormai avete perso i sensi, tanto
chiasso, tanto perbenismo, tanta falsità, sapete perché?
Perché se veramente vi dispiace la pena di morte non ve la dareste tutti i giorni, vi ammazzate
tutti, giorno per giorno, ogni qualvolta che condannate, ogni qualvolta che giudicate, vi ammazzate.
Chi di voi non pecca almeno una volta al giorno di questi peccati?
È una legge, è uno Stato, sono tanti i colpevoli ma nessuno è colpevole, è un sistema, vi
ammazzate tutti i giorni, nessuno escluso.
C’è un altro peccato, quello dell’aborto.
Perché non vi siete ribellati all’aborto, al divorzio? Tutti tacciono, Chiesa, Stato, popolo…
andate ad espiare i vostri peccati e non piangete.
Sono sordo come lo siete voi
Stasera ci saranno parecchie catechesi, state attenti, in ogni catechesi ci sarà un messaggio
per ognuno di voi, dovete metterli in pratica, altrimenti non ci saranno né miracoli, né conversioni,
né guarigioni.
La prima catechesi è per tutti coloro che hanno chiesto grazie e non le hanno ottenute,
anche se erano state promesse da Dio:
• Primo motivo, quella grazia non era bene per loro.
• Secondo motivo, se avessero avuto quella grazia, nonostante la grazia, non ci sarebbe
stata la conversione, per cui è stato bene per loro non averla, altrimenti ci sarebbe
stata una punizione superiore per non aver risposto alla grazia.
Per chi non avesse capito, rileggiamo, spieghiamo e sottolineiamo.
Quando si ottiene una grazia da Dio, miracoli, conversioni e guarigioni, bisogna rispondere, coloro che non rispondono e ne sono tanti pagheranno… per non aver mantenute le promesse fatte… la malattia tornerà sotto varie forme e pagheranno ancora di più.
Tutto questo non perché Dio punisce, ma perché è stata stabilita una legge, fin dalla creazione,
quella legge è stata stabilita dal Padre per evitare al demonio di attaccarvi, per cui se non la rispettate
è il demonio che vi punisce, prima per i vostri peccati, poi per aver promesso e non mantenuto.
Seconda catechesi: per essere certi di ottenere miracoli, conversioni e guarigioni, cosa
bisogna fare… iniziare a pregare sul serio.
Cosa significa iniziare a pregare sul serio… non pretendere nessun tipo di grazie, perché
non meritate niente nessuno… vi dovete riconoscere peccatori, ignoranti e deboli… iniziare ad amare
Dio, come si ama Dio?
Bisogna riconoscere che è Padre amoroso, che non punisce i figli, che tutto ciò che vi succede
di negativo non viene dal Padre, ma da voi stessi, allora se dipende da voi, è necessario che correggiate
i vostri difetti, i vostri peccati, cercate gente che vi dice dove sbagliate, ringraziate coloro che vi dicono
i vostri difetti.
Dopo che avete fatto tutto questo, potete anche iniziare a pregare con la bocca, con le
parole, con la lode, perché, se così non fosse, Io non vi ascolto, sono sordo come lo siete voi.
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Terza catechesi: per far sì che Dio non possa non concedere grazie, miracoli, conversioni, c’è solo un sistema… pregare e non chiedere niente.
Sapete perché… perché il Padre già sa di che cosa voi avete bisogno, se voi chiedete diminuite
il valore del Padre, si figli, che Padre sarei se Io non conoscessi di che cosa voi avete bisogno?
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.09.00)
Molte malattie nuove in questi ultimi secoli (scienza e fede)
Dovete sapere che in questi ultimi tempi ci sono delle grandi novità che si stanno rendendo
visibili, quali sono queste novità?
Un profilarsi di nuovi insetti, i quali visibilmente non sono mai apparsi, ma invisibilmente
sono stati sempre presenti sull’umanità, cosa significa?
Significa che molte cose, che fino ad ora sono rimaste invisibili, si renderanno visibili. Si,
figli miei, il Padre fino ad oggi vi ha protetti da tanti attacchi che nessuno di voi sa. Ora il Padre
vuole manifestarvi visibilmente quella protezione che invisibilmente c’è stata.
Solo così potete apprezzare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Vergine e tutti i santi.
Sì, gli angeli vi hanno difeso per volontà del Padre da tanti attacchi, ma l’uomo non può
essere riconoscente perché vive nell’ignoranza, l’ignoranza deve finire… ecco, per cui quello che è
stato nascosto, non sarà più nascosto.
Molti di questi insetti esistevano già nell’aria, ma in quantità minima, ora invece andranno
sempre aumentando e nessun insetticida potrà aiutarvi, l’unica medicina sarà la vostra preghiera.
Ci saranno molte malattie nuove in questi ultimi secoli, che nessuna scienza potrà più curare
se non la conversione e la preghiera dei genitori e quella personale.
Saranno malattie dalla sera alla mattina e compariranno sui vostri figli e su di voi…
saranno malattie curabili… e andranno via subito come sono venute… se c’è preghiera e conversione.
Tutto questo perché sia manifestata e si manifesti la gloria del Padre.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.09.00)
La Trinità in Maria SS.
Sì, è necessario dare una spiegazione ai nuovi, per cui farò un flash della situazione passata,
presente e futura di questo Cenacolo.
Dovete sapere che questa coppia, Fausto e Maria Tortora, si sono conosciuti e sposati per
volontà di Dio, è stato un matrimonio celebrato da Dio, sono nati per volontà di Dio, perché a loro
doveva essere affidata questa missione.
Che cos’è questa missione… una missione che vi è stata profetizzata nelle Sacre Scritture,
vi è stata profetizzata dal Vangelo, e dal Nuovo Testamento, poi, a tempo opportuno, vi darò i versetti
biblici.
Sì, Fausto e Maria, quello che vi dirò stasera è tutto nuovo, per la prima volta nella Chiesa
e poi per il futuro.
Caro Fausto, apri bene le orecchie, stai attento a ciò che ti dirò stasera: Io il Padre, Io il
Figlio, Io lo Spirito Santo, viviamo in Maria SS., con Maria SS… tutto il Paradiso vive in Maria
SS., con Maria SS., tanto più voi, esseri mortali imperfetti, dovete onorare Maria SS.
Ditemi voi, c’è qualcosa di più bello di una Madre… niente è più bello che essere Mamma.
Ecco perché la Chiesa deve onorare la Mamma, senza la Madre nessun figlio sarebbe nato,
sì, caro Fausto, i figli esistono perché esiste la Mamma, guai a quei figli che non rispettano la
Mamma, nessuno può dire di amare il Figlio e il Padre, se non amano la Madre.
Fino ad oggi ho perdonato tutto in funzione dell’ignoranza, con Fausto e Maria, l’ignoranza
scomparirà dalla terra, perché loro sono i due testimoni, della Madre, del Padre e della terra.
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Il messaggio che loro porteranno, per volere del Padre, attraverso la Chiesa Madre, sarà dato
all’universo intero… chiunque lo rifiuterà, perderà quella luce di grazia che questa Madre vorrà dare
ai suoi figli.
Dio va amato non va scrutato
Ecco, adesso farò l’ultima catechesi: in ogni tempo, in tutti i tempi, il Padre ha scelto
secondo un suo criterio, che nessuno può o deve giudicare o condannare.
È bene che l’uomo capisca, una volta e per sempre, che per capire Dio, bisogna volerlo capire… Dio va amato non va scrutato.
Ecco perché la Chiesa Madre ha capito più delle altre chiese, i primi apostoli, hanno
posto delle basi essenziali di come amare Dio… quali sono queste basi?
Non discutere su quanto Gesù ha lasciato detto… non cercare di capire se era vero o
era bugia… vivere per credere, come Gesù ha fatto… dare la vita per il proprio fratello, come
Gesù ha fatto.
Ecco perché molti dei primi apostoli sono morti ammazzati, si sono fatti ammazzare
per la parola che Gesù gli ha lasciato, la Chiesa Universale, quella Chiesa in cui voi credete,
non può essere distrutta, perché è già risorta, come per l’amore della Madre siete andati al
Figlio, per l’amore del Figlio tornerete alla Madre.
(catechesi estrapolata dal 19.09.00)
Il lavoro è necessario affinché l’uomo si senta indipendente
Sì, è necessario che lo Stato si renda conto che per poter eliminare la droga, camorra,
delinquenza, dia lavoro a tutti i giovani, il lavoro è necessario affinché l’uomo si senta indipendente.
L’uomo ozioso è vizioso, basta poco per risolvere tutti i problemi dell’umanità, sì, figli,
basta poco, pochissimo, direi niente, vi sembra strano che ho detto basta niente?
Vi spiego cosa significa questo niente, sì, figli, il niente significa che non è per opera umana
che si può risolvere il problema.
Allora se non è l’uomo che può risolvere il problema, chi lo può risolvere, secondo voi…
Colui che vi ha creato, che ha creato tutti, è Colui che provvede a tutto… se provvede a tutto, voi
direte, perché se ne frega di tutto?
Non è vero che me ne frego di voi, perché, se cosi fosse, o fosse stato, non starei qui a
parlare ancora con voi, voi mi direte… parla, ma dacci la soluzione.
La soluzione eccola qua:
• Che il mondo tutto intero si penta e torni a Dio.
• Che riconosca Dio padrone di tutto.
• Che cerchi in Dio di risolvere i propri problemi, non più da maghi e fattucchiere.
Se Io vi dicessi una cosa, mi credereste… pochi o nessuno non ha praticato la magia.
Fino ad oggi, il vostro Dio, sono stati l’uomo e i maghi… avete visto cosa vi hanno combinato… ho lasciato farvi fare l’esperienza… ho fatto finta di niente.
Adesso che tutti avete sperimentato il potere dell’uomo e della magia… volete continuare,
o volete cambiare… sì, qualcuno risponde… sono cambiata da anni… ma non è vero… nonostante
tutte le catechesi.
Se prima potevo perdonare sull’ignoranza, ora come si può… sì, figlia… maghi e magia
sapete e niente più… è più facile credere a loro… è difficile credere a Me che tolgo tutto… per dare
tutto… voi il tutto non lo vedete.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.09.00)
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Cosa significa essere cristiani?
Sì, sì, sì.
Carissimi fratelli e sorelle, è bene che tutti impariate ad amarvi come fratelli e sorelle perché
uno solo è il Padre, colui che è nei cieli, tutti siete figli allo stesso Padre, se siete figli allo stesso
Padre perché vi comportate come estranei tra di voi?
Nelle famiglie c’è sempre la pecora nera, se quella pecora nera che sta in famiglia viene
aiutata, pian piano diventerà bianca anche lei col vostro aiuto, col mio aiuto non ci saranno
più pecore nere nell’universo.
Sì figli miei questo è il progetto di Dio, che tra di voi vi amiate come vi ama Dio.
Dio vi ama indipendentemente da quello che siete o volete essere, così dovrà essere anche
per voi, ecco perché ci sono pochissimi cristiani, vi dite cristiani ma non lo siete, religiosi magari, ma
non cristiani.
Adesso passiamo ad un esempio che va a pennello a tutti i presenti.
Prendiamo una piccola frazione, composta da tante piccole famiglie, la parrocchia, il parroco,
gruppi religiosi, ecc. ecc. Tenendo presente che nella piccola frazione tutti si conoscono, per cui,
possiamo dire, una piccola famiglia universale, tutti si conoscono, ognuno conosce i difetti degli altri,
ma non i propri; ognuno si ritiene migliore dell’altro, ma mai peggiore.
Ecco che cominciano giudizi e condanne sugli altri, ma mai su se stessi, questo è l’andazzo
della frazione, la contrada, la famiglia, se nessuno si dicesse o ritenesse cristiano potrebbe anche
andare, ma il guaio è che si ritiene cristiano.
Cosa significa essere cristiani… andare in chiesa, recitare il SS. Rosario, formare
gruppi di preghiera… no figli, allora, cosa significa essere cristiano?
Essere cristiano significa: sopportare pazientemente le persone moleste, pregare per i
nostri nemici, riconoscersi sempre peccatori, mai sentirsi superiori agli altri.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.09.00)
Il cristiano è colui che ama
Figli miei, siete tutti figli allo stesso Padre, come figli dello stesso Padre, siete tutti fratelli
e sorelle, per cui una sola famiglia; in ogni famiglia c’è la pecora nera, la pecora nera, se viene aiutata
dai fratelli e sorelle, pian piano diventa bianca. Con il vostro aiuto e il mio aiuto non ci saranno più
pecore nere.
Se siamo… siete una sola famiglia… è giusto che ognuno non rimanga nell’egoismo
personale, per cui quando si è insieme bisogna ascoltarsi l’uno con l’altro, partecipare e aiutarsi,
non presentare solo il proprio problema, ma collaborare per risolvere i problemi.
Molte volte coloro che vengono al Cenacolo, non vengono per pregare in comunione con
gli altri, ma solo per ascoltare un consiglio personale dallo Spirito di Verità, nel momento in cui
hanno soddisfatto il loro desiderio, salutano e vanno via.
Ecco queste sono delle cose negative che succedevano spesso nel Cenacolo e il Signore
ha portato un cambiamento al Cenacolo, all’inizio tra una posta di Rosario e l’altra cercava di
parlare a qualcuno dei presenti.
Visto che non tutti si comportavano come Dio voleva, ho modificato il Cenacolo, salvo eccezione, per cui prima si fanno tutte le preghiere, poi si fa la catechesi, poi comincio a rispondere a coloro che non hanno fretta e solo in ultimo rispondo a coloro che si comportano male.
Figlia mia, mai puntare il dito verso l’altro, questo non è da cristiano, il cristiano è colui
che ama, perdona, non giudica mai.
Come persone religiose ci siamo, ma essere religiosi non ti assicura il Paradiso, tutti o
quasi tutti si sentono religiosi, pochi o nessuno sono cristiani.
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Religioso è colui che in cuor suo dice “non uccido, non faccio male a nessuno, vivo (Io
dico non vive) facendomi i fatti miei e non mi intrometto nei fatti degli altri… quando posso,
vado in Chiesa”, qualcun’altro mi dice: “tutti i giorni vado in Chiesa, tante novene, tanti e
tanti SS. Rosari”… non me ne frega niente dico Io… il cristiano non è questo.
Allora che cos’è essere cristiani… intromettersi nelle cose altrui… non per giudicare e
condannare… ma per aiutare, amare gli altri come te stesso, scusare gli altri come scusi te
stesso, sì figlia, essere cristiano, se non afferri l’essenza, è dura, ma per chi ha scoperto
l’essenza, è facilissimo e impossibile non esserlo.
Che cos’è l’essenza… è quel Dio dentro di te… è la materia con cui sei stata creata,
generata, concepita… per cui, se scopri quest’essenza dentro di te, non puoi non unirti alle altre
essenze dentro i tuoi fratelli… perché è parte di te, è carne della tua carne, se tu sei carne di
Dio, anche loro sono carne di Dio.
Sì, una carne non più umana che può corrompersi e deperirsi, ma una carne divinizzata… divinizzata sì, ma dal tuo comportamento.
Carissimi figli, sono stanco di ascoltare le vostre lamentele, ognuno mi rimprovera, mi critica,
anzi, soprattutto critica il mio comportamento sull’umanità, ma voi esseri umani non avete la visione
del tutto, la vostra visione è limitata al passato e al presente, ma a nessun essere umano è dato di sapere,
se non per volontà di Dio, l’attimo dopo.
Ma fra non molto ci sarà una grande sorpresa, qual è questa sorpresa… la sorpresa è quella
di permettere, per un certo tempo… tramite i miei strumenti… una parte del vostro futuro… con la
conversione… e senza la conversione25.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.09.00)
La sindrome di coloro che rifiutano di riconoscere la verità sulla Mamma (scienza e Fede)
Carissimo dottore, questo ragazzo è affetto da una nuova malattia, la quale malattia, viene
confermata come epilessia, ma epilessia non è. Adesso Io ti spiegherò come poter diagnosticare
questa malattia. Gli daremo un nome, tanto per intenderci, la chiameremo la sindrome di coloro che
rifiutano di riconoscere la verità sulla Mamma.
Cosa significa… dovete sapere che non permetterò più a nessuno di offendere mia
Madre… fino ad ora ho lasciato correre, ma da questo secolo duemila, guai a coloro che rifiutano di conoscere mia Madre e guai a coloro che avranno la possibilità di conoscerla e non la
conoscono, rifiutandosi di conoscerla.
Ora ti darò la spiegazione di perché questo ragazzo è ammalato: questo figlio non è nato
malato, ma è stato contaminato mentre veniva al mondo.
Questa madre era prossima al parto e per ignoranza, c’è stato un rapporto, il rapporto ha rotto le acque e questo ragazzo è nato senza le acque, per cui ha sofferto mentre veniva
messo al mondo, questo trauma da parto ha provocato in lui un alterazione del sistema nervoso.
Figlia mia, l’esaurimento di tuo figlio dipende dal tuo comportamento.
Carissimo dottore il rapporto prima della nascita, tra marito e moglie, non è stato un rapporto
d’amore; figlia mia devi ricordare questo rapporto, ricordati di questo rapporto e tutto ciò che ti viene
alla mente lo dirai.
Tuo marito si è avvicinato volendo avere un rapporto con te, tu gli hai risposto: “ho paura
perché sono pronta a partorire”. Lui ti ha risposto: “non ti preoccupare”. Lui si è donato a te e tu ti
sei donata a lui. Dopo un certo tempo, fuori dal rapporto, all’improvviso, hai sentito un forte dolore
come se qualcuno ti avesse dato un forte pizzicotto intorno all’utero, all’istante ti sei sentita bagnata
ed è uscito il liquido del feto.
25
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Sai, dottore, cosa significa il pizzico dopo un tempo dal rapporto… il demonio che si è intrufolato nel cranio del bambino per opera e volontà di Dio, affinché oggi, nel duemila, la conversione
del padre e della madre possa guarire il figlio.
Sì, tuo figlio può guarire, ma dovete pregare con il S. Rosario, la Vergine Santissima lo
guarirà e non ci sarà bisogno né di medici, né di medicina.
Oggi siete voi che non volete i figli, domani sarò Io che non vi manderò i figli
Carissimi, in questo secolo ci saranno alcune malattie che nessuna scienza potrà diagnosticare se non con la preghiera a Dio, le malattie che saranno diagnosticate, riguarderanno soprattutto
la sfera sessuale.
Molti maschi non avranno più frutto, perderanno il seme della fertilità, in funzione dei peccati
di sesso che ormai è diventato cultura moderna; o si ravvede questa società incredula oppure rimpiangerà tutti i figli che ha ammazzato con l’aborto.
Oggi siete voi che non volete i figli, domani sarò Io che non vi manderò i figli.
Figlia mia, deciditi cosa vuoi fare della tua fede.
Cosa significa fede… tutti dicono di avere fede, ma non tutti vivono secondo una fede.
Chi veramente ha fede, vive nella gioia del cuore, senza paura, con serenità, nell’attesa della
divinità... figlia puoi dire di essere nella gioia… se tu dici che non lo sei, il tuo è no.
Non potrebbe essere che hai sbagliato fede… o hai sbagliato Dio?
Questo messaggio lo daremo per tutte le religioni
Voi che credete ad altri dei, Io non vi condanno e non vi giudico, vi rispetto, lo stesso vorrei
che voi faceste con coloro che credono nel Cristianesimo.
Che cos’è il Cristianesimo… è una religione nata con la venuta di Gesù Cristo partendo da duemila anni fa.
Tutte le altre religioni sono prima del cristianesimo. Cristo è venuto in mezzo a voi
non per offendere voi e i vostri dei… perché voi offendete Cristo?
Figli miei, Gesù è venuto dal cielo… i vostri dei sono della terra… ecco perché era necessaria... la sua venuta… c’è un solo essere divino che è sceso sulla terra ed è Gesù Cristo... dal
cielo è venuto e al Cielo è salito.
Tutti gli altri dei non erano divini, la loro natura era prettamente una natura che si
elevava al divino… solo Gesù Cristo da divino si è fatto umano.
Detto questo, è necessario che vi dia delle piccole spiegazioni sul Vecchio e sul Nuovo Testamento.
Prima che Gesù venisse sulla terra, nessuno conosceva il volto del Padre… ecco perché era proibito fare le immagini del Padre...
Ma dopo la venuta di Gesù… il Padre, ha avuto il volto della Madre e del Figlio, per
cui chiunque ha queste immagine è gradito a Dio… perché questa è la volontà di Dio…
Credete o non credete, sì figli, se credete in Cristo Figlio di Dio, dovete credere anche alla
Madre Figlia del Padre, opera dello Spirito Santo, Madre della Chiesa universale.
Smettetela di confondere gli altri e di rimanere voi nella confusione… venite allo scoperto…
parlate liberamente… senza più inganni… perché ingannando gli altri avete ingannato voi stessi.
Voi direte: in che modo ci siamo ingannati… è presto detto.
Prima fate amare Gesù Cristo è parlate bene di Cristo, perché così facendo vi illudete
di prendere anime, soprattutto quelle anime semplici che per ignoranza di fede… la quale ignoranza dipende dal clero… si lascia travolgere dalle vostre belle parole, ma poi vi scoprite parlando male della Madre, in ultimo rimanete ingannati da voi stessi e le vostre bugie ricadono
sulle vostre idee.
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Tanto è vero che, prima o poi, amerete questa Madre… Lei stessa vi unirà sotto lo stesso
Pastore…. sì figli voi potete rinnegare la Madre, ma Lei non vi ha mai rinnegato… ma vi ha sempre
amati.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.09.00)
L’essenza di Se stesso
La storia dell’uomo è divisa in tre tempi: un primo tempo è composto dalla creazione invisibile di tutte le cose… dalla manifestazione dei tempi nel tempo, all’uomo… sì, questo tempo finale
sarà, per Dio e per l’uomo, la realizzazione di tutti i tempi messi insieme.
Cosa vuol dire realizzazione per Dio e per l’uomo… Dio manifesterà a tutta l’umanità
passata, presente e futura, l’essenza di Se stesso, in tutti i tempi, per poter realizzare il progetto
iniziale della creazione dell’uomo nell’evoluzione progressiva, per portarla alla divinità.
Perché Gesù vi ha lasciato la SS. Eucaristia, che cos’è la SS. Eucaristia?
Vi do una spiegazione con un esempio: prendiamo una botte di cento litri, come per incanto
vorremmo riempirla di duecento litri.
È possibile… eppure Io vi dico che è possibile.
La botte siete voi, il vino sono Io, la botte non è di legno ma di carne umana, il vino
non è vino delle vostre viti, ma è vino divino… per evitare che voi poteste rompervi, disintegrarvi, non potevo darmi Io tutto intero, in una sola volta… ed ecco che mi nascondo in
quell’Eucaristia per poter trasformare il vostro corpo umano in divino, con la grazia santificante, rendendo possibile l’impossibile.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
Tre volte santo
Dovete sapere che non si può vivere soli… è vero, non siete stati creati per vivere soli,
la solitudine è brutta, ma chi non vuole rimanere solo deve essere tre volte santo e sapete perché?
• Santi nel corpo… ogni qualvolta vi dovete mettere a disposizione degli altri se meritevoli o non.
• Santi nella vostra volontà… di fare agli altri ciò che piace a loro e non ciò che piace a voi.
• Santi nel farvi ammazzare… come Gesù si è fatto ammazzare.
Se farete questo non rimarrete da soli.
Amen e così sia.
Come si può combattere il demonio
Dovete sapere che per esorcizzare i figli di Dio, bisogna avere il carisma direttamente da Dio.
La Chiesa Cattolica Apostolica Romana non permette a nessuno di esorcizzare se non
ad alcuni sacerdoti. C’è un motivo importante perché la Chiesa si comporta così. Il demonio,
se prende potere sui figli di Dio, è solo per volontà di Dio e solo per volontà di Dio se ne va.
Chiunque osa, in proprio nome, ordinare al demonio di lasciare la creatura, viene attaccato dal demonio e Dio non la può proteggere, è per questo motivo che la Chiesa fa bene ad
evitare gli esorcismi a tutti.
Allora voi mi direte: come si può fare e come si può combattere il demonio?
Il demonio non ha potere sulla creatura che è in grazia di Dio, per cui procurate prima di
entrare nella grazia di Dio… anche se voi foste in grazia di Dio e il demonio prendesse potere su di
voi, vuol dire che è per permissione di Dio… (Padre Pio).
Perché Dio permette al demonio di attaccare i suoi figli?
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• Primo, perché il demonio venga smascherato dalla Chiesa e dai Santi della Chiesa.
• Secondo, affinché gli altri possano scoprire che il demonio esiste e può fare male.
Sì figli, è tempo in cui tutti devono sapere che il demonio esiste, la mia stessa Chiesa si
deve ricredere su ciò che fino ad oggi ha rinnegato.
• La Chiesa rinnega la presenza del demonio, molte volte, sui figli di Dio, rifiutandosi di benedirli e di esorcizzarli.
• La Chiesa non accetta che si parli spesso del demonio, ma permette che i suoi figli
vadano dai maghi, perché se così non fosse spiegherebbe dai pulpiti queste contaminazioni.
Sì, è colpa della Chiesa la vostra ignoranza, ecco perché ci troviamo ad essere circondati da
tante creature che vorrebbero aiutarvi e con ignoranza fanno esorcismi ed Io non posso permettere al
demonio di riversarsi sui figli che vi vogliono aiutare, ecco perché addormento il male, ma non lo
posso togliere.
È il Cenacolo del Padre
Figli miei, vi amo per tre volte… non abbiate paura di Dio, Dio è Padre e un Padre ama tutti i
figli, nessuno escluso. Non mi interessa come Mi chiamate, in quale gruppo Mi avete conosciuto. Mi
interessa che voi siete miei figli perché Io vi ho generato nell’anima e nel corpo.
Se ci siete è perché Io l’ho voluto… e l’ho voluto non per farvi soffrire, ma per amarvi, per
amarci… e anche se voi non Mi amaste, Io vi amerò sempre, dico sempre… vi ho amati ieri, vi amo
oggi, vi amerò domani, sì, figli miei, un Padre non può stare senza i suoi figli, anche se i figli possono
stare senza il Padre.
Se fino ad ora vi ho lasciato fare tutto ciò che volevate, ora non posso più, altrimenti vi perderei per sempre e per sempre non posso perdervi, figli miei, ecco perché, visto che voi non venite a Me,
vengo Io a voi, ma non punirvi e castigarvi, ma per amarvi. Sì, per amarvi, amarvi, perché vi amo.
Adesso è necessario che Io vi dia un accenno di cosa intendo fare di questo Cenacolo.
Dovete sapere che questo Cenacolo non è un Cenacolo riservato a poche persone, bensì
a tutto l’universo, perché non è un Cenacolo fatto da uomini, è il Cenacolo del Padre.
Ci fu un Cenacolo fatto dalla Madre dopo la resurrezione e l’ascensione al cielo di
Gesù Cristo, quel cenacolo ancora esiste ed è la Chiesa Madre… ma questo è troppo piccolo,
ne voglio un molto più grande, abbraccerà tutte le Chiese e solo il Padre ha questo potere.
Ecco perché il Padre parlerà in tutte le lingue, nessuna esclusa e tutti lo ascolteranno,
capiranno e coloro che pur avendo capito non l’accetteranno, sarebbe bene per loro che non
fossero mai nati.
E adesso è bene che dia un avviso per Fausto e Maria Tortora: “Ancora per poco e poi mi
vedrete26”.
Cosa intendo dire? Vedrete la mia opera, davanti alla mia opera tutto dovrà fermarsi, nessuno
più potrà obiettare e le vostre pene finiranno, sì le vostre pene finiranno.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 26.09.00)
La grandezza dell’umanità è quando riconosce i propri errori
Sì, oggi è necessario preparare l’anno Liturgico, cosa significa “anno Liturgico”?
La Chiesa vi insegna e vi spiega i vari tempi: annuncio, nascita, missione, evangelizzazione,
morte e resurrezione della storia di Gesù Cristo.
Che cos’è la storia di Gesù Cristo… non è altro che la preparazione della vostra resurrezione.
Dovete sapere che alla Chiesa non è stato dato il potere di capire, ecco perché non ha capito
fino adesso, ora invece gli darò il potere di capire e guai a lei se non capirà, ma capirà, non vi preoccu26
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pate, capirà perché è lo Spirito Santo che vivifica la Chiesa, al massimo cambierò qualche uomo testardo
e presuntuoso27.
Sì figli miei gli uomini possono sbagliare, devono sbagliare ma devono anche pentirsi e
chiedere perdono e la mia Chiesa ha saputo chiedere perdono per i suoi errori e continuerà a chiedere
perdono se necessario, la grandezza dell’umanità è quando riconosce i propri errori.
Adesso passeremo a un piccolo prospetto di ciò che faremo in questo anno.
Nel privato continueremo così come abbiamo fatto l’anno scorso, ma pubblicamente ci saranno
delle novità che per il momento non vi dirò, soprattutto le novità che interesseranno la Chiesa pubblica
cioè Vescovi e Sacerdoti… con la speranza che abbassino la superbia e ascoltino il Messaggio.
Profezia per questo secolo
Questo farò in questo secolo, l’ho già fatto nei tempi scorsi, lo farò adesso e fra poco lo farò
ancora più frequentemente.
Nella storia dei santi, avete sempre constatato la bilocazione, l’elevazione, la trasformazione…
tutto è stato permesso per volontà del Padre.
Ancora oggi il Padre vuole illuminare i propri figli con questi segni, che, non per opera diabolica, ma per volontà di Dio avverranno, non solo nella Chiesa cattolica ma in tutte le chiese universali,
affinché anche altre chiese credano al potere dei miracoli e dei santi.
Estenderò la grazia santificante ad ogni popolo e nazione affinché tutti diventino uno, quel
Dio che vi ha creato, solo così potrà avvenire l’unione di tutte le religioni: “non per mano d’uomo ci
sarà l’unità di tutti i cristiani”.
È necessario ancora una spiegazione sull’anno che verrà.
Figli miei, dovete sapere, guai a coloro che volontariamente dicono bugie, i bugiardi non
entreranno nel Regno dei Cieli.
Giuda per la bugia si impiccò, se non volete impiccarvi con le vostre mani non dite bugie.
Giuda non si impiccò per aver tradito Gesù, si impiccò per punirsi, per aver detto la bugia… volle
espiare il suo peccato in quel modo.
Ecco perché anche Giuda è salvo con Gesù in Paradiso… Giuda, quando si è reso conto di
che cosa aveva fatto, non riuscì a sopportare il dolore della sua coscienza.
Sapete perché Giuda poté tradire Gesù… Giuda era un uomo ambizioso, gli piaceva il denaro,
lui amava Gesù, ma l’ambizione per il potere gli è stata fatale, perché ha dato il potere al demonio
di possederlo e, quando la creatura di Dio è posseduta nella mente da Satana, non fa più ciò che
vuole, ma fa ciò che vuole il demonio.
Ecco che Gesù nel Vangelo vi ha detto: “a chi ti chiede la tunica, dai anche il mantello”.
Così facendo il demonio perde potere su di te e sul tuo nemico e Dio può applicare la sua
giustizia per te e il tuo nemico, sì figli, voi impedite a Dio di fare giustizia con la vostra testardaggine e
la vostra presunzione.
La famiglia Universale divina-umana
Messaggio per i docenti.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo e la Vergine Madre siamo tutti in Uno in
quanto siamo una sola famiglia Universale, divina-umana.
Ci siamo rivelati ai figli della terra in tempi diversi l’uno dall’altro, ognuno in funzione di se stesso, unito agli altri…
• In quanto Padre è l’Assoluto.
• In quanto Figlio è l’Unigenito.
• In quanto Spirito Santo unito alla Madre, Amore e Figlia del Padre, si figli Amore
e Figlia del Padre.
27
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Soffermiamoci sull’Amore e Figlia del Padre… Dio Padre, per amore ha diviso Se
stesso… la sua stessa natura divina… generando da Se stesso la Madre del Figlio Unigenito, si
figli miei, “maschio e femmina Dio li creò”, per poterli generare alla terra, Lui stesso si è fatto
Madre… Madre della terra peccatrice. Questo è un primo mistero che la chiesa crede per fede…
Ed è giusto che gli viene anche rivelato per grazia… quella Grazia santificante che
l’umanità tutta intera ha meritato in funzione del martirio dei Santi… i Santi che insieme a
Cristo hanno versato il loro sangue per la verità di Cristo… i Martiri della Chiesa Cattolica
Apostolica Romana, questa è la prima spiegazione.
Passiamo alla seconda spiegazione, nelle Sacre Scritture si parla dei figli di Dio e dei
figli della terra (cioè dell’uomo), i figli di Dio vengono da Dio, i figli della terra vengono dalla
terra.
Gen.6,2
i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne
vollero.
Qui ci sono molti passi biblici che poi, in un secondo momento, coloro che accoglieranno
questo strumento potranno avere la grazia santificante di capire; i tempi dei tempi si stanno per concludere, è giunto a voi lo Spirito di Verità tutto intero, se lo accogliete tutto capirete, se lo rifiutate
niente vi sarà perdonato.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.09.00)
Perché sia manifestata la gloria di Dio Padre
Cara Carmela, scrivi questo messaggio: verrà un giorno che tutti, in un attimo, crederanno.
A che cosa crederanno?
Allo Spirito di Verità che parla, attraverso di te Maria, non per te s’intende, ma perché sia
manifestata la gloria di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo28.
(catechesi estrapolata dal 04.10.00)
Gli angeli hanno avuto il via per fare pulizia soprattutto nel tempio di Dio
Come Gesù scacciò i venditori dal tempio, così gli Angeli scacceranno gli ipocriti e i
farisei dal tempio di Dio… ne vedrete delle belle, anzi già ne state vedendo.
Come avverrà tutto ciò secondo te… visto che nella Chiesa di Dio c’è stata una divisione,
non per volontà di Dio, ma per volontà dell’uomo… i semplici e i buoni sono stati messi da parte…
gli arroganti hanno preso i primi posti.
Gesù, con l’aiuto degli angeli, li prenderà ad uno ad uno e li butterà fuori dalla sua Chiesa,
affinché i buoni possano avanzare lentamente e possano mettersi al loro posto dove Dio li ha stabiliti…
questo, con tutti i fedeli.
Poi sta preparando una schiera di sacerdoti... prima scuoterà coloro che per cattiveria hanno
sbagliato… se cambieranno, resteranno al loro posto… ma se non cambieranno saranno ad uno ad
uno sostituiti.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
Il miracolo dell’Eucaristia
Sono stanco, sono stanco, sono stanco, ecco perché ho iniziato l’attacco su tutti i fronti, cosa vuol dire che ho iniziato l’attacco?
Vuol dire che i miei angeli buoni hanno iniziato il combattimento con gli angeli cattivi… quei demoni che finora hanno confuso i miei figli prediletti, coloro che mi amavano vera-
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mente, se Io non intervenivo, anche queste anime sarebbero andate perdute. si figli miei, anche voi vi sareste persi.
Hai capito Fausto cosa significa questo? Siamo salvi per miracolo, il miracolo dell’Eucaristia.
Che cos’è il miracolo dell’Eucaristia? Da un certo tempo vi sono stati segnalati alcuni miracoli eucaristici. Chiunque ha creduto e ha pregato per opera di queste apparizioni, uniti alla volontà
di Dio, hanno ottenuto il miracolo di non essere stati confusi.
Si caro Fausto, anche voi sareste stati confusi, quindi compatite e perdonate coloro che in
questo momento sono ancora confusi.
Ed ora passeremo alla realizzazione di questo Cenacolo.
Cosa significa realizzazione di questo Cenacolo… significa, “come in cielo, così in terra”,
deve iniziare la battaglia finale, in Cielo ci penseranno gli angeli, in terra ci penserà Maria e Fausto.
Come possono due esseri mortali e peccatori fare una lotta con le tenebre della terra?
Io vi risponderò subito.
È vero, Fausto e Maria sono peccatori, ma figli di Dio che non hanno mai rifiutato Dio, anche
quando peccavano.
In funzione di questo non rifiuto di Dio, hanno ottenuto pian piano la grazia santificante di
lasciare il peccato.
Ed ecco che, lasciando il peccato, si può combattere il male (diavolo), ecco come loro inizieranno a combattere il male, e chiunque li seguirà potrà combattere il male insieme a loro.
Detto questo, andiamo oltre.
Dovete sapere che il mondo intero sta tremando al rumore di una terza guerra mondiale, ma
nessuno fa niente per evitarla e quei pochi che stanno facendo qualcosa vengono derisi e beffeggiati.
Posso Io stare a guardare, che Padre sarei se permettessi questa terza guerra mondiale?
Allora potreste dire: “che Padre snaturato è questo Dio?”
Ma per poterlo evitare ditemi voi, come posso fare? Un solo rimedio c’è per poterla eliminare,
il rimedio c’è ed è già tutto pronto, basta un cenno e tutto si compirà per incanto.
Stasera darò quel cenno alla Chiesa Madre, domani capirete qual è questo segno, attraverso la
televisione.
Non tutti capiranno il valore di questo segno, ma non tutti ascolteranno, e non prenderanno
provvedimento in funzione al segno e allora ecco che interverrò apertamente in modo molto eclatante,
affinché nessuno potrà dire “non ho capito, non avevo capito, non capisco”29.
Strumento di luce tu sei, per ogni razza e nazione, che tutti dovranno accettare, per opera
dello Spirito Santo di fuoco.
La ninna nanna di Gesù Bambino inizierà nel tuo cuore, quel cuore di madre a cui ha parlato
il Padre un dì.
La ninna nanna di Gesù Bambino, che tutti i figli di Dio dovranno cantare un dì.
La ninna nanna di Gesù Bambino che cielo e terra canteranno un dì.
• Gli occhi del corpo non vedono… l’occhio dell’anima tutto vede.
• L’udito del corpo non sente… l’udito del cuore tutto sente.
Figli, figli, figli, figli ingrati voi siete, perché con il cuore mi amate e con il corpo mi odiate…
dovete imparare ad amare con il vostro corpo, per avere la possibilità di diventare tre volte santi.
Sì figli miei, tre volte santi… è giunto il tempo di santificare il corpo per risorgere di nuovo,
solo alla fine vi sarebbe stato predetto la resurrezione del corpo.
Il tempo della fine è giunto, per cui è giunto il tempo di santificare i corpi, nel vostro tempo,
avete tutte le grazie santificanti per poterlo fare e lo dovete fare.
Molti secoli e millenni ci sono voluti, ma ci sono riuscito:
• Il primo tempo mi è servito a punirvi.
• Il secondo tempo mi è servito a spiegarmi.
29
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• Il terzo tempo mi servirà per agire indirettamente e individualmente.
Sì figli miei, per la risurrezione di tutti i corpi, passato presente e futuro, è necessario prima
fare un discorso generale, affinché nessuno abbia a dire “non ho capito niente”.
Prima di andare all’esame finale è importante ripetere ciò che abbiamo imparato, ecco perché
questo mio strumento parlerà per Me, dopo di che scenderò con i miei angeli, invisibilmente e
chiuderò il discorso.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 05.10.00)
È iniziato l’anno di predicazione esterna di questo Cenacolo
Dovete sapere che dal 1.10.2000 è iniziato l’anno di predicazione esterna di questo Cenacolo. Prima, attraverso dei sacerdoti che per mia volontà sono venuti e per Mia volontà, ho dato un
piccolo articolo di prova al giornale senza nome.
Per Mia volontà, il Vescovo vi chiamerà… per Mia volontà, non vi ascolterà ancora, ma vi
rifiuterà... per Mia volontà andrete da Padre Pio, si Fausto, il 14 ottobre andrete da Padre Pio, dopo il 14
ottobre ci sarà una novità nel Cenacolo, che obbligherà il Vescovo ad affidarti un Sacerdote. Questo
Sacerdote non sarà all’altezza della situazione e rifiuterà l’incarico, c’è tutto un programma divino che
si dovrà realizzare… quello che hanno fatto a Me dovranno fare a voi, tranne la crocifissione.
È giunto a voi il tempo della Verità tutta intera
Oggi è una grande festa, una festa meravigliosa in tutta la Chiesa, si festeggia il Santissimo
Rosario, si figli, il Santissimo Rosario.
Che cos’è il S. Rosario? Bartolo Longo disse: ”Una catena dolce che ci rannoda a Dio”.
Ed è vero, è verissimo, ah quel figlio mio, Bartolo Longo, magari tutti fossero stati come
lui, un figlio che ha ascoltato la voce dello Spirito Santo.
Che cos’è lo Spirito Santo? È la voce di Dio che parla a tutti i cuori, nessuno escluso.
Dio è Padre e Madre insieme: come Padre vi ha generati, vi ha creati, come Madre vi ha
amato, come Figlio vi ha riscattato.
Sì figli miei vi ho riscattato con il mio sangue, ho lavato i vostri peccati, ho rigenerato la
vostra carne umana.
Quale Dio ha fatto tutto questo? Non c’è altro Dio in cielo e in terra se non il Padre e la
Madre e il Figlio messi insieme.
Ora voglio fare una catechesi per poter aiutare tutti i presenti.
È giunto a voi il tempo della Verità tutta intera, che cos’è la Verità tutta intera?
Voi creature umane, a causa del peccato di Adamo ed Eva, siete stati degradati da Dio.
Cosa significa degradato da Dio? Dio non vi ha creato così come siete ora.
All’origine non eravate così, figli miei… quando il Padre vi ha generati eravate perfetti e
il Padre, la Madre e il Primogenito erano con voi in Paradiso, un Paradiso degno di voi che il
Padre vi aveva regalato.
Il bene e il male era in voi, ma per volere del Padre il male non poteva prendere potere sul
bene, sì figli il male era legato. Un giorno l’angelo ribelle mi provocò, per mia volontà si intende e
qui andate a leggere la storia di Giobbe.
Ecco che Io dovetti permettere a lui di tentarvi, ma non tutti riuscirono a sostenere la prova…
una parte di quelle creature che erano presso Dio credettero e sostennero la prova, ma, per tutto il
resto, figli miei, ci fu una grande confusione e ribellione (riferimento alla torre di Babele).
Ecco perché ho dovuto separare i buoni dai cattivi (diremo per intenderci).
Ma che potevo fare… anche se erano stati cattivi, cioè ribelli a Dio, non potevo Io abbandonare
i figli miei e allora ho separato un pezzo del Paradiso ed ho creato Cielo e Terra Nuova e qui andrete a
leggere la creazione nella Genesi.
Adamo ed Eva rappresentano l’umanità debole e forte messe insieme:
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• Adamo… la parte divina, forte, che viene da Dio.
• Eva… la parte debole che è stata provocata dalla ribellione a Dio.
Ecco, l’albero del bene e del male siete voi figli miei, posto su questo pianeta terra.
Qui inizia la storia che voi conoscete, quella storia che la Chiesa Madre vi ha spiegato attraverso
i Padri della Chiesa, sotto la protezione dello Spirito Santo. Tutto vi è stato spiegato come Dio voleva,
ma non tutto vi è stato rivelato, perché non tutto doveva essere rivelato.
La Rivelazione è ancora aperta… vi hanno insegnato i Padri della chiesa.
Lo scherzo che ho fatto a Satana… la tunica di pelle
Adesso passiamo ad un altro tipo di catechesi.
Dovete sapere che il Padre è buono, è sempre stato buono e sarà sempre buono.
Un Padre buono è necessario che sia anche severo, severo sì, ma non cattivo.
È giunto il tempo che ci sia un chiarimento sia nella mia Chiesa, quella chiesa che ho
fondato con il sangue di Cristo, sia in tutte le religioni, nessuna esclusa.
Basta, basta, basta, sono stanco, sono stanco, sono stanco.
Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più.
Poveri figli miei, poveri figli miei, poveri figli miei.
Che pena mi fate, che pena mi fate, che pena mi fate.
Non posso più stare a guardare, non posso più stare a guardare, non posso più stare a
guardare che l’influsso di Satana stia a rovinare il mio progetto.
Chi è Satana… è colui che per mia permissione vi ha tentato in Paradiso ed ha continuato
fino ad oggi. L’angelo che si è ribellato a Dio, insieme a tutti gli altri angeli ribelli, sono stati
precipitati insieme all’umanità che non si è fidata di Dio, su questo pianeta.
Insieme a lui l’umanità è stata precipitata dal Paradiso su questo pianeta terra, però con una
differenza (che adesso spiegherò alla Chiesa Madre che non sa ancora) .
Sapete qual è la differenza? Quella tunica di pelle di cui siete stati rivestiti, di cui trovate
scritto nelle Sacre Scritture.
Che cos’è la tunica di pelle? È uno scherzo che ho fatto a Satana per salvarvi, figli miei.
Ecco, lo scherzo che ho fatto a Satana è: quello di avervi nascosto in questo corpo
umano, dando a lui il potere di tentarvi, ma solo sul corpo umano, non sull’anima che è nascosta
nel corpo umano, ecco perché voi siete di tre componenti, anima, corpo e spirito.
• Che cos’è l’anima? L’anima è la creatura che Dio ha creato per il Paradiso.
• Che cosa significa corpo? È quel corpo che voi esseri umani conoscete e che anche
Satana conosce.
• Che cos’è lo Spirito? È il libero arbitrio che Dio ha donato all’essere umano.
Dovete sapere figli miei che il Paradiso vi aspetta tutti, tutti, tutti, buoni e cattivi.
Sapete perché? Perché Dio è buono, perché Dio è buono, perché Dio è buono, tre volte
buono.
Come, tre volte buono, direte voi?
• Buono quando il Padre vi ha nascosto nella tunica di pelle.
• Buono quando Lui stesso si è nascosto nel seno di Anna.
• Buono quando da Padre si è fatto Madre. Dall’amore del Padre con la Madre, si è
fatto Figlio e attraverso il Figlio, è morto in croce rigenerando il corpo umano con
il sangue versato… quel sangue che ha lavato i vostri peccati.
Che uso ha fatto l’uomo del libero arbitrio? Non sempre buono.
Spiegazione: fin dalla creazione dell’uomo su questa terra, il bene e il male ha operato insieme,
in funzione di se stesso.
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Cosa significa in funzione di se stesso? Ogni essere vivente, di ogni generazione, cultura e
razza, in funzione di se stesso, può scegliere il bene e il male, a chi vuole appartenere.
La salvezza dipende da se stesso, da quello che sceglie, sì, ogni individuo, in funzione di se
stesso, pagherà per il bene o il male che ha operato su questa terra.
Questa è la prima resurrezione dell’individuo personalizzato.
Poi c’è una seconda resurrezione, quella universale di tutti i corpi umani.
Qui andiamo sul difficile, perché ancora non vi è stato spiegato e sarà difficile che la Chiesa
Madre accetterà, fin quando Io stesso, con segni prodigiosi, farò sì che l’accetti, come accettò la Resurrezione di Gesù Cristo.30
Che cos’è la resurrezione universale?
Ci sono peccati personali e peccati sociali: per il peccato personale c’è una espiazione personale
e una resurrezione personale.
Il peccato sociale deve essere espiato dalla società di tutte le razze, di tutte le nazioni, ecco
perché, non sempre, ho potuto evitare i disastri, terremoti, maremoti etc etc.
(catechesi estrapolata dal 07.10.00)
Coerenza nel Sacrificio della Messa
Oggi, ci sarà una nuova catechesi che riguarderà soprattutto i sacerdoti e i fedeli, nella celebrazione della SS. Eucaristia.
Carissimi sacerdoti, nel celebrare l’Eucaristia ci sia più riverenza e rispetto, ormai si
è perduto il rispetto. Nella celebrazione non c’è più coerenza nel Sacrificio della Messa questo
perché molti sacerdoti si sono convinti, attraverso l’influenza di altre religioni, che Gesù non si
incarna nell’Eucaristia, ma che si celebra solo un rito.
Questo tarlo è ormai entrato nella Chiesa Madre, perché se non fosse così non ci sarebbero
stati alcuni cambiamenti. I cambiamenti che avete accettati, sono stati dati come consigli da alcuni
prelati, i quali, nella maggioranza, hanno ottenuto il consenso del Papa, che, non per propria volontà,
ma per obbligo imposto dalla massa, ha dovuto firmare.
Si figli, i cambiamenti ci sono stati: il padrone di casa “il Tabernacolo” non sempre è rimasto
al centro dell’altare, ognuno l’ha messo dove vuole: chi a destra, chi a sinistra, chi in alto, chi in
basso, per cui, molte volte, si entra in Chiesa e… si deve fare la caccia al tesoro.
Chi è fortunato riesce a scorgere la lampada e si inginocchia, ma tante anime pie si inginocchiano e non vedono il Tabernacolo di Dio, poveri figli miei… poveri figli miei… poveri figli miei.
Poi c’è stato un altro cambiamento: il sacerdote celebrava rivolgendosi a Dio nel Sacrificio
al tabernacolo; oggi, anche i sacerdoti mi hanno voltato le spalle e sapete perché l’hanno fatto?
Hanno più paura di voi uomini che di Dio e per questo hanno potuto far approvare delle
leggi abominevoli, perché se così non fosse, certe leggi non potevano essere approvate.
No figli, non potevano essere approvati il divorzio e l’aborto; sono leggi approvate dai religiosi
di qualsiasi religione, ma le religioni parlano del Padre e il Padre non ha mai insegnato ad ammazzarsi o
a dividersi.
Fin dalla Genesi vi è stato detto:
Gen 2,24
24Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una sola carne.
E voi creature, avete approvato leggi che dividono… sia voi e ogni creatura di ogni altra
religione; guai a chi ammazza… anche se Caino ammazzò Abele… voi avete approvato la legge di
Caino che ammazza, sia Caino che Abele. È bene per voi ravvedervi al più presto, non potete legalizzare
il peccato, potete peccare, ma non legalizzare il peccato.
Ognuno, in funzione di se stesso, può scegliere di peccare, ma come società non potete aiutare
a peccare nessuno.
30
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Fin quando rimarranno queste due leggi, non ci sarà lavoro per i giovani.
Se volete voi governare, governate bene, altrimenti non riuscirete a governare nemmeno voi stessi.
• Voi italiani non fatevi confondere da altri stati,
• Voi italiani date l’esempio del primato di questo Papa.
• Voi italiani siete stati scelti da Gesù, come sede universale della parola di Dio, per
cui o cambiate con le buone o ci penseranno gli angeli a farvi cambiare.
Abele = aborto;
Caino = mamma che ammazza per colpa di una società che non istruisce, perché colpevole
relativamente, non abbia nessuno a condannare questa madre.
Ditemi voi, possiamo andare avanti con queste leggi?
Ormai è un sistema radicato nella mente dell’uomo… che all’uomo è impossibile cambiare…
hanno instaurato una mentalità diabolica… “separazione dei beni”.
Cosa significa separazione dei beni?
Ci può essere un bene superiore al bene di Dio? Se quando è stata approvata questa legge, a
coloro che l’hanno approvata, per un attimo, gli fosse stato concesso di capire il disastro che facevano,
non l’avrebbero approvata.
Non hanno separato solo i beni materiali, hanno separato anche quelli spirituali, hanno
disgregato la fiducia nei coniugi, hanno infuso nelle menti dei coniugi il tarlo della paura, di
non fidarsi l’uno dell’altro.
Se in un matrimonio non c’è fiducia, può quel matrimonio rimanere saldo?
Il peccato che vi ha allontanato dal Paradiso è stato la sfiducia in Dio, proprio perché non
vi siete fidati allora di Dio, siete su questa terra a soffrire rimanendo senza Dio.
Oggi non vi fidate l’uno dell’altro, rimarrete senza famiglia e verrà il giorno che non vi fiderete
neppure di voi stessi e vi sparerete alla tempia, come hanno fatto molte persone.
Dovete sapere che un genitore per educare un figlio ha bisogno di Dio.
(catechesi estrapolata dal 08.10.00)
Si soffre perché si pecca… se si soffre perché si pecca, perché andate dai dottori?
Non è meglio togliere i peccati figli miei?
Sofferenza uguale peccato, peccato uguale sofferenza.
Come eliminare la sofferenza? Con la conoscenza del peccato che l’ha provocata.
Facciamo un esempio per l’aborto.
L’aborto è un peccato mortale, perché nessuno mai ha trovato la parola aborto nei
dieci comandamenti, ma nessuno sa che l’aborto uccide un innocente indifeso.
L’aborto è venir meno ad un sacramento, ad un giuramento fatto davanti al sacerdote
nel giorno del matrimonio, per cui è due volte peccato mortale, solo con questi due peccati
mortali dovreste bruciare all’inferno per sempre.
E allora Dio è cattivo o buono se vi lascia soffrire? Ecco perché permette al demonio di
punirvi per liberare l’anima.
Cosa fare per riparare una volta presa conoscenza di questi peccati mortali:
• Primo riconoscerli come peccati.
• Secondo un pentimento profondo nel proprio essere.
• Terzo piangere amaramente su questi peccati, subito dopo confessarli al sacerdote.
Se il sacerdote vi assolve ringraziate Dio e il sacerdote, se non c’è l’assoluzione vuol dire che il
sacerdote vede in voi una superficialità e fa bene a non dare l’assoluzione, per cui dovete prendere
coscienza su ciò che confessate.
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Spesso non viene assolto l’aborto, ma non spiegano la gravità di questo peccato, ecco perché,
nonostante la confessione, si ritorna a peccare.
E sapete perché si ritorna a peccare? Perché se voi veramente eravate pentiti nel profondo
del proprio essere, convinti che l’aborto è un assassinio, mai più sareste state capaci di farlo. Anzi vi
dirò di più, vi sareste impegnati di impedire ai vostri figli di abortire, non a convincerli ad abortire.
Qualcuno dice: non li ho consigliati ad abortire, ma ho dato consigli per evitare di rimanere
incinte, qualsiasi tipo di consiglio o di preparazione a impedire la fecondazione è peccato mortale.
È peccato mortale anche fare catechesi matrimoniali, preparando le nuove generazioni con
“metodi” naturali al concepimento e qui una tirata d’orecchio alla mia Chiesa.
Tu Chiesa che sei la madre di tutte le chiese, sei una madre snaturata, perché sei snaturata?
Te lo dico subito figlia mia, non sei la chiesa che Io ho generato, perché la Chiesa che Io
ho generato ha fatto partorire anche le donne sterili per opera dello Spirito Santo, ecco perché non ti
riconosco più, per questo Io ti punirò in quanto madre snaturata.
Sai come ti punirò? Sì, sì, sì… ti punirò permettendo su di te la derisione per un po’ di
tempo, anzi già sei nel ridicolo, già c’è confusione nella tua chiesa, dico tua perché hai fatto due
chiese, ma per poco tempo ancora, fin quando non verrà lo Spirito di Verità tutto intero, quello Spirito
di Verità che ho promesso, quella Verità che farà sì che la zizzania venga estirpata e il grano maturi,
sì figli miei, sì figli miei.
Perché due chiese… ho detto due chiese per un solo motivo:
• Una chiesa è rimasta nella tradizione antica.
• L’altra chiesa, per il prurito delle novità, si è prostituita ad altri dei.
(catechesi estrapolata dal 10.10.00)
La selezione del bene e del male
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo siamo in mezzo a voi per operare la selezione
del bene e del male, la quale selezione avverrà per opera degli Angeli, di tutti i nove cori angelici.
Che cosa sono i nove Cori Angelici… le virtù donate agli uomini per intercessione della Vergine Madre.
Cosa sono le Virtù? I doni che Dio ha infuso in ogni essere umano, quei doni che sono
stati provati da Dio e tramutati in virtù, per merito dell’uomo, in funzione di se stesso.
Detto questo vi farò un esempio, affinché possiate capire bene.
Sì, sì, sì… il dono della pazienza… molti figli di Dio hanno ricevuto il dono della pazienza,
nel corso della vita per un certo tempo, la creatura che l’ha usata per fare il bene, l’ha tramutata in virtù.
Cosa significa virtù… significa che sarà a disposizione degli altri, con la protezione di
tutto il Paradiso… in funzione di questa protezione, diventa carisma che può operare miracoli
sugli altri, miracoli di conversione per gli altri.
Caro Fausto, ascolta un momentino, in funzione di un dono ricevuto da Dio – gratuitamente,
senza merito - gestito dall’uomo in modo giusto, si può tramutare, per opera divina, per ricompensare
il figlio, in santità triplice per se stesso e per gli altri.
Detto questo è necessario darvi una spiegazione, riguardante il dono infuso in Maria, moglie
di Fausto. In funzione delle altre spiegazioni, già date in questo Cenacolo, aggiungo quest’altra
spiegazione.
Abbiamo detto che Maria, è nata per questo compito, per cui predisposta da Dio ancora
prima che venisse al mondo, per questa missione. Una missione già stabilita dal Padre, ma non imposta
a Maria, senza che lei desse il suo sì, quel sì che ha detto senza saperlo, ma rispondendo alle prove,
incoscientemente.
Quali sono state le prove che Maria, ha superato nella vita, senza saperne la conoscenza e
la provenienza?
La prima prova: è stata quando lei, finite le prime scuole, desiderava continuare a studiare e
non l’ha fatto, per amore del padre che non voleva, senza ribellarsi.
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La seconda prova: desiderava, come tutte le ragazze, ballare, guidare l’auto, ecc. ecc., cose
semplici della vita, e per amore del padre, non l’ha fatto.
La terza prova: le sarebbe piaciuto incontrare ragazzi e parlare, stabilendo una semplice
amicizia, e per amore del padre non lo ha fatto.
Questo padre è il padre che le ha dato il corpo umano, un padre che aveva dei principi e delle
regole morali, e chiedeva a Maria, di rispettarle e lei, per amore, le ha sempre rispettate.
Brava figlia, hai sempre rispettato la morale che ti è stata insegnata.
Caro Fausto, sei arrivato tu nella vita di Maria, lei, che amava la vita, ha trovato te che amavi
Dio al di sopra della vita e qui ricomincia la serie di rinunce.
Maria, amando Fausto, pensava di cominciare a vivere è vero, Fausto è stato più esigente
del padre umano, uomo severo con se stesso e con gli altri e con la sua severità, col dialogo e col discorso, ha evitato di far vivere a Maria, la vita umana e Maria, per amore della famiglia, ha rinunciato
a tutto ciò che le piaceva della vita.
Sì, ditemi voi, se la mia creatura, per amore di un padre terreno, per amore di un marito e
di una famiglia, ha saputo rinunciare alle cose del mondo, quanto più, per amore di Dio non sarà
capace di rinunciare?…
Carissimi figli, il profumo che state sentendo è il profumo della Verità di Dio che sta in
mezzo a voi, quella Verità che Fausto ha sempre proclamata, quella Verità che Fausto dovrà sempre
proclamare, perché stasera partirà la missione di Fausto e Maria per il mondo.
Questo profumo vi ha benedetto, andate per il mondo e annunciate il Vangelo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 11.10.00)
Quale scopo ha questa missione
Nel mondo esistono molti profeti, ma non tutti sono veri profeti… per mia volontà e
per mia permissione rimangano nel nascondimento… perché se così non fosse, sarebbero stati
distrutti dal demonio… anche la Vergine Maria è stata nascosta, fino ad oggi… Gesù Cristo,
ancor di più e così per tutti i veri profeti.
Profeta è colui che evangelizza attraverso l’opera dello Spirito Santo.
Il Profeta non va in trance, se andasse in trance, non sarebbe profeta, ma sarebbe veggente.
Lo strumento che avete davanti a voi, fra non molto, avrà dei cambiamenti e poi ancora dei
cambiamenti e poi sarà vero profeta in mezzo al mondo.31
Carissimi fratelli e sorelle, vi voglio testimoni per tutto ciò che stasera dirò, dopo, alla fine,
firmerete questi fogli, così come li avete scritti li farete recapitare a Fausto e Maria.
Stasera alle ore 20,00 alla presenza di Maria Emilia Buondestino, Pasca Cosma, Sorrentino Felicia, Cercola
Cinzia, Amico Giuseppe, Buonocore Marianna, Rosa Anna, Antonietta Apuzzo, Flauto Francesco, Sicignano Carmela,
Consiglia Umile, Ruocco Beatrice, Concetta Marotta, D’orsi Anna, Longobardi Carmela.

Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo stasera davanti a questi fratelli e sorelle dichiaro apertamente la missione di Fausto e Maria Tortora.
Quale scopo ha questa missione?
• Il primo compito è quello di evangelizzare, non con le parole, ma con i fatti.
• Il secondo compito è quello di pregare, non con la bocca, ma con le azioni.
Tutto il Paradiso è stanco dei bei discorsi e delle belle preghiere fatte solo con la bocca; è
ora che la Chiesa Madre si svegli.
Questo è l’ultimo avvertimento, dopo ché ci sarà solo la giustizia, guai a coloro che saranno
soggetti alla giustizia del Padre.
In che consiste l’evangelizzazione di Fausto e Maria? Quello di risvegliare coloro che hanno
dormito fino ad oggi… quelli che, non per loro volontà, non hanno capito la parola di Dio.

31
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Sì figli, tutto questo è già iniziato nel nascondimento, da molti anni, ma è giunta l’ora di
portarlo alla luce, non per mano d’uomo verrà portato alla luce, tutto il Paradiso presenterà questi
due testimoni affinché nessuno abbia a dubitare della loro veridicità.
Carissimi il giorno in cui il Paradiso testimonierà queste due creature, voi presenterete la
vostra testimonianza dicendo che lo sapevate perché stasera vi è stato profetizzato, in questo giorno
e in questa data 12.10.2000.
Adesso passeremo ad un consiglio per tutti.
Figli miei, non fatevi confondere da coloro che non conoscono Fausto e Maria, fra non
molto ve ne pentireste.
Lo Stato Italiano ormai è impazzito
Ecco perché, se non intervenissi Io, tutti coloro che hanno confidato nella Borsa Italiana salterebbero in aria, non posso permettere che l’innocente paghi ancora al posto dell’usurpatore, prima che
facciano saltare i vostri risparmi, li farò saltare tutti dal governo ad uno ad uno, gli angeli li prenderanno
e li smaschereranno, davanti a tutti, ad uno ad uno, tutti.
Fra pochi giorni sentirete le belle notizie dalle TV, saranno figli di Dio… se non andranno
tutti in galera… prima che vengono le elezioni ci saranno grandi pulizie.
Dovete sapere, che la maggior parte di quelli che stanno al governo, in quest’ultimo
tempo o sono uniti con la mafia, o con la magia, pur essendo brave persone, dipendono dal
demonio… quel demonio che non fa realizzare le buone idee… non possono realizzarle… finché
non lasceranno la magia o la mafia.
Saranno avvertiti… se confessano anche ad un sacerdote… separarsi dalla malavita e dalla
magia… abolire le leggi sull’aborto e sul divorzio e possono comandare… sia Berlusconi che gli altri,
se no, ci penso Io.
Questo messaggio un giorno sarà dato pubblicamente, con la speranza che qualcuno del
governo si possa ravvedere, per coloro che si ravvedranno, potranno anche rimanere al governo, per
quelli che non vorranno accettare questo consiglio, farò in modo di farlo scomparire dal governo,
aiutatemi a pregare affinché tutto si possa realizzare.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 12.10.00)
Questo è l’ultimo avvertimento
Cari figli, dovete sapere che se l’umanità precipita nel baratro è perché siete tutti testardi, ma la vostra testardaggine non può mai superare la Mia testardaggine, ecco perché
devo intervenire per aiutarvi a non rompervi le teste… molte volte mi verrebbe la voglia di lasciarvele rompere.
Per secoli e millenni ho lasciato che la rompessero a voi e agli altri, ma ormai siete arrivati al
massimo, si figli miei, se non intervengo, vi distruggete l’uno con l’altro, ecco perché è stato necessario
permettere allo Spirito di Verità di manifestarsi attraverso questo mio strumento.
Questo è l’ultimo avvertimento, chiunque non ascolterà e metterà in pratica ciò che già è
stato detto e ciò che dirò, non sarà più protetto dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, per cui,
perdendo la protezione, continuerete negli errori, quegli errori che vi hanno portato a soffrire fino
adesso e che vi faranno ancora soffrire fino all’ultimo giorno della vita terrena.
Sì, sì, sì, adesso passeremo a qualcosa di più bello.
Io sono… Fausto, chi sono io… sono Carletto, il figlio che non hai voluto (figlio di Fausto
e Maria abortito), adesso io sono messaggero di qualcosa di importante.
Carissimi figli di Dio, tutti nessuno escluso, dovete sapere che tutti i bambini abortiti, gridano
vendetta davanti a Dio, fin quando i loro genitori non rimpiangono di aver abortito.
Ecco perché è necessario aiutare chi vive nell’ignoranza dell’aborto, svegliarli e redimerli,
se vogliono liberarsi della giustizia divina.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

143

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Che cos’è la giustizia divina? La giustizia divina è una legge stabilita dal Padre quando
l’uomo ha voluto fare senza Dio, alla separazione del Paradiso di Adamo ed Eva.
Come funziona la giustizia… in due modi: per opera di Dio e per opera del demonio.
Come e quando è per opera di Dio… quando la creatura di Dio, nell’ignoranza, pecca, per
cui, contrae un debito senza saperlo con Dio, quel debito può essere scontato con opere buone, che si
possono compiere anche senza saperlo.
Cosa significa questo? Che l’uomo istintivamente, fa il bene e il male… l’istinto dell’uomo,
senza la cattiveria, ecco perché molte volte voi creature di Dio portate delle sofferenze, che non sapete
spiegare, ora ve l’ho spiegate… accettate, donate a Dio.
Quand’è che, per opera del demonio, viene applicata la giustizia?
Ogni qualvolta che la creatura di Dio, coscientemente, volutamente, sceglie il male, sì figli,
tutte le volte che vi comportate in questo modo, diventate figli di Satana, per cui spetta a Satana la
punizione… saldare il vostro debito che avete contratto per opera e volontà vostra e per cui siete
debitori di Satana.
Quando voi figli di Dio, per vostra volontà siete diventati figli di Satana, rimanete sotto la
giustizia di Satana, sapete bene come Satana vi punisce, anche se date la colpa a Dio.
In che modo vi potete liberare dal dominio di Satana che voi stessi vi siete dati?
In tre modi:
• Innanzitutto rendendovi conto del male fatto e con chi state.
• Riconoscervi peccatori e indegni di essere accettati da Dio.
• Pentirvi dei vostri peccati e tornare a Dio, con confessione e penitenza.
Carissimi, è comodo peccare e poi tornare a Dio, ricordatevi che Dio conosce la mente, il
cuore dei suoi figli, e non vi darà il tempo di pentirvi.
Chi è il cristiano… colui che segue le orme di Cristo, altrimenti siete Ebrei.
Chi ha riconosciuto Dio, deve fare come Cristo, se no anch’Io farò finta di non riconoscervi.
Perché conviene non vendicarsi… per tre motivi:
• Conviene non vendicarsi, affinché non vi rodete l’anima, nella preparazione della
vendetta e state male, dopo che vi siete vendicati.
• Chi si vendica, prima o poi gli altri si vendicheranno su lui.
• Se sei figlio di Satana, hai fatto ciò che Satana voleva, per farti fregare anche da
lui e avrai la sua punizione.
• Se sei figlio di Dio, non hai rispettato la legge di Dio e sarai punito anche da Dio,
perché i figli di Dio non si vendicano, ma amano e perdonano.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.10.00)
Inizia l’anno zero
Come ho già detto a qualcuno in privato, il 07.10.2000 è cominciata la grande pulizia,
per opera di tutto il Paradiso, quel Paradiso che vi voglio regalare, ma nel Paradiso non può dimorare
il male, ecco perché devo portare alla luce quel male che è in mezzo a voi.
Già ne state sentendo delle belle, ma è niente in confronto a ciò che dovrà succedere ancora,
tutti saranno perdonati se opereranno il pentimento del cuore, non c’è peccato che non verrà perdonato…
non giudicate e condannate nessuno… ma aiutate tutti a pentirsi, solo il peccato contro lo Spirito
Santo non sarà perdonato né in cielo né in terra.
Dovete sapere che se il mondo non si ravvede e non torna a Dio, ci sarà un grande prodigio,
che tutti vedranno.
In che consiste questo grande prodigio? La coscienza del singolo verrà messa allo scoperto,
tutti vedranno i peccati di quelle persone, saranno smascherati pubblicamente e questo è anche misericordia, dopodiché ci sarà soltanto la giustizia.
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Oggi si compie la volontà di Dio sulla terra, quella volontà di salvare la sua creatura, che
non si è fidata di Dio e ha voluto fare da sé.
Inizia l’anno zero, un anno zero è già stato proclamato con la venuta di Gesù sulla
terra… allora cosa significa un altro anno zero… significa la salvezza del genere umano… Dio
si è fatto come voi per farvi come Lui.
Questi 2000 anni trascorsi sono stati l’inizio della salvezza e redenzione del genere
umano, questi altri mille anni hanno un grande significato per tutta l’umanità.
L’anno millenario è questo… tutto il Paradiso è invisibilmente in mezzo a voi per
spiegarvi… aiutarvi… e salvarvi… ciò che non avete ancora capito, capirete se lo vorrete.
Per coloro che accetteranno e vivranno questa nuova luce, vivranno il Paradiso sulla terra;
gli altri avranno a subire una grande purificazione e se ancora non si convertono, andranno all’inferno
eterno.
Che cos’è l’inferno eterno… non è altro che uno stato di grazia senza la grazia eterna.
Cosa significa? Lo stato di grazia significa che l’uomo continua ad essere presente a
se stesso, per cui è consapevole di ciò che vive, ma sa anche che gli sarà negata eternamente la
presenza di Dio, una presenza non più astratta ma concreta.
Cosa vuol dire concreta? Vuol dire che percepiscono la grazia santificante di Dio, la
cercano, ma non la potranno più avere per l’eternità, per cui sarà una sofferenza atroce.
Carissimi, vi amo, vi amo, vi amo… amo tutti, nessuno escluso, buoni e cattivi. Anche voi
dovete amare come amo Io… i buoni perché sono buoni, i cattivi perché col vostro amore diventino
buoni… solo l’amore può cambiare il mondo, un amore universale.
Che cos’è l’amore universale? Non è altro che il vero amore senza interessi, senza preferenze,
si figli, un amore unico, l’amore del Padre.
Il Padre vi ha amato sempre, in ogni tempo:
• Quando eravate con Lui nel Paradiso.
• Quando avete preteso di andar via da Lui.
• Quando vi siete ribellati a Lui.
• Quando avete ammazzato l’unico Figlio, l’Unigenito.
• Quando avete maltrattato la Madre.
• Quando avete preferito altri dei, rinnegandolo per sempre.
Sempre vi ha amato e vi amerà, ecco perché vi ha concesso altri mille anni, insieme alla
Grazia Santificante di tutto il Paradiso, aggiunto alla Grazia Santificante della Santissima Eucaristia.
Mc 14,25
In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo
nel regno di Dio.”.
Il frutto della vite è Gesù Cristo in persona, è Lui l’albero della vita che il Padre aveva impedito di toccare, ecco perché chi non va attraverso Gesù, non può entrare in Paradiso.
Domanda: San Paolo ha conosciuto Gesù, perché i suoi scritti non parlano della sua vita e delle sue opere?

Gesù: San Paolo è stato il primo cristiano vero che ha creduto senza vedere, per fede invisibile, anzi, san Paolo ha fatto molto di più degli Apostoli. Mentre lui, prima, amava un Dio che sentiva
storicamente, parlato dai padri, per cui proclamava una fede per sentito dire, ma allo stesso tempo
era convinto di ciò che gli avevano insegnato e lo portava così come lo aveva ricevuto.
Quando poi, si è accorto che la fede che portava agli altri non era la stessa fede che sentiva
nel suo cuore, nella preghiera personale, ha chiesto luce a Dio Padre.
Ecco che il Padre gli svela il Figlio, il Figlio che era amore, non più giustizia… quella giustizia
di cui lui si era nutrito dalla legge dei padri.
Avendo scoperto l’amore, la vita, la vera vita in Cristo, è diventato tutt’uno con Gesù Cristo,
ecco perché lui viveva in Cristo, non era più lui, ma era Cristo che viveva in lui.
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Basta parlare di Cristo, bisogna vivere il Cristo.
La seconda Pentecoste
Oggi, iniziamo una nuova catechesi.
Oggi, la discesa dello Spirito Santo in questo Cenacolo di preghiera, quella stessa discesa
di Spirito Santo su Maria e gli Apostoli congregati in orazione. Quella fu la prima Pentecoste che
per 2000 anni ha guidato la Chiesa visibilmente e invisibilmente, oggi, inizia la seconda Pentecoste.
Cosa significa la seconda Pentecoste?
Come Maria SS. visibilmente e invisibilmente ha guidato la Chiesa fino a questo tempo.
Oggi lo continuerà a fare attraverso questo mio strumento; è la Mamma che parlerà da oggi
in poi una Madre che vuole nascondersi in una figlia della terra… una Madre che avendo conosciuto
l’umanità in funzione di se stessa, oggi vuole servirsi di quell’umanità che il Figlio ha iniziato a rigenerare nel corpo umano, sì, nel corpo umano.
Una rigenerazione progressiva del corpo umano, cosa significa?
Ha un solo significato: il corpo corruttibile in funzione alla disubbidienza e al peccato…
per volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, deve operare… per poter operare sulla carne
umana dell’uomo… quest’opera rigeneratrice è stata affidata alla Madre Santissima.
Ecco perché questa Madre ha voluto, in unione con tutto il Paradiso, di rimanere sul pianeta
terra, prima nel nascondimento per un tempo, un certo tempo nel tempo, pian piano, sempre nel nascondimento, spiritualmente si è presentata ad alcuni figli, per poi apparire in visione ad altri.
Ora vuole prendere possesso di un corpo umano come fece con Anna, non più per essere generata Lei stessa, ma per concludere l’opera rigenerativa del Padre nei figli… oggi non
capite, ma domani capirete.
Seconda Pentecoste significa: un’ondata di Spirito Santo di fuoco su tutta l’umanità,
per dissolvere l’ignoranza nella fede, sì figli, a causa dell’ignoranza siete stati imbrogliati da
Satana, ma non sarà più così.
In questo ultimo tempo sarà svelato l’uomo iniquo che si è nascosto per duemila anni, impedendovi di camminare nella luce, ma non sarà più così.32
Non per mano d’uomo sarà svelato l’inganno di Satana, ma per opera e volontà di
tutto il Paradiso che si è riversato su questo mio strumento, il quale strumento sarà presentato
alla Chiesa Madre, appena il Padre dirà il suo sì.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.10.00)
Prospetto delle catechesi che si faranno nel tempo
Tutto ciò che è stato detto, tutto ciò che si dirà, è ancora niente in confronto a quello
che dirò, questo è solo per attirare l’attenzione.
Dovete sapere che l’uomo ha perso tutto il suo tempo ad istruirsi in cose inutili… potevate
imparare in fretta e bene se nell’umiltà chiedevate aiuto a Dio.
Da quando Adamo ed Eva, cioè il bene e il male messi insieme nella creatura di Dio, ha
voluto gestirsi da sé, impedendo a Dio di farsi aiutare, invece di progredire è regredito.
Introduzione alla catechesi e prospetto delle catechesi che si faranno nel tempo:
• La creazione del pianeta.
• La creazione di Adamo ed Eva.
• Tutti gli interventi del Padre attraverso i Profeti.
• Il susseguirsi del male e del bene messi insieme.
• La separazione dei popoli con Dio e senza Dio.
32
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• Le punizioni di Dio sull’umanità che peccava contro Dio, fino all’incarnazione nascosta di Maria.
Questa sarà la catechesi di quest’anno… questa catechesi la potrò fare solo con tutte e due
e la Sacra Scrittura a portata di mano… quanto prima la finiremo, continueremo.
Detto questo cominciamo la vera catechesi
Io il Padre, Io la Madre, Io il Figlio, non potevamo abbandonare i nostri figli solo perché
sono stati un po’ ribelli, no, non si poteva, ecco perché, apparentemente, vi abbiamo lasciati soli su
questo pianeta, ma soli non siete mai stati, perché se veramente eravate soli, l’uomo, la creatura di
Dio, non sarebbe più esistita.
Chi è l’uomo? È una creatura di poco inferiore agli angeli per conoscenza, gli angeli conoscono
i segreti di Dio, l’uomo in parte sì in parte no.
Perché il Padre ha voluto questa non conoscenza totale sull’umanità? Per poter avere la
possibilità di salvarvi in funzione dell’ignoranza.
Molti insegnamenti dei vecchi erano giusti, ma altri erano sbagliati
Adesso dobbiamo spiegare i comportamenti errati del passato.
Molti insegnamenti dei vecchi erano giusti, ma altri erano sbagliati… bisogna separare i buoni dai cattivi:
• Se la nonna era superstiziosa per cui i genitori sono stati superstiziosi, preoccupatevi di annullare la superstizione, insegnando ai vostri figli la preghiera a Dio,
un’arma potente per annullare ogni superstizione.
• Se i nonni non perdonavano facilmente i loro nemici, voi genitori preoccupatevi di
perdonare i nemici e di insegnare ai vostri figli di amare i nemici, l’amore distruggerà
il nemico.
• Se avete detto bugie a fin di bene, s’intende, procuratevi di tacere piuttosto che ripetere bugie, ogni bugia è un filo collegato a Satana.
• Se per curiosità vi siete rivolti ad indovini, non fatelo più, anzi impedite ai vostri
figli di farlo affinché non abbiano a legarsi con il male.
• Se voi avete avuto una cultura di aborti e, ove mai, anche la Chiesa Madre vi ha
permesso di programmare la vita con metodi naturali, chiedete perdono a Dio,
non fatelo più e insegnate ai vostri figli di chiedere con la preghiera del cuore di
selezionare i figli necessari per la famiglia.
Si figli, Dio può rimandare una gravidanza o annullarla del tutto, se voi lo chiedete con la
preghiera del cuore.
Carissimi genitori, molte cose vi sono state trasmesse nel modo sbagliato, ma molte altre
cose avete sbagliato per colpa vostra.
Sapete perché? Perché dopo la maturità potevate imparare per conto proprio e non lo avete
fatto, fin quando eravate bambini dipendevate dagli altri, ma da adulti dipendete da voi stessi.
In quanto male… non poteva continuare a rimanere in Paradiso
Oggi siete tutti qui riuniti per un progetto divino.
Stasera è necessario darvi degli avvisi per il futuro: come per Gesù, nel tempo in cui si avvicinava l’ora della morte, che rappresentava la vita (resurrezione), così per Fausto e Maria, quanto più
si avvicina l’ora del trionfo di Dio sul loro apostolato, tanto più sarà preceduto dalla persecuzione
della Chiesa Madre.
Stasera, vorrei parlare un po’ di qualcosa che potrebbe interessare l’assemblea presente,
per cui, ripeterò una piccola catechesi in una forma più elementare così potrete capire.
Nel vostro cuore chiedete a Gesù luce per ciò che non capirete, chiedendolo anche al vostro
Angelo custode.
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La Chiesa vi ha insegnato molte cose, tra cui la vostra origine; quello che siete - discendenti
di Adamo ed Eva - ma non vi ha mai spiegato chi era Adamo e chi era Eva.
Adamo viene direttamente da Dio, cioè il bene. Un bene che era presso Dio, ma che un
giorno pretese di voler sperimentare il male… allora Dio permise al male di unirsi al bene
(l’albero del bene)… in quanto male… non poteva continuare a rimanere in Paradiso.
Ed ecco che fu necessario separarli dal Paradiso, ecco che Dio creò cielo e terra nuova: pose
una barriera invisibile tra il Paradiso e il vostro pianeta terra, per cui, quelli rimasti nel Paradiso,
non potevano più vivere con voi e voi non potevate andare da loro.
Adamo, che viene direttamente da Dio, “il bene”… Eva che viene direttamente dalla terra,
“bene e male messi insieme”.
Come per gli Angeli, che ci sono stati schiere di Angeli ribelli a Dio, così ci sono stati
schiere di uomini ribelli a Dio e sono usciti dal cielo.
Dovete sapere che Dio è buono, tre volte buono.
• Il Padre in quanto Padre, è sempre stato Padre e sempre rimarrà Padre.
• La Madre è nata dal Padre, in quanto misericordia del Padre.
• La misericordia e la giustizia insieme, hanno generato il Figlio… la grazia santificante.
• Padre e Madre insieme al Figlio hanno generato i purissimi spiriti… gli Angeli,
tutto questo nel Paradiso, quel Paradiso preparato anche per voi esseri umani, di
poco inferiori agli Angeli.
Tutto questo il Padre l’ha creato liberamente, per amore, per amore, per amore e anche per
dimostrare, sia agli uomini che agli Angeli, che era per amore e quindi li ha lasciati liberi e l’ha dimostrato… sapete come? Facendosi sputare in faccia… questo è vero amore.
Chi di voi sa amare così… prima che ve lo dimostrassi, alcuni non ci hanno creduto, pensavano che Dio mentisse, che ci fosse qualche tranello sotto questo amore.
Per cui sia gli Angeli e sia voi esseri umani, non avete creduto in ciò che il Padre vi ha detto,
anzi avete preteso dal Padre di conoscere il male, in quanto il male e il bene è sempre stato parte sia
degli Angeli, sia degli uomini, ma era dominato da Dio e non poteva mai prevalere su di loro e su di voi.
Però nessuno si è fidato di Dio, per cui Dio è stato costretto, per amore, a farvi sperimentare
il male, che cos’è il male… mi ha domandato qualcuno di voi.
Il male è racchiuso nei sentimenti, cosa sono i sentimenti… è qualcosa che parte dal cuore
e non dalla mente.
Ma, se il cuore è con Dio, partorisce sentimenti come Dio, se invece il cuore è senza Dio,
partorisce sentimenti umani, per conto proprio, sentimenti come gli Angeli ribelli.
Ed ecco che hanno voluto sperimentare e operare senza Dio e son dovuti uscire dal Paradiso
di Dio.
Dovete sapere che Dio non poteva abbandonarvi alla deriva, ma non poteva neppure farvi
sperimentare il male, allora dovette creare una nuova terra, la Genesi.
Nella Genesi ci sono due tipi di creazione, perché… la terra creata da Dio in un tempo illimitato… tutto ciò che vedete, tutto ciò che non vedete, fa parte del Paradiso… nel momento in cui gli
uomini ribelli hanno voluto sperimentare il male… Dio l’ha permesso.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.10.00)
Il vostro pianeta appartiene al Paradiso
Carissimi figli, l’uomo in funzione della propria ambizione non ha più rispetto neppure dei
morti; ma non rispettare un morto, potrebbe anche essere perdonato da Dio, perché ormai quel corpo
appartiene alla terra e rimane nella terra. Ciò che non sarà mai perdonato all’uomo è il modo in cui
l’uomo si comporta verso una società che vive ancora.
Detto questo voglio allacciarmi alla catechesi precedente, dove ho incominciato a spiegarvi
la separazione dell’umanità presso Dio e la creazione di questo pianeta.
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Ricollegandomi alle vecchie catechesi, in cui si è detto che anche il vostro pianeta appartiene al Paradiso, ma dovendo separare coloro che si sono fidati di Dio da coloro che invece
hanno preteso di voler fare senza Dio, giustamente il Padre ha posto una barriera tra l’uno e
l’altro, per cui questo pezzo di Paradiso è rimasto al buio non avendo Dio come luce eterna.
Ed ecco che il Padre è buono e rende questo vostro pianeta abitabile con la creazione
dei luminari, con la separazione delle acque, donando all’uomo tutto il necessario per poter
vivere bene.
Tutto questo gratuitamente, all’inizio con una sola differenza… prima l’uomo non
doveva lavorare per produrre, invece rifiutando Dio doveva provvedere da solo.
Figli miei, siete tutti figli allo stesso Padre e alla stessa Madre, ubbidienti o ribelli che siete,
un Padre e una Madre amano i loro figli così come sono e anche se apparentemente puniscono i ribelli
non possono nel loro cuore separarsi dai loro figli.
Ma i figli non si possono neanche viziare ed ecco che il Padre rimane severo e non si
muove dalla sua posizione, ma permette alla Mamma nel nascondimento, di aiutare questi figli
a ritornare al Padre e qui incomincia la storia dell’umanità su questa terra.
Carissimi Fausto e Maria, è necessario che vi prepariate a ricevere lo Spirito Santo, la
vostra preparazione dovrà essere fatta in questo modo:
• Un esame di coscienza profondo, da quando siete nati fino a quest’ultimo istante…
chiedete allo Spirito Santo di farvi vedere i vostri peccati, i vostri difetti e li dovete
riconoscere dentro di voi e davanti a qualche sacerdote.
• Esaminate se nel vostro cuore avete risentimento per qualsiasi creatura al mondo,
buona o cattiva, perdonate, amate e pregate per loro.
• Procuratevi di essere più umili, più sottomessi, soprattutto a coloro che vi stanno
trattando male.
Dovete sapere che l’opera di Dio deve essere sempre provata con la maldicenza e la calunnia,
altrimenti non è opera di Dio.
(catechesi estrapolata dal 24.10.00)
Dio ha tanto amato gli uomini da donare suo Figlio
Catechesi sull’Amore di Dio per l’uomo.
Dio ha tanto amato gli uomini da donare suo Figlio per riscattare l’offesa dell’uomo fatta a Dio.
Qual è stata l’offesa che l’uomo ha fatto a Dio?
• Si è fidato più di se stesso che di Dio.
• Si è fidato più dell’insidia di Satana che di Dio.
• Nel momento in cui Dio lo ha richiamato per amarlo, perdonarlo e correggerlo ha
preteso di voler conoscere e sperimentare anche il male, quel male che Dio voleva
tenere nascosto all’uomo.
Sì figli miei, qualsiasi Padre buono vorrebbe che i figli non soffrissero il male ed Io
sono, ero e sarò un Padre buono, tre volte buono:
• Buono quando eravate con Me nel Paradiso.
• Buono quando vi ho lasciato andare per conto vostro.
• Buono adesso che voglio perdonarvi e riportarvi in Paradiso, tutti con Me in Paradiso.
Che cos’è il Paradiso… è uno stato di grazia eterna dove il male è sottomesso al bene.
Facciamo la sintesi del programma dei 1000 anni… cosa significa innanzitutto 1000 anni?
Un tempo illimitato per correggere l’uomo… cosa significa un tempo illimitato per correggere l’uomo?
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In funzione di ciò che già conoscete dalle Sacre Scritture potete apprendere meglio ciò che
sto per dirvi.
Il tempo di Dio non è in funzione del tempo dell’uomo, un giorno possono essere mille anni e, mille anni possono diventare un giorno; tutto dipende da Dio, dal progetto che ha su ogni essere vivente.
In funzione di questa Grazia Santificante l’uomo si può evolvere in pochissimo tempo, arrivato allo stato di evoluzione divina torna a Dio. In quanto essere vivente personalizzato nell’essere
umano, l’uomo in funzione di se stesso può evolversi… tempo, età diversa l’uno dall’altro (un anno,
cento anni, etc..)
Il tempo dell’uomo è determinato da una evoluzione anche sociale, collettiva, umana,
divina, sì, dovete sapere che Dio vuole evolvere tutta la creazione… per evolvere tutta la creazione non basta una sola generazione, ma tante generazioni messe insieme. Ecco perché sono
passati 2000 anni dalla venuta di Cristo sulla terra e ancora non siete stati capaci di evolvervi
appieno nella divinità, sapete perché?
Perché Cristo non è venuto solo per voi, ma anche per coloro che erano prima di voi,
per cui l’una porterà il peso dell’altra, affinché tutto sia in Uno, Dio Padre.
Come funziona la purificazione degli alberi genealogici?
Per volontà di Dio, ad ogni generazione viene infuso un dono di Grazia per poter annullare
i peccati di un’altra generazione passata. Tutto questo è iniziato dalla Resurrezione di Gesù Cristo
ed ecco che ai figli di Dio, coloro che amano Dio nel cuore, al disopra di tutto, viene loro elargita da
Dio una Grazia Santificante sul peccato dell’antenato, così facendo il Padre ha dato la possibilità di
sanare gli errori del passato.
Adesso elenchiamo gli errori del passato da Adamo ed Eva a Gesù.
Il primo errore la pretesa, l’arroganza e la presunzione; da questo errore sono
scaturiti tutti gli altri errori… l’uomo che pretende con l’arroganza di sapere tutto, vuol fare a meno
di Dio, per cui senza Dio l’uomo è stato schiavo di Satana, automaticamente, senza sceglierlo… divenendo schiavo di Satana è stato capace di infangarsi con tutti i peccati.
I quali peccati pesano ancora sulle vostre generazioni presenti, in quanto l’uomo come essere corporeo muore, ma non muore come essere spirituale; in quanto essere spirituale continua a perpetuare nel tempo tutte le idee sbagliate, le quali ideologie sbagliate sono ancora
presenti nella vostra generazione e qui elenchiamo tutte le ideologie sbagliate.
Dovete sapere che le idee dell’uomo non muoiono, a meno che l’uomo non le distrugge da se
stesso. Tutto ciò che è buono durerà eternamente per volontà di Dio, ma tutto ciò che non è buono se
l’uomo non lo rifiuta, Dio non lo può distruggere, in funzione di una libertà che ha dato a questa
creazione.
Ecco perché Dio ha bisogno della vostra collaborazione umana, per distruggere tutto
ciò che di sbagliato si è portato avanti per volontà dell’uomo e con lo zampino di Satana.
Che cosa bisogna distruggere affinché il bene possa dominare eternamente sul male?
Innanzitutto tre cose:
• Che l’uomo liberamente torna a Dio, riconosce Dio ed ama Dio.
• Che l’uomo si fida di Dio.
• Che l’uomo la smette di accusare Dio.
Qualunque essere umano vuole dominare il male che è dentro di lui, non lo potrà mai fare
da solo senza Dio.
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Adesso iniziamo a parlare dell’intervento nascosto della Vergine Santissima
Chi è la Vergine Santissima… è Colei che per volontà del Padre ha salvato l’umanità
di questo secolo. Il Figlio ha preparato la strada, il Padre ha asfaltato la strada, la Madre vi
ha preso per mano per riportarvi attraverso questa strada in Paradiso, al Padre.
Dovete sapere che il mondo non poteva sussistere senza una Madre visibile e invisibile.
Perché visibile e invisibile… visibile in quanto Madre di Gesù Cristo, invisibile in
quanto Madre di tutti i viventi, per cui senza questa Madre non poteva sussistere neppure Gesù
Vero Dio e Vero Uomo.
Allora questa Madre esisteva ancora prima del Figlio di Dio Uomo, per cui non possiamo
dire che è Madre di Dio, se non accettiamo che è Figlia del Padre, Sposa del Padre… in quanto Figlia
del Padre è nata prima del Figlio Gesù, per cui Maria è nata prima di Gesù visibilmente, ma anche
invisibilmente.
(catechesi estrapolata dal 26.10.00)
Facciamo una lettera aperta a tutti i giovani
Voi giovani del 2000 siete una generazione fortunatissima, vivete in un’epoca in cui vi
sembra strano, ma è vero, il povero del 2000 è il ricco dei vostri antenati, eppure siete poverissimi, non di benessere materiale, vi manca Dio figli miei, vi manca Dio, ma non per colpa vostra,
bensì di coloro che dovevano permettere la povertà su di voi per potervi arricchire in Dio.
Ora state pagando, si è vero, i vostri genitori stanno pagando, ma voi non ripetete gli stessi
errori.
Quali sono gli errori dei vostri genitori? Quelli di impedirvi di essere adulti, facendo tutto
loro e niente voi.
Dovete sapere che il Padre è tre volte buono, buono quando ha permesso di fare da solo,
buono quando ha lasciato che l’uomo sbagliasse da solo e, buono quando il “figliol prodigo” è tornato
a casa pentito, l’ha accolto con amore.
Se i vostri genitori faranno come il Padre, vi lasciano andare con la speranza che un giorno
ritornerete e loro vi accolgono con amore a braccia aperte. Fate le vostre esperienze, ma nel momento
che riconoscete di aver sbagliato, tornate a casa.
Un giorno gli Angeli che sono presso Dio, hanno chiesto all’Altissimo Padre di voler scendere
sulla terra per poter aiutare tutti coloro che amavano Dio col cuore, affinché il demonio non li confondesse più.
Ed ecco che in mezzo a tutta l’umanità ci sono angeli in forma umana pronti ad aiutarvi. Se
voi ascoltate la voce degli angeli e vi lasciate guidare dai loro consigli, in poco tempo imparate a
conoscere i propri errori a pentirvi e a tornare a Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 29.10.00)
Oggi parleremo dell’albero della vita
L’albero della vita è Gesù Cristo, quel Gesù che è morto in croce ed è risorto, quel Gesù
che ha lasciato lo Spirito Santo affinché l’umanità avesse un’evoluzione tale di riconoscere Gesù
vero Dio e vero Uomo.
Non tutti hanno avuto questa evoluzione in funzione di un’ignoranza religiosa, quella ignoranza religiosa che vi ha separati permettendo guerre fratricide, quelle guerre che ancora oggi si
combattono in nome di Dio. Non ci potrà essere pace in quei popoli fin quando il Padre non concederà
loro un segno tangibile al loro credere.
Dovete sapere che l’uomo è testardo, è stato testardo e speriamo che non rimanga testardo, perché se così non fosse stato, il Regno di Dio sarebbe in mezzo a voi, non è Dio che ha
allungato i tempi, siete voi che li allungate sempre.
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Ho permesso all’uomo di essere testardo affinché l’uomo riconoscesse la propria testardaggine. Ancora un po’ di tempo vi sarà dato, dopo di che tutto si compirà, sì figli miei, tutto si compirà.
Vi amo, vi amo, vi amo e vi amerò sempre… anche coloro che mi rifiuteranno saranno
sempre amati dal Padre, i figli possono non amare il Padre, ma il Padre non può che amare i figli,
ecco perché è giunta l’ora della resa dei conti.
I conti che faremo in questo III millennio saranno… il bene e il male non potranno
più coesistere insieme. Vi sarà un tempo nel quale ogni essere vivente avrà uno Spirito di Verità assoluto dentro di se, il quale Spirito porterà alla mente dell’uomo tutto il bene e il male
che ha compiuto… nello stesso istante dovrà decidere come vuole continuare a vivere… liberamente… senza imposizione alcuna.
Dopo di che… se ha scelto il male può continuare a vivere come viveva, ma se decide
di vivere nel bene dovrà applicare a se stesso la legge di Dio e viverla coerentemente, in tutte
le direzioni. Solo così potrà non morire a questa terra, ma apertamente volare al cielo insieme
agli angeli, come fece Gesù, sì figli, non è fantasia è realtà.
Un grande terremoto nella Madre Chiesa
Adesso parleremo di qualche evento futuro.
Nel prossimo futuro ci sarà un grande cataclisma, i famosi cataclismi preannunciati
da Padre Pio, ma non spiegati secondo la logica di Dio.
Allora cosa significa cataclisma in senso divino… significa che ci sarà un grande terremoto nella Madre Chiesa e in tutte le religioni, in funzione di questo mio strumento.33
Dovete sapere che per molti anni ho lasciato ammazzare i miei apostoli, i miei profeti
per un solo motivo, per riscattare l’offesa dell’uomo davanti a Dio.
Ecco perché anch’Io come Dio in Gesù, ho voluto essere ammazzato dall’umanità, affinché
il mio e vostro sacrificio concedesse all’umanità la redenzione finale, quella redenzione che fra non
molto ci sarà per tutta l’umanità, nessuno escluso, sì figli nessuno escluso, buoni e cattivi.
Solo chi rifiuterà apertamente Dio, potrà andare errando in un luogo deserto e buio per
l’eternità, ma porterà sempre nel cuore la ricerca di Dio… questa sarà la sua punizione.
Oggi è un giorno particolare, oggi è la vigilia del dogma di fede di cinquant’anni fa,
dell’Assunzione in cielo di Maria Vergine Madre di Dio e Madre Vostra.
La Chiesa Madre sotto influsso dello Spirito Santo ha stabilito dei dogmi di fede sulla Vergine
Madre, i quali dogmi di fede sono da Dio bene accetti.
Se la Chiesa Madre non accetta Maria come Madre di Dio, Figlia del Padre, Sposa dello
Spirito Santo, in una sola armonia che è Dio stesso, non potrà essere degna di proclamare il
nome di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 31.10.00)
La resurrezione dei vivi e dei morti
Cosa significa “vivi e morti”? Vivo significa che l’uomo che ama Dio è sempre vivo…
l’uomo che non ama Dio è morto, è sempre morto anche se ancora in vita.
Nelle Sacre Scritture il Padre vi ha predetto la “resurrezione dei vivi e dei morti”, non come
voi l’avete intesa il Padre la voleva intendere, in funzione di ciò che vi è stato già spiegato nelle
precedenti catechesi, possiamo capire il discorso che segue.
L’uomo creatura di Dio, non può e non poteva vivere senza Dio, nel momento in cui, volutamente o involontariamente, si allontana da Dio, muore.

33

profezia per la Chiesa Madre
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Ecco perché chiunque vive senza Dio è morto… per coloro che credono in Dio non c’è
morte, ma solo resurrezione.
Cosa significa resurrezione? Risorgere dal peccato, dalla mortalità dell’anima e del corpo...
c’è una prima resurrezione che è quella dell’anima.
Come risorge l’anima? Risorge nell’amore totale di Dio, cioè non si fa confondere dai piaceri
della terra e non rifiuta Dio.
Come risorgerà il corpo? In funzione di una redenzione di tutto l’universo, quell’universo
che è stato colpevole dei peccati del corpo... ecco perché è necessario, affinché il corpo possa risorgere,
la redenzione dell’universo.
L’umanità era presso Dio e Dio era con l’umanità
“L’umanità era presso Dio e Dio era con l’umanità”.
Cosa significa umanità presso Dio?
Significa che Dio non voleva rimanere prettamente invisibile, ma voleva an-

che assumere una sembianza umana, ecco perché da Purissimo Spirito si è fatto
Uomo.
Detto questo iniziamo con la creazione…
Attraverso l’umanità di Maria, è iniziata la progenitura di Dio in Gesù Cristo… attraverso
Gesù Cristo, è iniziata tutta l’umanità presente… questa umanità presente, che all’origine era in Dio,
con Dio, faccia a faccia con Dio.
Dovete sapere, che l’umanità presso Dio non era perfettissima, aveva un difetto volutamente
lasciato dal Padre.
Qual era questo difetto? Il difetto era che non conosceva il male, Dio ha creato solo il bene, un
bene fine a se stesso non è un bene, ecco perché il Padre ha voluto permettere all’uomo di scegliere…
se voleva o non voleva conoscere il male.
Dalle Sacre Scritture lo rilevate dall’albero del bene e del male, piantato nel giardino
dell’Eden, per cui Dio non ha nascosto il male all’uomo, gli ha solo consigliato di non sperimentarlo…
la tentazione del conoscere è stata più forte del consiglio ed ecco che l’uomo non ascolta il consiglio e
mangia dell’albero.
Nel momento in cui mangia dell’albero non può più sostenere la visione di Dio e si nasconde,
ha paura della punizione di Dio, perché riconosce che Dio aveva ragione ed ecco che Dio Padre
buono, si avvicina all’uomo per aiutarlo e per perdonarlo.
(catechesi estrapolata dal 02.11.00)
L’era dello Spirito Santo di Fuoco
Adesso passiamo ad una catechesi per aggiornarvi su questo Cenacolo di preghiera.
Sì, sì, sì, oggi siete qui riuniti per poter essere i primi ad avere questo messaggio: domani 4
novembre, festa di S. Carlo Borromeo.
Anche il papà di Maria, si chiamava Carlo e per regalo Gesù gli dette il giorno dopo una
bambina che si chiama Maria. Il papà quando ha saputo che era femminuccia voleva un maschietto… e
ha avuto una femmina, è stato felice, ma non tanto, e oggi vuole chiedere perdono a Dio per questo
suo piccolo pensiero, perché oggi conosce la missione della figlia e per questa missione era necessaria
una donna. Una donna che doveva, per volontà del Padre, essere portatrice della Parola del Padre.
Detto questo è necessario che via dia una spiegazione… Maria, questo mio strumento, è
stato voluto dal Padre per quest'opera di questo secolo.
Qual è e quale sarà la missione di Maria? Innanzi tutto la sua vita nel nascondimento… fino
ad oggi ha vissuto come tutti gli altri ed è stata provata umanamente, come ogni essere vivente.
Ha dovuto superare molte prove inconsciamente, ad ogni prova che ha superato gli è stata
donata una grazia santificante, le quali grazie santificanti le hanno permesso di arrivare a questo
tempo presente… il quale tempo presente inizia apertamente per l'opera di Dio… dico apertamente
a lei stessa e alla Chiesa Madre.
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Oggi 3 novembre 2000, è finito il tempo del nascondimento a lei stessa e agli altri, domani
- 4 novembre - inizierà l'opera del Padre tramite Maria.
Adesso passeremo ad un discorso personale: Io il Padre chiedo a Maria se vuole continuare
quest'opera.
Maria: si, Padre lo voglio.

Io il Padre chiedo a Maria se vuole continuare questa missione.
Maria: si Padre lo voglio.

Io il Padre chiedo a Maria se vuole lasciare tutta la propria famiglia.
Maria: si Padre lo voglio.

Se tu lo vuoi figlia, lo voglio anch'Io, ecco da quest'istante inizierà un nuovo modo di vivere
per questa mia figlia.
Adesso passeremo ad un colloquio personale tra il Padre e Fausto.
Carissimo Fausto vuoi tu affidarmi tua moglie?
Fausto: non dipende da me.

Si dipende da te, in quanto marito di questa moglie, col Sacramento del Matrimonio tua
moglie non può decidere da sola, ma ci vuole il tuo permesso.
Fausto: io non comando niente, non ho questa possibilità, dico si e dico no.

La risposta è esatta; visto che tu non vuoi mollare tua moglie, prendo anche te con tua moglie,
invece di uno prenderò due testimoni.
Le stesse domande che ho fatto a tua moglie, le ripeto a te: vuoi tu seguire tua moglie in
questa missione?
Fausto: quale ruolo devo avere? Devo sapere cosa devo fare…"

E allora è giusto che diamo la spiegazione della loro missione… innanzi tutto Fausto e Maria
insieme, devono continuare a lottare per portare questo messaggio a loro affidato da un anno.
Con l'aiuto degli Angeli sarà accettato dalla Chiesa Madre, dopodiché ovunque Io vi mando
dovete partire, vi dovrete adattare alle circostanze degli ambienti in cui vi troverete. Sarete sempre
protetti da una schiera angelica invisibile, nessuno vi potrà mai toccare se Dio non lo permette…
qualora Dio lo permettesse voi non vi ribellerete a Dio.
Ecco, una volta stabilito ciò che dovete fare, è necessario che Io stesso dal Cielo vi dia la
mia benedizione, quella benedizione che ho dato a Gesù quando è iniziata la sua missione, si figli,
anche per Gesù fu la stessa cosa… è vissuto nel nascondimento di se stesso e degli altri proprio come
voi… diciamo un'Ave Maria…
È giunta in mezzo a voi l'era dello Spirito Santo di Fuoco… che cos'è lo Spirito Santo di
Fuoco? Quello stesso Spirito che discese su Gesù, quando Giovanni lo battezzò nell'acqua del Giordano… lo manifestò il Padre con la sua voce dal Cielo.
Mt.3,17
Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto”.
In quell'istante Gesù ebbe la consapevolezza di ciò che Lui era e di ciò che doveva fare.
Manifestò a tutto il mondo l'opera del Figlio e coloro che lo dovevano riconoscere lo riconobbero…
così sarà anche per Maria e Fausto.
Adesso passeremo ad una catechesi.
Il mondo freme, è molto agitato in attesa di qualcosa che deve succedere… qualcuno
aspetta da Dio un segno dal Cielo… altri aspettano catastrofi dalla terra… voi cosa dite che
succederà?
Risposta: aspettiamo che ognuno di noi possa avere una Luce.

Brava, risposta esatta, cosa sarà mai questa Luce?
Risposta: uno Spirito di carità e di amore che sempre manca per poter capire alcune verità di cui non si sapeva
l'esistenza.

Ecco carissima, hai afferrato l'essenza di questo Spirito nuovo.
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Uno Spirito che parlerà ad ogni singolo per dirgli la verità di Dio, quella verità che
Dio stesso ha voluto tenere nascosto, per non essere amato per interesse, ma per amore.
Oggi che questo Spirito di Amore pullula nei cuori dei figli, è necessario che Dio si renda
percettibile a tutto l'universo e lo farà attraverso questo strumento, sì figli, lo farà attraverso Fausto
e Maria… diciamo un Gloria.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 03.11.00)
Oggi inizieremo con lo spiegare “chi sono gli Angeli”
Nelle precedenti catechesi, abbiamo parlato di angeli buoni e angeli ribelli, gli angeli buoni
sono presso Dio, gli angeli ribelli sono scesi sulla terra insieme a Satana e qui ci riallacceremo a ciò
che dicevamo nell’altra catechesi.
Il Padre, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, il Figlio il primo Adamo.
Cosa significa Adamo… creatura vivente.
Essendo il Padre Purissimo Spirito, non poteva anche “non volere” un corpo con
sembianze umane, cioè vivente e per questo ha voluto e ha potuto in funzione di se stesso, generare Maria.
Chi è Maria… Eva.
Cosa significa Eva? L’umanità di Dio in natura materna, con la quale unita al Padre,
ha generato il Figlio, sì, generato il Figlio Gesù Cristo.
Volendo il Padre generare anche gli Angeli, dall’essenza di Cristo ha generato gli angeli
di poco inferiori a Dio (prima il Padre, poi il Figlio e dal Figlio generato, gli Angeli).
Chi sono gli Angeli? L’essenza di Dio moltiplicata nell’essenza di Gesù Cristo.
Ed ecco che le schiere angeliche si moltiplicano in funzione di loro stessi.
Essendo il Padre buono, tre volte buono, ha voluto che ogni creatura generata da Lui stesso
avesse il dono di moltiplicare in funzione di se stesso.
La Chiesa Madre ha cominciato a dormire dal 1500 in poi, e sapete perché?
Sì, figli miei, sì figli miei, voglio che quando lo Spirito parla non dovete interrompere...
dovete sapere che l’ignoranza dei vostri antenati era inconcepibile, faceva paura e le conseguenze le
state vedendo oggi.
La Chiesa Madre ha cominciato a dormire dal 1500 in poi, e sapete perché? Perché
ha perseguitato i profeti e innalzato gli idoli, quegli idoli che poi nel tempo hanno procurato
due guerre mondiali.
Hanno confuso il bene per male e il male per bene, si figli miei, cinquecento anni di
ignoranza atroce.
Hanno creduto più alla magia che a Dio, in conseguenza di questo, si sono allontanati
sempre di più da Dio… generazione dopo generazione invece di migliorare hanno peggiorato e
se Io non metto fine al peggioramento, il demonio vi distruggerà per sempre.
Ecco perché sono in mezzo a voi, attraverso questo mio strumento, per far sì che ogni cosa
venga chiamata col proprio nome, bene bene, male male… affinché ognuno possa scegliere coerentemente, il proprio bene o il proprio male.
In funzione dell’ignoranza religiosa, con cui i vostri padri hanno vissuto, siete stati educati
in un modo sbagliato e di conseguenza, avete trasmesso ai vostri figli un’educazione sbagliata.
Quali sono gli errori che vi sono stati trasmessi… innanzitutto l’ignoranza della presenza di
Dio in mezzo a voi, che si può fare a meno di Dio, che a Dio non interessa il problema dell’uomo.
Tutto falso e sapete perché… perché Dio non è mai stato più vicino a voi, come in questi
cinquecento anni, sì figli, Dio sta già in mezzo a voi da 500 anni in un modo speciale.
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Cosa significa in un modo speciale? Significa che attraverso il Papa… siete stati guidati e
illuminati dal Padre direttamente… per poter arrivare a questo Giubileo.
In che modo è stato guidato il Papa? Attraverso i vari Concili Ecumenici, quei Concili
che hanno un po’ aperto gli occhi a tanti prelati, vescovi e sacerdoti.
Si figli miei, molti della mia Chiesa Madre sono svegli, ma tanti ancora dormono, è
necessario che tutti siano svegli, prima che Io ritorni, ecco perché suonerò l’ultima tromba,
dopo di che, chiuderò le porte e coloro che continueranno a dormire, rimarranno fuori.
I vostri genitori sono stati fregati con le loro stesse mani, hanno peccato e hanno trasmesso
il peccato.
Come si trasmette il peccato… consigliando di fare peccato.
Non bastava solo l’uomo ignorante a trasmettere il peccato, era troppo poco e allora anche
lo stato e la scienza insegna il peccato, ed infine anche la Chiesa Madre insegna a peccare.
Allora che faccio, sto a guardare ancora? Non posso più stare a guardare ed ecco attraverso
questo mio strumento, vi rimprovererò, tutti apertamente, nessuno escluso.
Richiamerò all’ordine il popolo di Dio, lo stato, gli stati e tutte le religioni, nessuna esclusa… incomincerò dalla mia Chiesa Madre, dopo di che inizieranno…
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 07.11.00)
Che cosa è la Nuova Gerusalemme
Non è altro che Dio stesso con tutto il Paradiso che scende a voi, non ancora in forma
visibile, ma invisibile.
Cosa significa “Novella Eva” nuova Eva? Madre dei viventi, una Madre che ha tutti i figli
vivi sia in cielo che in terra.
Se è Madre del cielo e della terra significa che siete tutti vivi, per cui la Madre è proclamata sia
nel Vecchio che nel Nuovo Testamento.
È stata sempre proclamata prima del Figlio, non poteva esserci Figlio senza una Madre e
qui daremo una spiegazione dell’essenza della Madre.
L’essenza della Madre, in funzione di se stessa, è la misericordia del Padre espressa in
Maria SS., il Padre era, è, e sarà sempre e solo giustizia.
La giustizia non può essere anche misericordia, ecco perché il Padre ha diviso la misericordia con la Madre e la giustizia con il Padre.
All’origine era la stessa cosa Padre e Madre messi insieme… Ave o Maria…
Io, il Padre in funzione di Me stesso ho generato la Madre e la Madre in funzione di
se stessa ha generato il Figlio e dal Figlio sono nati figli e figlie, questa è la prima creazione invisibile all’uomo.
Da questa generazione invisibile è nata la generazione visibile e qui spiegheremo una
cosa nuova, anche per Maria e Fausto.
Dovete sapere che il Padre non voleva rimanere invisibile, rimanere purissimo spirito,
voleva rendere visibile questa divinità invisibile e allora ha pensato di rivestire lo spirito, rivestendo prima Se stesso.
Ed ecco che da invisibile diventa visibile a Se stesso attraverso la creazione, procreazione,
rigenerazione di Maria SS., la sua metà… sì la sua metà, la sua debolezza di Padre.
Quando ha generato nel corpo Maria SS. se ne è innamorato e l’ha sposata… l’ha
sposata con un amore universale, procreando, generando altri figli con Gesù Cristo, la schiera
angelica, quella schiera angelica che noi conosciamo attraverso le Sacre Scritture.
A questa schiera angelica ha posto due angeli: S. Michele e Lucifero.
Chi era S. Michele e chi era Lucifero?
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• S. Michele era Gesù stesso in forma invisibile.
• Lucifero era il male che Dio non voleva che intaccasse la sua creazione.
Ed ecco che bene e male si scontrarono in Paradiso. Il male volle rimanere male, non
volle diventare bene in funzione di se stesso, sì figli il male volle rimanere male in funzione di
se stesso ed ecco che dal male si generarono figli e figlie, i figli di Satana.
Dal bene che rimase bene, si generarono gli angeli, i figli di Dio sempre in funzione di loro
stessi, sì figli adesso ve lo spiego più semplicemente in modo che non vi create confusione.
Dovete sapere che Dio non vi ha mai lasciato nell’abbandono, vi ha sempre seguito, più di
coloro che rimasero in Paradiso.
La parabola del buon pastore che lascia le novantanove pecore per cercare la pecora smarrita,
siete voi la pecora smarrita di Dio Padre, le novantanove sono rimaste in Paradiso.
Dio è sceso insieme a voi nel nascondimento per aiutarvi e sapete come è sceso?
Nelle Sacre Scritture troverete i nomi di alcuni personaggi importanti tra cui Elia e
Mosè… chi erano se non Dio stesso sotto le sembianze di esseri umani… si figli era Dio stesso
nascosto in un corpo, che ha diretto il suo popolo.
Così ha continuato per secoli e millenni fino a che non si rese visibile in Gesù, il quale fu
scambiato per Elia… ma non è che si erano sbagliati poi tanto.
E ancora oggi ha voluto nascondersi sotto le sembianze di un essere umano per poter parlare
ai suoi figli, di più non posso dire, vi dirò nelle prossime catechesi.
Sperimentare il bene ed il male
Facciamo una catechesi affinché chi vuole intendere intenda.
Voi giovani, perché vi ribellate ad ogni consiglio dei vostri genitori? I genitori vi amano e
anche se dovessero sbagliare, sbagliano per amore, anche voi sbagliate e loro vi perdonano, perdonateli
anche voi.
A voi genitori, più che imporre la vostra volontà ai vostri figli, perché non pregate di più
per loro… il vostro tempo era diverso… il loro è ancora più diverso.
Ogni tempo ha le sue qualità e i suoi difetti, tutti devono sperimentare il bene e il male,
l’avete voluto e lo dovete sperimentare… sì figlia, sì figli, vi fa bene sperimentare, solo così imparerete
a vostre spese.
Anch’Io dal cielo come Padre, volevo impedirvi di vivere con il male, perché vi volevo
bene, vi voglio bene, vi vorrò bene.
Il mio amore era troppo grande per farvi schiavi, l’amore vero lascia liberi, l’amore vero
non giudica e non condanna, l’amore vero lascia sempre la porta aperta, affinché il figliol prodigo
torni a casa.
Ti benedico, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.11.00)
Il Cenacolo è l’insieme delle anime che lodano Dio
Questo è l’inizio di tanti altri cenacoli, il Cenacolo è l’insieme delle anime che lodano Dio...
come si può lodare Dio?
Con le labbra e con il cuore:
• La preghiera delle labbra è gradita a Dio, ma non ottiene grazie da Dio.
• La preghiera del cuore commuove il cuore di Dio e potete ottenere ogni miracolo.
Cosa significa pregare con il cuore… innanzitutto amarvi tra di voi, nessuno deve prevalere sull’altro, chi prega è il Maestro, Gesù Cristo in persona, in mezzo a voi.
Solo Gesù è il Maestro, tutti siete alunni, se c’è un alunno un po’ birichino lo sopporterete
e pregherete in silenzio, perché diventi un bravo bambino.
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Tutti avete carismi e doni da Dio gratuitamente, nessuno se li tenga per sé, mettete in comune
i vostri carismi, se li mettete in comune fruttificheranno, se li nascondete li perderete, ma se col vostro
carisma voleste offendere gli altri, sarebbe meglio che Dio non vi desse carismi…
Il Cenacolo deve essere aperto a chiunque, per non farlo diventare una setta. Cosa significa
setta? Quando una o più persone chiudono il cerchio dell’entrata ai figli di Dio.
Il Cenacolo deve essere aperto ad ogni religione… ad ogni nazione… ad ogni popolo.
È finito il tempo… che l’uomo continui a dividersi dagli altri uomini… basta, basta, basta, con
queste divisioni… non più divisioni, non più divisioni, non più divisioni.
Questa nuova luce in mezzo a voi, per volontà del Padre, ha uno scopo ben preciso… riunire
le pecorelle sotto un solo pastore.
Chi è il pastore… è Dio stesso e questo Dio Padre tutti lo conoscete… questo Dio Figlio
non tutti lo conoscono… questo Dio Madre pochi lo conoscono.
Questa realtà sarà presentata a tutti i popoli del mondo, attraverso il dono dello Spirito Santo
e con l’aiuto degli angeli custodi, tutte le lingue ascolteranno, guai a coloro che si rifiuteranno di
ascoltare.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.11.00)
Siete trinitari come Dio
Cosa significa, anima, corpo e spirito… figli, siete trinitari come Dio…
• Anima… relazionata al Padre.
• Corpo… relazionato al Figlio.
• Spirito… relazionato allo Spirito Santo e alla Vergine Maria.
• A che cosa serve l’Anima… l’Anima è l’essenza divina nell’uomo.
• A che cosa serve il corpo… c’è un corpo visibile e uno invisibile, il corpo visibile
serve a fortificare l’anima, il corpo invisibile a lodare Dio.
• Che cos’è lo Spirito… lo Spirito è l’Essenza dell’uomo.
• Chi è l’uomo… è una creatura divina che può rifiutare Dio.
Adesso parleremo dell’elevazione dell’uomo… che cosa significa elevazione
dell’uomo?
Essendo stato, nel tempo dei tempi, l’uomo declassato, il Padre non poteva abbandonare la
sua creatura alla deriva e alla perdizione, ma non poteva neanche imporsi e violentare la sua creatura,
ecco perché il tempo dei tempi è ancora nel tempo.
Il tempo è il Padre… i tempi sono i figli… il tempo è presente nella generazione di questo
secolo.
Si figli, avete ragione che per voi il tempo non finisce mai e siete stanchi di aspettare il
tempo… ecco perché il tempo è il vostro tempo.
Cosa significa è il vostro tempo?
• C’è stato un tempo del Padre nel Paradiso con l’uomo,
• Un tempo del Figlio con i figli della terra,
• Questo è il tempo della Madre e dei figli della terra.
Chi è la Madre… è colei che ha generato i vivi e i morti; i vivi nel Paradiso, i morti alla terra.
Cosa significa i morti alla terra… tutti gli angeli decaduti… per cui esiliati sulla terra.
In che modo la Madre ha voluto e vuole liberare i figli dalle tenebre, cioè dalla morte eterna?
In un modo molto semplice, rimanendo pellegrina su questo pianeta… per un tempo, per un
certo tempo, nascondendosi, quando è giunto il tempo… apparendo ed ecco che l’uomo ha incominciato
ad avere apparizioni della Madre invisibile ma visibile.
Che cos’è l’apparizione della Madre… è una permissione del Padre per scuotere tanti
figli che dormivano nell’ignoranza della propria fede.
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Prima le apparizioni erano rare, oggi le apparizioni sono giornaliere, tutto questo perché
l’uomo venisse svegliato nella fede e la Madre è riuscita a svegliare i cuori dei suoi figli.
Adesso continuiamo con la catechesi delle apparizioni.
L’apparizione è opera divina, qualsiasi tipo di apparizione buona o cattiva che siano state,
false o vere… Dio ha permesso il bene e il male in tutte le cose, divine e diaboliche, sapete perché?
Perché conosce bene i suoi figli, ci sono figli che si scuotono solo con le carezze e con
l’amore… altri solo con la paura… altri solo con lo spettacolo… ed Io ho usato tutti e tre i metodi.
Dovete sapere che…
• Ogni qualvolta che ho permesso spettacoli nel Mio Santuario, ho sempre raccolto
frutti buoni, per cui non criticate più gli spettacoli nel Mio tempio, tutto ha avuto
un risultato positivo.
• Ogni qualvolta ho permesso delle apparizioni false, ho ottenuto delle conversioni,
per cui, ringraziate Dio per tutte le apparizioni false.
• Ogni qualvolta ho permesso ad altre religioni di rubare i figli della Chiesa, ci sono
state grandi conversioni, non giudicate e non condannate più le altre religioni.
La chiave di lettura per la Sacra Scrittura è la preghiera
Si Maria, oggi toccheremo un tasto molto delicato da far saltare i teologi.
Carissimi teologi, se non pregate non potete mai capire la “Parola di Dio” con la vostra
scienza umana, la chiave di interpretazione della Sacra Scrittura è la preghiera.
Che tipo di preghiera è necessario per avere la chiave di lettura per la Sacra Scrittura?
Ci vogliono tre preghiere: la preghiera al Padre, la preghiera alla Madre, la preghiera al Figlio:
• Che cos’è la preghiera al Padre… la preghiera al Padre è riconoscere il Padre
Creatore di tutte le cose, visibili e invisibili, per cui lodarlo e ringraziarlo sempre e
voi non lo fate.
• Che cos’è la preghiera al Figlio… umiliarsi e servire anche il più piccolo fra voi e
voi non sempre lo fate.
• Che cos’è la preghiera alla Madre… accettare tutte le mortificazioni e voi non
sempre le accettate, tutto è mosso dallo Spirito Santo Amore che li unisce tra di loro
ed ecco che si realizza insieme la volontà paterna.
La volontà del Padre è la redenzione dell’umanità peccatrice.
Molti dicono: inserendo la Madre nella Trinità diventano quattro le persone… è vero
e non è vero.
• È vero in quanto la Madre rappresenta tutta l’umanità.
• Non è vero perché la Madre è la redenzione col Figlio dell’umanità.
Per cui diciamo, l’umanità nella Trinità… la Trinità nell’umanità… e ancora vi spiega… l’amore di Dio, opera, unisce, ma non divide.
Ed ecco che lo Spirito Santo unito a Maria SS., diventa una cosa sola in quanto Maria SS.,
è sposa dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è Dio, Maria SS., si unisce a Dio e diventa una sola cosa,
Dio Padre e Dio Madre.
“Maschio e femmina Dio li creò”, “a sua immagine, a immagine di Dio lo creò”, “ciò
che Dio unisce l’uomo non abbia a separare”… sono parole della Sacra Scrittura, per cui nessuno
abbia a contestare… sì figli miei, vi illudete di aver capito le Sacre Scritture, ma se non fate ciò che
ho detto non le capirete mai.
Dovete sapere che Fausto e Maria per poter avere questi “doni” hanno dovuto superare
queste tre prove: l’amore al Padre, l’amore al Figlio, l’amore alla Madre.
Fatelo anche voi e parlerò anche con voi, con tutti i figli Io voglio parlare, come facevo
una volta nel Paradiso, ho iniziato con loro, ma finirò con voi.
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Chiunque crederà a questi messaggi e ne farà buon uso, sarà eletto nel Paradiso “Angelo
Perfettissimo”, come una volta.
Amen e Così sia.
Chi è il demonio
Chi è il demonio… siete voi… senza Dio.
Il demonio esiste o non esiste… sì e no:
• Si quando l’uomo rifiuta Dio.
• No quando l’uomo ama Dio.
Chi sono gli Angeli… i figli di Dio che amano Dio.
Come sono gli Angeli… buoni se ubbidiscono e si fidano di Dio… cattivi se si ribellano e
discutono Dio.
Come sei tu, angelo buono o cattivo… tutti e due insieme, il bene e il male che è dentro di
voi… se fate prevalere il male siete dei piccoli demoni… se invece coltivate il bene siete dei piccoli
angeli… se poi vi abbandonate totalmente al mondo e ai desideri del mondo e vi allontanate da Dio,
siete dei veri demoni… se invece pur rimanendo nel mondo vi elevate a Dio in anima, corpo e spirito,
siete tre volte santi, uguali a Dio, di poco inferiori al Padre.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.11.00)
Ma come si fa a parlare con Dio?
Oggi inizieremo con una premessa in funzione di questo Cenacolo di preghiera.
Per potere ottenere ciò che il Cenacolo promette attraverso lo Spirito di Verità ci vogliono tre cose:
• Esame di coscienza.
• Proponimento di non peccare.
• Attendere i tempi di Dio.
Ad ogni malattia c’è una causa… scoperta la causa della malattia, scopriremo anche la medicina per curarla.
Carissimi dottori, non sarebbe più facile indagare sulla causa, ma come possiamo indagare
sulla causa di ogni malattia… un modo c’è ma non si vede… Dio… che vede e sa tutto.
Ma come si fa a parlare con Dio… è semplice non è difficile, basta credere senza vedere.
Il guaio dell’essere umano è che vuol vedere e vuol toccare, ma pur avendo visto e toccato
non ha creduto in Gesù Cristo.
Come si può fare per aiutarvi a credere… un modo c’è ed eccolo qua.
Eccolo qua, che cosa voi direte… eccolo qua, ve lo dico Io, credete a Me anche se non
vedete, sì figli, ”eccolo qua il mio strumento”… uno strumento uguale a voi… fragile, debole e
peccatore.
Eppure Io parlo con lei e lei parla con Me e sapete perché… perché il Padre l’ha scelta,
la Madre l’ha benedetta, il Figlio l’ha santificata, ma soprattutto lei ha risposto.
Voi mi direte come ha risposto… con la vita, col tempo, con la perseveranza.
Sì, con la vita, perché non ha chiesto mai niente alla vita, anzi vi dirò di più, ha sempre benedetto… la vita bella o brutta che sia stata… la sua vita.
Il tempo l’ho stabilito Io in lei per ogni cosa, per ogni evento e anche se il tempo si allunga e si allunga è perseverante nella sua fede semplice… quando è stanca si abbandona, un
abbandono totale, senza riserve… aspettando gli eventi nel tempo... ecco perché Io parlo con
lei e lei parla con me.
Amen e così sia.
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Ogni malattia sarà curata (scienza e fede)
Adesso passeremo ad una prima spiegazione su alcune malattie.
Prendiamo per esempio il tumore: ogni tipo di tumore è forma di espiazione, purificazione
e santificazione, raramente è conseguenza naturale.
Nei vari casi di tumore c’è sempre una causa scatenante della malattia senza la quale non
potrebbe svilupparsi.
Nel vostro organismo ci sono i presupposti di ogni malattia, perché così siete stati generati,
in quanto avete scelto anche il male non per mia volontà, ma per vostra scelta cosciente.
Dico cosciente perché siete stati avvisati quando eravate nel Paradiso, ma non avete
creduto, come adesso non credete a questo mio strumento.
Per coloro che non crederanno, non potetti far niente allora, non potrò far niente oggi, ma
per coloro che si fideranno e si affideranno a questo mio strumento, farò in modo che ogni malattia
venga curata, sì, ogni malattia sarà curata alla radice delle generazioni passate, presenti e future.
Sì, oggi inizia il tempo delle guarigioni di Gesù, il regalo che farò a Maria e Fausto per
Natale, adesso caro Fausto, dai la mano a tua moglie, e insieme recitate questa preghiera.

PREGHIERA
Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio;
ecco siamo qui davanti a te come strumenti inutili a tuo servizio,
si Gesù, inutili a tuo servizio.
Oggi tu vuoi iniziare attraverso di noi
un tempo di “Grazia” per i tuoi figli,
se tu lo vuoi lo vogliamo anche noi,
ma tu sai che siamo miseri peccatori, si, miseri peccatori,
possiamo donarti solo i nostri peccati e il nostro niente,
in cambio di questa missione che Tu ci vuoi affidare.
Tu lo sai Gesù che noi abbiamo paura della sofferenza,
per cui non permettere nessun tipo di sofferenza su me e Fausto,
basta con la sofferenza, non più sofferenza sui nostri corpi deboli.
Ecco siamo davanti a Te
per essere guariti da tutte le malattie sul corpo, sull’anima, sullo spirito.
Tu non vuoi figli malati, la malattia non viene da te Gesù,
noi vogliamo Te e tu ci guarirai,
si ci guarirai, ci hai guarito Gesù,
grazie per averci guarito.
Amen e Così sia.
Bella e ancora più bella sarà la prossima preghiera, ecco riprendi la mano di Fausto.

PREGHIERA
Mio Signore e Mio Dio, Mio Signore e Mio Dio, Mio Signore e Mio Dio.
Ti preghiamo, come hai guarito noi,
guarisci anche tutti i tuoi figli,
si tutti i tuoi figli nessuno escluso, buoni e cattivi,
sì Gesù buoni e cattivi, di ogni razza di ogni popolo di ogni religione
nessuno escluso.
Ti amo, ti amo Gesù, si ti amiamo
e sai perché ti amiamo, perché Tu ci ami,
sì Gesù tu ci ami e ci amerai sempre.
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Hai dato la vita per tutti, per nessuno escluso
e la daresti ancora nonostante tutto quello che ti abbiamo fatto,
che ti stiamo facendo e che ancora ti faremo.
Sì Gesù tu sei buono, tre volte buono,
eri Padre e ti sei fatto Madre,
eri Madre e ti sei fatto Figlio,
in quanto Figlio hai voluto rimanere prigioniero nell’Eucaristia
per potere nutrire il nostro corpo debole,
quel corpo umano che ormai non poteva più redimersi senza l’Eucaristia.
Quella Eucaristia in cui dimora il Padre la Madre e il Figlio.
La Trinità tutta intera.
Amen e così sia.
Adesso ancora un’altra più bella di questa.

PREGHIERA
Eterno Padre, Eterno Figlio, Eterna Madre,
voi sempre siete stati eterni,
anche noi vogliamo essere eterni.
”E perché no figlia mia. Lo voglio anch’Io,
se voi lo volete e Io lo voglio,
che cosa ci impedisce di diventare tutti eterni?
Niente figlia mia, ormai siete eterni tutti quanti,
nessuno escluso, per questo sono morto sulla croce,
per rendervi l’eternità che avevate perduto,
per questo mi sono fatto Madre in mezzo a voi,
per riportare il Paradiso in mezzo a voi.
Sì, nel momento in cui Maria Santissima venne in mezzo a voi
il Paradiso è sceso sulla terra,
ecco perché potetti venire e dimorare in mezzo a voi.
Non potevo Io stare lontano dal Mio Paradiso,
che era la Vergine Santissima,
sì, la Mia Sposa, la Mia Figlia, Mia Madre.
Come voi non potete vivere senza Dio,
Io non potevo vivere senza Lei,
ecco perché mi feci bambino e dimorai nel suo seno materno.
Se non diventate bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Amen, e così sia.
Dovete sapere, che ogni uomo piccolo, grande o vecchio che sia ha bisogno di amore, perché
l’uomo è amore e l’amore senza l’amore non può vivere, ma l’amore non sempre è amore puro, ecco
perché molte volte viene scambiato per amore la riconoscenza.
L’amore non è riconoscenza, quello è un dare per avere, viene scambiato nel matrimonio,
per cui molti matrimoni non sono fatti per amore, ma per simpatia; quando finisce la simpatia, finisce
il matrimonio; l’amore non finisce mai “nella gioia e nel dolore”.
L’amore viene scambiato tra una madre e un figlio, tra un figlio e una madre e un padre.
No figli, molte volte non è amore è passione, la passione finisce, l’amore finisce e i figli
patiscono, sì i figli si sentono abbandonati pur rimanendo in famiglia, abbandonati nella famiglia.
Un padre e una madre non abbandonano i figli se quel figlio è un atto d’amore.
I figli concepiti per passione, vivono senza amore, e allora che cos’è l’amore…
l’amore, il vero amore, il puro amore, è non volere amore, ma essere amore.
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Molti si lamentano di non avere i genitori e vorrebbero una famiglia, una casa… altri ce
l’hanno e si lamentano come se non l’avessero. Ecco ho messo due realtà a confronto: una ragazza
che non ha mai avuto una famiglia e cerca la famiglia, due ragazze che hanno sempre avuto la famiglia,
ma desiderano la famiglia, anzi qualche volta desiderano di essere orfane, così forse qualche famiglia
buona l’avrebbero adottate e amate di più.
Ma che cos’è la famiglia figli miei… la famiglia è, la famiglia è, la famiglia è…
L’uomo in se stesso è “padre, madre e figlio”… siete voi stessi la famiglia.
Perché l’uomo è famiglia?
Risposta: perché ogni uomo è prima figlio e poi padre e madre.

Ecco hai dato una bella risposta perché ogni essere umano prima o poi sarà lui stesso padre,
madre e figlio.
Carissimi quando siete figli vorreste dei genitori santi e allora perché non pregate per i vostri
genitori... vi farete santi voi e loro, insieme avrete la famiglia.
Se siete orfani perché non pregate Dio e vi fate adottare da Dio e dalla Vergine Maria…
avreste una famiglia perfetta divenendo voi stessi perfetti.
Voi mi direte come è bello Gesù quando parla così, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare...
se c’è il mare sai cosa facciamo… ve lo dico IO.
Il mare purifica, disinfetta e allora buttiamoci tutti a mare, purifichiamoci e disinfettiamoci;
nel mare ci sono i pesciolini, e allora perché non prendiamo dei pesciolini li portiamo a casa e con
Gesù Bambino moltiplicheremo i pesci e il pane e faremo un Natale diverso.
Un Natale diverso per tutti i figli di Dio sarà questo Natale.
Sapete perché sarà un Natale diverso… perché Gesù Bambino nascerà in tutti i cuoricini
buoni o cattivi… sì figlia, buoni o cattivi.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.12.00)
Per poter rimanere giovani
Ora è necessario fare una premessa e poi una catechesi.
Oggi, nel vostro tempo, pur avendo avuto da Dio la Grazia Santificante di poter arrivare
sulla luna, con mezzi naturali inventati dall’uomo, ancora non vi è stata concessa la Grazia Santificante
di poter rimanere giovani per sempre. Ma chiunque ascolterà questa catechesi e la vivrà, avrà questa
Grazia, si, ve lo dimostrerò con i fatti.
Per poter rimanere giovani, ci vogliono 10 elementi:
1) Amare Dio al disopra di ogni cosa, anche di se stesso.
2) Lodare e ringraziare Dio per ogni cosa.
3) Non inveire mai contro Dio e non chiedere mai il perché.
4) Rispettare se stessi e gli altri.
5) Non attribuire mai agli altri il male che ti viene addosso, ma a te stesso.
6) Non dire mai bugie, né piccole né grandi.
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti.
8) Rispettare i dieci comandamenti.
9) Rispettare tutte le religioni.
10) Non desiderare mai morire, ma essere pronto a morire per Dio.
Questi 10 elementi vanno applicati con la preghiera e con la fede altrimenti sono parole inutili.

Che cos’è la preghiera e che cos’è la fede? Se non hai il dono della fede, prega e Dio te lo
darà e se invece hai la fede, prega che ti rimanga e non la perdi per la strada, l’una completa l’altra.
Amen e così sia.
In questo giorno mille anni fa
Ecco oggi è un giorno speciale in funzione di un evento storico: in questo giorno mille anni
fa ci fu un grande miracolo sulla terra.
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Cara Maria, non rimanere sbalordita quando dico una cosa, scrivi e fai la ricerca, sì Maria,
è avvenuto un miracolo strepitoso in questa data mille anni fa… un miracolo che riguarda la presenza
della Madre visibilmente.
Ha avuto il permesso di camminare pellegrina sulle vostre strade, l’avete incontrata, ci avete
parlato e non l’avete riconosciuta.
Ho voluto darvi questa notizia, che la Mamma celeste sono mille anni che è pellegrina sulla
terra, bussa, entra nelle vostre case, entra senza che voi la riconosciate e, chi con fede l’accoglie è
benedetto dal Padre; non tutti hanno avuto la gioia di vederla umanamente. Ma tutti potete sperimentare
la grazia di riceverla nei vostri cuori, quando con fede vi accostate ai sacramenti, ricevete Lei e il
Figlio insieme.
Procuratevi di accostarvi con fede ai sacramenti.
Che cos’è il sacramento dell’Eucaristia? È il cibo per il corpo e per l’anima, quel cibo che
se ricevuto in grazia di Dio, vi libera da tutte le malattie e vi procura la vita eterna.
Cara Maria, devi sapere che anche tu hai incontrato la Mamma celeste una volta, l’hai baciata
ed accarezzata, ogni qual volta hai baciato e accarezzato un’ammalato, hai baciato la Mamma celeste…
quella Mamma che è vicino ad ogni ammalato… solo una Mamma può baciare e curare ogni ammalato
nessuno escluso.
Tu Maria, l’hai fatto ogni qualvolta che hai aiutato un ammalato, non l’hai fatto per amor
proprio ma per amore di Dio… tutto ciò che si fa per amore di Dio viene ricompensato da Dio stesso
e Dio ti ha ricompensata dandoti grazie santificanti per te e per gli altri.
Dovete sapere che questo mio strumento, che è davanti a voi, è peccatrice più di voi, ma
Dio ama il peccatore perciò l’ha scelta, per farla santa insieme a voi.
A Dio è dato di farvi santi, per questo c’è la santificazione anche per voi che siete meno
peccatori di lei… vi voglio tutti santi.
Cosa ci vuole per farvi santi… amate Dio e fidatevi di Dio e sarete santi, tutti nessuno escluso.
Voi mi dite: noi Dio l’amiamo perché non siamo santi?
Non bisogna amare solo Dio, bisogna amare i sacramenti che Dio ha lasciato per voi, non
abbiate paura di confessarvi, i peccati confessati tolgono il potere al demonio; ogni peccato che voi
fate vi collega al demonio e senza la confessione non potete spezzare quel collegamento.
Anche se non trovate sacerdoti compiacenti, andate da altri sacerdoti, se vedono il vostro
pentimento non possono non assolvervi, ma dovete pentirvi dei vostri peccati.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 04.12.00)
L’Immacolata Concezione
Oggi faremo una piccolissima catechesi sulla festa di domani.
Dovete sapere che la festa dell’Immacolata Concezione è la festa di tutta l’umanità per un
motivo ben preciso.
Senza questa Madre Immacolata e pura non può essere purificato l’uomo… grazie al Figlio
siete stati salvati, in funzione della Madre siete stati purificati.
Senza la Misericordia non ci sarebbe stata salvezza per l’umanità… la Misericordia del
Padre è la Madre… in funzione della Madre esiste la Misericordia, la Misericordia è per tutta
l’umanità… ma se l’umanità non riconosce la Misericordia non può ottenere la Misericordia.
Ecco perché voglio che tutti conoscano e riconoscano mia Madre, sì Maria, tu sei lo
strumento con cui intendo far conoscere mia Madre a tutto il mondo.
Se riconosceranno che Io ti ho mandato, avranno la grazia santificante di conoscere anche
mia Madre.
Ormai il tempo è compiuto, con la festa dell’Immacolata Concezione tutto si realizzerà, gli
Angeli opereranno per te e tutti dovranno riconoscere l’opera di Dio in te, nessuno potrà più rifiutarti.
Gli sarà impossibile non credere perché così ha stabilito il Padre, la Madre e il Figlio34.
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Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 07.12.00)
La verità del III millennio
Adesso è necessario fare una premessa, ciò che sto per dire, riguarderà il III millennio.
Molti hanno parlato di mille anni di pace, di serenità, ma pochi hanno capito che, la pace e
l’amore, dipende dalla scelta dell’uomo, non da Dio, per cui è bene che l’umanità apprenda, da questa
catechesi, la verità del III Millennio.
Qual è la verità?
• Oggi l’uomo non è più ignorante, sa leggere e scrivere, ho permesso un’evoluzione
della mente rapida non per inventare nuove tecnologie, anche quelle s’intende,
l’evoluzione della mente è solo ed esclusivamente per l’uomo, che in funzione di se
stesso, potesse leggere le Sacre Scritture, chiedendo il dono dello Spirito Santo per
una giusta interpretazione.
• Ho permesso all’uomo di potersi spostare rapidamente con la nuova tecnologia,
per poter girare tutto il mondo, in poco tempo, non per gite turistiche, anche quelle s’intende, affinché i paesi ricchi, vedendo la miseria dei paesi poveri, possano
avere uno scambio per aiutare gli uni e gli altri.
• Non voglio più guerre in funzione della religione, non voglio più guerre in funzione della religione, non voglio più guerre in funzione della religione. La smettesse
l’uomo di farsi guerre in nome di Dio, ma quale Dio, state pregando o difendendo?
Dovranno dar conto, tutti coloro, a qualsiasi religione appartengono, alla Madre,
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tutti coloro che continueranno a farsi guerra,
in nome di qualsiasi Dio, saranno rapidamente sterminati dagli Angeli, prima con un
avvertimento e poi definitivamente.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 11.12.00)
La Verità di Dio
Dovete sapere, che Dio non si accontenta delle parole, vuole i fatti, ecco perché Lui si è
fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi: “Come ho fatto Io fate anche voi”. Questo è il
messaggio di Gesù Uomo.
Perché Gesù si è fatto Uomo?
Affinché nessun uomo potesse dire: non è possibile vivere come il Padre vuole.
L’umanità di Dio è stato il regalo più bello che Dio potesse dare all’uomo… quell’umanità decaduta in funzione della disubbidienza, non poteva essere rigenerata se non attraverso
l’umanità di Dio.
• Un Dio che per amore si degrada da se stesso per unirsi ai suoi figli, quei figli che
per ignoranza della conoscenza divina si sono ribellati. Carissimi, dovete sapere
che solo un Dio poteva riportare l’uomo nella sua dignità originale.
• Un Dio che si è nascosto assumendo forme diverse in tempi diversi, per evitare al
male di essere riconosciuto e, nel riconoscere Dio in mezzo all’uomo, si sarebbe accanito di più contro l’uomo.
Sì figli, fin quando Dio non ha voluto, il demonio non ha potuto riconoscere l’intervento
divino sull’umanità, tutto questo perché ciò facendo ci sarebbe stata una continuità di grazie divine
santificanti, che hanno protetto, proteggono e proteggeranno l’uomo dalla distruzione totale, di cui
il demonio voleva, vuole e vorrà attuare.
Sì figlio, Satana, perché lui non può avere più la possibilità di tornare a Dio e vorrebbe impedirlo anche all’uomo, ecco perché in quest’ultimo tempo è necessaria questa nuova luce, la stessa
luce che ebbe Satana in Paradiso: la Verità di Dio.
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Tutti conoscerete la Verità come la conobbe Satana… dopo chè chiunque sceglierà di
vivere la Verità sarà partecipe per l’eternità del Paradiso… coloro che la rifiuteranno, andranno
con Satana lontani da Dio per l’eternità; un’eternità di rimpianti per ciò che hanno rifiutato
volutamente.
Amen e così sia.
Dovete sapere che il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in cielo, né in terra;
sì figli, non è stato perdonato a Satana e non sarà perdonato a voi, dopo questa nuova luce.
Gesù ha portato la salvezza con il battesimo di sangue, quel sangue divino che ha riscattato il
peccato dell’uomo.
Lo Spirito di Verità porterà la luce a tutte le genti, quella luce che i pastori e i Re magi portarono alla grotta per illuminare la divinità sulla terra. Con segni luminosi fu indicata la stalla dove Gesù
Redentore era nato, la Vergine Madre cullava Gesù nelle sue braccia, San Giuseppe proteggeva la
Madre ed il Figlio. Giuseppe uomo giusto proteggeva la divinità nell’umanità di Gesù e Maria SS.
Cosa vuol dire Giuseppe uomo giusto proteggeva la divinità nell’umanità di Gesù e
Maria? Vuol dire figli che quella stalla che è il vostro cuore… pieno di peccati… dimorano
Gesù e Maria, come voi dite… proteggeteli dagli attacchi di Satana, che vuole portarli via, sì,
vuole portarli via.
In che modo può portarli via Satana… basta un niente, un dolore non accettato, una
rabbia non smaltita, una ribellione a Dio e agli uomini.
Ogni piccolo peccato può permettere a Satana di portarvi via Gesù e Maria dalla vostra
stalla che è il cuore… sì figli, il vostro cuore non è solo un muscolo che può essere anche trapiantato
con un altro muscolo.
Il vostro cuore è la sede di tutti i sentimenti, buoni e cattivi:
• I buoni permettono a Dio di dimorare in voi.
• I cattivi permettono a Satana di portar via Dio dal vostro cuore.
Amen e così sia.
Dovete sapere che la Chiesa Madre sta per attraversare un momento molto importante,
per cui sarà attaccata da ogni direzione, ma quanto più l’attacco sarà forte, più Dio manderà
angeli a protezione della Chiesa Madre.
Ecco perché questa nuova luce dovrà essere portata in tempo alla Chiesa Madre; ecco perché
il tempo si avvicina, un tempo di grazia, di misericordia e di luce.
L’anno 1° del 3000, si compiranno tutti gli eventi, quegli eventi predetti nelle Sacre Scritture dai
profeti, dai veggenti… tutto si realizzerà nel 1° anno del 3000, pregate e siate pronti per la missione35.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.12.00)
L’umiltà del Padre che si fa Madre
Dovete sapere che Maria Santissima la Vergine, che ha concepito il Figlio unigenito Gesù
Cristo, è la parte femminile di Dio, è Dio stesso. Dio come Padre è giustizia infinita, Dio come Madre
è misericordia infinita. L’amore del Padre è stato tale da dividere Se stesso, la sua debolezza di Padre
e Madre.
Quella Madre che ha generato invisibilmente il figlio Gesù, il quale, attraverso di Lui è stata
creata ogni cosa, il Verbo si fece carne e andò ad abitare in mezzo a voi, il Verbo era presso Dio,
venne in mezzo a voi per la salvezza dell’uomo, ma volle il Verbo venire nel nascondimento, nel
nascondimento di una Madre umile.
In funzione dell’umiltà è nata senza essere preannunziata, come fu preannunziato il Figlio.
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Figlia mia, Maria SS., oltre che essere la misericordia del Padre è l’umiltà del Padre,
quell’umiltà che ha riscattato l’arroganza dell’uomo, quell’umanità che ha rifiutato Dio e per cui è stata
degradata.
Ecco perché l’umiltà del Padre che si fa Madre, dimora nel nascondimento del seno di una
donna, Anna, senza collaborazione dell’uomo umano, Gioacchino, attraverso l’opera invisibile dello
Spirito Santo, che è Dio Padre stesso.
Tutto è stato nascosto all’uomo fino ad oggi, ma oggi sarà rivelato, dalla rivelazione già
venuta, per donarla all’umanità presente nel tremila.
Ecco perché il demonio ce l’ha molto con la Madre, perché l’umiltà della Madre ha
schiacciato la sua testa orgogliosa Genesi 3,15.
Ed ecco perché, una volta che questa luce arriverà a tutte le religioni, chiunque non si inchinerà
alla Madre, non può essere salvato… perché la salvezza è nel Figlio attraverso la Madre, l’umiltà
della serva di Dio. Ecco perché Gesù si fece servo dell’uomo… l’uomo che rifiuta di servire Dio…
Dio che serve l’uomo per portarlo a Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 28.12.00)
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