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Si Io lo Spirito di verità,  

mandato dal Padre  

ai figli del III millennio  

 
 

L’amore del Padre nel Figlio realizza lo Spirito Santo, una verità di fede 

che non può essere manipolata. 

 

L’angelo della Chiesa, viene ai figli di Dio per poterli aiutare a scoprire la 

verità tutta intera , una verità che dimora nel cuore dell’uomo, sì nel cuore 

dell’uomo. 

 

Carissimi figli di internet, non è più possibile andare avanti senza approfondire la cono-

scenza della parola di Dio, nella versione giusta. 

Io l’angelo della Chiesa vengo a tutte le realtà religiose, per realizzare una sola chiesa, 
nel Padre, nel Figlio e nella Madre, in comunione con lo Spirito Santo, l’amore che ha generato 
l’amore per realizzare l’amore. 

Ho voluto estrapolare dagli annuari alcuni concetti fondamentali, per darvi la certezza che 

tutto ciò che è stato detto, che viene detto e che verrà detto ha una linea logica di trasmissione divina e 

non umana. 

 

La vostra preghiera e la mia benedizione, realizzeranno la conferma del 
divino. 

Padre, Madre, Figlio, 

lo Spirito Santo 
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Ponte Persica – Castellammare di Stabia (Na) 
 

Egregio lettore, ti ringraziamo per l’attenzione e il desiderio di Verità che ti spinge alla 
lettura e alla conoscenza, chiediamo la tua benevola comprensione se troverai, come troverai, ine-
sattezze ed errori grammaticali. Come pure ti chiediamo indulgenza se nello scorrere queste pagine 
troverai delle frasi o delle parole che possano urtare la tua sensibilità, non ce ne volere. 

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

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

Essendo figli della Chiesa Madre, intendiamo rimanere alla scuola della Chiesa Madre, 
nell’attesa della vostra collaborazione, anticipatamente il Cenacolo di Dio ringrazia e aspetta la 
vostra risposta, che gentilmente manderete ai recapiti sotto elencati. 
 
 
 

In fede e in fratellanza 
          Il Cenacolo di Dio 

 
 
 
Per contatti ed inoltri fare riferimento a: 
 
 

Att.ne Fausto e Maria Tortora 
e-mail – trimariana@tiscali.it 
posta – Sig. Fausto e Maria Tortora 
Traversa Fondo D’Orto, 16 
80050 Fraz. Ponte Persica – Castellammare di Stabia (Na) 
Tel.: 081/8712004 – cell.: 3288623757 
 
Att.ne Fausto e Maria Tortora c/o 
e-mail – raffaeleiennaco@inwind.it 
posta – Sig. Raffaele Iennaco 
via Pio La Torre 8 
80016 Marano di Napoli 
cell.: 328/9471255 
 
Att.ne Fausto e Maria Tortora c/o 
e-mail – santovince@libero.it 
posta – Sig. Vincenzo Santonastasio 
via Cristoforo Colombo, 19 
84018 Scafati (Sa) 
Tel.: 081/8509881 – cell. 347/7370735 
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CATECHESI DALL’ANNUARIO 2001 
 

Il primo tempo di separazione tra cielo e terra 

Dovete sapere che Noè sta ad indicare il primo tempo di separazione tra cielo e terra… 
quando la creatura di Dio dopo essere stata punita ha subito il primo castigo… un castigo che 
ha selezionato coloro che volutamente hanno rifiutato Dio… da coloro che per ignoranza rifiu-
tavano Dio.  

Noè rappresenta la stirpe di Adamo, quella stirpe che aveva Dio nel cuore, ma non 
sapeva rispettare Dio, ecco perché Dio gli concesse la salvezza e un'altra prova. 

La nuova discendenza 

Gen  4,25  
Adamo si unì di nuovo alla moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. Perché - disse - “Dio mi 

ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l’ha ucciso”.  
Cosa significa “Adamo si unì di nuovo alla moglie”?  

Dovete sapere che alla separazione degli angeli buoni e cattivi, Dio volle dare una possibi-
lità agli angeli che non avevano rifiutato Dio col cuore… nel degradarli da purissimi spiriti… 
gli volle dare un corpo umano e,“ maschio e femmina li creò”. 

Gen 1,27  
Cosa significa “maschio e femmina li creò”?  

Significa che volle creare due realtà angeliche… sesso femminile e sesso maschile… 
“ maschio e femmina li creò”… non più insieme in funzione di se stesso ma divisi… ecco perché 
Eva fu creata dalla costola di Adamo… cioè Adamo purissimo spirito, in funzione di se stesso 
diviene maschio e femmina. 

Carissimi, dovete sapere che Dio è grande, grande nell’amore, nella misericordia e nella 
pazienza, sapete perché… ha escogitato mille sistemi per salvare l’umanità… quell’umanità 
ribelle a Dio all’origine dello stato angelico. 

Per un certo tempo Adamo ed Eva, in funzione di loro stessi hanno procreato in unità 
dei due corpi e nell’amore in Dio figli e figlie, sempre presso Dio… quel Dio che pur avendo 
punito li amava… degradandoli e non cacciandoli via dal Paradiso.  

I figli di Adamo ed Eva hanno ereditato dai loro genitori il bene ed il male… Abele il 
bene e Caino il male. 

La nascita di Gesù 

Lc 2,21  
Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 

era stato chiamato dall’angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 

Lc 2,23  
Come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 

Lc 3,23-38 Genealogia di Gesù. 

La genealogia di Gesù è composta da tutti i primogeniti , cosa significa primogenito… 
prima creatura di una famiglia che crede in Dio in funzione di se stessa.  

Ritornando ad Adamo ed Eva… Caino e Abele… la Sacra Scrittura, intende portare avanti 
due genealogie, bene e male, separatamente.  
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Detto questo continuiamo la spiegazione precedente… Dio Padre, pur punendo gli 
angeli, privandoli dei doni angelici… degradandoli in un corpo umano… li tiene ancora presso 
di sé concedendo loro un’altra prova… la prova dell’Eden… vietando loro di toccare l’albero 
del bene e del male. 

Cosa vuol dire l’albero del bene e del male che gli angeli decaduti non dovevano toccare… 
significa che nonostante tutto, il Signore voleva impedire a quelle creature di sperimentare il male. 

Ed ecco affinché la prova diventi verace… permette a quegli angeli diventati demoni… 
di tentare l’uomo, cioè l’angelo decaduto… la prova non tutti la superarono… ed ecco la seconda 
separazione, per cui Dio rompe l’alleanza con queste creature. 

Gen  8,4  
Nel settimo mese, il diciassette del mese, l’arca si posò sui monti dell’Ararat. 

Gen 8,12  
Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui. 
In questo racconto Dio vuole dare la luce di ciò che è successo all’umanità, che ha preteso 

di sperimentare il male, un male concreto.  
Dovete sapere, l’umanità presente presso Dio… che alla tentazione di Satana disubbidì… 

se Dio non era buono doveva essere distrutta all’istante… ma Dio era Padre e come Padre volle ancora 
aiutare i suoi figli, ed ecco che racchiude tutta l’umanità… che aveva Dio nel cuore… nonostante le 
azioni peccaminose… nell’arca di Noè.  

Per un tempo, un certo tempo, nel tempo di Noè… l’uomo fu isolato da Dio… cioè non poteva 
più vedere Dio per punizione, dopo un tempo, l’amore di Dio e l’amore che l’uomo aveva di Dio nel 
proprio cuore, fece si che si aprisse una porticina nell’arca… lo Spirito di Dio sotto forma di colomba 
esce dall’arca.  

Per un tempo, un certo tempo non ci fu risposta da Dio, ed ecco che Noè con tutti i suoi figli 
pregano ancora, ed ecco che la colomba riparte, cioè la preghiera sotto forma di colomba, lo Spirito, 
esce dall’arca per poi ritornare col segno della pace di Dio all’uomo e l’uomo inizia a vivere sulla 
terra ferma, luogo dove ancora oggi dimorate voi. 

La luce che viene dall’alto 

Oggi 2 gennaio 2001, inizia il pellegrinaggio verso la verità di Dio tutta intera. 
Cosa significa pellegrinaggio… avviarsi verso un luogo sacro dove c’è la presenza di Dio. 
Sì, carissimi Fausto e Maria, il vostro pellegrinare fino ad ora è stato per volontà di Dio con 

impedimenti satanici, ma da questa giornata non sarà più così, anche se ci saranno ancora ostacoli, ma 
saranno solo momentanei, provvisori, sì, provvisori. Fra non molto una luce si accenderà nel buio del 
vostro cammino, all’inizio sarà quasi invisibile a voi ed agli altri, per poi diventare visibile a tutta 
l’umanità. Nell’attesa di questa vera luce accontentatevi di questa candela, di questo Cenacolo.  

Questa candela si spegnerà davanti alla vera luce che sorgerà, una luce che viene 
dall’alto e che nessuno più potrà contestare. 

Amen e così sia. 
 
Ora faremo una piccola catechesi per tutti. Dovete sapere che questo III millennio, per coloro 

che rifiutano Dio, sarà peggio dell’anno trascorso, è bene fare sul serio con Dio, soprattutto coloro 
che hanno avuto la Luce.  

Questo III millennio sarà un evolversi rapido… nel bene per coloro che non rinnegheranno 
Dio, anche nel dolore… per cui state attenti a queste ultime prove.  

La prova durerà fin quando voi non siete convinti della verità di Dio, per cui se vi accorgete 
che nulla migliora, esaminatevi e vi accorgerete che dipende da voi e non da Dio. 

Che tipo di preghiera serve per ottenere, rapidamente da Dio… l’abbandono totale a Dio. 
In che consiste l’abbandono totale a Dio… consiste nell’avere la certezza che Dio interverrà 

all’ultimo minuto e sapete perché all’ultimo minuto… per provare la vostra pazienza.  
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Quand’è che Dio non interviene mai… ogni qualvolta che l’uomo rifiuta Dio.  
Come rifiuta, l’uomo, Dio: nel momento in cui non si fida più di Dio e si ribella a Dio. 

 (catechesi estrapolata dal 02.01.01) 

Ogni qualvolta che l’uomo contesta Dio diventa lui stesso un Satana 

Carissimi, dovete sapere che in funzione della vostra ignoranza il demonio facilmente vi 
confonde… e nella confusione vi possiede, per cui state bene attenti a ciò che vi viene detto in questa 
catechesi.  

È necessario che voi impariate a difendervi dal male, quel male oscuro che serpeggia 
nel mondo... il male oscuro che serpeggia nel mondo è Satana e tutti i demoni.  

Chi è Satana e chi sono tutti i demoni… Satana è l’angelo ribelle che volle contestare Dio.  
Ogni qualvolta che l’uomo contesta Dio diventa lui stesso un Satana, state attenti a 

non contestare Dio.  
Come si può contestare Dio… ogni qual volta che l’uomo vuole mettere in discussione i 10 

comandamenti; sì, figli, i 10 comandamenti.  
La legge che ricevette Mosè dal Padre… quella legge che Gesù è venuto a confermare e 

spiegare ancora meglio di Mosè… quella legge che la Chiesa Madre non sempre è riuscita ad applicare 
nel modo giusto.  

Molte volte l’addolcite per paura di perdere i fedeli ma non sarà più così, no, non sarà 
più così… la legge del Padre era buona… è buona e sarà sempre buona… guai a coloro che inten-
dono volutamente cambiarla… chiunque volutamente e liberamente cambia la legge è Satana.  

Chi sono i demoni… coloro che in buona fede non rispettano la legge. 
I peccatori per ignoranza di fede… chiunque si trova a peccare per ignoranza di fede diventa 

un piccolo demonio… ma se ha Dio nel cuore vengono gli angeli ad illuminarlo sui peccati commessi... 
una volta avuta la luce dagli angeli è necessario una buona confessione e non ripeter più l’errore… solo 
allora ritornate ad essere figli di Dio.  

Amen e così sia.   
 
È necessario aggiungere dei consigli.  
Se per disgrazia trovate qualche sacerdote che non soddisfa la vostra confessione, non 

bloccatevi, non arrendetevi, cercate finché non trovate un santo sacerdote.  

Molte volte il demonio ci prova per bloccare la vostra confessione, per cui è capace 
anche di travestirsi da sacerdote, prendendo le sembianze di qualche sacerdote che voi conoscete… 
l’ha fatto nel passato, lo fa ancora adesso e lo farà sempre.  

Se in un momento di debolezza ripetete lo stesso peccato, non fatevi ingannare dalla preoccu-
pazione di non potercela fare, chiamate i vostri angeli custodi e lasciate che loro vi aiutino a resistere 
alle prossime tentazioni, riconfessate sempre lo stesso peccato, finché la grazia santificante della confes-
sione annulla la tentazione.  

Non ascoltate coloro che deridono la vostra conversione, sostenete le prove della derisione e 
convertirete anche loro, si figli, il vostro comportamento può suscitare altre conversioni.  

Ora parleremo un po’ di alcuni sacramenti.  

Il Sacramento della Cresima, che cos’è questo sacramento… è la scelta della propria 
fede, quella fede che l’uomo si impegna a professare senza vergognarsi.  

Ma quanti dopo che si sono cresimati professano apertamente la propria fede… che cos’è 
la fede… tutti coloro che intendono amare Dio al di sopra di ogni cosa e senza vergognarsi, si 
impegnano a testimoniare con la propria persona nella fede operante… sono dei cresimati per 
volontà di Dio. 

Dovete sapere che non sempre i figli di Dio vengono istruiti bene soprattutto sui valori dei 
sacramenti.  
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Ecco perché possiamo constatare che alcuni figli di Dio, pur non avendo ricevuto il sacramento 
della cresima, possono e si trovano ad operare meglio di coloro che sono stati cresimati. 

Siamo arrivati nel 2000 e siamo più ignoranti di coloro che non sapevano leggere e 
scrivere nelle cose di Dio, sapete perché… anche la Chiesa Madre si è messa a correre dietro 
al tempo e alla modernità, quella modernità che poi ha allontanato da Dio la creatura di Dio.  

Ed ecco che non si parla più dall’altare come si parlava una volta tenendo presente che 
l’assemblea non sapeva leggere né scrivere… oggi si da’ tutto per scontato, tutti dovrebbero essere 
più istruiti nella parola di Dio.  

Ed ecco che si fanno le conferenze dai pulpiti, a chi sa parlare più elevato nel dottorato, si 
fa sfoggio di culture e di lauree. 

Ma, ditemi voi, quando Gesù è venuto in mezzo a voi come vi ha parlato… con tante 
parabole sotto forma di fatterelli e allora perché l’uomo del 2000 ha voluto cambiare sistema… 
perché ha voluto contestare Gesù Cristo…  

Gesù era figlio di falegname… non era laureato… non sapeva parlare… poveri voi, 
poveri loro… sì, sono figlio di falegname, di operai e sono fiero di esserlo, dice Gesù.  

Ero Re, sono Re, sarò Re, ma il vero Re è colui che si fa povero col povero, ignorante 
con l’ignorante, non confonde gli ignoranti con la propria cultura.  

Ecco perché il Padre ha scelto sempre nella massa i suoi profeti, raramente si è servito 
di dotti ; sì, figli miei, non vi vergognate se siete ignoranti nella parola di Dio, non è colpa vostra, 
amatemi così come mi avete amato nel cuore… in quei cuori, in cui Io ho trovato l’amore, mi 
sono nascosto. Ed ecco che oggi vi darò la conoscenza per infusione diretta dello Spirito Santo, 
della parola di Dio… ecco che da ignoranti diventerete dotti per confondere i dotti.  

Amen e così sia.  
 
Ecco, ora bisogna concludere con un'altra realtà del 2001, siamo ormai avviati al III millennio, 

che cos’è questo III millennio?  
Dalle Sacre Scritture vi vien detto che prima che Gesù ritorni, visibilmente sulla terra, ci 

sarà un tempo di 1000 anni di luce, di pace divina. Questi 1000 anni sono per coloro che ameranno 
Dio al di sopra di ogni cosa, pace e luce divina.  

Ma per coloro che continueranno a vivere senza Dio, abbarbicati a questa terra, in baldoria, 
saranno 1000 anni di inferno, peggiori di quelli che già hanno trascorso.  

Il minimo indispensabile per entrare nella pace e nella luce divina è mettere nella vostra 
vita personale Dio al primo posto… cosa significa mettere Dio al primo posto… credere che Dio 
esiste, credere che dopo il passaggio di questa vita terrena si continuerà a vivere con Dio.  

Niente finisce, ma tutto comincia… chiunque crederà in questa verità di fede non potrà 
peccare molto e se anche, per debolezza umana, cade nel peccato, avrà la capacità di correre al riparo 
con la confessione.   

Dovete sapere che molti sacerdoti non sanno confessare… perché non è stato insegnato 
loro il metodo della confessione… per cui si trovano a sbagliare, senza che lo vogliano.  

Carissimi sacerdoti, lo Spirito di Verità vi suggerisce un metodo per confessare bene… la 
pecorella smarrita che viene al vostro ovile ha bisogno di aprire il proprio cuore.  

È bene che, dopo il segno della croce, con pazienza, chiedendo l’aiuto al vostro angelo custode, 
ascoltiate questo figlio… fatelo liberare da tutte le pene, i guai, la cattiveria, i peccati, tutto, fatelo 
parlare. Solo dopo che vi sarete accorti che non hanno più niente da dire, allora chiedete aiuto allo 
Spirito Santo e parlate loro in funzione a ciò che loro vi hanno confidato.  

Sì, carissimo Sacerdote, tu mi dici… a volte ci sono persone che non vengono a confes-
sare i peccati… vengono a raccontare i propri guai, noi cosa possiamo fare… niente figlio mio… 
ascolta e farai ciò che Dio vuole da te. Devi sapere, carissimo Sacerdote, che a volte vale più 
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un opera buona ascoltando un povero disgraziato… che tante altre opere buone che tu vorresti 
fare per tua iniziativa.  

Ci sono tante preparazioni… a ricevere i sacramenti 

Preparazione relativa ad ogni sacramento… battesimo, comunione, cresima, matrimonio.  
Molte sono le discussioni… contestazioni… movimenti di concerto per poter ricevere quel 

sacramento nel modo giusto… l’unica vera catechesi sarebbe sulla confessione... invece tutto si discute, 
ma non la confessione. Ed ecco ci troviamo davanti alla realtà di ricevere il sacramento senza la 
confessione… a che serve… poveri figli miei, di chi è la colpa… di colui che riceve il sacramento o 
di colui che lo ha preparato… un po’ dell’uno, ma molto dell’altro.  

Ed ecco che invece di aumentare la grazia santificante del sacramento, diminuisce a 
discapito della creatura e di coloro che l’hanno istruita ; il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, 
proprio in funzione di questa carenza sacramentale.   

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 03.01.01) 

Cosa significa evangelizzare 

Evangelizzare… è il dovere di ogni creatura che crede in Dio, che ama Dio e rispetta 
Dio; chiunque viene meno a questo dovere non è un cristiano, non è un figlio di Dio. 

Lc 4,6  
Ti darò tutta questa potenza e la loro gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani 

e io la do a chi voglio. 
Cosa significa questo versetto… la terra in cui voi dimorate è sotto il potere e il dominio di 

Satana… ecco perché ha potuto tentare anche Gesù, per permissione del Padre. 

Lc 4,13  
Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo 

fissato. 
Con la venuta di Gesù sulla terra, per un tempo, un certo tempo, il demonio è stato allontanato 

dall’uomo in funzione dell’evangelizzazione di Gesù Cristo, molti si sono ravveduti, hanno creduto 
e sono ritornati al Padre.  

La loro evangelizzazione ha fatto si che il demonio venisse legato per un certo tempo… il 
tempo è scaduto… quel tempo dato all’uomo per ravvedersi a Dio. 

Coloro che hanno creduto all’evangelizzazione di Gesù si sono salvati... chiunque crederà 
che Gesù Cristo è Dio non morirà in eterno, ma per coloro che l’hanno rifiutato volutamente, in piena 
luce di verità, non ci sarà salvezza, ma fuoco eterno… non un fuoco di purificazione, ma un fuoco di 
punizione. Sì, figli, c’è differenza tra purificazione e punizione: la purificazione permette all’uomo 
l’evoluzione, prima e anche dopo la morte alla terra, ma guai a coloro che sono puniti, non potranno 
più vedere il volto di Dio e allora la dannazione eterna sarà la loro punizione. 

Oggi inizieremo a parlare dell’evento straordinario nel riconoscere la Madre fin dai 
primi secoli come la parte femminile di Dio; sin dall’origine è stato svelato il mistero della 
Madre ai figli di Dio.  

Sap 3,4  
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena d’immortalità. 

Sap 3,9  
Quanti confidano in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui 

nell’amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. 

Sap 6,4  
Poiché, pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la 

legge né vi siete comportati secondo il volere di Dio. 
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Sap 6,9  
Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non abbiate a 

cadere.  

Sap 6,16  
Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, va 

loro incontro con ogni benevolenza.  

Da un certo tempo dopo il trapasso della Vergine Madre, incominciando dai primi 
Apostoli, la Madre stessa è apparsa a loro come apparve Gesù dopo la resurrezione, in un 
corpo visibile che si lasciava toccare da chi voleva.  

Questa Madre ha incominciato il suo pellegrinaggio e la sua evangelizzazione richia-
mando e scuotendo tutti i figli che avevano Dio nel cuore. Sì, figli , Dio nel cuore, per riportarli 
sulla retta via… ancora lo farà per volontà di Dio. 

Dal libro della Sapienza, tutto già vi è stato rivelato, questa Madre che avrebbe raccolto 
tutta la progenitura di Dio, per presentarli nella misericordia al Figlio che tornava… la miseri-
cordia di Dio incarnata in Lei.  

Prima creazione dell’uomo 

Gen 1,26-28  
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. Dio li 
benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra.” 

Con questo passo biblico s’intende la declassazione angelica ad uno stato inferiore umano, 
con la separazione dei sessi… maschio e femmina li creò. 

Seconda creazione dell’uomo 

Gen 2,7-8  
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.”  

Con questo passo biblico si realizza la degradazione dell’uomo nel Paradiso terrestre e la 
punizione di Dio sull’uomo. 

Cosa significa piantò un giardino in Eden… questo giardino è la vostra terra, che è in funzione 
sempre del Paradiso originario. 

Confrontando i due passi biblici vi accorgerete della declassazione progressiva, angelica - 
umana… animale. 

Gen  2,9-15  
il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangia-

re, 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 lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chia-
ma 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 III 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. 

Cosa significano questi quattro fiumi? 

Il primo fiume Pison, si intende che Dio è ancora presente sull’umanità castigata, cir-
conda ancora l’uomo invisibilmente. 

Dovete sapere che Dio all’origine della separazione dell’umanità, anche se apertamente ha 
abbandonato l’uomo, invisibilmente ha sempre protetto l’uomo; si è nascosto nelle acque, l’acqua 
viva, in funzione di Gesù Cristo.  
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L’unico elemento vitale per l’uomo è l’acqua, senz’acqua non c’è vita… ovunque sorge 
l’acqua vuol dire che c’è la presenza di Dio.  

L’indicazione di questi fiumi nella Sacra Scrittura ha un significato concreto: la trinità 
di Dio con l’uomo.  

Cosa significa trinità di Dio con l’uomo… ha un solo significato: l’uomo che è stato 
degradato da Dio, non poteva più raggiungere il Padre in funzione di se stesso, ed ecco che 
l’amore del Padre degrada se stesso, per raggiungere il figlio degradato, per ripartorire quei 
figli , divinizzarli e portarli a sé. 

Come può un Padre ripartorire se non diventa Madre?  
Come può una Madre divinizzata partorire i figli, se non degrada se stessa annullando 

la sua divinità… nascondendosi in mezzo ai suoi figli… anzi, diventando Lei stessa Figlia, per 
unirsi ad altri figli . Ed ecco che il Figlio genera altri figli, con la sua evangelizzazione di Figlio 
di Dio, per presentarli alla Madre e farli adottare dalla Madre; sì, quella Madre che ancora vive 
nel nascondimento della sua stessa divinità… ancora per poco e poi tutto si svelerà. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 04.01.01) 

La preghiera ha due significati: di lode e di grazia 

Se non c’è la preghiera di lode non può esserci la preghiera di grazia.  
La preghiera di lode consiste nel rispettare la legge dei dieci comandamenti…  
Se col cuore e con la mente v’impegnate a rispettarli, otterrete la grazia santificante del 

perdono di Dio. 
Che cos’è la preghiera di grazia… è quella preghiera che permette a Dio di elargirvi le grazie 

che voi chiedete.  
Come si fa la preghiera di grazia… quando voi chiedete al Signore… è necessario che vi 

mettiate nell’atteggiamento di attendere i tempi di Dio.  
Se Dio tarda a rispondere, non dovete perdere la fede… esaminatevi se avete fatto tutto ciò 

che vi è stato chiesto di fare… se ciò che avete chiesto è bene per voi… perché molte volte le vostre 
richieste non sono sempre bene per voi. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 06.01.01) 

Angeli decaduti 

Gen 2,18  
Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli 

sia simile.” 
Nel momento in cui gli angeli decaduti hanno assunto un corpo umano, era necessario 

concedere loro una possibilità di procreazione, in funzione di loro stessi.  
Ed ecco che Adamo, essendo maschio e femmina messi insieme, doveva essere separato, 

ma la separazione doveva avvenire nel nascondimento di se stesso. Un sonno profondo provocò 
la separazione da parte di Dio nell’inconscio di Adamo. 

Ed ecco Eva, nell’unione di questi due corpi, procreavano in funzione di se stessi figli 
e figlie, col seme di Adamo nella terra di Eva. 

Sap 3,4-7  
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Per una 

breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé: li ha saggiati 
come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; 
come scintille nella stoppia, correranno qua e là. 

Questi versetti spiegano la storia dell’uomo sulla terra. 
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Sap 3,10-12  
Ma gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo, essi che han disprezzato il giusto e si son 

ribellati al Signore. Chi disprezza la sapienza e la disciplina è infelice. Vana la loro speranza e le loro fatiche 
senza frutto, inutili le opere loro. Le loro mogli sono insensate, cattivi i loro figli, maledetta la loro progenie”. 

Questa è la storia dell’uomo senza Dio sulla terra. 

Sap 4,7-12 La morte prematura del giusto  
Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è la longevità, 

né si calcola dal numero degli anni; ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza; e un’età senile è una 
vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui e poiché viveva fra i peccatori, fu trasferito. Fu 
rapito, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l’inganno non ne traviasse l’animo, poiché il fascino 
del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. 

Questa è la spiegazione di tante morti premature, che non sono disgrazia, ma Grazia 
infinita di vita eterna.  

Sap 5,1-6  
Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso e a quanti han di-

sprezzato le sue sofferenze. Costoro vedendolo saran presi da terribile spavento, saran presi da stupore per 
la sua salvezza inattesa. Pentiti, diranno fra di loro, gemendo nello spirito tormentato: “Ecco colui che noi 
una volta abbiamo deriso e che stolti abbiam preso a bersaglio del nostro scherno; giudicammo la sua vita 
una pazzia e la sua morte disonorevole.  

Perché ora è considerato tra i figli di Dio e condivide la sorte dei santi?  
Abbiamo dunque deviato il cammino della verità; la luce della giustizia non è brillata per noi, né 

mai per noi si è alzato il sole 

Questo è il confronto dell’uomo giusto e dell’uomo iniquo, davanti alla presenza di 
Dio dopo la morte a questa terra. 

La Vergine Madre 

Sap 7,27-30  
Sebbene unica, essa può tutto; pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso le età entrando 

nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. Essa 
in realtà è più bella del sole e supera ogni costellazione di astri; paragonata alla luce, risulta superiore; a 
questa, infatti, succede la notte, ma contro la sapienza la malvagità non può prevalere.” 

Sap 8,9 La sapienza indispensabile ai sovrani  
Ho dunque deciso di prenderla a compagna della mia vita, sapendo che mi sarà consigliera di bene e 

conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. 

Sap 8,20   
o piuttosto, essendo buono, ero entrato in un corpo senza macchia. 

Sap 9, 4  
dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 

Sap  9,9  
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo; essa conosce 

che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 
Chi siede sul trono con Dio… la Vergine Madre. 
Chi era presente quando creavi il mondo, prima di ogni creazione… Dio Padre e Dio 

Madre. 

Sap 9,18  
Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è 

gradito; essi furono salvati per mezzo della sapienza.” 
Per l’incarnazione di Gesù nel seno di Maria, viene la salvezza per tutta l’umanità. 
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Dovete sapere che il Padre, in funzione della Madre, è sceso su questo pianeta terra attraverso 
i profeti, insegnando loro la sapienza, cioè la misericordia attraverso la Madre. Una Madre visibile e 
invisibile ai profeti stessi, ecco perché Salomone, pur descrivendo questa Madre, non la riconosce. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 09.01.01) 

Madre della misericordia 

Dovete sapere che la conoscenza progressiva avviene solo per opera e volontà del Padre… 
ecco perché la Madre, in funzione di se stessa, non poteva conoscere prima del tempo ciò che 
essa era, ma solo quando il Padre lo vuole, la stessa cosa è successa per il Figlio.  

Detto questo, vi darò una spiegazione elementare per poter rispondere a questo sacerdote. 
Carissimo dottore della legge, devi sapere che il Padre è Padre ed è giustizia infinita;  

in quanto giustizia infinita non poteva e non voleva essere anche misericordia insieme ed ecco 
che si fa Madre, per diventare misericordia; una misericordia eterna, come eterna era la Madre, 
è la Madre, sarà la Madre, Madre della misericordia.  

In funzione di questa misericordia ha potuto e voluto la salvezza dei miei figli, attraverso 
mio Figlio Gesù, primogenito di tutta la creazione visibile ed invisibile, angelica ed umana; sì, 
angelica ed umana.  

Dovete sapere, che solo in questo tempo poteva essere svelato il mistero, il mistero della 
Madre; oggi sarà dato lo Spirito Santo per capire questo mistero, non prima di questo tempo 
è stato dato.  

A coloro che per volontà del Padre verrà infuso, gratuitamente… lo Spirito Santo… e 
lo Spirito di conoscenza di questa verità… capiranno la verità di questi scritti; per cui non 
meravigliatevi se molti non capiranno. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 11.01.01) 

La Madre è sempre esistita 

Dovete sapere che vi è stato spiegato dalle Sacre Scritture che l’uomo è creatura di Dio, 
che viene da Dio. Cosa s’intende viene da Dio, creatura di Dio… sempre dalle Sacre Scritture potete 
rilevare che ogni specie di essere vivente aveva in se stesso il seme della procreazione.  

Il seme dell’umanità era presso Dio Padre, ecco perché nel Proto-vangelo di Giovanni vi 
viene elargita la parola “il Verbo”, e in funzione del Verbo fu creata ogni cosa. Se il Verbo già esi-
steva presso Dio invisibilmente, non poteva non esistere la Madre invisibilmente presso Dio.  

Ecco perché la Madre è sempre esistita. L’amore del Padre ha procreato la Madre, 
l’amore del Padre e della Madre insieme ha procreato il Figlio.  

L’opera dello Spirito Santo è l’Amore, quell’Amore che vuole accogliere tutta l’umanità 
presso di sé, in funzione della Madre e del Figlio stesso. 

Come potete notare, lo Spirito Santo agisce in tanti modi diversi; questo vuol dire che è 
l’amore di Dio ad agire in ogni momento della storia. Dio Padre opera secondo l’evento nel tempo. 

Avendo chiara l’idea di che cosa è lo Spirito Santo, possiamo ritornare al concepimento di 
Gesù in Maria. 

Volendo il Padre concepire il Figlio in funzione di Se stesso, con corpo umano, ecco 
che sotto forma di Spirito Santo depone il seme umano in Maria , un seme umano; non deposto 
come l’uomo depone nella donna con un atto coniugale, ma con un’essenza d’amore spirituale.  

Qui vi riporterò a come Adamo ed Eva concepivano i figli , prima di scendere sulla 
terra : non era un’attrazione fisica dei due corpi, ma una fusione d’amore intensa, divina. 

Mc 4,5-6  
Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era molta terra, e subito spuntò perché non c’era un terreno 

profondo; ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. 
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Mc 4,17  
ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribola-

zione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. 
Da ciò che avete letto, possiamo rilevare che solo i veri figli di Dio hanno radici in se stessi.  
Cosa significa radice in se stesso… l’amore di Dio nel cuore dei figli, un amore che viene 

deposto dallo Spirito Santo invisibilmente.  
Ma quand’è che lo Spirito Santo può operare nel cuore di tutte le creature… quando la creatura 

riconosce Dio per Padre.  
Cosa significa riconosce Dio per Padre… credere che noi siamo creature create da 

Dio Padre… da un atto d’amore di questo Padre… non creature create da un atto coniugale 
di due esseri corporei… anche se il tramite sono stati questi due corpi umani. 

Adesso ci colleghiamo alla nascita della Vergine Maria. 

Dovete sapere che anche per Maria Santissima c’è stato un concepimento invisibile, 
tramite l’opera dello Spirito Santo, e qui iniziamo una nuova catechesi. 

In funzione delle altre catechesi, abbiamo elargito una nuova visione della Sacra Scrittura. 
Partendo dalla divisione dell’umanità presso Dio, quel Dio che per la libertà aveva dato all’uomo la 
possibilità di fare senza Dio.  

Gen 5,3 
Adamo aveva 130 anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. 
Gen 5,23 
L’intera vita di Enoch fu di 365 anni. 

Gen 5,24  
“Poi Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio l’aveva preso.” 
Che cosa significa secondo voi?  
Dovete sapere che l’umanità presso Dio ha avuto una storia molto lunga, prima che 

venisse punita severamente. 
La genealogia di Adamo è una genealogia ancora non molto contaminata, ma nono-

stante ciò, si è lasciata contaminare… ecco perché al Padre fu indispensabile punire l’umanità, 
declassandola in un tempo definito di ravvedimento.  

In funzione di questo tempo, la creatura di Dio ha avuto una possibilità di ravvedi-
mento e di ritorno a Dio… qui comincia la storia dei figli di Dio e dei figli degli uomini. 

Cosa significa figli di Dio e figli degli uomini?  

Dopo l’uccisione di Caino e Abele, il male e il bene non hanno un volto definito, per 
cui gli uomini solo in funzione di un discernimento potevano recepire: il bene come bene e il 
male come male.  

Ecco che Dio quando si accorgeva che la creatura declassata nell’umanità della terra-Eva, 
in funzione di se stessa si proiettava verso Dio Padre, gli donava il dono del discernimento del 
bene e del male e, in funzione di questo dono, scegliendo il bene e rigettando il male, si innalzava 
a Dio e diventava figlia di Dio. 

Abbiamo detto che in funzione della disobbedienza nel Paradiso terrestre, Adamo ed 
Eva, furono declassati dal dono del discernimento del bene e del male, per iniziare una vita 
senza Dio e senza doni divini, ma solo umani, istintivi come tutta l’altra umanità , cioè la creazione 
animale, vegetale. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 13.01.01) 

Catechesi sui cori angelici 

È necessario che Io, lo Spirito di Verità che opera attraverso Maria, oggi per la prima volta 
voglio istruirvi su una realtà ancora sconosciuta. Dovete sapere, che tutta l’umanità è rappresentata 
da Gesù Cristo in quanto corpo visibile del Padre, detto questo iniziamo la catechesi. 
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Il Padre è Padre visibile e invisibile insieme; invisibile come purissimo spirito, e come 
purissimo spirito in funzione di Se stesso, ha creato i purissimi spiriti angeli.  

Chi sono gli angeli? Attraverso le Sacre Scritture sono stati divisi in nove cori angelici… 
ogni coro ha una funzione di collaborazione col Padre. 

Carissimo, devi sapere che il primo coro angelico è formato dalla Madre e dal Figlio, 
senza i quali non potevano sussistere gli altri cori angelici.  

Chi è la Madre, e chi è il Figlio… la Madre è la misericordia del Padre… è la sapienza 
del Padre… è l’amore del Padre.  

Ecco che in questo contesto c’è la prima spiegazione trinitaria, in cui la Chiesa Madre ha 
creduto per fede e non per visione. 

Chi è il Figlio… il Figlio è l’incarnazione del Padre invisibile che, per amore, vuole ritor-
nare in mezzo ai suoi figli, non più come Padre, ma come Figlio, non come re, ma come servitore e 
con l’esempio e la parola cerca di portare i figli al ragionamento.  

Cosa significa ragionamento? Dovete sapere, che in funzione della disobbedienza al 
Padre, l’umanità rappresentata da Adamo ed Eva, aveva perduto la ragione.  

Cosa significa perdere la ragione? Non riuscivano più neanche in funzione di se stessi, a 
discernere il bene dal male.  

Vuol dire che l’uomo all’origine aveva la possibilità in se stesso di capire il bene e il male. 
questa è la spiegazione della conseguenza dell’uomo senza Dio. 

Dovete sapere, che il primo coro angelico, come già abbiamo detto, è il Figlio e la Madre 
insieme; da questo Figlio e Madre sono stati generati altri figli , angeli, purissimi spiriti.  

Tutti vivevano presso Dio in Paradiso… per un certo tempo, nel tempo dei tempi; l’ar-
monia di questo Paradiso era perfetta… era necessario provare l’amore degli angeli. 

Ed ecco che il Padre espone a questi angeli un suo progetto: non tutti furono d’accordo 
e incominciò la prima contestazione presso Dio, ecco la divisione: ubbidienti e disubbidienti.  

In funzione di questa prima contestazione presso Dio, per coloro che avevano la conoscenza 
perfetta di Dio e del suo progetto, non gli è stata data più la possibilità del ravvedimento… per coloro 
che ignoravano il progetto, in funzione dell’ignoranza gli è stata data un'altra possibilità. 

Questo non è altro che la realizzazione in funzione di una disubbidienza angelica degli spiriti 
buoni e cattivi.  

Da qui nasce Satana, oppositore e da qui inizia la separazione del bene e del male: 
• Bene = Dio e gli Angeli ubbidienti.  
• Male = conseguenza di una disubbidienza a Dio… attraverso la divisione angelica, 

contestatore di Dio… Satana e i suoi adepti. 
• Gli angeli che obbedirono Dio senza contestare rimasero presso Dio… tutti gli altri 

furono separati da Dio. 

Qui ci fu la divisione degli angeli che divennero demoni e angeli che divennero uomini… 
perché Dio trasforma, non distrugge.  

Dio non distrugge, Dio trasforma. Concede a loro un tempo, nel tempo dei tempi, di ravve-
dimento e di ritorno al Padre e, qui inizia la vita di Adamo ed Eva nel Paradiso… la misericordia 
del Padre. 

Dalle Sacre Scritture, vi viene detto che Adamo ed Eva erano presso Dio nel giardino 
dell’Eden. Adamo ed Eva erano angeli, divisi da Dio in prova di obbedienza; ecco perché il 
Padre di tanto in tanto continua a visitare e a parlare con loro.  

La prova che dovevano superare era non toccare l’albero del bene e del male, ma erano anche 
sotto la protezione di Dio, per cui vivevano una vita in funzione dell’albero della vita piantato nel 
giardino dell’Eden. 
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Inizia la declassazione, prima angelica e poi umana 

Gli Angeli purissimi spiriti , in funzione di una prova voluta dal Padre, sono stati declas-
sati e umanizzati… in funzione di questa umanizzazione, dovevano superare un’altra prova, quella 
di non toccare l’albero del bene e del male, a seguito della disobbedienza sono stati declassati e 
separati da Dio.  

Tutto ciò che abbiamo detto, è stato fatto nel nascondimento della declassazione angelica e 
umana e qui vi voglio spiegare come è avvenuto.  

Attraverso la Sacra Scrittura vi viene rivelato che dopo la morte a questa terra, ritornerete 
ad essere purissimi spiriti.  

Cosa significa purissimi spiriti… sarete come gli angeli, senza sesso, maschile e femminile 
insieme.  

Lc 4,13  
Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo 

fissato. 

Lc 4,14  
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 

Lc 4,16  
Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga 

e si alzò a leggere. 

Lc 4,21  
Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi” 

Qui inizia la spiegazione all’uomo facendo intravedere una reintegrazione della declas-
sazione all’elevazione divina angelica.  

Come avete potuto rilevare da questi scritti, il Padre opera sempre allo stesso modo, 
concede un tempo, una prova, un’infusione di Spirito Santo; così ha fatto per i vostri padri, 
così ha fatto nel tempo di Gesù, così fa oggi in mezzo a voi. 

Gv 3,2  
Egli andò da Gesù di notte, e disse: “Rabbì sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno 

infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui” 

Gv 3,3  
Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno 

di Dio” 

Gv 3,12  
Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?”  
Da questo vi viene visualizzata, nella conoscenza pratica umana, l’opera divina. 
Potete ben capire, anche Gesù che veniva da Dio, se non c’è un dono gratuito dello Spirito 

Santo, nessuno lo poteva riconoscere come Figlio di Dio. 

Da questo è facile capire come il Padre ha sempre confermato, con segni prodigiosi, i 
profeti del Vecchio e Nuovo Testamento e così farà fino alla fine dei tempi. I veri profeti vengono 
confermati dall’alto , dalle potenze celesti.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 16.01.01) 

Il primogenito (Lc. 2,7) 

Questo passo biblico che riguarda il primogenito, è molto contrastato e contestato da 
coloro che fanno studi biblici, sapete perché… non vogliono riconoscere Gesù Cristo, prima 
della sua venuta sulla terra. 
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Molti portano la tesi che tutta la creazione umana era presso Dio… altri ritengono che pur 
essendo presso Dio, nella mente di Dio, non vivevano con Dio.  

Una cosa è dire essere presente nella mente di Dio universale e una cosa è dire vivere già 
presso Dio come essere corporeo.  

Cosa significa, essere corporeo?  

Lc. 2,7  
Diede alla luce il figlio suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 

non c’era posto per loro nell’albergo. 

Lc 2,13-14  
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: “Gloria 

a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. 
Da ciò che abbiamo letto possiamo avere la certezza che la Mamma, prima di partorire Gesù, 

non ha partorito nessun essere vivente. 
Dovete sapere: la parola primogenito, ha un significato particolare nelle Sacre Scritture, 

diverso da ciò che voi esprimete umanamente.  

In questo contesto biblico, vuol dire che Maria partoriva per la prima volta in forma 
umana un essere corporeo chiamato Gesù; se non ci fosse stata la presentazione angelica a 
questo evento, sarebbe stato un essere umano come tutti gli altri.  

Che cos’è che ci dà la certezza che Gesù è il primogenito universale, divino?  

Il preannunzio attraverso le Sacre Scritture dei profeti, la conferma dalle schiere ange-
liche con prodigi divini, il susseguirsi degli eventi futuri.  

Ecco perché la Sacra Scrittura, oltre al dono di Dio per poterla comprendere, va letta 
nel contesto biblico, dalla Genesi all’Apocalisse.  

Ap 3,5  
Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, 

ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli 

Ap 3,9  
Ebbene, ti faccio dono di  alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che si dicono Giudei, ma 

mentiscono perché non lo sono: li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. 
Gesù, darà il potere a Satana di prendere alcuni della sua chiesa. 

Ap 3,10  
Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch’io ti preserverò nell’ora della tentazione che 

sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. 

Un castigo imminente, permesso da Dio sulla chiesa e su tutte le altre religioni. 

Ap 3,14  
All’angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: Così parla l’Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio 

della creazione di Dio: 
Ci sarà un’altra creazione nella creazione, la “ Nuova Gerusalemme”… Qui fate una riflessione, 

chi è che sta parlando… Gesù sotto forma di Angelo. 
Dovete sapere: i purissimi spiriti si presentano sotto forma luminosa, senza volto.  
Invece la prima umanizzazione dei purissimi spiriti assume un volto… in funzione di 

quel volto esprimono la potenza trinitaria del Padre… la quale potenza trinitaria del Padre è 
rappresentata dalla Madre e dal Figlio. In funzione di questa Madre e di questo Figlio è stato 
dato un volto anche ai purissimi spiriti… nella declassazione della punizione 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 18.01.01) 
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Rimanete saldi nella fede 

Sì, sì, sì, dovete sapere che all’inizio di questo III millennio tutto, apparentemente, 
andrà a rotoli. Per coloro che rimarranno saldi nella fede, passata la tempesta, tutto inizierà ad 
essere conforme alla volontà di Dio, per cui non ci saranno più ostacoli per coloro che avranno 
Dio nel cuore e la volontà di camminare nella luce del bene. Rimanete saldi nella fede, non 
permettete a Satana di rubare tutti i vostri sacrifici, confidate e affidatevi a Dio; anche se tutto 
continua ad andare non conforme alla volontà dei figli di Dio. 

È stato necessario chiudere il Cenacolo da Maria e Fausto affinché tutti subissero una 
prova. Qual è questa prova, secondo voi… la stessa prova che subì Gesù e i suoi discepoli, non 
tutti riuscirono a rimanere a pregare e a vegliare affinché Gesù non venisse messo in croce. 
Gesù doveva essere crocifisso, ma voleva che i suoi amici non lo tradissero, non lo rinnegassero, 
non lo abbandonassero… questo non era volere del Padre.  

Il Padre lo permise per provare gli apostoli ad uno ad uno, nessuno escluso. 
Cara Antonietta, più si avvicina l’ora della salvezza, più l’uomo viene provato nell’amore. 
Chi ama è pronto a dare la vita per il proprio fratello, come ha fatto Gesù per voi… voi invece 

vi rifiutate anche di esporre a chiarire la verità dei figli di Dio; ricordatevi che la verità vi renderà 
liberi, il rimorso vi incatenerà a Satana. Adesso non capite, un domani capirete.  

(Profezia per coloro che avrebbero rinnegato il Cenacolo). 
Tutto vi è stato predetto nel tempo passato, vi è stato consigliato come comportarvi, 

ma dato che nessuno legge, studia, medita i messaggi, pochi o nessuno ha capito il messaggio. 
Ricordatevi che non è la Chiesa che conferma l’opera di Dio… il popolo è colui che 

giudica e condanna i figli di Dio… è il popolo che presenta i santi e la Chiesa… firma la santità. I 
vigliacchi, i tiepidi, i farisei, saranno espulsi dal Regno di Dio.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 20.01.01) 

La Parola che agisce 

Dovete sapere che la parola di Dio è sempre la stessa, non è cambiata mai. La differenza è 
attraverso quale strumento viene portata la Parola e chi parla attraverso lo strumento.  

Quando è l’uomo che parla, anche se è l’uomo di Dio, pur se ci sono dei frutti, sono 
sempre pochi, in confronto ai frutti che si ottengono quando la stessa Parola viene trasmessa 
attraverso il dono dello Spirito Santo, perché non è più lo strumento che agisce, ma lo Spirito 
Santo che agisce su chi l’ascolta.  

Detto questo è bene che tutti sappiano che lo strumento è la signora Maria, ma la parola 
viene direttamente da Dio. 

Carissimo Giovanni, dovete dire con certezza a chi vi dice che non c’è niente di nuovo sulla 
Parola… che la parola non viene direttamente dalla signora Maria, ma da una forza invisibile che 
penetra nell’anima, nel cuore e nella mente e ti porta a fare ciò che non avresti mai fatto in vita 
tua… pur sapendo che era giusto farlo.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 21.01.01) 

Il seme di Dio nell’uomo 

Adesso inizieremo con la prima lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani 

Rm  4,20  
Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio. 
Da questo versetto si può rilevare che la salvezza è in funzione di una fede.  
Che cos’è la fede? Tutti parlano di fede, ma pochi hanno capito cosa significa fede.  

La fede è un dono ereditato da Dio, è il seme di Dio nell’uomo, un seme che tutti gli 
esseri viventi hanno dentro di sé, ma se il seme non viene annaffiato non può produrre.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

23

Per un certo tempo il seme è stato innaffiato direttamente da Dio, e qui parliamo degli 
esseri viventi in funzione di una divinità di procreazione; sì, procreavano in funzione di se 
stessi, presso Dio. 

Cosa significa seme di Dio nell’uomo… è il sigillo divino che solo l’uomo ha ereditato… 
l’impronta divina sull’uomo … che distingue l’uomo da tutta la creazione, una creazione, ma 
non una figliolanza. Si può dire che l’uomo è figlio di Dio in funzione di questo seme da cui è 
stato concepito, solo l’essere umano è nato attraverso un seme divino.  

Che cos’è il seme divino? 

Il seme divino non è altro che Dio stesso che si moltiplica … per moltiplicare il genere 
umano; detto questo, è necessaria un’altra spiegazione:  

• Il Padre, in funzione di se stesso è il seme di qualsiasi creazione, generazione e rigene-
razione umana. 

• In funzione del suo seme, un seme di procreazione e di moltiplicazione, ha generato 
la Madre e il Figlio insieme.  

• In funzione del Primogenito, ha procreato figli e figlie, l’umanità presso Dio. 
Dovete sapere che il Padre, in quanto Padre, rimane Padre e come Padre dona la vita ad 

ogni categoria di creazione. Detto questo passeremo alla spiegazione degli angeli. 

Gli Angeli, purissimi spiriti , sono stati generati dal Padre, dalla Madre e dal Figlio insie-
me, Trinità invisibile tra di loro ; e qui possiamo parlare di Trinità invisibile nella mente di Dio.  

Da questa creazione invisibile, inizia la creazione visibile attraverso la procreazione 
angelica, che avviene nel nascondimento; un nascondimento necessario per provare gli angeli.  

Quando il Padre ha voluto presentare visibilmente la Trinità agli angeli… ma non a tutti 
gli angeli… solo ad una schiera angelica, alcuni si sono ribellati a questa femminilità divina… non 
hanno accettato che Dio diventasse donna. 

Quando gli angeli sono stati messi a conoscenza, in parte, del progetto del Padre, 
hanno contestato il progetto e non hanno voluto accettare la debolezza del Padre in Maria SS. 

Dovete sapere, che il Padre, volutamente ha presentato una parte della verità agli angeli… 
volutamente ha sempre presentato una parte di verità a tutta la creazione, ma non tutta la verità, 
per uno scopo ben preciso.  

Dio non si contesta… si accetta per fede, quella fede che è in ogni essere creato e concepito 
col seme divino… carne della mia carne: Adamo riconobbe Eva tratta da lui.  

Coloro che non riconoscono Dio come Padre, non possono ritornare al Padre. 
Sì, figli miei, per amore il Padre ha voluto nascondersi all’umano, onde evitare che l’umano 

avesse a soffrire più di quanto già soffre.  
Figli cari, nessuna materia può guardare Dio e rimanere in vita… perché dite voi?  

Ci sono due risposte:  
• Nel momento in cui guardi Dio, ottieni da Dio la consapevolezza del tuo niente e ti 

annienti da te stesso.  
• Un Dio eterno non può essere contenuto nell’umano, ecco perché Dio, per permettere 

all’umano di contenere Dio, ha dovuto degradare Se stesso. 

Nel momento in cui ha dimorato nel seno di Anna… Dio ha sospeso la sua natura divina 
e si è umanizzato in Anna… un umano umanizzato, ma anche divinizzato… Vergine: affinché si 
realizzassero le profezie che il Messia veniva attraverso una Vergine, ecco perché anche se 
Maria SS., è umana… non è altro che l’umano di Dio stesso.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 22.01.01) 
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Chi sono le creature ad immagine di Dio?  

L’uomo decaduto in funzione del peccato originale.  
Detto questo inizieremo una spiegazione molto elementare, per darvi la possibilità di recepire 

nel modo più corretto, ciò che già avete imparato attraverso le Sacre Scritture. 
L’umanità decaduta è stata separata dal Padre e da una parte del Paradiso, ma non è 

stata abbandonata da questo Padre, che non poteva abbandonare questi suoi figli ed ecco che 
il Padre, invisibilmente, dimora in mezzo ai suoi figli.  

Sapete bene dalle Sacre Scritture, che Adamo ed Eva parlavano con Dio Padre nel Paradiso 
terrestre… cosa che non hanno potuto più fare dopo la separazione e la disubbidienza… dell’albero 
del bene e del male. Ecco che questa umanità rimane sola… abbandonata a se stessa… solo 
all’apparenza… e qui incomincia l’opera invisibile del Padre presso tutta l’umanità.  

Gen 10,5  
Da costoro derivano le nazioni disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria 

lingua e secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. 

Gen 10,9  
Egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice: “Come Nimrod, valente cacciatore 

davanti al Signore” 
Da ciò che avete letto, è facile intuire come il Padre continua a operare non più visibilmente, 

ma invisibilmente sui suoi figli e come i figli rispondono al Padre. 

Gen 15,13 
Allora il Signore disse ad Abram: “Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non 

loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. 

Gen 15,16  
Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto 

il colmo. 

Inizio del colloquio tra la creatura e il Creatore 

Con Abramo inizia, attraverso la preghiera interiore, di nuovo il colloquio tra la crea-
tura e il Creatore; è anche un tempo che viene dato dal Padre di benedizione o punizione sulle 
azioni. Sì, figli , l’uomo riconosce Dio e cerca Dio.  

• Il cacciatore: l’uomo che prega Dio, chiede e si fida di Dio.  
• Abramo: il Padre che ascolta, risponde e ricambia col bene il bene e dà il tempo 

all’uomo di ravvedersi sul male. 

Gen 6,1-3 Figli di Dio e figlie degli uomini. 
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio vi-

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

Questo primo passo stabilisce un tempo di vita per il corpo umano, in funzione di una ribellione 
e punizione dell’umanità. 

Gen 6,7  
Il Signore disse: “Sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato: con l’uomo anche il bestiame e i rettili 

e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d’averli fatti” 

Gen 6,13  
Allora Dio disse a Noè: “È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è 

piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra 
Questi racconti dalla Genesi al diluvio, sono racconti che trapelano la fede, il messaggio di Dio. 

Gen 6,17  
Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in 

cui è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. 
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Ora lo Spirito di Verità spiega: un Dio, non può distruggere ciò che Lui stesso ha creato, 
ecco perché pur punendo una parte dell’umanità, non la distrugge. Sapete perché… perché tutto ciò 
che Lui ha creato è buono. Allora se era buono “dite voi”, perché si comporta male?  

Carissima Maria, spiego a te ciò che mi domandi sempre: come può l’uomo che conosce 
Dio, rifiutare Dio? È impossibile rifiutare Dio se si conosce.  

Gesù dice: questa è la domanda che Maria, mi chiede sempre nel segreto del suo cuo-
re… fatti conoscere, così nessuno ti potrà rifiutare. 

Sì, figlie, ma era necessario che l’uomo potesse avere la possibilità di rifiutarmi e di 
conoscere altre realtà senza Dio. Ecco perché ho permesso, sto permettendo e permetterò 
all’uomo di avere la conoscenza di tutte le realtà. Sai perché, figlia mia?  

Perché Io sono amore e voi siete amore, l’amore non può vivere senza amore ed ecco 
che quando voi, liberamente, vi completate nell’amore, non potete che non ritornare all’amore. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 23.01.01) 

Il Cenacolo è per far conoscere Dio, perché chi conosce Dio non può non amare 

Sì, figli, dovete essere attenti e porre ascolto a ciò che vi viene elargito attraverso le catechesi; 
ancora non avete imparato a porre ascolto alla “Parola di Dio”.  

Per poter avere la Grazia, il dono che Dio parla all’uomo, è bene che l’uomo impari a 
fare silenzio. In quest’epoca piena di rumore è impossibile ascoltare Dio, ecco perché è stato 
necessario un altoparlante umano.  

Cosa significa altoparlante umano? Dovete sapere, che ormai con la nuova tecnologia ci 
voleva un cambiamento nella evangelizzazione della “Parola di Dio”; ed ecco che il Padre per gli ultimi 
tempi ha predisposto tutto per l’evangelizzazione a livello mondiale.  

Sì, oggi tutti sono stati presi in una morsa diabolica, da dove non potranno più uscire, 
senza l’intervento divino, un intervento soprannaturale ad opera angelica.  

Cosa significa, ad opera angelica… ci sarà un momento in cui, contemporaneamente, 
cielo e terra si uniranno.  

Cosa significa, cielo e terra si uniranno? Sì, figli miei, non sono gli uomini che dovranno 
o potranno attestare la validità di questo Cenacolo, se non Dio stesso; continuate a pregare 
perché avvenga presto. 

Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amen. 

Chi è Maria S.S.? 

Maria SS. è la debolezza del Padre che si unisce alla debolezza dell’umanità… nell’unione 
dello Spirito Santo Amore; rigenera l’umanità tutta intera nel Figlio Gesù, quel Gesù, che pur 
essendo di natura umana, era anche Dio fatto uomo.  

Cosa vuol dire, Dio fatto uomo? Qui vi svelerò un altro mistero.  

All’origine di tutta la creazione, il Padre volle dare anche un volto alla creazione ed 
ecco che da Se stesso si dà un volto: quel volto è Maria SS., e come in uno specchio si rispecchia 
in Maria SS.; sì, figli , Maria SS., ha dato il volto umano di Dio attraverso Gesù; è Lei che ci 
rende visibile il Padre, in Gesù.  

Ecco perché solo Maria SS. potrà schiacciare la testa di Satana; Lei e nessun altro, 
per volere del Padre, attraverso il Figlio Gesù. Maria SS. e la sua discendenza negli ultimi 
tempi distruggeranno il male. 

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  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

26 

Gen 3,16  
Alla donna disse: “Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. 

Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà”. 

Gen 3,19  
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato 

tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!”. 

Gen 3,21 
Il Signore Dio fece tuniche di pelli e li vestì.  

Gen 3,23 
Il Signore lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo dove era stato tratto. 

Gen 4,1 
Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: “Ho acquistato un uomo 

dal Signore”. 
In funzione della lettura che abbiamo fatto, potete rilevare che Adamo ed Eva, pur rimanendo 

nel Paradiso terrestre, non potevano partorire il male, perché il male era dominato dalla protezione di 
Dio sull’uomo.  

Nel momento in cui avviene la disubbidienza a Dio, il male viene liberato e l’uomo può 
partorire il male, può fare il male… l’albero del bene e del male… l’uomo… Caino-Abele. 

Il Padre si dona un volto: Maria SS. 

Adesso daremo la stessa spiegazione al vostro essere materia. Cosa significa, vostro essere 
materia?  

Nel momento in cui Dio ha voluto materializzare lo spirito… è stata necessaria una 
fusione fatta dalla perfezione e dall’imperfezione.  

Perfezione uguale a Dio… imperfezione uguale a materia: chi è perfetto non può sba-
gliare… l’imperfetto può sbagliare. 

Detto questo, bisogna ritornare a ciò che abbiamo già spiegato: qui facciamo un riepilogo 
di ciò che abbiamo detto per poi riallacciarci al discorso. 

Padre, purissimo spirito, i purissimi spiriti non hanno volto; il volto è iniziato nella 
creazione visibile di Dio. Ecco che il Padre si dona un volto, Maria SS., il quale volto di Maria 
SS. riassume tutta la sua debolezza di Padre; Maria SS. è consapevole della sua debolezza, si 
unisce al Padre e genera il Figlio… la perfezione del volto umano… il primo Adamo.  

Detto questo, ritorniamo a ciò che stavamo dicendo. 
All’inizio della creazione, pur essendo diviso il bene dal male… la creazione era sottomessa 

a Dio e si fidava di Dio; il male non poteva prendere il sopravvento sul bene, perché tutta la creazione 
era sotto il potere della perfezione di Dio. Sì, sì, sì Dio Padre non voleva comandare, ma amare; ed 
ecco che vuole essere amato per amore… non perché la creazione si sentisse debitrice dell’amore e 
dei doni di Dio. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.01.01) 

La Chiesa Madre 

Caro Enzo, Maria si è fermata per volontà di Dio, non per sua volontà. Questo Cenacolo 
è iniziato con il popolo, ma dovrà finire con la Chiesa. Non è il solito Cenacolo per appagare un 
popolo ristretto; ecco perché è necessario volere o non volere entrare nella Chiesa Madre. 

Che cos’è la Chiesa Madre?  

La Chiesa Madre è divisa in due realtà: quella visibile e quella invisibile.  
• Quella visibile è la Chiesa Cattolica Apostolica Romana.  
• Quella invisibile è rappresentata da Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
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Cosa vuol dire Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo?  
• Vero Dio vuol dire: tutti coloro che riconoscono Gesù Dio, sono Chiesa, anche se 

non appartengono alla Chiesa Madre.  
• Tutti coloro che riconoscono l’istituzione dell’Eucaristia, attraverso il corpo visibile 

di Gesù, sono Chiesa.  
Detto questo, è necessario fare una premessa.  
Nei primi secoli, quando Gesù era ancora in mezzo a voi, già allora è incominciata la 

divisione di due realtà: visibile e invisibile.  
Gli stessi apostoli, alcuni assimilavano nella vita pratica gli insegnamenti di Gesù, altri , 

invece, cercavano di evolversi nell’invisibile con lo spirito di Dio.   

Giovanni cercava di evolversi nel divino ed ecco che gli sono state rivelate cose sopranna-
turali , di cui vi sono state trasmesse attraverso le Sacre Scritture.  

Tommaso ed alcuni apostoli, per credere, dovevano toccare con le mani, quella realtà in-
visibile della resurrezione visibile di Gesù Cristo, ecco perché Tommaso pretese di mettere il dito.  

Queste due realtà, nel tempo dei tempi, hanno continuato ad essere presenti provocando 
scissioni dogmatiche, che ancora oggi esistono. 

Per conoscere Dio bisogna evolversi dalla materia, uscire dalla materia.  

• L’uomo, nella separazione del Paradiso, ha perduto molte facoltà intellettive di 
conoscenza di Dio.  

• La venuta di Gesù, in mezzo a voi, non è altro che la possibilità di riavere queste 
facoltà intellettive di conoscenza divina. 

Dovete sapere: ogni tempo ha il suo tempo.  
Ed ecco che, per volontà del Padre, nel tempo stabilito, effonde il Suo Spirito su tutta 

l’umanità , nessuna esclusa. Chi è proteso, nell’intimo , verso Dio, riceve lo spirito di Dio.  

Una volta ricevuto lo spirito di Dio, inizia la prova sulla creatura; se la creatura, incon-
sciamente, riesce a superarla, si evolve in santità e in conoscenza di Dio.  

• Più sono le prove, più è necessario, per superarle, una preghiera interiore della 
creatura.  

• Più la preghiera è forte, più c’è la certezza di superare la prova.  
• Nel momento in cui tutte le prove sono state superate fuoriesce la missione, tutti 

siete chiamati, ma non tutti rispondete.  
Dovete sapere che nella mente di Dio tutto è presente, passato, e futuro; in funzione di 

questa Sua conoscenza, possiamo anche dire: è stato stabilito da Dio con la collaborazione 
dell’uomo. Ecco perché il Figlio, in quanto uomo, non poteva rivelarci e conoscere il tempo finale 
della resurrezione, dei vivi e dei morti. 

Questo rivelarci e conoscere distingue le due creature… divina e umana di Gesù Cristo.  
Dovete sapere che i figli di Dio sono anche stati confusi, ma non sono solo materia. 

Ciò significa che sei stato partorito da Dio stesso, a Sua immagine e somiglianza… solo la crea-
tura umana è figlia di Dio.  

Dopo che l’uomo, in funzione del peccato originale, è stato privato della conoscenza di Dio 
- cioè ha perso molti poteri che Dio aveva infuso nella creazione dell’essere umano, facendolo a 
Sua somiglianza - per poter riaverli, doveva desiderarli riconoscendo la sua natura debole, in quanto 
materia nei confronti di Dio, purissimo spirito.  

Ad ogni atto di umiltà verso Dio, nel tempo dei tempi, il Padre ha infuso la Sapienza 
divina nell’uomo:  

• L’evoluzione della Sapienza è stata data attraverso i profeti , nel Vecchio Testamento.  
• L’evoluzione della conoscenza di Dio, vi è stata data da Gesù Cristo, ai tempi vostri.  
• L’evoluzione dell’amore sarà data in questo tempo, fino alla fine dei tempi. 
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Carissimi, dovete innanzitutto, per poter assimilare la parola di Dio, pregare lo Spirito Santo 
che vi illumini, altrimenti capirete ben poco.  

Più l’uomo si eleva, con la sua volontà verso Dio, più Dio si fa conoscere, più lo conosci, 
più ti accorgi che non Lo conosci e più aumenta il desiderio in te di conoscerLo e quando Lo 
hai conosciuto, tra virgolette, potrai manifestarlo agli altri.  

Nel momento in cui la creatura, per amore e conoscenza, si unisce al Creatore, partorisce e 
trasmette la conoscenza di Dio negli altri.  

In funzione dell’evoluzione dell’uomo, tra la scienza e la fede ci sono e ci sono state 
molte discordie, alcune esatte, altre inesatte. 

Partiamo da quelle sbagliate.  
• Essendo l’uomo figlio di Dio, anche nella natura umana… non poteva avere origine 

dalla creazione animale… per cui l’uomo non può essersi evoluto partendo dallo 
stato animale.  

• E per smentire questa conoscenza, Dio si è fatto uomo come voi per dimostrarvi la 
vostra natura divina.  

Adesso passiamo alla seconda discordanza.  

L’uomo, in funzione di se stesso, non si può evolvere mai, nel momento in cui ci ha 
provato, è diventato un animale. Cosa significa un animale… non più eterno, ma destinato alla 
morte eterna, in quanto animali senza Dio, viviamo di istinti animaleschi.  

Dovete sapere che la scienza ha confuso questo stato di non grazia dell’uomo, con 
l’origine del regno animale.  

Terza discordanza. Come è stato possibile che la scienza si sia lasciata confondere, 
nella classificazione umana, animale… qui interviene l’opera divina.  

Cosa significa l’opera divina… vuol dire che il Padre, in funzione dell’amore che riscontra 
nelle generazioni, permette l’evoluzione dell’intelletto umano.  

Lo scienziato si evolve nella scienza solo quando il Padre lo stabilisce, né prima, né dopo.  

Detto questo, è necessario che vi spieghi un’altra realtà. I figli di Dio vengono diretta-
mente da Dio, i figli della terra vengono dalla terra.  

Che cosa significa terra in termine divino… l’uomo, in quanto creatura libera, può 
accogliere, rifiutare , il seme di Dio.  

• La terra che accoglie il seme di Dio, partorisce i figli di Dio.  
• La terra che rimane terra e rifiuta il seme, non può partorire.  
• Perché non può partorire… è necessaria un’apertura per poter essere fecondato. 
Dio non può violentare la natura… se la natura non si apre a Dio, non può essere fecondata… 

a volte, pur volendo aprirsi a Dio, non per propria volontà, viene impedita l’accoglienza… allora il 
Padre può violentare la natura per entrare. 

Adesso per concludere il discorso, è necessario aver altri elementi: 
• Il primo elemento è la volontà propria. 
• Il secondo elemento è la volontà impropria. 
• La volontà propria è quando la creatura, in perfetta conoscenza e volontà, decide 

di unirsi a Dio o di separarsi da Dio.  
• La volontà impropria è quando la creatura rifiuta Dio, non conoscendo Dio, per 

ignoranza di fede. 
Detto questo, posso darvi una spiegazione. 

Coloro che sin dalla creazione dell’essere umano, dopo aver conosciuto l’essenza di 
Dio, volutamente l’hanno rifiutato, sono entrati ed entreranno nel regno della morte eterna.  

Cosa significa morte eterna?  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

29

• Se Dio è datore della vita eterna, rifiutando la vita eterna, si sono condannati alla 
morte eterna loro stessi, ciò significa che avranno il rimorso per l’eternità di aver 
rifiutato la vita.  

• Invece l’umanità che non per propria volontà e conoscenza, ha rifiutato e rifiuta 
Dio, viene da Dio amata e violentata per essere fecondata di generazione in genera-
zione, fino al ritorno di Gesù sulla terra.  

In che consiste la violenza di Dio… in tante permissioni di male sull’umanità affinché 
l’uomo viene scosso al ravvedimento dei suoi errori.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 27.01.01) 

Cristo è il centro di ogni realtà umana 

Dovete capire due cose:  

- la prima è quella della realtà cristologica.  
• Cosa significa cristologica… Cristo è il centro di ogni realtà umana.  
• Cosa significa realtà umana… vuol dire, non più essere nascosto ma visibile in Gesù 

Cristo. 
- La seconda… è bene che l’uomo, prima di ogni altra cosa, deve capire che è stato 

concepito con due nature… una natura materiale visibile… una natura divinizzata 
invisibile.  

Le due nature sussistono l’una con l’altra, sapete perché… Dio è amore e per amore 
ha nascosto l’invisibile nel visibile:  

1) Affinché la natura invisibile divinizzata a contatto con la materia e col peccato, 
venisse protetta dalla sofferenza atroce del male, che viene provocato dalla disub-
bidienza al Padre.  

2) Affinché il demonio non avendo avuto da Dio il potere di toccare il divino divinizzato, 
potesse sfogare la sua ira sull’umano umanizzato. 

Adesso per poter sfuggire al potere di Satana, il Padre ha voluto nascondere la sua 
missione a Lucifero… ecco perché è stato necessario nascondersi nei figli di Dio invisibilmente… 
per poi in funzione di se stesso venire alla luce… nel nascondimento anche degli angeli… attra-
verso il seno di Anna… in Maria SS… affinché si adempissero le Sacre Scritture. 

1 Sam 3,7  
In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era mai stata ancora 

rivelata la parola del Signore. 
Qui è la prima volta che Dio incomincia a parlare ai suoi figli. 

1 Sam 4,11  
In più l’arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Cofni e Pincas, morirono. 
Può mai l’Arca di Dio essere catturata? Fin quando la simbologia del Vecchio Testamento 

rappresentava un Dio fatto di materia, sì.  

In quanto materia, poteva essere sempre distrutto… sì, poteva essere sempre distrutto… 
ecco perché è stata necessaria una dimora invisibile divina, dove né uomini, né demoni potevano 
entrare per distruggere o rubare… ecco perché è stato necessario nascondere il divino nel diviniz-
zato; così facendo non è stato dato il potere a Satana di scoprire la natura divina di Gesù Cristo. 
Sapete perché?  

Satana ha sempre pensato che Dio, essendo Dio assoluto, Re di tutto l’universo, cielo e 
terra, non poteva e non si sarebbe mai umiliato… e assumere una natura umana, addirittura 
sotto forma femminile.  

 (catechesi estrapolata dal 02.02.01) 
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Dio Padre e Madre 

Dovete sapere che Dio Padre e Dio Madre, pur essendo della stessa natura, si sono divisi 
per operare la creazione… una creazione visibile agli angeli e agli uomini.  

Se il Padre non si faceva Madre, non si faceva sposa del Padre, non poteva iniziare la 
creazione visibile.  

Che cos’è la creazione visibile… una creazione che si può toccare e vedere, sia con la 
vista della mente, che con gli occhi umani.  

Prima che l’uomo fosse creato, c’era una vista della mente agli angeli e a Gesù Cristo, 
vero Dio e vero uomo. Cosa significa vista della  mente? 

Nella Sacra Scrittura troverete alcuni passi che parlano di un progetto di Dio sulla 
creazione, un progetto già definito, ma non realizzabile se non nel tempo dei tempi stabiliti.  

Essendo il Padre il tempo, ha nella sua visualizzazione tutti i tempi, per cui tutto esiste, 
ma ancora niente realmente esiste nel tempo di ogni tempo.  

Dovete sapere che molti teologi hanno capito già questa realtà e questa spiegazione.  
E sapete perché… hanno avuto la grazia santificante del dono dello Spirito Santo per l’inter-

pretazione della Sacra Scrittura.  
Il giorno in cui, per volontà di Dio, coloro che devono leggere i messaggi di questo Cenacolo… 

ciò che abbiamo scritto… non si meraviglieranno, ma esulteranno di gioia e insieme comincerete il 
vero studio della Sacra Scrittura… affinché venga ad essere luce per tutta la gente.  

La parola di Dio, non può più continuare… con questa confusione… tra i figli di Dio. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 06.02.01) 

Che cos’è il peccato originale… l’inizio di un’unione carnale per procreare 

Quando Adamo ed Eva furono divisi dal Paradiso, il Padre ha detto loro che non ci sa-
rebbe stata più un unione spirituale tra di loro per procreare figli e figlie… ma da quel momento 
per procreare era necessario un unione carnale, con un desiderio di concupiscenza l’uno verso 
l’altro . Ciò vuol dire che questo desiderio di concupiscenza dava origine al peccato originale.  

Che cos’è il peccato originale… l’inizio di un unione carnale per procreare, la procrea-
zione che vuole Dio è una procreazione divina. 

• Cosa significa procreazione divina… significa che la creatura di Dio, in comunione 
con Dio e in amore assoluto, genera figli e figlie.  

• Cosa significa genera figli e figlie… l’amore non è amore se non si moltiplica… 
per potersi moltiplicare ci vogliono due creature… una che dà e un’altra che riceve… 
Dio dà, l’uomo riceve.  

L’uomo che riceve accoglie il dono e lo eleva verso Dio… in questa elevazione viene molti-
plicato l’amore dando frutti, cioè altri figli… i figli di Dio. 

Qui vi darò un’altra spiegazione: quando Adamo ed Eva furono separati dal Paradiso per-
sero il rapporto con Dio. Cosa significa persero il rapporto con Dio?  

Vuol dire che Adamo ed Eva erano coscienti che Dio non era più in mezzo a loro, essendo 
stati privati della presenza di Dio, vivevano d’istinti. 

Cosa significa vivere d’istinti… significa che non usavano più l’unione e la preghiera con 
Dio, ma ciò che istintivamente sentivano l’uno per l’altro.  

Non compivano più le azioni con ragionamento, ma con un desiderio carnale, tale desiderio 
carnale dava la possibilità di procreare figli buoni e figli cattivi, secondo lo stato e il momento in 
cui lo concepivano. 

Qui faccio un esempio: quando Adamo ed Eva si univano in un momento di serenità, di 
amore e di pace generavano figli buoni… quando invece il loro unirsi era sotto influsso demoniaco 
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di passione carnale, non per procreare, veniva innestata in quella creatura un seme diabolico per cui 
nel tempo della crescita, se non c’era una volontà propria di dominare gli istinti negativi, prevaleva 
il male… Caino e Abele… Caino ammazzò Abele per invidia e gelosia. 

Detto questo vi darò un’altra spiegazione.  
Dopo che Adamo ed Eva furono separati dal Padre, essendo un Padre, tre volte buono, volle 

continuare ad aiutare i suoi figli nel nascondimento di loro stessi. 

Ed ecco che nel tempo dei tempi, in ogni tempo, si nasconde, invisibilmente, nelle crea-
ture. Come si nasconde? 

• Attraverso la Parola, quella Parola che sotto l’influsso dello Spirito Santo dona ai 
profeti e attraverso la Parola, tramite i profeti , parla ai suoi figli. 

• Attraverso la Madre, quella Madre che nel nascondimento entra in Anna… donna 
anziana e sterile ormai. In funzione della natura umana, non poteva più procreare, 
ma avendo una fede illimitata nel Padre, insieme a Gioacchino elevavano le loro 
preghiere, con la certezza che il Padre li avrebbe esauditi. 

Ed ecco che il Verbo si fece carne ed abitò nel seno di Anna, ma il Verbo non poteva 
essere ancora manifestato, non era ancora il tempo. La Madre nascosta viene presentata al 
Padre, quel Padre che l’accoglie e la fa Sua, prima ancora che venisse alla luce ai genitori adottivi.  

Anna e Gioacchino la donano attraverso i sacerdoti al Padre, qui il mistero diventa 
ancora più fitto. Perché questo Mistero la Chiesa Madre non l’ha accolto e fatto suo?  

Maria SS., cresceva in un tempio dove gli Angeli la preparavano all’evento storico di 
Gesù. Qui ci fermiamo e poi spiegheremo molte cose che la Chiesa sa, ma non accetta e una 
parte della Chiesa l’ha già accolto e fatto suo. 

Dovete sapere che il Padre, in quanto Padre, resta Padre… ma si fa Madre per non 
abbandonare i suoi figli. Una Madre non può abbandonare i suoi figli, come Madre non poteva 
venire visibilmente in mezzo a voi ed ecco che si nasconde nel Figlio. Un Figlio che doveva essere 
immolato per poter riscattare il peccato di tutta l’umanità , un Figlio che non dà se stesso, si 
mette in Croce, ma per permissione paterna si lascia crocifiggere. Sì, per permissione paterna.  

Cosa significa “permissione paterna”?  

Dovete sapere che il Padre è tre volte buono, la Sua bontà trinitaria ancora non è stata 
svelata, ma fra non molto vi sarà svelata.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.02.01) 

Il mondo non può mai finire, il tempo sì  

Cari figli , dovete sapere che la nuova tecnologia è stata voluta dal Padre, per avere la 
possibilità immediata di comunicare con tutto il mondo.  

L’uomo non può scoprire senza la volontà del Padre… se il Padre l’ha permesso, è buono.  
Satana, colui che si oppone a Dio, è sempre in agguato per infangare l’opera di Dio ed ecco 

che usa l’uomo, per inquinare l’opera di Dio, ecco che si sono diffusi i messaggi falsi da falsi profeti, 
preannunciando l’opera di Dio sotto una falsa luce… affinché la creatura ignorante e timorosa rifiuta Dio.  

Come si può rifiutare Dio? Ogni qualvolta che offendete la creazione, la tecnologia, l’evo-
luzione, offendete Dio, perché ogni evoluzione viene da Dio, l’uomo da sé non si potrebbe evolvere.  

Detto questo, è necessario darvi una luce nuova su gli ultimi tempi… tutti parlano di catastrofe, 
di fine del mondo… il mondo non può mai finire, il tempo sì, cosa significa fine dei tempi?  

Ci sono tre tempi: 
• Il tempo della creazione di ogni cosa visibile e invisibile. 
• Il tempo della rivelazione di ogni cosa visibile ed invisibile. 
• Il tempo dell’amore universale. 
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Il primo ed il secondo tempo vi è stato già rivelato, per cui rimane il III tempo.  
• Cosa significa amore universale? È quell’amore che ha avuto il Padre per voi, un 

amore incondizionato.  
• Cosa significa amore incondizionato… il Padre ha amato per amore, ha guarito 

per amore, è risorto per amore e vuole che i figli ritornino a Lui per amore.  

L’amore universale non ha frontiere, non ha religione, ma è solo amore universale. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 10.02.01) 

Figlio mio, ora ti racconto la storia di questo mio strumento, qui davanti a te 

• Devi sapere che, prima che venisse a questa terra, Io la possedevo, in funzione di 
questo vostro tempo, il tempo in cui sarà svelato l’amore trinitario del Padre.  

• Cosa significa amore trinitario del Padre?  
• In quanto Padre vi ha creato, in quanto Figlio vi ha salvato, sì, in quanto Figlio, vi 

ha salvato nella resurrezione finale dei vostri corpi, tutto questo lo avete capito e 
lo avete accettato.  

• In quanto Padre, vi ha puniti nella disubbidienza, ma dopo la punizione voleva, ha 
voluto e sta usando la misericordia, la misericordia che è iniziata immediatamente alla 
separazione iniziale… la misericordia, senza l’amore, non può essere misericordia.  

Ed ecco che il Padre si fa Madre e come Madre genera il Figlio... l’amore del Padre, della 
Madre, si realizza con l’opera dello Spirito Santo… la terza persona della Santissima Trinità... 
l’amore opera attraverso lo Spirito Santo in Maria, generando il figlio Gesù.  

Detto questo è necessario fare una premessa; dovete sapere che l’opera di Dio, in funzione 
dell’amore di Dio verso la creazione, è in continua evoluzione. Cosa significa in continua evoluzio-
ne… dovete capire bene che tutto ciò che Dio ha creato, generato, è buono, era buono e sarà buono, 
tre volte buono. Cosa significa tre volte buono? In funzione di una libertà assoluta con cui il Padre ha 
creato e generato, ci sono state delle imperfezioni, non per volontà del Padre, ma in conseguenza al 
libero arbitrio della generazione e procreazione.  

In funzione di queste conseguenze che il Padre vedeva, ha prestabilito degli interventi, nel tem-
po, di recupero, ecco che ad ogni contestazione e, di conseguenza degradazione, interviene con l’amore e 
la misericordia, per evolvere tutto ciò che, in conseguenza della disubbidienza e del peccato, è decaduto. 

È bene che voi vi prepariate a quest’ultimo tempo, il tempo dell’amore universale 

Che cos’è il tempo dell’amore universale? L’amore del Padre, della Madre e del Figlio, 
è il trionfo del Cuore Immacolato di Maria; vi è stato predetto questo tempo, il tempo dell’amore.  

L’amore di una madre è l’amore più bello. Se il Padre non vi svela l’amore della Madre, 
siete tutti orfani… ecco perché è necessario svelare l’amore della Madre, una madre tutta divina, tutta 
umana, madre del cielo e madre della terra.  

Può una madre della terra diventare madre del cielo… no.  

Figli miei, può una madre del cielo diventare una madre della terra… sì, sì, sì. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 14.02.01) 

S. Paolo 

Dovete sapere che S. Paolo era uno che amava Dio al di sopra di ogni cosa, ma in funzione 
di un cattivo insegnamento della chiesa di allora, invece di riconoscere l’evento del Messia, perse-
guitò il Messia.  

Cosa che succede anche ai tempi vostri, sapete perché… perché Dio non può manifestare 
la sua opera ai presuntuosi e agli arroganti ed ecco che si nasconde ad essi. 
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Rm 1,22  
Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti. 

Rm 1,32  
E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo 

continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. 
Da questa lettura possiamo capire che niente è cambiato, ma tutto è peggiorato. Come mai 

dopo 2000 anni ci troviamo allo stesso punto?  

Figli , figli , figli ignoranti , presuntuosi e orgogliosi siete voi del 2000. Sapete perché?  

Pur avendo riconosciuto Gesù, vero Dio e vero Uomo, non avete fatto tesoro della Parola 
che vi ha lasciato attraverso gli apostoli.  

Fin quando voi per primi non vivete appieno la Parola, non potete dare frutti buoni…  

Fin quando tutti coloro che si dicono cristiani non vivono come Cristo sulla terra, non 
potranno mai entrare nel Regno dei Cieli e tanto meno portare la parola di Dio ai fratelli. Sì, 
figli miei , nessuno può venire a Me se non prende la croce e mi segue… quella croce che Io per 
primo non volevo prendere, ma che ho preso per amor vostro.  

Che cos’è la croce? Ogni qualvolta che non sei ricambiato nell’amore è una croce… 
quando sei deriso maltrattato è una croce. Sì, figli , ciò che hanno fatto a Me lo faranno anche 
a voi… questo è il segno che mi appartenete. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 16.02.01) 

Cosa significa possedere? 
(Nella catechesi del 14.02.01, padre Antonio Gagliotta ha fatto un’osservazione sulla frase: “Io la possedevo 

in funzione di questo vostro tempo”. Lo Spirito di Verità, nella catechesi del 18.02.01, a tale osservazione, risponde). 

Dovete sapere che la parola possedere ha un solo significato… vuol dire essere di Dio. 
Solo Dio può possedere tutto, non è vero che il demonio può possedere una creatura; la 

creatura è libera, il demonio può prendere potere sulla creatura in peccato, per cui è sbagliato dire 
possessione diabolica. 

Detto questo vi do alcune spiegazioni come Satana può aver potere sui figli di Dio. Ogni 
qualvolta che si rifiuta Dio, volontariamente, per poter fare alleanza con Satana e diventare amico 
del demonio, per ottenere favori di benessere materiale; sì, figli , per cui non siete posseduti da 
Satana, ma alleati di Satana.  

Quando per ignoranza di fede, pensate di poter risolvere i vostri problemi affidandovi 
agli operatori satanici: maghi, cartomanti, superstizioni, ecc.; per cui non siete posseduti, ma 
per ignoranza di fede, voi stessi vi siete sottomessi agli operatori satanici, cioè a Satana. 

In questi due casi il Padre, nella sua grande misericordia, permette al demonio di tortu-
rarvi , affinché vi ravvediate e torniate alla preghiera, per essere liberati. 

Solo il Padre possiede ogni cosa e sapete perché? Solo per mezzo di Lui siamo stati 
creati, generati e amati.  

Cosa significa creati? Significa che prima ancora che venissimo generati a questa terra, 
eravamo nel progetto creativo del Padre, per essere generati nel tempo di ogni tempo; ecco 
perché ho detto Io la possedevo, nel progetto creativo di questo tempo. 

La Nuova Gerusalemme 

Che cos’è La Nuova Gerusalemme… non è altro che la nuova Chiesa. Non sarà solo la 
Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ma tutte le religioni. Come potrà avvenire tutto ciò… 
per opera divina.   
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Adesso passeremo alla realtà del vostro tempo, il vostro tempo è il tempo della resa dei 
conti… vuol dire che il Padre, in funzione di ogni tempo… nel tempo passato e presente, realizzerà 
il vostro futuro. In che modo voi mi direte? Ecco che ve lo spiego.  

C’è stato e c’è un giudizio personale di ogni creatura… una condanna o un’assoluzione singo-
la, che ha dato ad ogni anima la possibilità di avere l’assoluzione o la condanna delle proprie azioni. 
Tutto questo non basta per avere la resurrezione del corpo… la morte è stata causata dalla disubbi-
dienza di Adamo ed Eva.  

Per poter avere la vita eterna, nella resurrezione dei corpi, è necessario addizionare 
tutti i tempi di ogni generazione, di ogni azione, bene o male e, nella sottrazione, è necessario e 
indispensabile che il bene prevalga sul male, di ogni generazione. 

Ed ecco che il Padre, nel suo progetto iniziale, prevedendo questo tempo, ove il male 
avrebbe prevalso sul bene di tutti i tempi, affinché il male non annientasse del tutto il bene, ha 
stabilito che in questo tempo fosse manifestata la Madre… una Madre che è rimasta nascosta un 
certo tempo, per preparare i figli nel nascondimento, per l’ultima battaglia.  

Cosa significa l’ultima battaglia… vuol dire che per sconfiggere la tentazione, la disubbidienza 
e l’inganno, bisogna annientare l’uomo iniquo, svelare l’operatore satanico che fino ad oggi ha diretto 
il mondo. Sì, figli miei, il dirigente di questo mondo è Satana che, come ingannò Eva, continua ad 
ingannare anche voi.  

Allora gli fu permesso perché l’uomo, doveva capire che era una creatura libera di amare o 
rifiutare Dio. Oggi che l’uomo, ormai è stato provato, riprovato e a proprie spese, ha capito che è 
libero, è necessario che gli venga data la luce e il discernimento del bene e del male. 

Tutto ciò avverrà per opera di Dio Padre, con l’infusione dello Spirito Santo tra tutta l’umanità, 
nessuno escluso, affinché tutto si realizzerà, come è stato predetto, per ottenere la realizzazione della 
resurrezione, anche nel corpo universale.  

Amen e così sia. 

La salvezza dell’anima 

La salvezza dell’anima vuol dire che l’anima torna a Dio, senza un corpo.  
Che cos’è l’anima… è l’essenza di Dio che, nel concepimento della natura, viene infusa da 

Dio direttamente. 
Che cos’è l’essenza di Dio nel corpo umano… non è altro che Dio stesso che si nasconde 

nella creatura, per proteggerla ed aiutarla, senza violentare la volontà personale della creatura, ma 
pronta ad intervenire qualora la sua creatura, per ignoranza, venga ingannata da Satana. 

Dovete sapere che solo la creatura umana ha l’essenza divina, se Dio non avesse donato 
all’uomo la sua essenza, l’uomo sarebbe un’animale.  

L’essenza di Dio nell’uomo è irripetibile, cosa significa irripetibile… che ogni corpo 
umano ha la sua essenza divina, personalizzata, affinché nel tornare a Dio, dopo il primo giudizio, 
rimane nell’attesa del corpo non più corruttibile, ma incorruttibile.  

(catechesi estrapolata dal 18.02.01) 

Il Figlio opera nell’umanità creativa 

Cosa significa nell’umanità creativa… significa che in funzione del Figlio viene generata 
la creazione universale.  

Cosa significa creazione universale… universo visibile dell’uomo, cioè la terra… poi tutto 
il resto che è sul vostro pianeta terra. 

Detto questo, ritorniamo al Padre. Un Padre che, come Padre, ama nella libertà assoluta la sua 
creazione… una libertà che non sempre è stata riconosciuta, in quanto non riconosciuta, non apprezzata 
ed ecco per tutti coloro che si sono sentiti schiavi del Padre è iniziata la vera schiavitù.  

Sì, figli, l’uomo non è stato capace di apprezzare i doni di Dio, e sapete perché… è necessario 
che ogni creazione venisse provata nell’amore… solo nella prova si riesce a capire se veramente sei 
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libero oppure no… ecco perché il Padre ha provato ogni creazione… nella prova non tutti hanno risposto 
come il Padre voleva. 

Ed ecco che la creazione è venuta a realizzarsi in due realtà:  
• Realtà di schiavitù per amore, ma libero. 
• Realtà di schiavitù per orgoglio, che rimane schiavitù. 

Dovete sapere che il Padre… 
• In quanto Padre, può dominare su ogni realtà creativa sia per punire, per correg-

gere e per amare.  
• In quanto Madre può solo amare e intercedere per la creazione.  
• In quanto Figlio può concedere la salvezza a chi vuole…  
• In quanto Spirito Santo racchiude le tre realtà in funzione di una sola realtà, il Padre.  
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 23.02.01) 

Oggi parleremo del ritorno di Gesù su questo vostro pianeta 

Dovete capire tre cose: 
• Il Padre ha voluto presentarsi all’umanità presente gradatamente onde evitare 

che l’umanità decaduta potesse essere sconvolta dalla sua potenza.  
• Una volta che siete stati investiti di un corpo umano, non potevate più sostenere la 

visione di Dio.  
• La quale visione vi avrebbe disintegrati.  

Ed ecco che il Padre incomincia con voi un nuovo cammino per potervi riportare 
all’origine della creazione universale, era necessaria un’evoluzione per gradi. 

• La prima evoluzione doveva essere un rapporto invisibile con il Creatore, per fede… 
per cui lo possiamo identificare iniziando da Adamo ed Eva a Gesù.  

• La seconda un rapporto visibile in forma umana, nell’ignoranza della realtà di 
Dio, che inizia con la venuta di Gesù sulla terra e finirà con il ritorno di Gesù visibil-
mente dal cielo. 

Detto questo è necessario illuminarvi su un certo tempo… il tempo della preparazione di 
questo evento.  

Per poter accogliere, in modo giusto, il ritorno glorioso del Figlio, era, è e sarà necessario 
uno scuotimento generale onde evitare ciò che è successo duemila anni fa, e tutti possono accettare 
questo ritorno glorioso del Figlio.  

Ecco perché è necessario che la Parola di Dio arrivi nel modo giusto a tutte le creatu-
re, sparse per il mondo e nessuno potrà dire: io non lo sapevo. 

Ciò che avvenne duemila anni fa, non dovrà succedere adesso. Oggi l’uomo, con 
l’evoluzione tecnologica, nello stesso istante, può trasmettere ad ogni estremità dell’universo il 
messaggio del ritorno trionfale di nostro Signore Gesù Cristo. 

Dovete imparare a fare il bene. Molte volte il demonio si nasconde e nel nascondersi vi 
confonde le idee, rendendovi schiavi in funzione del bene che volete fare.  

Voi mi direte in che modo? Ecco la risposta: 
• Per coloro che vogliono operare il bene nel nome di Dio, vengono attaccati conti-

nuamente, in un modo molto semplice, ad esagerare nell’operare il bene. 
• Per coloro che sono ambiziosi, arroganti e presuntuosi, provoca fanatismo religioso. 
• Per coloro che sono umili, provoca rimorso di coscienza per non fare troppo. 
State attenti a queste tre realtà, in questi tre casi, l’unico rimedio è abbandonarsi al Padre, 

unirsi al Figlio e chiedere aiuto alla Madre, affinché lo Spirito Santo vi illumini sul comportamento 
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giusto. Su coloro, invece, che vogliono operare il male, volutamente, diventano adepti di Satana e 
vengono usati contro di voi.  

In che modo voi direte… ed ecco che vi spiegherò il trucco di Satana. 
Vi è capitato, a volte, di incontrare persone che hanno suscitato la vostra attenzione, la vostra 

pietà ed ecco che, impulsivamente, vi rendete disponibili per aiutarli.  
All’inizio tutto procede bene, ma poi vi accorgete che non ascoltano i consigli, si ostinano 

a rimanere sulla loro posizione, pretendono da voi l’impossibile e se voi vi rifiutate, con arroganza e 
prepotenza, vi rinfacciano la vostra poca fede, provocando in voi turbamento e angoscia. 

Figli , scappate da queste persone, non buttate le perle ai porci, riprendete la vostra pace, 
allontanatevi da loro, pulendo la polvere dai vostri piedi perché sono pedine in mano a Satana per 
distruggervi. Continuate a pregare per loro, ma rimanendo lontani da loro. 

Carissimi, in quest’ultimo tempo è necessario essere prudenti al massimo. Invocate lo Spirito 
Santo affinché vi illumini sul comportamento quotidiano.  

Per evitare di essere confusi, è necessario rifugiarsi nel cuore Immacolato della Vergine 
Madre, dove il demonio non ha potere e sapete perché… la Madre è Dio Padre… in quanto 
Figlio ha potuto tentarlo, in quanto Padre e Madre non ha potere neanche di tentarla. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.03.01) 

Il dramma della droga 

Dovete sapere che il dramma della droga è la conseguenza di una società che non funziona. 
Per poter risolvere il problema della droga, bisogna innanzitutto risolvere il problema di una società 
corrotta, come si può risolvere questo problema… in un solo modo, con la preghiera e con il digiuno. 

Cosa significa preghiera… non è quella che voi pensate con le labbra, la vera preghiera 
che vuole il Signore è amore, comprensione, rispetto l’uno dell’altro.  

Cosa s’intende per digiuno… il vero digiuno che è gradito al Padre è annullare il peccato, 
soprattutto i peccati di sesso impuro.  

Cosa significa sesso impuro… unione di due corpi per soddisfare i sensi della carne. 

Detto questo, è necessario elargirvi altre spiegazioni: 
• Riguarda la famiglia… dove non c’è più dialogo, rispetto, educazione. 
• Subito dopo la scuola… dove nessuno fa più il proprio dovere, né gli alunni, né i 

professori, è un fregarsi gli uni degli altri.  
• Coloro che dovrebbero governare, come possono governare gli altri, se loro hanno 

approvato leggi non morali, amorali, può un amorale insegnare una morale… no, 
non è possibile… una società che non ha più una morale umana, come può essere 
educatrice di un popolo?  

• E poi le realtà religiose, di qualsiasi religione, invece di professare il Dio, il vero 
Dio, fanno a gara a chi deve affermare la propria religione nell’offendersi l’uno 
con l’altro… ditemi, il vero Dio offende qualcuno… no. 

Allora nessuno porta e professa la vera religione ed ecco che tanta gioventù non sa più 
a chi rivolgersi e si rivolge alla droga, che cos’è la droga… un rifugio per sfuggire alla realtà di 
una vita inutile… poveri giovani, poveri figli miei… loro si salveranno perché non sono colpevoli, 
siete voi che non vi salverete se non provvederete.  

Come provvedere? Subito ve lo dico. Ognuno esamini se stesso, corregga i propri difetti 
chiedendo perdono al Padre, misericordia al Figlio, aiuto alla Madre, pregate per tutti gli altri affinché 
anche loro possano avere questa nuova Luce… la luce dell’amore universale, sì, amore universale.  

Cosa significa… significa che dovete imparare ad amare come vi ama il Padre, il Padre vi 
ha sempre amati, vi ama e vi amerà sempre. Vi ama se non lo amate, vi ama se lo rifiutate, vi ama se 
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lo calpestate ed è pronto a perdonarvi ogni qualvolta lo riconoscete come Padre. Fate così con i vostri 
nemici e farete parte del regno di Dio.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 11.03.01) 

Chi è il Padre 

Iniziamo col dire che la realtà umana è in funzione alla realtà divina, con una sola differenza: 
che il divino non può peccare e l’umano si.  

Detto questo è bene riassumere tutte le catechesi partendo da Dio Padre. 

Chi è il Padre… è Colui che in funzione di Se stesso ha tutte le realtà creative, nessuna 
esclusa.  

La sua eternità consiste nel fatto che è sempre esistito, non è stato mai creato, sì, figli, 
è sempre esistito. Dovete immaginare per un attimo questo Padre, nessun essere vivente può 
avere l’idea del Padre, sapete perché?  

Perché se il Padre si potesse toccare e vedere, non sarebbe più il Padre Creatore ed ecco 
che il Padre, affinché i figli lo potessero toccare e vedere, incomincia la sua realtà visibile e tocca-
bile… in che modo è possibile… in un solo modo, dividendo la sua natura in maschio e femmina.  

Cosa significa maschio e cosa femmina… in termini biblici , il maschio è colui che dirige, 
femmina è colei che collabora… per cui, il Padre ha incominciato ad avere una collaboratrice 
in Maria , Madre di Gesù.  

Detto questo è necessario fare una premessa… tutto ciò che sto spiegando, quanto 
prima verrà rispiegato, fin quando ogni creatura dovrà capire la realtà creatrice del Padre… 
per cui non preoccupatevi se non capite appieno ciò che sto dicendo.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 15.03.01) 

Gli elementi necessari di base sono, amore, scuotimento, luce  

Questo messaggio, è il messaggio che fra non molto tempo dovrà essere svelato con una 
presentazione angelica. Inizieremo innanzitutto con un atto di umiltà.  

Cosa significa atto di umiltà… riconoscere che se noi sappiamo qualcosa in più non è 
per nostra intelligenza, ma per infusione dello Spirito Santo che ci è stato donato senza meriti.  

Detto questo apriamo il cuore e la mente alla volontà del Padre.  

Il Padre vuole che lo Spirito Santo arrivi ad ogni creatura, ed ecco che attraverso alcuni 
strumenti da lui prescelti, sta irradiando l’universo con la sua Parola. 

È bene che la creatura di Dio, l’uomo, impari a ragionare con le proprie facoltà di intelligenza, 
ma per poterlo fare è necessario che il Padre metta a disposizione dell’uomo alcuni elementi necessari.  

Gli elementi necessari di base sono, amore, scuotimento, luce:  
• L’amore vi viene donato con il dono della vita, grazie all’amore del Padre potete 

dire di esistere.  
• Lo scuotimento è il travaglio della vostra realtà terrena. È necessario per darvi la 

possibilità di scegliere, una scelta però non sempre conforme ad una volontà personale 
nell’amore, perché manca la luce di Dio.  

• Una luce che fino ad ora vi è stata data a tratti, ma è necessario, è indispensabile 
che questa luce vi sia data nella sua completezza ed ecco che la luce è in mezzo a 
voi, per essere irradiata sui figli di Dio… una luce che non permetterà più errore 
di scelta. Sì, non ci saranno più figli di Dio che potranno scambiare il bene per male 
ed il male per bene e, di conseguenza, scegliere male. 
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Dovete capire i tempi in cui vivete, sono tempi predetti da Dio nelle Sacre Scritture, tempi 
di grande confusione soprattutto nella Chiesa Madre.  

In funzione di questa confusione non c’è più ordine nella mia Chiesa ed ecco che ci troviamo 
ad applicare i consigli, che sono stati dati dal Santo Padre, in un modo diverso uno dall’altro. 

Dovete sapere che molte volte, per necessità, si permette di farsi aiutare a distribuire 
l’Eucaristia da alcuni laici, questo era il consiglio ed ecco che invece diventa una regola, una 
regola non gradita al Padre, anche perché non sempre i laici che vengono scelti, vivono una 
grazia degna da permettere il contatto con l’Eucaristia. Ed ecco che il demonio s’intromette 
creando critiche, giudizi e condanne a discapito della Chiesa Madre. 

Figli miei, mi domandate, cosa potete fare per evitare questa confusione?  
L’unica cosa, pregate il Padre che mandi la luce ai suoi Ministri.  

Per il momento è preferibile non soffermarsi su queste discussioni, il mio consiglio è 
quello di continuare a prendere la Comunione senza toccarla con le mani, come una volta con 
le mani giunte, ma senza criticare chi fa diversamente. 

State attenti quando ci sono laici che distribuiscono la Comunione, non evitate di prenderla 
da loro, fareste un offesa a Gesù, pregate per quel laico, affinché si renda degno di quel dono, di tenere 
Gesù nelle mani indegnamente. 

Il tempo in cui vivete, è tempo del riscatto della schiavitù della donna, una donna che 
per punizione di Dio, in funzione alla disubbidienza di Eva, doveva essere punita. Tutto questo è 
tratto dalla mentalità dell’uomo in funzione ad una lettura biblica, da dove avete rilevato che 
il peccato originale deriva dalla disubbidienza di Eva. Tale confusione è stata possibile perché 
non vi è stata data una luce tale da poter capire, che Adamo ed Eva non erano un uomo e una 
donna, ma la natura forte e debole dell’umanità.  

Ed ecco che per secoli e millenni, in funzione di un’ignoranza, si sono fatti molti errori di 
oppressione e schiavitù della donna, ma come voi sapete, con la venuta di Gesù sulla terra, molte 
cose vi sono state chiarite e ancora vi saranno chiarite negli ultimi tempi.  

In un certo senso l’uomo ha visto bene, anche se non ha capito niente.  
Sapete perché… il Padre in quanto Padre doveva rimanere Padre e come Padre, non poteva 

e non voleva sbagliare ed ecco che si fa Madre, in quanto Madre, voleva e poteva sbagliare.  
In che cosa ha sbagliato la Madre… un errore quella Madre ha fatto… quello di amarvi 

all’infinito sempre, quello di avere sempre una parola per giustificarvi sempre:  
• Una Madre, che ha preferito lasciare il Padre per correre dai suoi figli snaturati.  
• Una Madre che ha lasciato il Paradiso per la terra.  
• Una Madre che ha preferito vivere nel nascondimento di se stessa e degli altri.  
• Una Madre che per salvare gli altri figli ha sacrificato l’Unigenito Figlio. sì, figli , 

questa è la Madre.  

Possiamo noi lasciare questa Madre nel nascondimento… no, non più, perché il tempo 
di tutti i tempi è il vostro tempo: il tempo della Donna… chi è la Donna… la Donna è… la 
Donna è… la Donna è… la parte femminile di Dio.  

Carissimi figli , più amate Dio più vi viene concesso di entrare nel mistero di Dio… 
l’unico mistero di Dio è quello di non volere rimanere nel mistero. Sapete perché… più si cono-
sce e più si ama, più si ama e più si conosce.  

Detto questo è necessario fare una premessa per poi continuare… Dio vi ama, Dio vi ama, 
Dio vi ama. Vi ama in quanto Padre, vi ama in quanto Madre, vi ama in quanto Figlio.  

Sapete perché vi ama… perché siete sangue del suo sangue.  
Tutti siete stati partoriti da Dio Padre, dall’utero di Dio-dal seno di Maria. Questo è 

stato il primo parto verginale del Padre-della Madre e, poi di tutti i figli , ecco perché siete tutti 
stati partoriti dal Padre … senza questo primo parto non ci sarebbero stati altri parti.  
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Perché tutti siete stati concepiti nell’utero del Padre… solo il Padre ha la vita eterna, 
il dono della vita viene dal Padre.  

Che cos’è il dono della vita… è il Seme dell’Uomo che per volontà di Dio è stato infuso 
in Maria , che lo accoglie, lo fa suo e lo genera in Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.  

Qui inizia la storia dell’umanità, un’umanità che ha avuto un’origine nel tempo, un tempo 
stabilito dal Padre. 

Amen e cosi sia. 
(catechesi estrapolata dal 21.03.01) 

Ora, figli miei, è necessario ritornare all’origine di ogni tempo 

Oggi vorrei parlare di qualcosa che vi riempirà di gioia, sì, Maria , parlare con Dio è 
una gioia infinita, quella gioia che Adamo ed Eva avevano nel Paradiso quando parlavano con 
Dio… ma nonostante la gioia del Paradiso vollero provare altre gioie, ed ecco che l’uomo si trova 
a scoprire che è impossibile gioire senza Dio. 

Era necessario che l’uomo facesse questa scoperta. Sai perché Maria? Perché il bene resta 
bene solo se tu lo scopri e lo scegli, ecco perché il Padre ha permesso questo allontanamento da Lui.  

Ora, figli miei, è necessario ritornare all’origine di ogni tempo.  
Cosa significa origine di ogni tempo… la conclusione di tutti i tempi. 
Dovete sapere che in funzione di se stesso, ogni essere vivente ha un tempo stabilito, in 

funzione del tempo stabilito gli è concesso di conoscere il Padre e di scegliere se vuole tornare al Padre.  
In ogni tempo c’è stata una rivelazione del Padre all’umanità per gradi, secondo il grado di 

conoscenza, l’uomo ha scelto, ma non sempre ha scelto bene perché Dio, per volontà propria, si è 
rivelato in parte.  

Ed ecco che la selezione è in funzione alla conoscenza e così di generazione in generazione, 
il Padre ha stabilito di farsi conoscere sempre di più.  

Ed ecco che, per dare la possibilità all’uomo più concreta, della sua vicinanza, viene ad 
abitare in mezzo a noi nel Seno di Maria SS., ma non poteva permettere che l’uomo rifiutasse 
il suo Seme, Gesù.  

Ed ecco che Lui stesso si fa Madre per accogliere il Seme, una Madre umana può anche 
rifiutare il seme di un figlio, ma non una Madre divina; ecco perché Maria SS., pur essendo 
Vergine e non voleva conoscere uomo, accoglie il Seme di Dio e lo fa suo. 

Figli miei, è bene tornare un po’ indietro con le catechesi. 
Il Padre ha in sé ogni realtà creativa in quanto è creatore di tutte le cose.  

Ed ecco che ad ogni creazione, per volontà propria, prova la creazione… si fa creatura 
del Creatore per unirsi a tutte le creazioni. Figli miei, ecco che la prima creazione del Creatore è 
la creatura ad immagine e somiglianza del Creatore. 

Carissime, dovete sapere che anche il Padre non voleva rimanere solo ed ecco che inco-
mincia a dividersi in due nature: spirituale ed umana.  

• Cosa significa spirituale… espressione di ogni sentimento.  
• Cosa significa umana… percezione e contatto dei sentimenti.  
Ed ecco che il corpo si vede e si può toccare, un corpo divinizzato, il corpo del Creatore 

invisibile. Da questo corpo invisibile sono stati infusi i semi della creazione, una creazione possibile 
al tatto, ai sensi ed ecco che inizia la creazione delle creazioni.  

Cosa significa, creazione delle creazioni… ha un solo significato, la concretezza dell’amore 
del Padre. Che cos’è la concretezza dell’amore del Padre… siete voi esseri umani. 

Detto questo, è bene iniziare un cammino di fede insieme a voi, ora che voi avete piena fiducia 
nel mio strumento, posso anche dirvi di più.  
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Il di più è che anche il mio strumento fa parte del Paradiso… un Paradiso dove 
l’amore del Padre si manifesta prendendo angeli, investendoli di un corpo umano e farli 
vivere sulla terra, per un certo tempo… tutto questo nel nascondimento di se stesso. Per 
evitare che venisse scoperto da Satana prima del tempo, un giorno vi darò la prova di 
ciò che sto dicendo; in quel giorno non sarà più possibile dubitare del mio strumento. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 23.03.01) 

La vostra possessione diabolica è il peccato  

Nelle Sacre Scritture si è letto di questo tempo che state vivendo… il tempo della resa dei 
conti. Che cosa significa il tempo della resa dei conti? Prima che Gesù torni sulla terra bisogna fare 
i conti. Sapete perché? Finché Lui non torna questo è il tempo del pentimento, ecco perché ci sono 
molte manifestazioni diaboliche in esplosione.  

Cosa significa esplosione… significa che il diavolo si nasconde nella vostra mente e vi 
porta a peccare, soprattutto peccati sessuali. La vostra possessione diabolica è il peccato, ma 
adesso non permetterò più al diavolo di tentarvi nel nascondimento.  

Sapete perché egli ha potere su di voi… ha potere su di voi quando nascondete il peccato, 
nel momento in cui, invece, lo portate alla luce, non potrà più ricattarvi , e così, pian piano, voi 
non peccherete più… sarete aiutati a dirli pubblicamente ed egli perderà il potere su di voi. 

Quest’ultima ribellione apocalittica vi è stata predetta per farvi capire il tempo in cui vi trovate, 
sì, carissimi, verrà un tempo in cui si dirà “beata la donna che non ha partorito”... questo è il tempo. 

Sapete perché i figli si ribellano ai genitori fino ad ammazzarli… i genitori si sono ribel-
lati a Dio e hanno ammazzato i figli. I figli stanno solo aiutando Dio a farvi scontare i vostri 
peccati, ringraziate i vostri figli , accettate le loro punizioni e spiegate loro perché si comportano 
così, capiranno la lezione e non commetteranno i vostri stessi errori. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.03.01) 

I valori veri dell’uomo… il rispetto l’uno dell’alt ro 

Sì, figli miei, dovete sapere che i tempi sono cambiati, c’è stata una rapidità di evoluzione 
che non ha dato la possibilità all’uomo di adattarsi, ecco perché molte creature hanno paura, paura 
di una modernità, la quale modernità ha capovolto i valori veri dell’uomo.  

Quali sono i valori veri dell’uomo… innanzitutto il rispetto l’uno per l’altro.  
Cosa significa rispetto l’uno per l’altro… se a te non piace ciò che dice l’altro, non puoi 

pretendere che all’altro piace ciò che dici tu. È da qui che partono tutte le guerre piccole o grandi. 

La perfezione originale 

Il Padre in quanto Padre rimane Padre… un Padre ama e nell’amore genera una Madre… 
la Madre in quanto Madre ama e genera il Figlio… in funzione del Figlio tutto viene stabilito.  

Cosa viene stabilito secondo voi… la legge dell’invisibile.  
Che cos’è la legge dell’invisibile… non è altro che Dio stesso.  
Su ogni realtà di creazione stabilisce un movimento naturale d’evoluzione in funzione di 

un amore universale. 
Cosa significa amore universale… non è altro che l’amore del Padre nella perfezione della 

creazione, quando viene intaccato quest’amore scaturisce l’imperfezione, sì, figli, l’imperfezione.  
Che cos’è l’imperfezione… non è altro che una degradazione della creazione primordiale.  
Detto questo è necessario fare una premessa: tutto ciò che è perfetto non si ammala, nel 

momento in cui inizia l’imperfezione, inizia la malattia, sì, figli, la malattia fisica, morale e spirituale.  
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Carissima Lucia, devi sapere che come Padre Pio ognuno di voi potrebbe avere questo 
trapianto cellulare. Sì, per poter evitare ogni tipo di malattia è necessario:  

• L’abbandono totale al Padre, in quanto Padre, provvederà a voi. 
• La fiducia nel Figlio, in quanto vi donerà un corpo incorruttibile, sì, un corpo incor-

ruttibile e non sarà necessario aspettare la morte di questo corpo corruttibile. 
Carissimi figli, dovete sapere che il Cristo, di cui vi hanno parlato, non è altro che un modo 

tangibile di trapianto cellulare per potervi riportare alla perfezione iniziale.  

Che cos’è la perfezione iniziale… la perfezione originale è la prima creazione invisibile 
di Maria e di Gesù, coloro che non si sono lasciati corrompere dalla imperfezione della disubbi-
dienza al Padre. Le uniche due creature che non si sono mai ribellate al Padre e per cui sono 
rimaste perfette sono Gesù e Maria, ecco perché loro non hanno conosciuto il peccato, ma pur 
non conoscendo il peccato si sono uniti al peccato per redimere il peccato.  

Carissimi, guai se anche loro cadevano nel peccato e adesso voglio spiegarvi più elemen-
tarmente la vostra condizione di esseri umani. In funzione del peccato originale venite al mondo 
nell’imperfezione, la quale imperfezione rimarrebbe tale se Dio Padre non permetteva alla Madre 
e al Figlio di venirvi in aiuto.  

• In che modo possono, vi hanno aiutati e vi aiuteranno… prendendo su di loro i vostri 
peccati.  

• In che modo possono loro annullare il vostro peccato… ogni qualvolta che voi glielo 
permettete.  

Tutto dipende da voi, essendo voi creature libere, in quanto libere potete credere e non credere 
a ciò che il Padre vi ha rivelato attraverso le Sacre Scritture, ma non basta credere, bisogna anche 
agire in funzione delle Sacre Scritture.  

Cosa significa agire… innanzitutto approfondire la conoscenza della Parola di Gesù, pregare 
affinché la conoscenza diventi realtà, nella realtà della conoscenza e dell’approfondimento non ci 
sarà malattia che voi non potete guarire con la vostra fede… tutte quelle malattie che il corpo umano 
ha preso su di sé ogni qual volta non ha rispettato la legge di Dio.  

Molte volte, voi mi direte, ci sono malattie su bambini che non hanno mai disubbidito 
alla legge di Dio. Figli, Io vi rispondo… i bambini che prendono su di loro la malattia, è sempre 
e solo grazia di Dio in funzione di un’evoluzione della creazione universale, per il corpo che dovrà 
risorgere alla fine del tempo.  

La creazione visibile della Madre e del Figlio ha avuto inizio nel tempo dei tempi in 
funzione di una riparazione, che il Padre ha voluto per amore, sull’uomo decaduto, l’amore di 
Dio è qualcosa che travalica tutte le realtà religiose.  

Amen e cosi sia. 
(catechesi estrapolata dal 27.03.01) 

Miracolo alle nozze di Cana 

È bene che vi do una spiegazione sul primo miracolo che Gesù ha fatto. In quanto uomo non 
poteva decidere, in funzione di se stesso, il tempo dei miracoli, ecco perché quando la Mamma gli 
ha proposto di fare un miracolo alle nozze di Cana, Lui ha risposto dicendo.. Donna e non Mamma. 

Sapete perché… in quel momento Lui voleva rivelare a tutta l’umanità il ruolo di sua 
Madre… la Donna dei miracoli, la stessa Donna di cui parla la Sacra Scrittura in:  

Gen 3,15  
”Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il seme tuo e il seme di lei; egli ti schiaccerà il capo e tu 

le insidierai il calcagno”.  

In funzione di questo passo biblico il Padre vuole indicare la donna della salvezza finale, 
Colei che partorirà Adamo della salvezza… Gesù Cristo.  
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Attraverso le nozze di Cana, Maria SS. incomincia a parlare non più come Madre, 
ma come Colei che intercede presso il Figlio per aiutare gli altri figli.  

Da questo possiamo capire bene… per arrivare al Padre ci vuole il Figlio, ma per arrivare al 
Figlio ci vuole la Madre… Maria SS. e sapete perché? 

Primo, perché il potere di una Madre è il potere più bello, sia per arrivare ai figli che per 
arrivare al Padre… una madre, in funzione di se stessa, ha tutti i doni di umiltà, carità, doni indispen-
sabili per la santificazione finale. Sì, figli miei, ho voluto Io, il Padre, umanizzarmi in Maria SS… 
con Maria SS. ho voluto umanizzarmi in Gesù, per poter provare ogni emozione umana, attraverso 
l’umanizzazione di Gesù e Maria, tutto questo l’ho fatto per amore, per amore vostro, figli peccatori.  

Ho abbassato la mia dignità di Padre per poter far sì che voi un giorno, 
se lo volete, riconquisterete la dignità di figli di Dio.  

Sì, Fausto, la Vergine Santissima è Colei che ha generato il Figlio primogenito Gesù 
Cristo, vero Dio e vero Uomo, per cui, avendo generato come Dio e come Uomo, non può essere 
che la parte femminile di Dio. 

Dovete capire che Dio Padre per poter essere un vero Padre ha voluto farsi come i figli, 
perché i figli non potessero dire al Padre… se tu avessi sperimentato la vita della terra, potresti 
capire la nostra sofferenza e i nostri peccati; sì, figli , ho voluto capire e patire la vostra soffe-
renza e i vostri peccati.  

Ma Io vi ho anche dimostrato di vincere il peccato, la sofferenza e anche la morte e ho anche 
lasciato il potere di operare miracoli a coloro che non a parole, ma con i fatti, fossero stati capaci di 
imitare Cristo, un Cristo prettamente umano. Sì, figli miei, in quanto Cristo, vi ho dimostrato che chiun-
que rimane unito al Padre, può superare ogni prova.  

La strada e la via per arrivare al Padre è Cristo, il Cristo di sofferenza, amore e dono della 
propria sofferenza al Padre.  

Ma Cristo vi ha lasciato una Madre, non vi ha lasciati orfani… 
• Una Madre di misericordia. 
• Una Madre che raccoglie i figli che per paura si sono allontanati dalla croce, come 

fecero gli apostoli. 
• Una Madre che continua a insegnare a pregare ai figli. 
• Una Madre che implora lo Spirito Santo, lo stesso Spirito Santo che discese sugli 

apostoli insieme a Lei nel Cenacolo. 
• Una Madre che vi indica la strada di Resurrezione… risorgendo per prima… col 

corpo umano.  

Un corpo che non ha percepito la corruzione umana, perché chi non conosce il peccato 
passa dalla vita alla vita, senza la morte. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 28.03.01) 

La Nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo 

È bene iniziare da capo.  
Cosa significa iniziare da capo… fare una ripassata di tutto ciò che abbiamo detto. 
Il Padre come purissimo Spirito è Padre e resta Padre, un Padre in funzione dei figli 

non può rimanere solo Spirito ed ecco che diventa uomo… in quanto vuole essere materia come 
i suoi figli… in quanto materia è deperibile… in quanto Spirito è indistruttibile.  

Detto questo andiamo avanti. 
Un Padre per essere padre ha necessità di unirsi ad un’altra creatura … una creatura 

indistruttibile … un Padre per Essere… ha bisogno di una Madre ed ecco che in funzione alla 
sua umanità acquisita si fa Madre… una Madre della sua stessa natura umana.  
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Detto questo è necessario darvi una spiegazione con un esempio umano: un uomo e una 
donna, ognuno in funzione di se stesso, ha delle caratteristiche biologiche diverse dall’altro. L’uomo 
porta in sé il seme della procreazione… la donna porta in sé la terra fertile per germogliare il seme.  

Per potere germogliare il seme è indispensabile la terra, ma la terra è vuota senza il seme non 
dà frutto; l’uno completa l’altro, è nella completezza dei due che viene ad essere il III, sì, figlie, la 
completezza è nella Trinità divina e terrena.  

Con questo esempio potete adesso immaginare la Trinità divina, una Trinità ancora scono-
sciuta a tutta l’umanità.  

Carissimi, oggi questa Trinità vi verrà svelata tutta intera, sì, figli , tutta intera… 
• In quanto Padre resto Padre e opererò la giustizia finale.  
• In quanto Madre resto Madre e continuerò ad operare la Misericordia.  
• In quanto Figlio resto Figlio per completare la redenzione.  

Ed ora la novità: La Nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo… è l’amore del Padre, 
della Madre e del Figlio che avvolgerà tutti voi figli miei. 

Allora cos’è lo Spirito Santo… è l’amore trinitario che si unisce a voi.  
Cosa significa l’amore trinitario che si unisce a voi?  
Non è altro che la Rivelazione di un mistero che vi sarà preannunziato con un grande 

segno nel cielo che tutti vedrete… prima come un aborto… e dopo la conversione del mondo… 
cielo e terra si uniranno, affinché si realizzino le Sacre Scritture.1 

Chi è lo Spirito Santo?  
• Lo Spirito Santo è la volontà del Padre.  
• Lo Spirito Santo è l’amore del Padre.  
• Lo Spirito Santo è la creazione del Padre. 

Adesso sviluppiamo queste azioni… volontà, amore e creazione. 
Dovete capire innanzitutto che il Padre ha stabilito sin dall’origine il tempo delle sue azioni ed 

ecco che ci troviamo a sperimentare i tempi del Padre: il tempo della volontà di creazione nell’amore.  

Il Padre ha un linguaggio diverso dal linguaggio umano, ecco perché molte volte non 
vi trovate con i tempi. 

Detto questo diamo una spiegazione più elementare dell’opera dello Spirito Santo. 
• L’amore, l’amore è una parola profonda, è l’essenza della vita.  
• L’amore è qualcosa che non può finire, l’amore che intende Dio è eterno.  

Quand’è che l’amore può diventare persona… nel momento in cui si incrociano due 
amori profondi , solo allora diventa persona. Sì, figli , quando l’amore del Padre e l’amore della 
Madre si sono uniti, ecco che hanno generato la persona Gesù Cristo.  

Vi è stato insegnato attraverso la meditazione delle Sacre Scritture che, in funzione dell’amore 
del Padre e del Figlio, è iniziata l’opera dello Spirito Santo.  

Tutto questo è vero. Il Padre voleva dei figli ed ecco che deve generare una Madre, una 
Madre speciale, una Madre che non poteva fallire, una Madre capace di proteggere i suoi figli. 

Ed ecco che in funzione di Se stesso genera la Madre, sì, figli miei una Madre, la Madre di 
tutte le madri… ci sono altre religioni che credono la Madre come Dio. 

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 29.03.01) 

Il segreto più bello…  

È bene iniziare con un rimprovero per tutti. Il rimprovero è quello che dite di aver fiducia in 
Dio, ma non vi fidate di Dio, perché se così non fosse sareste nella gioia e non nella confusione totale. 

                                                 
1 Profezia per il tempo prossimo. 
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Cosa significa confusione totale… primo, vorreste fare voi per affrettare i tempi; questo 
significa che vi ritenete superiori a Dio.  

Avete ragione, figli miei, non conoscendo il futuro, forse anch’io farei come voi ed ecco 
che vi darò un po’ di luce del futuro, per poter far sì che voi vi fidiate ancora di Dio. 

Carissimi, dovete capire che il Padre, essendo Padre e Madre insieme, mentre vi rimprovera, vi 
accarezza, ecco perché Gesù conoscendo il Padre e la Madre vi ha svelato alcuni segreti. 

Quali sono i segreti che il Figlio ha svelato agli altri figli ? Molti direi , ma non tutti e 
sapete perché… il segreto più bello che doveva essere svelato in questo tempo è che anche voi 
siete figli naturali del Padre e della Madre.  

Cosa significa figli naturali… siete tutti stati partoriti dal seme del Padre e dalla terra della 
Madre. Cosa significa seme del Padre e terra della Madre? Qui prendiamo il prologo di Giovanni. 

Gv 1,3  
tutto è stato fatto  per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 

Gv 1,13  
I quali non sono da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 

generati. 

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”. 

Il prologo di Giovanni non è altro che una verità anticipata all’uomo, attraverso lo 
Spirito a Giovanni, ma non gli è stato dato di capire la verità, ecco perché non cercate di capire 
tutto , accettate anche se non capite. 

Adesso è necessario darvi dei consigli per il tempo in cui non vi incontrerete.  
È consigliabile riordinare, dividere, stampare, selezionare tutto ciò che vi ho elargito 

in questo tempo passato e tenerlo pronto per eventuali richieste di Fausto. Sarete aiutati dallo 
Spirito Santo e dai vostri Angeli custodi.  

Coloro che vogliono lavorare per Dio è consigliabile scambiarvi indirizzo e telefono 
tra di voi , è bene che vi procuriate di organizzarvi per un evento storico che potete riprendere 
anche con le telecamere.2 

Dovete sapere che tutto ciò che sta succedendo nel mondo, in parte, è conseguenza voluta 
dal comportamento umano, con lo zampino di Satana, per permissione di Dio.  

Perché per permissione di Dio… l’uomo è cocciuto, allora si ravvede quando lui stesso diviene 
schiavo del suo stesso male. La parola non basta, l’esempio neanche ed ecco che il Padre ha per-
messo e sta permettendo il male per trarne il bene.  

Adesso vi spiegherò l’influenza satanica sulla nuova tecnologia.  
Essendo purissimo spirito, può entrare dove vuole ed ecco che, pur di seminare zizzania, 

soprattutto nei figli di Dio, provoca interferenze alimentando i circuiti già esistenti… dove vuole, 
quando vuole e come vuole.  

Voi mi direte perché Dio lo permette, soprattutto, sulle comunicazioni religiose del Vaticano… 
il Vaticano dorme, figli miei, ecco perché è giusto che venga svegliato. Non tutti i mali vengono per 
nuocere, non c’era altro modo per attirare la loro attenzione sui loro programmi. 

Adesso cercheranno e troveranno il sistema migliore per comunicare, in tutto il mondo, 
con la nuova tecnologia di aggiornamento che saranno costretti a fare.  

Carissimo Raffaele, devi sapere che coloro che amministrano il lato finanziario del Vaticano, 
non sempre sono disposti a spendere per migliorare le telecomunicazioni religiose ed ecco che permette 
al male di fare il bene. In funzione di alcuni peccati che la Chiesa ha commesso nel passato, è rimasta 
nell’oscurità dell’evangelizzazione, per cui non è stata capace di aggiornarsi ai tempi presenti.  

                                                 
2 Profezia riguardante un futuro programma televisivo prettamente cristiano. 
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Cosa significa… ha un solo significato: oggi l’evangelizzazione non è più possibile attra-
verso uomini missionari nel mondo, ma è possibile attraverso i mezzi di telecomunicazioni ed 
ecco che la Chiesa Madre non si aggiorna. È inconcepibile vedere programmi televisivi di ogni 
genere, ma non avere la possibilità di un programma prettamente cristiano con tutti i benefici che 
la Chiesa gode. È bene che la Chiesa si aggiorni, può evangelizzare immediatamente in tutto il 
mondo, un buon programma televisivo, anziché milioni e milioni di missionari sparsi nel mondo.3  

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 02.04.01) 

Dio è Padre e si fa Madre 

Dovete avere la pazienza di aspettare i tempi per proclamare questa verità. Dio, in quanto 
Padre, ha sempre amato tutti i suoi figli, nessuno escluso, ecco perché non poteva rimanere Padre e 
si fa Madre e in quanto Madre voleva rimanere, per amare i suoi figli, nella misericordia. 

Sì, la Madre è la misericordia… 
• La giustizia è il Padre. 
• La misericordia è la Madre. 
Detto questo, bisogna che vi dia una piccola spiegazione in quanto voi umani siete ignoranti 

sulla prima creazione… per la volontà del Padre, ad essere Madre, una Madre che si unisce al Padre 
per generare, procreare, moltiplicare. Ed ecco che il Padre, in quanto Padre, resta Padre, ma si fa Madre, 
una Madre che pur essendo nel Padre, in funzione di se stessa, è misericordia e resta misericordia. 

E qui inizia la creazione invisibile del Figlio unigenito Gesù Cristo, in funzione del primogenito 
Gesù Cristo, sono state create tutte le cose visibili e invisibili ed ecco che inizia la creazione invisibile 
agli uomini, ma visibile al Padre, alla Madre e al Figlio. 

Da qui possiamo iniziare a classificare la gerarchia celeste, i purissimi spiriti angelici, 
chi sono i purissimi spiriti angelici… li possiamo classificare… angeli superiori e angeli inferiori:  

• Gli Angeli superiori sono: la Madre e il Figlio.  
• Gli Angeli inferiori sono: S. Michele, S. Raffaele e S. Gabriele. 

A questo primo coro angelico è stato affidato il compito di assistere il Padre, la Madre 
e il Figlio nelle varie funzioni che dovevano svolgere. 

Figli miei, ciò che vi ha insegnato la Chiesa Madre, è la verità assoluta, una verità dettata 
dallo Spirito Santo, sulla verità di fede. Ciò che Io vengo a dire, attraverso questo mio strumento, 
non è altro che la spiegazione di ciò che la Chiesa Madre vi ha insegnato… dovete aspettare i tempi 
stabiliti dal Padre.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.04.01) 

La fretta di proclamare la mia Parola 

Carissimi, dovete avere la pazienza con questi sacerdoti, fin quando non saranno irradiati dallo 
Spirito Santo, non potranno capire. Adesso vi darò una spiegazione che riguarda voi personalmente: non 
v’illudete di aver capito qualcosa, fin quando anche voi non riceverete lo Spirito Santo tutto intero; 
capirete e non capirete, se non a tratti, per cui state attenti a ciò che dite, potreste provocare dissensi 
inutilmente.  

Detto questo vi darò alcune spiegazioni: anche i miei apostoli, per la fretta di proclamare 
la mia Parola, molte volte hanno procurato dissensi inutilmente… non voglio più che questo 
succede.  

                                                 
3 A seguito delle vertenze giuridiche sull’inquinamento elettromagnetico delle trasmissioni Vaticane, per mettere a 
norma gli impianti si è reso necessario un aggiornamento tecnologico che in futuro sarà utilizzato per la trasmissione 
televisiva in tutto il mondo. 
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Come si può portare la parola di Dio ed evitare discussioni inutili? Nell’unione, 
nell’amore e nell’umiltà; se non ci sono questi tre elementi, tacete, altrimenti peccherete contro 
Dio e contro gli altri:  

• Cosa significa nell’unione? Tenendo sempre presente che coloro che ascoltano non 
sempre sono eruditi e disposti nell’ascolto, ecco che deve entrare in funzione l’amore.  

• Cosa significa amore? Mettersi al posto dell’altro, vedrai che saprai parlare bene 
nell’umiltà.  

• Cosa significa umiltà? Riconoscere che quella Parola non è tua, ti è stata data gratui-
tamente, senza merito e allo stesso modo la devi dare agli altri.  

Carissimi, è bene che voi, per primi, vi fate l’esame di coscienza, in che consiste il vostro 
esame di coscienza. Riconoscervi, continuamente, indegni della parola di Dio, sia di riceverla che di 
portarla; essere riconoscenti al Padre del dono che vi ha elargito senza meriti.  

Per quanti sforzi voi facciate, non sarete mai degni di ciò che ha fatto il Signore in voi, per cui 
state attenti a come vi comportate; ogni ombra di peccato può essere facile attacco di Satana su di voi. 

Carissimi, è bene non peccare in nessun modo, né di orgoglio, né di avarizia, ecc. Tenete 
sempre presenti i dieci comandamenti, prima per voi e poi per gli altri. Ora avete la conoscenza del 
peccato, guai a voi se peccate, ciò che prima per voi non era peccato, oggi può essere peccato, per 
cui state attenti, state attenti, state attenti, non potrò difendervi dagli attacchi di Satana. 

Carissimi, per tutti coloro che vogliono entrare nella Nuova Gerusalemme, è indispensabile 
vivere secondo Cristo. Cosa significa vivere secondo Cristo… permettere agli altri, senza ribellarvi, 
la crocifissione.  

Chi sono gli altri… coloro con cui tu vivi ogni giorno, gomito a gomito. Solo così puoi 
ottenere la conversione di coloro che ti sono vicini; la tua pazienza, la tua umiltà, il tuo amore 
per loro li convertirà , avete capito, mi sta bene. 

Amen e così sia. 
    (catechesi estrapolata dal 04.04.01) 

Una volta il malato di mente era in conseguenza ad una eredità genetica, oggi invece è in con-
seguenza di traumi psicologici (scienza e fede) 

Fin quando non vi rendete conto che senza Dio non c’è vita, vivrete come gli animali. 
Gli animali non hanno il dono dell’amore di Dio, l’essere umano ha questo dono… dovete sapere 
che il dono più bello di tutta la creazione è il dono dell’amore di Dio.  

Detto questo, è bene mettervi a conoscenza di alcuni fenomeni degli ultimi tempi. 

Voi stessi avete potuto constatare: aumenti continui di malattie mentali, diverse dalle 
malattie mentali di una volta; la differenza consiste che una volta il malato di mente era in 
conseguenza ad una eredità genetica, oggi invece è in conseguenza di traumi psicologici.  

Adesso elencheremo i traumi più frequenti: l’essere umano, in funzione di un’eredità 
divina nel suo inconscio cerca l’origine della sua eredità e ogni qualvolta gli viene impedito 
viene traumatizzato, tutto questo avviene inconsciamente.  

• Che cos’è l’inconscio? È la propria personalità, entità divina; sì, figli miei, entità 
divina. 

• Che cos’è l’entità divina? Non è altro che Dio nel vostro cuore, quel Dio che vi 
permette la vita, senza questa entità non potreste vivere.  

Ogni qualvolta che soffocate questa vostra entità, provocate un terremoto psicologico, 
mentale e fisico, provocando danni al cervello e al corpo. Sì, figli , per curare questi tipi di ma-
lattie una sola è la medicina, l’amore per Dio, ma come si fa ad amare un Dio che non vedi?  

Ecco perché il Dio che non si vede ha voluto assumere un corpo umano, per far sì che i figli 
lo vedessero, lo toccassero in Gesù Cristo, Vero Dio e Vero Uomo.  
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Figli miei, ho voluto Io per primo soffrire affinché la mia sofferenza unita alla vostra sofferenza 
potesse ottenere la resurrezione del corpo umano. 

Cosa significa resurrezione del corpo umano… ha un solo significato, la redenzione di tutti 
i peccati, dei vostri peccati.  

Quali sono i peccati dell’uomo… uno solo è il peccato dell’uomo, non fidarsi di Dio, 
non credere in Dio, non abbandonarsi a Dio. 

Chi sono gli Angeli… i purissimi spiriti, l’essenza di Dio umanizzata in Maria SS., sì, figli, 
l’essenza di Dio umanizzata in Maria SS.  

Che cos’è l’essenza di Dio umanizzata in Maria… vuol dire che come purissimo spirito 
il Padre non si poteva né vedere né toccare:  

• Ed ecco che si fa Madre per far sì che si vedesse e si toccasse.  
• Ed ecco che si fa Figlio per amare, Lui stesso, per primo ha amato Maria SS. attra-

verso lo Spirito Santo, infuso in Maria SS. per darci Gesù. 

Il Paradiso si può vivere anche sulla terra, il Paradiso non è altro che l’amore di Dio nel 
cuore dell’uomo. Chiunque per scelta propria e volontà di Dio, può iniziare a vivere il Paradiso 
sulla terra.  

• Ma che cos’è il Paradiso… amare, amare, amare, sempre amare… immergersi 
nell’immensità di Dio e contemplare Dio.  

• Ma che cos’è il Paradiso… vivere contemplando Maria Santissima e ringraziando 
Dio che ce l’ha data come Madre. 

• Ma che cos’è il Paradiso… vivere nella riconoscenza continua che Cristo con la 
sua morte in croce ci ha donato la redenzione finale.  

• Ma che cos’è il Paradiso… avere la certezza che l’amore del Padre, della Madre e 
del Figlio, attraverso lo Spirito Santo, è sempre su di noi.  

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 05.04.01) 

Oggi, grande festa per la Chiesa Madre, voglio farvi un regalo: il regalo che vi farò è una pace 
universale 

Cosa significa una pace universale… una nuova Pentecoste, infusione totale di Spirito 
Santo a tutta l’umanità… tutti , nessuno escluso, buoni e cattivi, di ogni religione. 

Ogni essere vivente sarà infuso di Spirito Santo… questa sarà la misericordia del Padre 
per gli ultimi tempi . Ogni creatura avrà la capacità di capire Dio, dopo di che ci sarà il Giudizio 
Universale.  

Cosa significa Giudizio Universale? Primo, coloro che hanno lasciato già la terra, 
avranno la possibilità di ricevere il corpo glorificato come Gesù Cristo; per coloro che, invece, 
ancora sono su questa terra, avranno la grazia santificante, quella grazia che ebbe Maria 
quando lasciò la vostra terra. 

Maria non ha sperimentato la morte del corpo, ma è stata assunta in cielo in anima e 
corpo; ve lo insegna la Chiesa Madre ed è la verità di Dio Padre.  

Ci sono state due realtà: umana e divina. Cosa vuol dire umana e divina?  
Umana, in quanto Gesù Cristo, vero uomo, ha preso su di sé la sofferenza dell’umanità 

peccatrice, per espiare la colpa di Adamo ed Eva, il peccato originale. Sì figli, la sua morte di inno-
cente ha riscattato la morte del colpevole, aprendo le porte del Paradiso a tutta l’umanità peccatrice.  

Sì, figli miei, Gesù ha vinto la morte e il peccato, ma ecco che Gesù, dalla croce, vi indica 
sua Madre, colei che per prima ha sperimentato la grazia del perdono, la grazia del concepi-
mento per grazia.  
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Cosa significa concepimento per grazia… vuol dire che Maria SS. è stata concepita 
per opera dello Spirito Santo nel seno di Anna.  

Sì, figli miei, il concepimento di Maria SS. è nato dall’unione di una creatura, in unione 
divina spirituale col Padre, attraverso l’opera dello Spirito Santo. Ecco che Maria SS. come 
prima creatura divina, per volontà del Padre, concepisce e partorisce il figlio Gesù Cristo, 
primogenito di ogni creazione; sì, figli miei, primogeniti di ogni creazione.  

Sapete perché? Sia la Madre che il Figlio erano presso il Padre, prima di ogni crea-
zione… visibile ed invisibile.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.04.01) 

La resa dei conti è iniziata 

Figlia mia, la resa dei conti è iniziata. Cosa vuol dire la resa dei conti?  
Dovete sapere che Dio Padre, prima di iniziare i conti, vi scuote, vi chiama, vi richiama, vi im-

plora… manda i suoi angeli ad avvisarvi, permette ai vostri simili di scuotervi ad un ravvedimento, affin-
ché possiate riconoscere i vostri peccati, chiedere perdono e cambiare strada. Sì, figli miei, il Padre 
è misericordioso e buono e sa aspettare i tempi concessi all’umanità: finito il tempo della misericordia, 
inizia quello della giustizia.  

In tutto questo è bene non perdere la pazienza, continuare a pregare e implorare perdono e 
misericordia su tutta l’umanità. Sì, continuate a pregare per loro, la preghiera avrà i suoi frutti, frutti 
eterni di grazie e di benedizioni; quelle grazie e quelle benedizioni che serviranno per poter entrare 
nella vita eterna. 

Che cos’è la vita eterna? Non è altro che unirsi al Padre invisibile, al Figlio visibile col 
corpo e con lo spirito, per poter ereditare la conoscenza universale del cielo e della terra.  

L’uomo, dopo la separazione dal Padre, non ha potuto, in funzione di se stesso, unirsi al 
Padre, in quanto il Padre stesso non ha deciso di riunirsi ai figli separati. Sì, figli, è per iniziativa del 
Padre che l’uomo può ancora unirsi alla divinità: se il Padre non chiama, a nessuno è permesso di 
unirsi a Lui ed ecco che il Padre inizia a chiamare.  

In che modo il Padre ha cominciato a chiamare i suoi figli… suscitando dei profeti in ogni 
tempo. Chi è il profeta… è una creatura predestinata dal Padre, in ogni tempo, ad una missione per 
poter evangelizzare i figli di Dio.  

Dovete sapere che, per grazia speciale, il profeta non può fallire, in funzione di se stesso, 
potrebbe anche fallire, ma per volontà di Dio, gli viene elargita grazia soprannaturale, che gli 
impedisce il fallimento, a meno che, per volontà propria, rifiuta Dio.  

Sì, figli miei, Dio non violenta nessuno, ma aiuta coloro che lo amano, li benedice conti-
nuamente elargendo su di loro grazie superiori.  

Carissimi, è necessario che Io termini la catechesi affinché chiudendo il primo capitolo, pos-
siamo passare al secondo. Ciò che vorrei dirvi, non posso dirlo, ma lo capirete al momento opportuno. 

Ricordatevi solo che non tutti potranno capire, cercate di avere pazienza e misericordia per 
loro… non inveite contro di loro, cercate di continuare a pregare nell’umiltà, senza offendere nessuno; è 
importante che voi teniate un comportamento degno dei figli di Dio, perché tutto viene da Dio, niente è 
opera dell’uomo.  

Ricordatevi sempre che l’uomo, senza Dio, non è niente… con Dio è tutto.  
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 09.04.01) 

Chi sono gli Angeli… sono i messaggeri di Dio 

È necessario dare delle spiegazioni sui significati di alcune parole. Nelle Sacre Scritture 
trovate spesso le parole “purissimo Spirito”, “Angeli”, “Messaggeri”. Queste definizioni non sempre 
hanno lo stesso significato; in funzione del contesto biblico, si potrà capire a chi viene applicato.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

49

Ed ecco la novità dell’interpretazione… nel contesto biblico del Vecchio Testamento. 
Quando non avevate ancora la conoscenza della realtà di Gesù, molte volte la parola “Angelo” è stata 
applicata a Gesù.  

Nel momento in cui “l’Angelo portò l’annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo” , è incominciata la confusione della missione degli Angeli, ma è iniziata anche la 
selezione dei compiti degli Angeli e così qualcuno, illuminato dallo Spirito Santo, ha incominciato 
ad avere l’idea delle schiere Angeliche definendole cori angelici. 

Detto questo inizia la selezione dei cori angelici. Il primo coro è il coro che viene diretta-
mente dal Padre, da questo primo coro nascono gli altri cori.  

Dovete avere la pazienza del dono dello Spirito Santo, per potere capire ciò che Dio Padre 
vuole che capiate, per cui state attenti a non dare spiegazioni, quando non avete capito appieno. 

Chi è San Michele Arcangelo? Dovete sapere che i Padri della Chiesa, per volontà del Padre 
del cielo, sono stati sempre illuminati nella fede dell’interpretazione.  

Ed ecco che, sin dall’inizio della realizzazione del messaggio di Gesù Cristo, è stata chiarita 
una verità di fede, la quale verità di fede, ancora oggi, non è stata chiarita per le altre religioni. 

Ed ecco che ci troviamo con due S. Michele Arcangelo: il S. Michele Arcangelo, di cui ci 
insegna la Chiesa Madre, rientra nel secondo coro angelico, il S. Michele Arcangelo, che intendono 
molte altre religioni, si riferisce a Gesù Cristo… primo coro angelico.  

I purissimi spiriti sono coloro che hanno la luce di Dio, ma non hanno la luce della materia 
di Dio. Pur essendo creature create da Dio, hanno conoscenze diverse l’uno dall’altro… ecco perché 
ci sono state le ribellioni, in cielo e in terra. Detto questo passiamo alla spiegazione. 

Nella creatura umana c’è l’evoluzione della materia, ma non dello spirito. Ma, la creatura 
umana è composta anche di spirito, uno spirito decaduto che in funzione di se stesso, pur deside-
rando Dio, non può evolversi se non con la collaborazione del corpo.  

Ed ecco che il Padre ha voluto unire le due esigenze, dell’anima e del corpo e ha dato 
una volontà propria ad ogni essere vivente umano; in funzione dell’uno evolvere l’altro e qui 
inizia la lotta tra lo spirito , il corpo e l’anima:  

• Lo spirito , cioè la volontà dell’uomo.  
• Il corpo, cioè la carne dell’uomo.  
• L’anima , cioè l’essenza divina dell’uomo.  
Fin quando queste tre volontà non hanno la stessa volontà, l’uomo sarà sempre una 

creatura infelice… ecco perché la felicità è dentro di voi, non intorno a voi; sì, figli miei, tutto 
dipende da voi stessi.  

Dio Padre vi ha donato la grazia santificante dell’intelligenza… il Figlio vi ha insegnato il 
perdono e l’amore; sì, figli , perdono e amore senza il quale non potrà esserci la misericordia: 

• Che cos’è la misericordia? È la volontà del Padre, di darvi la possibilità di un’unica 
volontà personale di amore, di poter unificarvi nella volontà divina paterna.  

• Cosa vuol dire che anche voi esseri umani, nel momento in cui riuscite a stabilire 
dentro di voi l’armonia delle tre volontà proprie, diventerete simili a Dio?  

• Cosa vuol dire simili a Dio? Come il Figlio ha dato la vita per ottenere la vita eterna, 
così anche voi, se darete la vita, otterrete la vita eterna. 

• Se la Madre ha pregato, ha sofferto, ha donato il suo dolore al Padre, ha ottenuto 
di vincere il pungiglione della morte… anche voi non morirete come Maria SS.  

• Se il Padre, pur essendo Padre si è fatto Figlio e Madre, per amore di tutti i figli, 
per non essere solo. Anche voi se fate come Lui non sarete mai soli; sì, figli miei, 
l’uomo è solo quando non vive come Dio.       

Vi raccomando, in questa settimana santa, di pregare molto per il Cenacolo, partecipando 
alle funzioni sacre. 

 (catechesi estrapolata dal 10.04.01) 
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Chi sono i veri figli di Dio… coloro che per primi s’impegnano a vivere il Cristo 

Dovete avere pazienza per sapere le cose nel modo giusto e dovete pregare molto lo Spirito 
Santo, affinché non vi faccia dire ciò che non sapete.  

Per volontà di Dio Padre, in ogni tempo vi è stata rivelata una parte di verità, una verità nascosta 
nella Parola di Dio. Sì, figli, una verità nascosta, ecco perché giungono a voi profezie, rivelazioni, 
messaggi con l’aggiunta d’influenza satanica, orgoglio e presunzione dell’uomo, verità di fede.  

Dovete sapere che tutto questo vi viene dato sotto questa forma, per proteggere la verità di 
fede della Chiesa Cattolica.  

Cosa vuol dire che i veri figli di Dio, del Dio Uno e Trino, si sottomettono alla Chiesa Madre 
nell’attesa che il Padre dal cielo conferma la sua Parola, quella Parola nascosta nei vari messaggi? 

Carissimi, tutto questo per proteggere e illuminare i veri figli di Dio. 
Chi sono i veri figli di Dio… coloro che per primi s’impegnano a vivere il Cristo.  

Mt 7,21  
“ Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 

del Padre mio che è nei cieli.” 
Cristo è una figura storica che nessun essere vivente può smentire.  
Ora è necessario prepararvi a questa Santa Pasqua, Pasqua di resurrezione; allo stesso modo 

dovrà risorgere tutta l’umanità, nessuno escluso. È bene che Io, personalmente, v’insegni a risorgere 
in Cristo; per poter veramente risorgere, è necessaria l’umiltà.  

Cosa vuol dire la parola Umiltà secondo il pensiero del Padre… umiltà vuol dire non 
vantarsi dei doni di Dio, riconoscere la potenza di Dio sull’umanità, essere convinti che senza 
Dio non è possibile elevarsi in santità.  

Ma cosa vuol dire santità… mettersi alla sequela di Gesù con Maria Santissima. Sì, 
figli miei , come si fa a seguire Gesù e Maria… imitando il loro comportamento terreno.  

Lei, una Madre tutta Santa ha vissuto nell’umiltà, nascosta a tutti; nel silenzio parlava con 
Dio e si abbandonava a Dio, uniformandosi sempre alla volontà del Padre.  

Colei che, per volontà del Padre, era diventata Madre di Dio e come Madre di Dio poteva 
vantarsi della sua regalità divina, ma nel silenzio del proprio cuore accettava e donava suo Figlio 
sulla croce… una Madre che, pur sentendo nel proprio cuore l’unione divina col Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, pregava, lodava e ringraziava il Padre senza chiedere mai nulla per sé.  

Fate come Lei e sarete figli di Dio.  

Per essere figli di Dio, dovete imitare il Primogenito Gesù Cristo. Come imitare Gesù… 
Lui parlava, proclamava il Padre, operava miracoli, conversioni, si fidava dei buoni e dei cattivi, 
di tutti , nessuno escluso. Sì, Gesù si fidava di tutti, anche di Giuda, pur sapendo che l’avrebbe 
tradito … di Pietro che l’avrebbe rinnegato.  

Fate come Gesù, fidatevi di tutti , non pensate mai male di nessuno, abbiate per loro 
sempre uno sguardo di compiacenza, d’amore, come faceva Gesù; pregate per loro e invocate 
la misericordia del Padre su di loro, chiedendo perdono per ciò che vi fanno, come fece Gesù.  

È bene vivere secondo l’insegnamento di Gesù e di Maria SS., sulla terra, sì.  
Amen e così sia. 

Lasciati crocifiggere per amore 

Adesso passeremo ad un'altra realtà: la realtà della crocifissione. 
Cosa vuol dire Crocifissione… ha un solo significato, morire per amore.  
Per cui se vuoi veramente amare, lasciati crocifiggere come Cristo, è necessario amare gli 

altri mentre ti crocifiggono; solo in quel momento potrai ottenere la resurrezione e la gloria, e potrai 
evitare la morte. Se veramente non vuoi morire, lasciati crocifiggere per amore.  

Il Padre a volte ha permesso la sofferenza per aiutarvi a liberarvi dal peccato, ecco 
perché permise a suo Figlio la sofferenza della croce. Dio non vuole che i suoi figli soffrono ed 
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ecco che Lui stesso ha sofferto per voi, ha preso su di sé l’espiazione del peccato dell’umanità, il 
peccato originale, per amore dei suoi figli perduti.  

Ma quale riconoscenza avete avuto voi figli snaturati , accusando ancora ora Dio della 
vostra sofferenza. Questo è il mistero che l’umanità dovrà capire, prima lo capirete e prima vi 
salverete; non potete accusare un Dio che è morto in croce per voi.  

Adesso concludiamo con Maria ai piedi della Croce. 

Se veramente vuoi essere figlio di Dio: ogni qualvolta che vedi tuo figlio in croce a causa 
dei suoi nemici, inginocchiati, prega e loda il Padre come Maria SS., ai piedi della croce… insegna 
a tuo figlio a non ribellarsi, ma a pregare per te, con te, per coloro che l’hanno messo in croce.  

Oggi voi madri non sapete più educare i vostri figli al perdono e all’amore. E tu figlio perché 
continui ad odiare e non amare? Se vuoi essere un figlio di Dio, ama perdona e prega per i tuoi nemici.  

È vero che amando e perdonando si dovrà soffrire e si soffre, ma è pur vero che in 
funzione dell’amore, del perdono, otterrete che la sofferenza vi darà la resurrezione finale; allora 
decidi tu se vuoi morire o risorgere in Cristo. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 11.04.01) 

Figli miei, poteva una Madre mortale ereditare un’umanità immortale?  
 (Maria legge la meditazione del quinto giorno della “Novena della divina misericordia”.) 

Ho voluto che leggessi questa meditazione, per poter iniziare un nuovo cammino con tutte 
le religioni. 

Inizio della spiegazione attraverso la Madre della “vita nella vita senza la morte”. 
Dovete sapere che, l’inizio della storia di Gesù Crocifisso è incominciata attraverso la Parola 

della Madre, quella Madre che ha ereditato da Gesù Cristo tutta l’umanità; quell’umanità che lui 
stesso col suo sangue aveva riscattato. 

Figli miei, poteva una Madre mortale ereditare un’umanità immortale? Qui sta il mi-
stero… ma se quella Madre era immortale, sì che poteva ereditare… perché Lei stessa con il 
suo esempio d’immortalità avrebbe vinto la morte. E bene ha fatto la Chiesa Madre ad accettare 
l’Assunzione in cielo di Maria SS., col corpo… perché Lei era nata con un corpo incorruttibile, 
prima ancora che il Figlio desse la vita.  

Qui sta il secondo mistero: Lei, la tutta Pura, l’Immacolata Vergine Concezione, era 
nata dal seme divino in funzione di un miracolo all’umanità. 

Una terra sterile, arida, che le veniva impedito di fruttificare (Anna), in funzione di una 
umanità, ma la volontà di Anna di unirsi al Creatore; quel Creatore a cui tutto era possibile; 
quella fede cieca di Gioacchino che implorava e chiedeva l’impossibile all’uomo, ma possibile 
a Dio, ha fatto sì che il Padre, per amore della creatura, ha stabilito la sua dimora in Anna, 
umanizzandosi in Maria SS. 

Ed ecco che l’umano invisibilmente per opera divina, partorisce il divino. Sì, figli , invisi-
bilmente il divino prende dimora in mezzo all’umano; tutto questo è stato possibile per un 
progetto, già stabilito nel tempo dei tempi.  

Adesso ritorniamo alle vecchie catechesi. 

Inizio dello studio biblico sotto la guida dello Spirito Santo 

Gen 1,1-25 Creazione della materia primordiale. 
Come avete potuto rilevare, il Padre mentre creava provava. 

Gen 1,26-27 
26E 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”.  
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27Dio creò l’uomo a sua immagine;  
 a immagine di Dio lo creò;  
 maschio e femmina li creò.  
Vuol dire che Dio era maschio e femmina. 

Gen 1,4  
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. 
Questa è la divisione dell’uomo in funzione di una realtà di bene e di male, luce e tenebre. 

Gen 2,9  
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.  
Qui c’è stata la possibilità di poter avere il bene o il male: il bene è Dio, il male la tenta-

zione che ti porta contro Dio. 

Gen 2,11-14  
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 III fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il 
quarto fiume è l’Eufrate. 

I nomi di questi quattro fiumi, è il preannunzio delle grazie del Padre ai suoi figli.  

Quali sono le quattro grazie?  
• La prima grazia è quella di avere le sue origini in Dio.  
• La seconda grazia è la libertà assoluta di rimanere o allontanarsi da Dio.  
• La terza grazia è quella di poter ritornare a Dio, dopo averlo rifiutato.  
• La quarta grazia è quella di aver saputo scegliere Dio e rimanere con Dio in eterno. 

Gen 2,16-17  
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.” 

Qui Dio aveva detto la verità all’uomo, ma l’uomo non fidandosi di Dio disubbidì. Da que-
ste scritture che abbiamo sembra che Dio si contraddica, ma non è così. Continuiamo a leggere fino 
a Gen 4,15, adesso spieghiamo telegraficamente ciò che abbiamo detto. 

Ecco la spiegazione della creazione nella creazione. 
Il criterio del Padre di creare è diverso dalla creazione dell’umanità nell’umanità. Cosa signi-

fica? Essendo lui Creatore e creatura insieme, in funzione di se stesso ha la possibilità di provare ciò 
che non ha ancora creato: ecco perché sembra che smentisca Se stesso attraverso la lettura delle Sacre 
Scritture.  

Per opera dello Spirito Santo, attraverso i suoi Profeti, vi ha rivelato la Sacra Scrittura… 
ecco perché questa è parola di Dio. Ma per poter interpretare la parola di Dio è necessario avere lo 
Spirito Santo d’interpretazione, altrimenti è facile deviare e allontanarsi dalla volontà del Padre, 
creando confusione e divisione in buona fede. 

Il lavoro che svolgeremo in quest’altro tempo, è la lettura progressiva della Sacra Scrittura, 
aiutandovi sulla giusta interpretazione, attraverso l’opera dello Spirito Santo. 

Figli miei, è bene alimentarsi ogni giorno, con la preghiera personale, se non volete 
cadere nella trappola di Satana; la preghiera personale allontana Satana da voi. Dovete sapere 
che ogni malattia viene da Satana. 

Dio non vuole il male dei suoi figli… perché voi ritenete Dio responsabile delle malattie? 
Sì, figli miei, per il passato, molti miei figli, per ignoranza di fede, hanno creduto che Dio si divertiva 
a vedere i figli soffrire. Non è più così: per voi è giunto il tempo della verità, la quale verità dovrà 
smascherare il male. 
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Ho dato la possibilità a Satana, per un certo tempo, di operare nel nascondimento, per far sì che 
l’uomo sperimentasse che cosa era il male. Ora è giunto a voi il tempo di scegliere a chi volete appar-
tenere: se volete appartenere al bene, è bene che impariate a vivere ad imitazione di Gesù e di Maria. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 17.04.01) 

 Carletto parla rivolgendosi a Fausto e Maria 

Caro papà4, non vorrei rimproverarti, ma lo devo fare perché me lo ha detto Gesù. C’è una 
cosa che non devi fare, se vuoi veramente il segno che ti darà la soddisfazione di iniziare a parlare. 
Te lo dirò nell’orecchio, poi tu lo dirai a mamma.  

Caro papà, quando non vuoi capire, anche i messaggi non possono arrivare. Dovete mettervi 
nell’umiltà dell’ascolto per sentire la voce di Dio, quando l’uomo è convinto di non sbagliare, non 
può avere i messaggi da Dio.  

Per stabilire un contatto diretto con Dio, dovete avere un atteggiamento di umiltà 
concreta, quella vera, la vera umiltà è quella di avere la certezza che siete voi a sbagliare e non 
gli altri . Quando in voi matura questo tipo di certezza, solo allora avete stabilito un contatto 
con il soprannaturale, ed ecco che all’istante il Padre potrà operare miracoli.  

Caro papà, impara la morale, da ciò che ho spiegato. 
Cara mamma, dovete capire che Dio permette a delle creature di evolversi più rapidamente 

degli altri. 
Caro papà, capisci sempre, ma sbagli sempre. Dovete capire che chi, per grazia di Dio, si 

evolve più rapidamente, se non riconosce Dio come operatore di quella evoluzione, sarà una condanna 
e non una maturazione per lui.  

Solo l’amore ha l’eternità in se stesso 

Non è facile trovare l’equilibrio personale, che cos’è l’equilibrio personale… è quello di 
non dipendere dagli altri, avere una propria personalità, stare bene con se stessi. 

Ogni essere vivente è stato generato dal Padre con l’equilibrio personale, quand’è che viene 
ostacolato l’equilibrio personale… ve lo spiego con un esempio.  

Prendiamo una bilancia composta dall’asse centrale “Dio”, dall’asse verticale “l’uomo”, 
dai due piatti laterali “bene e male”. Se l’uomo è ben fissato all’asse centrale, né il bene, né il male 
può essere sbilanciato, ma tutto rimarrà nell’equilibrio personale, dovete imparare le regole della vita.  

Che cosa sono le regole della vita? In funzione di se stessa, l’umanità è stata concepita dal 
Padre con delle regole ben precise… quando queste regole non vengono rispettate, provocano 
delle disfunzioni nel corpo, nell’anima e nello spirito ed ecco che l’uomo si ammala, invecchia 
e muore.  

L’unica medicina per curare tutte le malattie è vivere nell’amore universale, che vuol dire 
vivere secondo le regole stabilite dal Padre. 

Quali sono queste regole, una sola è la regola, amare, amare, amare sempre amare, solo 
l’amore ha l’eternità in se stesso.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 18.04.01) 

Pur amando Dio si può offendere Dio 

È bene iniziare con una spiegazione. 

Dovete sapere che molte volte, pur amando Dio si può offendere Dio, non per volontà 
propria , ma per cultura errata, una cultura che viene tramandata da padre in figlio. 

                                                 
4 Parla lo spirito di Carletto, figlio di Maria e Fausto che è stato abortito nel 1969. 
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Il vostro tempo è il tempo della luce; le tenebre che vi hanno avvolto, col tempo dovranno 
essere eliminate, attraverso questo nuovo strumento ed ecco che, per volontà di Dio, sarete tutti illu-
minati: chi personalmente e chi attraverso le catechesi che faremo arrivare a tutto il mondo. Sì, è per 
volontà del Padre che avrà compimento questa realtà di luce. 

È necessario che ogni creatura presente affidi la propria mente e la propria volontà al Padre. 
Per poter prendere coscienza della Parola di Dio è necessario raccogliersi in preghiera con Dio; la 
preghiera deve essere una meditazione, dovete smettere di pregare automaticamente. 

Quando pregate dovete pensare alle parole che pronunziate e farle vostre, col cuore e con 
la mente; a Dio serve l’attenzione del vostro cuore e della vostra mente.  

State attenti a tutto ciò che viene detto, troverete le risposte alle vostre domande, se porrete 
attenzione. 

Oggi il mondo è distratto dalle cose materiali, per cui anche se Dio parla nessuno lo ascolta. 
Il Padre ha sempre parlato ai suoi figli in ogni epoca, non vi ha mai lasciato senza la sua Parola, ma 
per poter ascoltare la voce del Padre bisogna far silenzio. 

In che modo si fa silenzio… si può far silenzio anche in mezzo ad una folla. 
Silenzio vuol dire innalzare la mente al Creatore, il cuore a Gesù Cristo e rimanere nello 

ascolto della parola di tutto il Paradiso. 

Sì, figli miei, imparate a far silenzio intorno a voi, purificate la vostra mente da tutti i 
pensieri inutili della vostra vita; è inutile che vi affannate a risolvere i vostri problemi, non li potete 
risolvere, se vi ostinate a volerli risolvere da soli. 

Tu, figlia mia, invece di procurarti ansia, di trasmettere nervosismo, procurati di amare, 
amare, amare. Attraverso l’amore che darai agli altri arriverai al cuore di Dio e sarà Lui a provvedere 
a tuo figlio. 

I vostri figli sono i miei figli , voi li amate, ma Io li amo più di voi… voi non li potete 
proteggere, ma Io sì. 

Quando non riuscite a capire il valore della sofferenza, abbandonatevi a Dio e offritela al 
Signore, così facendo avrete la grazia santificante di scoprirne il valore. 

Il demonio è astuto e vi frega facilmente, illudendovi che dopo la morte non esiste più 
niente; non gli credete, è allora che incomincia la vera vita. 

Che cos’è la vera vita… la vera vita è la grazia di Dio, coloro che vivono in grazia di Dio 
già sono nella vera vita. 

L’essere umano, in funzione di se stesso, senza Dio, è un pover’uomo e come tale si comporta, 
provocando insoddisfazione in se stesso e intorno a lui. 

L’uomo insoddisfatto perde la propria personalità e, essendo orgoglioso, presuntuoso, 
arrogante, non riesce a riconoscere le proprie colpe e inveisce contro gli altri. 

Per poter distruggere l’impersonalità dell’uomo ci vogliono tre cose: amore, pazienza e carità. 
Ricordatevi che i figli di Dio vengono tutti da Dio... volete l’amore, ma non volete agire con amore. 
 Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 20.04.01) 

La Trinità divina: l’amore che si dà, l’amore che riceve, l’amore che si moltiplica  

Dovete sapere che la creatura di Dio è nata da Dio senza peccato, ma in funzione a una disub-
bidienza a Dio… si è resa… peccatore davanti a Dio. 

Dio non poteva non punire i suoi figli, la stessa cosa dovete fare voi; figli, essere puniti dai 
genitori, punire i vostri figli quando sbagliano. 

Perché è necessario punire… per correggere, per correggere, per correggere ed ecco che la 
punizione è stata interpretata per cattiveria; no, non è cattiveria la punizione, è amore, è amore, è 
amore, solo chi ti ama ti corregge. 

Detto questo è necessario aggiungere una piccola catechesi. 
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Il Padre, Dio Padre, per amore ha diviso Se stesso, prendendo la parte più debole di 
Sé, l’ha umanizzata e questa umanità di Dio l’ha chiamata Donna. Da questa Donna, sempre 
per amore, si è lasciato amare e nell’amore tra il Padre e la Donna, in questa unione umana e 
divina è stato concepito il Figlio, un Figlio divino e umano insieme.  

Sì, figli , questa è la Trinità divina: l’amore che si dà, l’amore che riceve, l’amore che 
si moltiplica.  

Ricordatevi che Dio ha creato la sua creatura libera, l’amore vero dà, non toglie, altri-
menti quel dare non è amore, diventa un dare per avere. 

Ora è necessario darvi alcune spiegazioni sul concetto dell’amore.  
Voi esseri umani ancora non avete capito cos’è l’amore… siete voi stessi amore perché siete 

nati dall’essenza dell’amore… Dio Padre… per cui ogni qualvolta che perdete l’amore in funzione 
di voi stessi, vi allontanate da Dio e dall’amore.  

Ora vi spiegherò ancora meglio.  
Carissimi, cercate per un attimo con la fantasia di vedervi avvolti in un cerchio di luce, nel 

cerchio siete voi, all’esterno è una luce che non viene da voi, ma avvolge voi per cui siete luce anche voi.   
Provate per un attimo ad uscire dal cerchio di luce, potete dire di essere luce per voi e per 

gli altri? No, figli, e allora quando volete amore da qualcuno, non uscite mai dal vostro cerchio di 
luce, altrimenti perderete la luce per voi e non potreste dare più luce agli altri.  

Oggi che siete avvolti nella luce cercate di dimenticare il passato, ognuno, per proprio conto, 
nell’intimità del proprio essere e con la preghiera personale, decidere per se stesso, non più in funzione 
dell’altro. Perché non più in funzione dell’altro?  

Innanzitutto perché il Padre ha voluto rendervi indipendenti anche da Lui stesso, 
perché l’amore innanzitutto è libertà assoluta, poi perché, se veramente ami Dio e tutti coloro che 
ti circondano, non lo devi fare per riconoscenza, ma per amore rimanendo liberi.  

C’era una volta una creatura di Dio che amava Dio al di sopra di se stesso, non per imposi-
zione, ma per libera scelta; ma nel tempo volle vedere e provare la sua stessa umanità, a vivere senza 
amare Dio e uscì da quel cerchio di luce che era Dio.  

All’inizio non c’era nessuna differenza e cominciò ad allontanarsi dal cerchio di luce piano, 
piano e, lentamente, senza accorgersene si trovò a non poter vedere, neanche da lontano, la luce del 
cerchio; solo in quel momento si accorse che era nel buio, nel buio tenebroso.  

Ed ecco che incomincia ad invocare quella luce, una luce che non per propria volontà si era 
allontanata; una luce che voleva riscaldare, ma rifiutavano il suo calore ed ecco che nel buio non 
poteva tornare alla luce, ma invocava, chiedeva la luce e piano, piano, lentamente la luce per amore 
incomincia a farsi intravedere.  

La creatura di Dio, oggi nel tempo presente, si sta accorgendo delle tenebre in cui ha voluto 
vivere, ma ancora non ha capito in quale direzione è la luce, ecco perché serve un faro che possa indi-
care la direzione della luce.  

Sì, figli miei, tutti cercano Dio di ogni razza e religione, cercano Dio; non c’è essere 
vivente che non cerca Dio, ma le direzioni sono tante, la confusione è tanta. Pregate, preghiamo, 
affinché il Padre possa accendere il faro, per illuminare tutte le genti.  

Amen e così sia. 

Solo il figlio della perdizione andrà perduto 

Dovete sapere che il vostro tempo è il tempo di tutti i tempi messi insieme. Cosa vuol dire?  
• Il 1° tempo è il tempo del Padre e della Creazione, tutto intero, visibile e invisibile. 

Cosa significa visibile e invisibile… che voi esseri umani, creature di questa terra, 
vi è stata tramandata la conoscenza di una parte della creazione, ma non di tutta 
la creazione.  
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• Il 2° tempo è il tempo della visualizzazione di una parte della creazione dell’uomo, 
l’uomo nel Paradiso terrestre incomincia, per volontà del Padre, a essere partecipe 
della creazione. 

• Il 3° tempo è il tempo della divisione di coloro che, liberamente, volevano rimanere 
nel bene con Dio e di coloro che volevano sperimentare il male. 

• Il 4° tempo è il tempo dell’aiuto di tutto il Paradiso, a coloro che per propria volontà 
e scelta si sono allontanati dalla luce, per andare incontro alle tenebre. 

• Il 5° tempo è l’inizio di recuperare, da parte di Dio, coloro che nel tempo dei tempi 
desideravano tornare alla luce. 

• Il 6° tempo è il tempo dell’offerta del Padre, attraverso il Figlio, per riscattare tutti i 
figli.  

• Il 7° tempo è il vostro, è il tempo più bello, il tempo in cui ci sarà il recupero di tutti i 
figli , nessuno escluso, buoni e cattivi; solo il figlio della perdizione andrà perduto.  

Chi è il figlio della perdizione… colui che, pur avendo avuto la luce, pur avendo ricono-
sciuto la luce, volutamente, coscientemente, rifiuta di andare con la luce.  

Non fate così altrimenti non potrò fare niente per voi; sì, figli miei, oggi voi state avendo la 
luce, la direzione per andare a quella luce, a questa luce. Nessuno vi obbliga di percorrere la strada 
della luce, ma non inveite contro Dio se volete rimanere nelle tenebre. 

Avete avuto la conoscenza anche delle tenebre; finisce la misericordia, inizia la giustizia 
per voi e per tutti coloro che avranno questa luce. Non abbiate paura, perché Dio è nei vostri cuori 
e non andrà via se non lo cacciate, ma voi non lo caccerete, ecco perché vi ho svelato il segreto.  

Dovete capire una cosa essenziale: ogni creatura che viene su questa terra ha un compito 
già stabilito dall’alto. Solo quando riesce a realizzare questo compito è felice, per cui è necessario 
pregare, finché si compia la volontà di Dio su ogni creatura.  

A volte l’amore per una madre è più forte della chiamata del Padre celeste e, quindi, si rinunzia 
ad una vocazione per amore di una famiglia.  

Dio si affaccia alle vostre vite per farvi suoi, ma poi vi lascia liberi di vivere la vostra vita; 
ma non rinuncia a chiamarvi nello stato in cui vi trovate. Non più come sacerdoti, ma finché diveniate 
luce prima per voi e poi per gli altri, ed ecco che questo è il tempo per la chiamata finale, una chiamata 
per tutti i figli.  

Oggi il Signore ha bisogno di tutti, nessuno escluso, non vuole che lasciate più le vostre 
famiglie; vuole invece che rimaniate dove siete, nelle condizioni in cui vi trovate, è lì che dovete 
esercitare la vostra professione sacerdotale… il primo sacerdozio dovete esercitarlo su voi stessi.  

Gesù, per primo, esercitò il sacerdozio su se stesso, non facendo la sua volontà, ma quella 
del Padre suo, non allontanandosi dal Padre, ma unendosi al Padre, quel Padre che esigeva da 
Lui la morte in croce. Pur accettando la croce, non si ribellò al Padre, perciò fate anche voi così… 
accettate la vostra croce e non vi ribellate al Padre.  

Che cos’è la croce… la croce può essere espiazione di alcuni peccati personali, può essere 
elevazione a grazia superiore, può essere comunione con il Cristo crocifisso, per la redenzione 
di tutta l’umanità.  

Non ha importanza che la tua croce appartenga alla prima, alla seconda o alla terza 
realtà, è importante che tu abbia la tua croce; vuol dire che sei diventato figlio di quella Madre, 
che per amore tuo, ha donato il proprio Figlio e se sei figlio di quella Madre, sei anche figlio di 
quel Padre che è Dio. 

Amen e così sia. 

Se la vostra parola non diventa carne, non sarete veri figli di Dio 

Sì, figli miei, la mia Parola, quella vera, ha sempre ottenuto applausi, ammirazione, sconvol-
gimento, attrazione, la mia Parola vuole essere Parola viva.  
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Cosa vuol dire Parola viva… che deve diventare la vostra Parola di vita vera.  
Cosa vuol dire vita vera… ha un solo significato, quel significato che Io stesso ho dato, facendo 

sì che la Parola diventasse carne: Gesù Cristo.  

Se la vostra parola non diventa carne, non sarete veri figli di Dio. Cosa vuol dire, non 
capite… eppure ho lasciato a voi un esempio concreto, portando in mezzo a voi la Madre e il 
Figlio; una Madre che pur essendo Madre di Dio, ha nascosto la sua regalità, per evitarvi di 
avere soggezione della sua regalità e si è lasciata trafiggere il cuore.  

Ha perso il Figlio, la dignità, ma non ha parlato; ha taciuto e amato, pur potendo vantarsi 
e rimproverare quel Figlio, che pur essendo il Figlio di Dio, il figlio unigenito, cioè Dio, pur 
potendo con un cenno distruggere il mondo, ha invece redento il mondo; sì, figli miei, ha redento 
il mondo.  

Se volete veramente la vostra redenzione e di coloro che amate, non vi resta altro che fare 
come loro… Gesù e Maria SS., i veri testimoni della vera fede, imitateli, vincerete la morte, le malattie, 
la vecchiaia e sarete eternamente nella felicità eterna. 

Sì, Maria, mi domandi: come fare, non sai da dove cominciare, ormai è troppo tardi… no, 
figlie, non è mai troppo tardi.  

E sai, perché non è mai troppo tardi… ciò che è impossibile all’uomo, è possibile a Dio.  
Figli, quel Dio che ha dato la possibilità anche ai suoi apostoli di operare miracoli, resuscitare i 

morti, convertire i peccatori, sanare gli ammalati, a Lui tutto è possibile. Figli, rimanete in Lui e Lui 
opererà in voi miracoli di ogni genere, non chiedete miracoli umani, chiedete il miracolo divino. La 
vostra conversione e la conversione dei vostri cari, è lì che viene ad iniziare ogni altro miracolo. 

Quante volte sento dire: Gesù ha promesso e non mantenuto; ciò che Dio promette mantiene, 
siete voi che impedite a Dio di operare i miracoli. 

Adesso vi racconterò una storiella: c’era una volta un medico, molto bravo, molto buono e 
amava Dio. Un giorno si accorse di non essere più solo un medico, ma anche un ammalato e come 
tale avrebbe dovuto fare l’ammalato ed invece continuò a fare il medico.  

Il medico cura con la medicina, con la scienza umana… così lui cominciò a curarsi 
con la scienza umana, ma l’ammalato si affida prima a Dio e poi al medico. Il medico, invece, 
si affida prima alla scienza medica e solo di tanto in tanto prega Dio.  

È vero che la scienza umana è dono di Dio e come dono di Dio va accettata ed usata, ma a 
volte non basta il dono della scienza e della medicina, ci vuole il miracolo dal datore di tutti i doni. 
Ma per il miracolo ci vogliono i sacerdoti e la Chiesa Madre, che aiutano a pregare per ottenerlo, 
perché a Dio nulla è impossibile. 

Dal 21 aprile 2001 è iniziato, nel nascondimento, il progetto di Dio sul Cenacolo 

Fino ad ora il Cenacolo è stata una sintesi di tutto ciò che intende fare Dio con il Cenacolo, 
vi è stata data la possibilità di percepire la potenza di Dio, su coloro che credono veramente. 

Dal 21 aprile 2001 è iniziato, nel nascondimento, il progetto di Dio sul Cenacolo.  
Qual è il progetto di Dio sul Cenacolo? Innanzitutto una vera catechesi sulla Sacra Scrittura; 

quanto prima questo tipo di catechesi si farà pubblicamente, a quanti vogliono partecipare5. Per 
poter amare veramente Dio bisogna conoscerlo, prima attraverso la Sacra Scrittura e poi in una vita 
vissuta, questo sarà il compito del Cenacolo: istruirvi sulla Parola , per aiutarvi a viverla. 

Domanda: cosa significa Spirito di Verità?  

Spirito di Verità vuol dire che la verità di Dio, quella verità che ormai, a distanza nel 
tempo, è stata un po’ accomodata secondo i tempi dei tempi; deve essere rispolverata, affinché 
arrivi ai figli di questo secolo nel modo giusto, eliminando ogni confusione religiosa, che involon-
tariamente ha diviso i figli di Dio.  

Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e così sia. 

                                                 
5 Preannuncio del sito internet La Nuova Gerusalemme aperto l’11 maggio 2004. 
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La misericordia ha un inizio e una fine 

Adesso voglio distendervi un po’ da tutta questa tensione e parlarvi di qualcosa che vi 
riempirà di gioia. Dio è innanzitutto gioia ed Io voglio che andiate via con il  cuore colmo di gioia, 
perciò vi racconterò una storiella allegra.  

Un giorno il Padre si nascose ai suoi figli e sapete perché? Voleva capire se, veramente, i 
figli l’amassero, se Lui mancava ai figli ed ecco che permette alla Madre di badare ai figli.  

La Madre fa tutto secondo la volontà del Padre, ma questa Madre ne combina una al 
giorno: nasconde al Padre tutte le marachelle dei figli.  

Il Padre lo sa, ma fa finta di non vedere e di non sentire, e la Madre continua a presentare 
solo i figli buoni e a nascondere quelli cattivi.  

Il Padre lo sa, ma non dice niente… e così si va avanti per secoli e millenni. 

Sapete che cosa succede? Che tutti vogliono bene alla Madre e poco al Padre, se un 
padre è lontano dai figli, è giusto che i figli dimentichino il padre.  

Ed ecco che il Padre si fa Figlio per poter rimanere in mezzo ai suoi figli (Gesù Cristo), 
ma essendo Figlio non poteva più essere Padre e quindi, come Figlio, si dona al Padre per 
amore di tutti gli altri  “figli nascosti”.  

Ed ecco che il Figlio ritorna al Padre e il Padre lo rimanda ai figli nell’Eucaristia.  
L’Eucaristia non è altro, figli miei, che la vera medicina di tutte le malattie.  
Scienza di qua e scienza di là, ma quale scienza è più scienza dell’Eucaristia… l’Euca-

ristia non è altro che Dio stesso, che si dona all’uomo per poter riportare un corpo mortale in 
un corpo immortale.  

Quale medicina, ditemi voi, può ottenere questo?  
• Con fede vi dovete accostare al sacrificio della Messa. 
• Con fede vi dovete prostrare davanti a Gesù sacramentato. 
• Con fede dovete donare la vostra sofferenza a Gesù crocifisso. 
• Con fede, direte: Gesù mi ha guarito da ogni malattia.  
Questo sarà il messaggio di questo Cenacolo. 
Domanda: perché Gesù sulla croce disse: Padre perché mi hai abbandonato? 

Figlia bella, è la domanda più bella che tu mi potessi fare, perché è proprio a questa domanda 
che Io voglio rispondere.  

Io, per un momento, Io, il Padre, ho voluto sperimentare l’esperienza dei figli che si sentono 
abbandonati dal Padre, sì, è tremendo sentirsi abbandonati dal Padre.  

Quante volte lo avete sperimentato nelle vostre sofferenze della vita… ma è molto bello 
quando ho potuto dire… Padre, sia fatta la Tua volontà e non la mia ed è così bello sentirlo dire a 
voi… ricordatevi che per poter capire le sofferenze dell’altro, devi sperimentarle su te stesso ed Io 
ho voluto sperimentarle. 

Domanda: per amarci di più?  

No, per perdonarvi.  

L’amore non ha inizio e non ha fine… è sempre amore, non finisce mai, ma la miseri-
cordia ha un inizio ed una fine… inizia con la Madre e finisce con il Figlio, per entrare nel 
Padre e divenire giustizia infinita.  

Sì, figli, un Dio rimanendo Dio, non poteva riscattare l’offesa ricevuta, ma un Dio fatto 
uomo, sì.  

Dovete sapere che Dio non poteva pretendere dai suoi figli la fiducia se Lui, per primo, 
non dimostrava ai suoi figli come comportarsi, per poter rimanere in Dio ed ecco che Lui, da 
purissimo spirito, si materializza nell’umano… quell’umano da cui ha tratto Lui… la stessa 
natura, la stessa condizione, la stessa prova.  
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Sapete perché, figli… affinché voi esseri umani, ritornando alla presenza del Padre, non 
possiate dire: Tu sei un Dio e non puoi capire la sofferenza umana, ecco perché Io sono stato 
vero Dio e vero uomo, per capirvi, per amarvi e perdonarvi, per elevarvi dalla materia al divino.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 22.04.01) 

Oggi inizieremo con la storia di Noè 

Come avete potuto leggere da questi passi biblici, il Padre non ha mai abbandonato i suoi 
figli. I figli, pur riconoscendo il Padre, non sempre sono riusciti a comportarsi bene nel tempo. Per 
coloro che hanno scelto Dio nella loro vita, hanno avuto anche la possibilità di tornare a Dio. Nono-
stante gli esempi dei Patriarchi, l’umanità continuava a corrompersi e si allontanava da Dio. 

Gen 6,1  
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie,   
Ecco, qui inizia la procreazione naturale umana in funzione della materia. 

Gen 6,2  
I figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero. 

Dovete sapere, che iniziando il concepimento naturale umano, se Dio nel nascondimento 
non veniva in aiuto ai suoi figli attraverso lo Spirito sulla procreazione, l’uomo sarebbe stato in 
poco tempo animalizzato ed ecco che alcuni figli venivano al mondo per opera dello Spirito Santo. 

Il concepimento nell’utero della donna non avveniva attraverso il seme dell’uomo della 
terra, ma solo attraverso l’infusione di Spirito di Dio. 

Gen 6,4  
C’erano sulla terra i giganti a quei tempi – e anche dopo – quando i figli di Dio si univano alle figlie 

degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi.  
Qui comincia la mitologia greca 

Gen 6,8  
Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. 
L’uomo che con il suo comportamento ottiene grazia da Dio. 

Gen 6,17  
Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in 

cui è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. 
Qui Dio Padre toglie ogni possibilità all’uomo di una vita eterna. 

Gen 6,18  
Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli 

dei tuoi figli. 
Qui il Signore comincia a stabilire un’alleanza, che cos’è l’alleanza… vuol dire che non sarà 

più Dio nel nascondimento ad aiutare i figli, ma i figli ad invocare Dio per poter ottenere da Dio. 

Gen  7,6  
Noè aveva seicento anni, quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra.. 
Qui inizia il conteggio di un certo tempo. 

Gen 7,11  
Nell’anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, proprio in quello 

stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cataratte del cielo si aprirono. 
Qui continua il conteggio 

Gen 7,15  
Vennero dunque a Noè nell’arca, a due a due, di ogni carne in cui è il soffio di vita. 
Cosa significa: “il soffio della vita”… che da quella generazione di Noè in poi non ci sarebbe 

stata la possibilità di riavere la vita eterna. 
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Gen 7,16  
Quelli che venivano, maschio e femmina d’ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio: il 

Signore chiuse la porta dietro di lui. 
Vuol dire che coloro che non erano con Noè non potevano più entrare nel Paradiso. 

Gen 7,19  
Le acque si innalzarono sempre più sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto 

il cielo. 
Vuol dire che Dio ha voluto nascondere all’uomo molte realtà di questo vostro pianeta sotto 

le acque, poi continueremo su questo discorso. 

Gen 7,21  
Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere, e tutti gli esseri che bruli-

cano sulla terra e tutti gli uomini. 

Qui avvenne la distruzione dei mostri marini, questa è l’epoca del dinosauro. 

Gen 8,6 
Cosa significa: “ mandò fuori il corvo” … che dall’arca uscì tutta quella forza negativa 

che nell’attesa che il diluvio finisse si era creata. 

Gen 8,8 
Cosa significa: “ Mandò fuori la colomba”… che ormai incominciava la serenità nell’arca, 

incominciò ad uscire dall’arca l’inno di ringraziamento e di lode a Dio. 

Gen 8,9  
Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. 
Qui abbiamo il ritorno della colomba, ma non la pace con Dio. 

Gen 8,11  
ecco, essa aveva nel becco un ramoscello d’ulivo 
Qui abbiamo la pace tra Dio e l’uomo. 

Gen 9,4  
Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. 

Cosa vuol dire… non abbia l’uomo a togliere la vita ad un altro uomo. 

Gen 9,5  
Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto ad ogni 

essere vivente e domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello. 

Ecco, Dio benedice Noè e i suoi figli come benedisse Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre. 
Concede a Noè la possibilità di servirsi della terra, degli esseri viventi sulla terra, come fece con 
Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre, ma ad una condizione, di non versare più il sangue 
dell’uomo che è sangue di Dio.  

Dio quando dona, pone sempre delle condizioni di rispetto al dono come fece con Adamo 
ed Eva nel Paradiso terrestre, ma l’uomo pur accettando il patto, l’alleanza, la condizione, nel 
tempo dimentica ciò che ha promesso e si allontana da Dio. 

Gen 9,13-17 Leggere. 
Cosa significa: “il mio arco sulle nubi”… che Dio Padre vuole rimanere qualcosa di concreto 

all’uomo per proteggere l’uomo. 
Che cos’è l’arcobaleno… cosa può essere l’arcobaleno… non è altro che l’umanità di Dio… 

in Maria nelle nubi. 

Gen 9,17  
Disse Dio a Noè: “Questo è il segno dell’alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla 

terra”. 
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Ecco che Dio si fa carne, ma si nasconde all’uomo nella nube… Maria SS.    
Amen e così sia.    

(catechesi estrapolata dal 23.04.01) 

La Madre tratta dal Padre 

Io, Padre, in funzione di me stesso, ho voluto creare la Madre, una Madre tutta divina, 
tratta dal Padre. In funzione di questa Madre, nell’amore del Padre, ho generato il Figlio; 
attraverso il Figlio, ho generato altri figli, i quali figli potevano avere sia un corpo umano che 
divino, ambedue perfetti.  

Per poter rimanere perfetti, era indispensabile la prova della perfezione. Che cos’è la 
prova della perfezione… è la prova che ha subìto lo spirito separato dal corpo, cioè gli Angeli.  

• In funzione di questa prima prova, c’è stata la seconda prova… Adamo ed Eva nel 
Paradiso terrestre,  

• In funzione di questa seconda prova, c’è la terza prova. Che cos’è la terza prova… è 
quella prova che Dio sta permettendo a voi essere umani, di questo tempo della terra. 

Sì, figli miei, voi siete stati generati nello spirito dal Padre, nel corpo dalla Madre, le 
due realtà insieme. In funzione della vostra libertà, possono rimanere unite o separate; se la 
volontà rimane con Dio, sarete con Dio in anima, corpo e spirito. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 24.04.01) 

Chi è l’uomo e chi è la donna?  

Dovete sapere che l’uomo, il maschio, in funzione di se stesso, per volontà di Dio Padre, 
è il seme della vita.  

La donna, in funzione di se stessa, per volontà di Dio, è la terra che accoglie la vita.  
Sì, figli, il seme non può fruttificare se non viene deposto nella terra che l’accoglie. 
Cosa voglio dire con questo? Per poter avere frutti buoni, a vedere e a mangiare, il seme 

deve essere selezionato e la terra purificata.  
Per un certo tempo, in funzione della disubbidienza a Dio, siete stati lasciati senza l’aiuto 

di Dio; quell’aiuto necessario per evitare che la terra venisse inquinata e il seme manomesso. 

Poi è subentrata la grazia santificante dell’Eucaristia, la quale grazia è stata, per volontà 
del Padre, donata ai buoni e ai cattivi.  

• Ai buoni per dargli la possibilità di diventare tre volte buoni: buoni nell’anima, 
nel corpo e nello spirito.  

• Per i cattivi affinché, se vogliono, avranno la possibilità di lasciare il male, per entrare 
nel bene. 

Sì, figli, tutti siete stati perdonati e sarete perdonati, se voi accettate il perdono. 
Cosa vuol dire accettate il perdono… riconoscere i propri errori, presentarsi alla Chiesa in 

umiltà, attraverso il sacerdote, nella confessione… chi confessa i propri peccati, in umiltà di ricono-
scersi peccatore, sarà perdonato da Dio e col perdono di Dio sarà risanato nel corpo e nello spirito. 

Sì, figli, oggi, in questo vostro tempo, l’amore del Padre si è riversato su tutta l’umanità e 
sapete perché… perché il Padre è stanco di vedere soffrire i suoi figli; sì, figli, sono stanco.  

Ed ecco che Io vengo in mezzo a voi, non più per rimproverarvi, per castigarvi, ma solo 
per amarvi. Sì, con l’amore potrò conquistare ogni cuore, anche i più induriti e ve lo dimostrerò.  

Adesso vi parlerò di qualcosa che non capirete, ma col tempo capirete; il tempo è vicino, 
ma mi sembra lontano, ma lontano non è, sì, figli, lontano non è.  

Per un tempo, un certo tempo nel tempo, l’uomo ha vissuto nell’ignoranza di Dio, un’igno-
ranza che ha permesso alla Madre - quella Madre che, nel nascondimento, vi ha acquistato il Paradiso. 
Il Paradiso che è ormai aperto per i buoni e i cattivi, in funzione dell’amore della Madre - quella 
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Madre che ha nascosto tutti i figli della perdizione, quella perdizione che poi non era perdizione… 
per l’ignoranza dei figli; se così non fosse, il demonio avrebbe avuto il potere di distruggere.  

E sapete come e perché… il come ve lo dico subito, il perché dopo, negli ultimi tempi 
sono state dettate leggi, dettate da Satana per i figli ambiziosi… la legge della separazione dei 
beni, il divorzio, aborto e altre leggi non conformi alla volontà di Dio.  

Queste approvazioni di leggi, non buone, ha permesso l’infiltrazione demoniaca nella 
mente della gioventù di oggi, una gioventù che ormai ha perso la volontà di vivere e rincorre 
la morte come sollievo, illudendosi che con la morte tutto finisce, invece, tutto incomincia. 

Detto questo, vi dirò perché Satana vuole la morte dei figli di Dio.  

Dovete sapere che per Satana, ormai per lui, è una continua morte la sua vita e sapete 
perché? Ora che lui conosce che cos’è la vita con Dio e senza Dio, non riesce a perdonare se 
stesso per aver rifiutato Dio e si vendica su quei figli , che pur peccando, possono tornare a Dio. 
Vorrebbe che Dio provasse la sua stessa sofferenza… non potendo inveire contro Dio, inveisce 
contro i figli di Dio , sì, figli , inveisce contro i figli di Dio. 

Adesso è necessaria capire un’altra spiegazione.  

Che cosa comportano queste leggi approvate, nel matrimonio, nell’uomo e nella donna? 
Ve lo spiegherò con dei racconti divertenti. 

C’era una volta una locanda, due creature di Dio avevano sete, il proprietario della locanda 
aveva un solo bicchiere, lo riempì e lo offrì alle due creature. Queste due creature iniziarono a bere… 
prima ognuna si dissetava per quel che poteva, arrivò un’altra creatura un po’ maliziosa e birichina 
e volle divertirsi alle spalle delle due creature. Cominciò a sussurrare nell’orecchio dell’una e della 
altra di dividere quel bicchiere.  

Che cosa successe? Chiesero al locandiere di tagliare quel bicchiere, il locandiere senza 
rendersi conto lo tagliò ed ecco che tutto andò perduto; ecco che si cerca di raccogliere, quel che si 
può, ma poco rimane se non la delusione della realtà. 

Spiegazione del fatterello: il demonio è molto astuto, non potendo entrare nei vostri cuori, 
entra nella vostra materia… potendo anche entrare nei cuori, divide i cuori. 

Che cos’è il divorzio? La legge del divorzio ha provocato, in funzione di una mentalità 
deviata, l’influenza satanica nelle famiglie; per coloro che ammettono questa legge, anche nel 
proprio cuore, permettono a Satana di entrare nei corpi umani.  

In che modo dite voi… in tanti modi, dico Io:  
• A volte provocando sofferenze inspiegabili.  
• A volte malattie di origine nervosa. 
• A volte malattie organiche.  

Per cui, se qualche volta nella vostra mente, avete approvata questa legge, vi prego di 
non farlo più e confessarlo. 

Che cos’è l’aborto… l’impedimento alla vita.  

Cosa significa impedire la vita… significa dare il potere a Satana di entrare nella vostra 
vita. In che modo dite voi… portando malattie strane, impedendo guarigioni attraverso la medi-
cina ufficiale… ogni qual volta che avete approvato aborti, col pensiero e con i fatti; non lo fate 
più e confessatelo. 

Devo selezionare il nuovo seme, perché voglio che Ponte Persica abbia a risorgere 

Cari figli , ho dovuto permettere questa grande pulizia… è l’ultima misericordia che 
ho per Ponte Persica, dopodiché passerò alla giustizia; passata la burrasca, ci sarà una tregua 
per il ravvedimento di molti.  
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• Per coloro che cambieranno strada, riportandosi nella direzione di Cristo, tutto 
sarà loro perdonato.  

• Per coloro che invece, continueranno nella strada della perdizione, precipiteranno 
nel burrone e lì rimarranno vivi o morti che siano, perché voglio che Ponte Persica 
abbia a risorgere.  

Non ne posso più, ho tentato in vari modi di bloccare questa generazione perversa… non 
permetterò a questa generazione di trasmettere alle nuove generazioni il seme della perdizione. 

Devo selezionare il nuovo seme o con la collaborazione di un solo persicano o con un 
solo elemento… e ce l’ho. Sì, ce l’ho questo elemento, cara Angela, ed è qui davanti a te, urge 
andare oltre Ponte Persica, ma devo purificare prima Ponte Persica.6  

Da qualche anno siete stati tutti invitati in questa casa, qualcuno ha creduto, ma poi è scap-
pato… qualchedun’altro ha creduto e voleva iniziare una buona purificazione ed è stato allontanato. 
Altri credono, pregano e restano lontani… quasi nessuno è rimasto nel Cenacolo, ma per quei pochi, 
Io farò… l’ho promesso e lo farò. 

Non stancarti di pregare, prega e fai pregare e non perdete le speranze, Dio è buono, ha 
perdonato già, ma non vuole perdere…  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.04.01) 

I peccati di sesso sono peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio 

Dovete capire che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo e, come tempio dello 
Spirito Santo, va rispettato e amato nel modo giusto e voi non sempre lo fate.  

Dovete pregare per i vostri figli, per i vostri mariti , per voi stesse, affinché non abbiate 
a peccare più col sesso; adesso vi do una linea per capire, poi ognuno può capire il suo.  

Si può peccare in vari modi:  
• “Fuori dal matrimonio ”, vuol dire persone sposate che abbiano a contrarre rapporti 

sessuali con altri che non sono coniugi: in queste condizioni perdete la protezione 
di Dio e sarete attaccati da Satana in tutti i sensi.  

• “Nel matrimonio ”, vuol dire unirsi nell’intenzione di non procreare… sesso contro 
natura, a discapito della vita. 

Due creazioni nella creazione 

Dovete sapere che ci sono due creazioni nella Creazione:  
• La prima creazione riguarda l’invisibile all’uomo, ma visibile a Dio. 
• La seconda creazione riguarda l’invisibile, ma visibile agli Angeli… purissimi spiriti , 

invisibile a Dio-uomo e di conseguenza, all’uomo-Dio. 

Figli miei, prenderò come esempio voi stessi, in voi ci sono due nature: umana e divina. 
Che cos’è l’umano e che cos’è il divino?  

• L’umano è rappresentato dal vostro corpo materiale e dai vostri sensi corporali.  
• Il divino è composto dall’anima eterna che dimora in voi, parte che viene prettamente 

da Dio… la quale anima non percepisce col corpo umano, ma bensì con la volontà 
personale di elevarsi a Dio.  

Ecco a voi la spiegazione con un piccolo esempio.  
C’era una volta un grande giardino nel quale tutto, in funzione di se stesso, cresceva e si 

moltiplicava. Un giorno nel giardino entrò un forestiero, vide che il giardino era buono, bello, e volle 
dimorare nel giardino, senza chiedere il permesso al proprietario. Per un certo tempo ha fatto quel 
che ha voluto, provocando inquinamenti, deformazione e abbruttimento del giardino che era bello.  

                                                 
6 Arresto di alcuni complici della camorra, dei fratelli Cesarano. 
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Ma cosa succede, figli miei… arriva il proprietario del giardino , il padrone del giardino, 
il Padre del giardino… il giardino siete voi… il Paradiso di Dio siete voi… voi siete l’Eden di Dio. 

Sì, figli , eravate creature di mia proprietà, ero Io il padrone di ogni creatura, ma non 
volevo comandare, perché volevo essere Padre della mia creatura… e come Padre mi sono fatto 
Madre, quella Madre che unita al Padre si è fatta Figlio, quel Figlio che nell’amore del Padre 
e della Madre ha generato altri figli, figli fatti a somiglianza del Padre, della Madre e del Primo 
Figlio Unigenito con due nature: umana e divina. Ma l’umano non poteva contenere il divino 
ed ecco che il divino si rende umano, per elevare l’umano al divino. 

Tutti coloro che vogliono essere dei veri cristiani, devono evitare di essere troppo religiosi 

Cosa significa religioso… vivere con l’illusione di adempiere alla volontà di Dio senza cono-
scere qual è la volontà di Dio.  

Ma qual è la volontà di Dio… è quella di vivere le due nature, contemporaneamente. 
Cosa significa? Significa che l’uomo, che unisce le due nature conformi alla volontà di Dio 

riuscirà, senza alcuno sforzo, ad essere un vero figlio di Dio.  
I figli di Dio riescono a dare il massimo di loro stessi ed evangelizzare, continuamente, con 

il loro comportamento senza creare confusione negli altri. 
Allora chi è questo cristiano? Ve lo spiegherò con un altro esempio. 
Un giorno nel camminare per la strada incontrai un bambino, mi volevo fermare, ma pensai 

di non aver tempo per giocare con quel bambino e continuai a camminare. Dopo un po’ incontrai un 
vecchietto, avevo desiderio di comunicare con lui, ma non ebbi tempo e camminai ancora. Cammi-
nando camminando incontrai la morte, mi dovetti fermare, mi prese con sé.  

Dalla morte arrivai alla vita, quella vita che ancora rimpiango di non aver giocato da bambino 
e parlato d’anziano. 

Questo siete voi esseri umani: sprecate il vostro tempo programmando il tempo… se vivete 
nel tempo, non bloccate il tempo… non è vostro, è di Dio. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 26.04.01) 

Coloro che hanno seminato il male a Ponte Persica sono ormai tutti nell’aldilà 

Carissimi figli, dovete sapere: tutto ciò che succede al mondo, se non fosse per il bene dei 
figli, Dio non lo permetterebbe mai. C’è tanta ignoranza, sembra strano che nel 2001 si parli ancora 
d’ignoranza; per quanto l’uomo si voglia emancipare, evolversi, sarà sempre una nullità senza 
l’aiuto di Dio e sapete perché… perché l’uomo tende ad evolversi nella materia e non nello spirito. 

Non disperate e continuate a pregare, a Dio tutto è possibile, anche l’impossibile. Dovete 
sapere che, coloro che hanno seminato il male a Ponte Persica7, sono ormai tutti nell’aldilà.  

Voi state raccogliendo i frutti di quel seme, un seme che per ignoranza di fede, invece 
di marcire ed essere distrutto; è stato coltivato per ignoranza, dando alberi deboli senza radice… 
e come alberi, deboli senza radice, facilmente si possono buttare giù.  

Ed ecco è stata necessaria questa tempesta… alla prossima tempesta cadranno del tutto e 
non cresceranno più. Ho dovuto far piano piano per non rovinare i germogli di questi alberi senza 
radice; adesso cercate di concimare i germogli affinché diventino alberi con radice.  

Non abbiate paura di parlare a questi germogli, anche loro sono stanchi e vogliono uscirne; 
porgete il seme dell’amore, del perdono, fate loro capire che ciò che è successo è bene, non è male. 

Per tutti coloro che vorranno uscire, avranno la forza di uscire a testa alta con l’amore nel 
cuore: sì figli, Dio vi ama, lasciatevi amare da Dio. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 27.04.01) 

                                                 
7 In riferimento alle vecchie generazioni che hanno realizzato comportamenti negativi tramandati ai figli e ai nipoti. 
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L’uomo può cambiare il suo destino 

Figlia, mi domandi: se l’uomo è destinato alla salvezza e, se è sì, perché poi ci sono uomini 
che non si salvano?  

L’essere vivente: si dice essere vivente perché è eterna la sua salvezza, una salvezza 
che non dipende solo dalla volontà di Dio, ma soprattutto dalla volontà dell’uomo: quella volontà 
che né Dio, né il mondo può toccare, ma che l’uomo in funzione di se stesso può cambiare; sì, 
figlia , l’uomo può cambiare il suo destino di salvezza finale.  

In che modo lo può cambiare - mi dici tu: allontanandosi da Dio con la propria volontà 
cosciente; fin quando l’uomo non conosce Dio nell’essenza, può sempre tornare indietro e convertirsi 
dai suoi peccati. 

Tu mi domandi: cosa significa conoscere Dio nell’essenza? Vuol dire che per iniziativa di 
Dio ti è stata concessa la grazia santificante della sua conoscenza: hai sperimentato la sua grazia, 
l’hai fatta tua e poi volutamente, coscientemente, con la tua ostinazione, l’hai rifiutata col cuore e 
con la mente.  

Dovete avere la luce di questi tempi… il vostro tempo è il tempo della purificazione di ogni 
essere vivente.  

Cosa significa essere vivente? Vuol dire ogni creatura di Dio, viva o morta che sia. 
Ecco perché per volontà del Padre, in funzione della misericordia della Madre, per la reden-
zione del Figlio, vi è stato concesso questo tempo, il tempo della verità, una verità tutta intera. 
Dopo questa verità tutta intera, avrete un tempo per assimilarla, dopo di che entrerete nel 
tempo della giustizia infinita. 

Cosa significa giustizia infinita? Ha un solo significato: perderete la grazia della conver-
sione e non potrete più pentirvi dei vostri peccati, per cui continuerete sulla strada che avrete scelto e 
andrete alla perdizione, dove incontrerete uomini iniqui, cioè Satana ed entrerete nel regno di Satana.  

Cosa significa regno di Satana? Ve lo spiegherò con una parabola.  
Un giorno mentre camminavo, nel vedere un gruppetto di persone mi attardai ad osservarle 

e vidi che alcuni erano felici, stavano bene insieme e godevano il sole che li riscaldava, altri avevano 
paura del sole che li potesse bruciare. 

Ed ecco che pian piano, si staccavano dal primo gruppo e cercavano un posto dove il sole 
non li riscaldasse, pian piano il sole arrivò fino a loro perché voleva riscaldarli.  

Ed ecco che continuano ad allontanarsi dal sole, ecco che con le loro stesse mani scavano 
una buca molto profonda, onde evitare che il sole potesse arrivare anche in quella buca.  

Il sole attraverso il foro cerca di entrare, e allora loro, sai che fanno… coprono quella buca 
talmente bene da non potere uscire più.  

Il sole continua a riscaldare alla superficie di quella buca, ma loro ostinatamente vogliono 
rimanere nella buca, dove non potrà mai entrare il sole; sì, figli miei, e allora incomincia l’inferno 
per quei figli sottoterra.  

Pur sentendo freddo, non hanno la volontà e la capacità di uscire dalla buca, per cercare il 
sole ed ecco che il rimorso durerà in eterno, il rimorso di non aver voluto il sole, quel sole che non 
bruciava, ma riscaldava.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 28.04.01) 

L’amore senza l’amore muore 

Dovete capire che questo Cenacolo non è stato voluto da Dio per soddisfare la vostra curiosità. 
Il Cenacolo ha un solo compito, quello di illuminare i figli di Dio verso Cristo. Ma chi è Cristo… la 
redenzione dell’umanità tutta intera.  

Cosa significa redenzione… ha un solo significato… permettere a tutti, nessuno escluso, 
buoni o cattivi, la resurrezione finale. Cosa significa resurrezione finale? 

Qui faremo una piccola catechesi.  
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Siete stati generati da Cristo, in funzione di Cristo, per amore del Padre. Il Padre vi 
ama e vuole essere amato da voi, ma sapete perché vuole essere amato da voi? Perché l’amore, 
senza l’amore, muore. Adesso vi spiego come muore l’amore, senza l’amore. 

L’essenza dell’amore è il Padre, in funzione dell’amore del Padre viene generata la 
Madre, in funzione dell’amore della Madre verso il Padre viene generato il Figlio. Dall’amore 
paterno, materno e filiale, lo Spirito Santo. E allora che cos’è lo Spirito Santo… è l’amore trini-
tario da cui scaturisce l’amore filiale.  

Detto questo vi racconterò ciò che vi ho detto, a livello della vostra capacità ricettiva. 
Ecco prenderò ad esempio voi esseri umani. Prendiamo una coppia, marito e moglie, l’uomo 

e la donna si rincorrono nella mente per poi incontrarsi con il corpo… l’amore nella mente esiste 
ancora prima di conoscersi… diventa realtà con l’incontro corporale. Sì, figli, fin quando non vi in-
contrate… vi amate… non vi conoscete… ed ecco che l’amore diventa realtà con la conoscenza. 

Sì, figli , ma l’amore e la conoscenza non può bastare per procreare. Ed ecco che avviene 
l’unione tra maschio e femmina e si diventa un solo corpo… solo allora potete procreare la figlio-
lanza. Ed ecco che anche per Dio Padre e Dio Madre, nell’unione dell’amore, hanno procreato il 
Figlio in forma spirituale per poi procrearlo in forma umana. Sì, qui sta il mistero… ciò che 
appare non è, ciò che è non appare.  

Per poter capire ciò che abbiamo detto, è necessario una piccola riflessione. Nel momento 
in cui la Vergine Santissima veniva invasa dallo Spirito Santo per voler del Padre, Lei non aveva 
conosciuto uomo.  

Cosa significa conosciuto uomo? Vuol dire che non si era mai unita a un essere maschile 
per poter procreare, ma ecco che Lei genera il Figlio, senza l’unione con l’altro sesso, generando 
un figlio, il Figlio della redenzione.  

Come è stato possibile dare la vita, quando nell’umanità c’era la morte? È stato possibile, 
è possibile, e sarà possibile per Maria SS., perché Lei era l’amore che si univa all’Amore, per 
dare la vita.  

Così avverrà anche per voi esseri umani, chiunque si unisce alla vita in Cristo, si unisce 
all’amore e diventa amore e genera amore. L’amore è eterno e diventerete eterni, non passerete 
più per la morte. 

Amen e così sia. 

La pazienza di Dio è infinita 

Figlia mia, ecco perché ci vuole molto tempo prima che possa mandarti per il mondo. Dio 
non violenta la natura umana, la plasma con amore per evitare che il divino distrugga l’umano… 
dovete aver pazienza, la mia stessa pazienza. Sì, figli, la pazienza di Dio è infinita e sapete perché? 
Vi amo.  

La prima dimostrazione del vostro amore è aver pazienza, chi non ha pazienza non mi ama… 
è inutile che dite di amarmi, se non avete pazienza tra di voi. Dovete imparare dalla Madre, Lei sì 
che ha avuto pazienza e ancora ha pazienza con voi, la sua pazienza ha permesso al Padre di donarvi 
l’ultima misericordia.  

Che cos’è l’ultima misericordia? Quella di generare il Figlio unigenito per la vostra 
salvezza, quella di dare la vita per i figli snaturati, quei figli che per amore del Padre, gli è stata 
concessa la Madre, una Madre che ha rincorso i suoi figli, per donarvi la grazia attraverso il 
Figlio… quel figlio che era Dio. Sì, figli , Dio, un Dio che si nasconde ai suoi figli, per riportare 
l’amore ai figli … quell’amore che avevano perduto e per cui erano morti . Sì, morti , anche se 
all’origine erano amore, l’amore senza l’amore, muore.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 29.04.01) 
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I compiti del Cenacolo 

In segreto vi darò un preannunzio… ci sono due compiti per il Cenacolo: 
• Quello dello Spirito di Verità per illuminare la Sacra Scrittura per la Chiesa, con 

la Chiesa, nella Chiesa Madre. 
• Quello di aiutare i figli di Dio a liberarsi dalle forze occulte, con cui loro stessi si 

sono incatenati attraverso la magia. 
Per poter svelare questi due compiti, è necessaria la vostra collaborazione a tempo pieno, 

senza la quale i tempi si allungheranno.  
In che modo dovete collaborare? Con la preghiera personale e continuando a credere al 

Cenacolo, senza dubbi; se farete questo, faremo in fretta.  
Amen e così sia. 

Con la nuova Luce diventerete Luce, per il Cenacolo 

Il mondo è così distratto e preso dalle cose inutili che, se Io venissi in questo momento, 
come vi ho predetto, nessuno si accorgerebbe della Mia venuta… scambierebbero la mia discesa per 
pubblicità. Ecco perché non vengo ancora, non posso venire ancora, se non preparo prima i cuori 
dei miei figli. Siete tutti distratti, nessuno è attento alla parola di Dio, anche voi che credete a questo 
Cenacolo. Sì, anche voi, figli miei, non ponete rispetto e attenzione a ciò che vi sto elargendo.  

Lo stesso errore lo hanno fatto i miei apostoli quando ero con loro. Io li preparavo a 
tutto , gli spiegavo tutto, sembrava che capissero, ma immediatamente si comportavano come 
se non avessero capito niente, così fate anche voi.  

Vi prego, vi scongiuro, se non volete rimpiangere questo tempo, mettete da parte i vostri 
problemi e godetevi il Cenacolo; i vostri incontri siano incontri di catechesi, vera catechesi.  

Se vi nutrite di queste catechesi con la nuova Luce, diventerete Luce per voi stessi e 
per il mondo. Sì, figli , con la Luce distruggerete le tenebre e sarete figli di Dio , quel Dio che 
nel frattempo avrà risolto i vostri problemi.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 01.05.01) 

Non si può vivere senza l’essenza di Dio 

L’uomo, creatura di Dio, non può vivere senza l’essenza di Dio, per cui chiunque 
s’illude di poter continuare a vivere prima, dopo e durante la vita e la morte, si illude. Ed ecco 
che per potervi spiegare questa realtà è necessario un esempio.  

Disegnate un corpo umano, adesso provate a separare le varie realtà del corpo. Cosa 
succede… voi eliminate il corpo. Ogni qualvolta che volete fare senza Dio, provocate una rottura 
nel vostro organismo; in conseguenza a queste fratture il corpo si ammala.  

Adesso provate ad immaginare che cadendo fratturate un osso del vostro corpo. Se fate in 
fretta a riparare con l’ingessatura, ci sarà la rimarginazione dell’osso e, anche se rimane il segno, potete 
camminare. Ma provate a non ingessare immediatamente l’arto, anche se si rimargina, zoppicherete.  

Se prendi un bastone e ti appoggi, anche se zoppichi cammini, qualcuno te lo regala, ma tu 
lo rifiuti, preferisci zoppicare piuttosto che appoggiarti a quel bastone, sì, figli miei, gli esseri umani 
rifiutando Dio, rifiutano il bastone. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 02.05.01) 

Oggi nelle famiglie non c’è più pace, sapete perché? Non c’è chi prega 

In ogni famiglia ci dovrebbe essere qualcuno che prega per tutti. I nonni non pregano, le 
mamme non pregano, i figli bestemmiano; dovete iniziare a pregare nelle vostre case. 

Ma che cos’è la preghiera secondo voi… la preghiera è l’amore, la vera preghiera è 
l’amore.  
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Ma tu mi dici: io ho bisogno d’amore, come faccio a dare l’amore… sì, figlia hai ragione, 
hai bisogno d’amore, senza l’amore si muore… ecco perché siete tutti morti.  

Se nessuno ha l’amore, allora dov’è l’amore? L’amore, l’essenza dell’amore è Dio. Sì, 
Dio Padre, che per amore si è fatto Madre, Madre di misericordia; quella misericordia che ci 
ha donato il Figlio, per darci la redenzione dei nostri peccati.  

Sì, figli , il Figlio della redenzione, Gesù Cristo, quel Gesù che voi dovete amare per 
poter essere amore. È guardando Lui che potete amare, figli.  

Oggi tutti rifiutano la croce. Ma che cos’è la croce… la croce non è altro che un atto 
d’amore; sì, figli , la croce è un atto d’amore.  

Adesso vi spiego come la croce è un atto d’amore… con un esempio.  
Due giovani, maschio e femmina, si rincorrono nell’amore prima ancora di conoscersi. Si uni-

scono nell’amore della conoscenza, si consacrano all’amore trinitario con i Sacramenti. Fin qua tutto 
va bene. Ma quand’è che comincia l’amore a non essere amore? Ogni qualvolta l’uno non si sacrifica 
per l’altro… iniziano le piccolissime croci… ogni qual volta l’uno vuol prevalere sull’altro… la croce 
diventa più grande. Bastava un atto d’amore e le croci non ci sarebbero state… questa è la prima 
parte delle prime croci procurate da voi stessi.  

La seconda parte inizia con l’affacciarsi della volontà di Dio di procreare. Si stabilisce la figlio-
lanza… in funzione della volontà propria… senza tener conto del giuramento fatto nel Sacramento… ed 
ecco che incomincia un altro tipo di croce… non più una croce umana ma diabolica, sì diabolica. 

Sapete perché… nessuno vi ha chiesto di giurare a Dio ciò che non avevate intenzione di 
mantenere. Ed ecco che il demonio ha il potere di entrare nel matrimonio, alimentando i vostri stessi 
peccati: aborto, anticoncezionali ecc. ecc.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.05.01) 

La nuova medicina alternativa alla vecchia (scienza e fede) 

In conseguenza al DNA, abbiamo spiegato che ci sono due DNA, biologico e genealogico: 
• Genealogico significa eredità dei difetti caratteriali.  
• Biologico significa eredità di malattie degli antenati. 
Per poter curare i difetti e le malattie, bisogna studiare nel tempo, attraverso indagini storiche, 

la realtà dei propri antenati. Quando vi accorgerete che in una famiglia si ripetono gli stessi errori, 
potete iniziare la terapia ed evitare che si ripresentino nelle future generazioni… questa sarà la nuova 
medicina alternativa alla vecchia medicina.  

Sì, figli miei, una nuova medicina che sarà affiancata alla vecchia medicina. Un giorno 
vi sarà permesso di poter scoprire la vera medicina e la vera cura non più per curare, ma per 
annullare la possibilità di ammalarsi e anche di morire , sì, figli , anche di morire.  

Questa nuova medicina avrà compimento negli ultimi tempi, per prepararvi al trionfo del ritorno 
di Gesù, insieme a tutto il paradiso sulla terra. Sì, quando Gesù tornerà, dovrà trovare i suoi pronti 
ad aspettarlo e nessuno dovrà non riconoscerlo. Sì, tutti dovrete riconoscerlo… prima che lui ritorni, 
ci sarà una separazione finale, quella separazione che è già iniziata con la venuta di Gesù Crocifisso.  

Sì, figli, tutti coloro che hanno lasciato questa terra, avendo conosciuto Gesù Cristo vero 
Dio e vero uomo e volutamente e coscientemente, l’hanno rifiutato, hanno peccato contro lo Spirito 
Santo, che non sarà perdonato, come non è stato perdonato in cielo agli angeli, per cui state attenti. 

Per voi che avete conosciuto Gesù vero Dio vero uomo, se continuate a rinnegarlo, perderete 
la misericordia dell’ignoranza, per entrare nella giustizia dell’infinito, quella giustizia che non potrà 
perdonare il peccato contro lo Spirito Santo.  

La spiegazione finale sarà questo mio strumento, attraverso di lei vi saranno date tutte 
le indicazioni necessarie, per poter guarire da tutte le malattie, malattie corporali e spirituali. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

69

Oggi inizia la manifestazione agli altri dell’invisibile di ogni creazione. Dovete sapere che ogni 
cosa vi è stata tramandata attraverso la Sacra Scrittura, ma non tutto vi è stato spiegato attraverso 
l’umanità. 

Nel tempo dei tempi di ogni tempo, il Padre ha sempre ispirato i suoi profeti; ogni profezia vi 
è stata tramandata, per coloro che hanno creduto, pur senza vedere c’è stata la salvezza. Per coloro 
che non hanno creduto, non sono stati puniti dal Padre, ma saranno puniti nel momento in cui vedranno 
e non crederanno, ecco perché Io vengo, per rendere visibile l’invisibile.  

Ma dovrà ancora essere manifestato agli altri, quanto prima sarà manifestato pubblicamente, 
sì, pubblicamente. Dovete sapere che tutto ciò che succede sotto i vostri occhi sulla terra, per volere 
di Dio Padre, nell’invisibile è stato manifestato agli angeli. Ecco perché molte volte i tempi non 
coincidono, perché l’immediato della profezia è invisibile agli uomini e visibile agli angeli: così è stato, 
così è, così sarà.  

Carissimo Fausto i tempi si avvicinano, non più quel tempo vicino, ma lontano.  
Amen e così sia. 

L’uomo rappresenta la giustizia, la donna la misericordia 

Sì, figli, la misericordia deriva dalla giustizia e la giustizia dalla misericordia. Sono la stessa 
cosa, l’una conferma l’altra; però pur agendo ognuno per conto proprio, ecco perché da Padre mi 
son fatto Madre.  

Come Padre vi ho creato, come Madre vi ho rigenerato, invisibilmente e spiritualmente, 
visibilmente carnalmente. Sì, figli per un solo motivo non ci può essere educazione, se è data solo 
dalla giustizia. Se non c’è la misericordia è difficile educare, ecco perché l’uomo rappresenta 
la giustizia, la donna la misericordia.  

Così ha voluto fare il Padre dandovi la Madre… la misericordia… così dovete fare voi esseri 
umani. 

Non sono le religioni che offendono Dio, ma è l’uomo che offende Dio 

Cosa significa peccati di religione… ogni qualvolta che avete giudicato e condannato altre 
religioni.  

Dovete capire che non sono le religioni che offendono Dio, ma è l’uomo che offende 
Dio. Sì, siete voi esseri umani che vi offendete l’un l’altro… dovete imparare a vivere… ecco 
perché Gesù è venuto sulla terra, per insegnarvi a vivere conformi alla volontà del Padre. 

Il Padre vuole l’amore tra di voi, indipendentemente a quale religione appartenete. 
Sì, figlio mio, è bene che tu incominci a conoscere cos’è il Cristianesimo. 
Caro Fausto, neanche voi conoscete cos’è il Cristianesimo, altrimenti non ci sarebbero divisioni 

nella Chiesa Madre. Voglio che tu per primo capisca ciò che sto dicendo, per questo ti chiedo di acco-
gliere ogni tipo di religione, non perché tu debba cambiare religione, ma perché Cristianesimo significa: 
madre di tutte le religioni. 

Madre di tutte le religioni e come madre dovete accogliere tutti, buoni e cattivi, 
nessuno escluso. Sì, figli miei, Gesù ha dato la vita per tutte le religioni, ecco perché fin 
quando non si realizzerà l’unione di tutte le religioni, Lui non tornerà. Ma questa unione, 
non per mano d’uomo potrà avvenire, ma per opera dello Spirito Santo avverrà. Perciò 
imparate a pregare lo Spirito Santo, affinché venga su tutte le religioni, nessuna esclusa. 

PREGHIERA AL PADRE DI TUTTE LE RELIGIONI 
Padre io mi abbandono a te, 

Tu come Padre mi puoi liberare da ogni ideologia errata. 
Padre mio, fa di me ciò che tu vuoi, 

la mia volontà sia la tua volontà di Padre. 
Tu sei Padre di tutte le religioni e 
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come Padre di ogni religione io mi unisco a te, 
affinché ci sia una sola religione. 

Amen e così sia. 

PREGHIERA PER L’IGNORANZA DI FEDE 
Spirito del Padre elevo a te la mia preghiera, 

sono un misero peccatore, 
ho peccato contro i miei fratelli di altre religioni. 

So che ho offeso Te o Padre ed umilmente 
Ti chiedo perdono per me e per tutti coloro, che come me  

hanno peccato per ignoranza della fede. 
Sì,io non voglio più essere ignorante nella fede, 

mandami lo Spirito di Rivelazione di ogni religione, 
per potermi unire a tutte le religioni. 

Amen e così sia. 

PREGHIERA DEL VIANDANTE 
Io, misero viandante di questo pianeta terra, 

da secoli e millenni vado per il mondo 
in cerca della mia dimora, la dimora del Padre mio che è nei cieli. 

La cerco in tutte le religioni di questa terra, sì,  tutte le religioni di questa terra, 
ma ancora non l’ho trovata. 

Ma un giorno la troverò, sì, la troverò e  
allora ci sarà una grande festa alla casa di mio Padre,  

una festa per tutti i figli della terra, sì, per tutti i figli, nessuno escluso. 
Amen e così sia. 

Ho voluto dettare queste tre preghiere, affinché voi, figli miei della terra, le fate circolare 
per tutto il mondo. Non voglio preghiere egoiste, siete tutti figli miei e non sono le religioni che vi 
fanno figli miei, ma è l’amore con cui vi amate che vi rende figli adottivi di Dio. Sì, figli adottivi.  

Cosa significa figli adottivi? Devi sapere che all’inizio non era così, eravate tutti veri figli 
di Dio. Un giorno, mi avete rinnegato come Padre ed ho lasciato che andaste via da me. Non potevo 
obbligarvi a rimanere con me… siete voi che mi avete rinnegato, ma un Padre non può stare lontano dai 
figli ed ecco che Io Padre, mi nascondo in vari figli. Ma non volevo rimanere nascosto, ed ecco che 
vengo in mezzo a voi, per prendere dimora in voi, quella dimora che per un certo tempo, si nasconde 
in Anna. 

Anna, figlia prediletta del Padre e attraverso Anna vengo in mezzo a voi… in Maria Santis-
sima… non più come Padre, ma come Figlia dei miei figli. 

Sì, attraverso questa figlia prediletta, Maria SS., emergo dal nascondimento e attraverso lo 
Spirito Santo nel Verbo incarnato, inizia il mio pellegrinare sulla terra… una terra arida e sterile della 
grazia di Dio, che solo un Dio poteva rigenerare e rendere ancora una volta fertile.  

Sì, figlio, ecco perché Cristo ha versato il suo Sangue, col quale ha irrigato la terra, quella terra 
peccatrice, che rifiutando la dimora del Padre, vagava in cerca della propria dimora, senza trovarla. 

Sì, figlio, quel Gesù che avete ammazzato… dal sangue versato è scaturita la dimora di Dio in 
mezzo agli uomini… l’Eucaristia.  

Chiunque si avvicina all’Eucaristia, prende dimora in Dio ed Io con lui. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 07.05.01) 
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La cellula della vita è la famiglia 

Dovete capire i vostri tempi, vi sono stati preannunciati nelle Sacre Scritture, sì, figli miei, 
vi è stato predetto questo tempo. 

Perché Gesù vi ha avvisato, secondo voi… per evitarvi di accusarvi l’uno con l’altro. In 
funzione di questa sofferenza sarà purificata l’umanità da tutti i peccati, fatti da voi stessi e dai vostri 
antenati, fino ad Adamo ed Eva. 

Adamo ed Eva peccarono di presunzione: di poter fare senza Dio… lo stesso hanno 
fatto i vostri progenitori . Lo stesso avete fatto voi, ma i vostri figli dovranno cambiare, uno solo 
è il modo per cambiare, quello di rendersi conto, a proprie spese, di vivere senza Dio. Ci siete 
arrivati come società, s’intende… sto lasciando che tutta l’umanità sperimenti questa realtà. 

Ormai la società peggio di così non potrà andare, perché la cellula della vita è la fami-
glia… sgretolata la famiglia, non esiste più la vita. 

Sì, figli miei, il demonio ha iniziato a distruggere la famiglia nel momento in cui, o 
nell’uomo o nella donna, è entrato il desiderio di impedimento alla vita.  

Cosa significa impedimento alla vita? Ogni qualvolta l’uomo e la donna si unisce per 
fare sesso e non è aperto alla vita, impedisce la vita e non è degno di vivere.  

Sì, figli miei, una società che rifiuta la vita; pian piano questa volontà di non procreare è 
diventata realtà… realtà concreta, di aborti legalizzati, omicidi di massa, legalizzati dalla legge, morale 
e umana. Siete diventati peggio degli animali… che non ammazzano i figli. 

Ormai l’amore, il vero amore non esiste più. Sì, figlie, dovete capire i vostri mariti… in 
quanto uomini, non responsabili di una maternità personale, hanno peccato con voi, ma meno di voi.  

Ogni qualvolta che avete deciso di abortire, con o senza il loro consenso, avete dato il potere 
a Satana di entrare nel vostro matrimonio. Il demonio ha saputo giocarvi nel vostro scherzo e vi ha 
preparato un tranello. Non ho potuto e non ho voluto impedirlo, per un solo motivo: perché solo permet-
tendo che l’uomo sperimentasse il male, può imparare a non volere più il male… non c’erano altri 
sistemi, figli miei. 

Sì, il Padre è buono, figli , e ha molta pazienza. La pazienza del Padre ha permesso 
all’uomo di pensare che Lui non fosse buono, ma ora è giunta l’ora di smascherare l’uomo 
iniquo, colui che è menzognero fin dall’inizio. 

Sì, figli, Adamo ed Eva si sono fidati di Satana e non di Dio… voi avete fatto lo stesso con 
Gesù Cristo. Vi ho perdonato come Padre, vi ho perdonato come Figlio, ma non posso, e non voglio, 
più perdonarvi come Spirito Santo di fuoco. Ecco perché ci sarà questa nuova Pentecoste, lo Spirito 
Santo di fuoco, un fuoco che rimarginerà ogni ferita, purificherà ogni peccato e punirà tutti coloro 
che vorranno continuare a peccare. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.05.01) 

Il peccato dell’invidia e della gelosia 

Mc 3,22-30 Calunnie degli scribi 
22Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: “Costui è posseduto da Beelzebùl e 

scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni”. 23Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: “Come 
può satana scacciare satana? 24Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; 25se una casa è 
divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. 26Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed 
è diviso, non può resistere, ma sta per finire. 27Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue 
cose se prima non avrà legato l’uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. 28In verità vi dico: tutti i peccati 
saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; 29ma chi avrà bestemmiato 
contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna”. 30Poiché dicevano: “È posseduto 
da uno spirito immondo”.  

 Ho voluto che leggeste questo passo biblico per darvi una spiegazione.  
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Al tempo di Gesù, nel vedere i miracoli che Gesù stesso operava, alcuni, pur capendo 
che quei miracoli venivano da Dio, pur di eliminare Gesù, facevano finta di non credere a quei 
miracoli , per invidia e gelosia. 

Dovete capire che dopo il peccato dello Spirito Santo, viene il peccato dell’invidia e 
della gelosia. Lo spirito di invidia e gelosia dimora in ogni essere umano… per poterlo combattere 
bisogna stare molto attenti… essere severi con se stessi, dominando gli impulsi istintivi del 
carattere. 

Cosa vuol dire impulsi istintivi del carattere? Vuol dire che l’essere umano, essendo di due 
nature: umana e divina; istintivamente prevale l’umano… e nell’umano c’è il seme di Satana… quel 
seme con cui voi, all’origine di Adamo ed Eva, avete voluto essere fecondati.  

Cosa significa fecondati?  

Prima che Adamo ed Eva peccassero, venivate concepiti e fecondati con l’amore dello 
Spirito Santo. Cosa significa concepiti e fecondati?  

• Adamo ed Eva, l’uomo e la donna del paradiso terrestre, nell’amore non dei corpi, 
ma dello spirito, fecondavano e concepivano.  

• Appena hanno deciso di non fidarsi più di Dio e hanno voluto sperimentare il male, 
hanno iniziato un concepimento, un’unione con la disubbidienza e, di conseguenza, 
hanno fecondato figli buoni e cattivi, “Caino – Abele”.  

Sì, figli, e da qui è iniziata un’eredità genealogica e biologica.  

Cosa significa genealogica?  
• Significa che l’uomo è generato da Dio e rimane figlio di Dio nell’eternità di Dio, 

per sempre, essendo della stessa materia.  

Cosa significa biologica?  
• Vuol dire che in funzione di una natura inquinata dalla disubbidienza e dal peccato 

originale, di conseguenza, biologicamente, viene a perdere la divinità e rimane nella 
umanità biologica fin quando, per grazia santificante, il divino non viene innestato 
nella natura biologica attraverso Gesù Cristo. 

Amen e così sia. 
 

(catechesi estrapolata dal 09.05.01) 

Lo Spirito di fuoco e di Verità di Dio 

Oggi è giunto a voi il tempo della verità tutta intera, una verità che sconvolgerà prima voi e 
poi gli altri.  

Il Padre ha predetto tutto, il Figlio vi ha spiegato in parte, la Madre vi ha preparato 
all’evento finale dello Spirito Santo, con le sue apparizioni ed ecco a voi, tutto intero lo Spirito 
di fuoco e di Verità di Dio.  

Cosa vuol dire Spirito di fuoco… vuol dire che dal cielo scenderà il fuoco dello Spirito 
Santo per bruciare l’impurità della terra, quella impurità che per ignoranza, ha deviato la fede nel cuore 
dei figli di Dio ed ecco lo Spirito di Verità tutto intero che illuminerà ogni mente, affinché l’ignoranza 
nella fede di Dio scomparirà, sì, figli miei, non sarete più ignoranti delle cose di Dio.   

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 10.05.01)  

Oggi nel 2000 ci troviamo ancora a combattere con tante realtà religiose 

Dovete avere la possibilità di capire il perché di alcuni eventi, che nel tempo vengono collegati 
l’uno con l’altro. Iniziamo con la venuta di Gesù sulla terra 2000 anni fa. Il divino si è unito all’umano, 
in funzione di una misericordia del Padre; sì, figli, senza la misericordia del Padre; l’uomo non poteva 
più tornare a Dio… no, non poteva più tornare a Dio. 
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Figli miei, oggi voi, attraverso gli eventi, avete avuto la possibilità di capire l’amore di Dio; 
quell’amore che, attraverso il Figlio, si è donato a se stesso, per pagare il debito contratto con il peccato 
originale.  

Questa prima realtà è stata accettata da pochi, ma non da tutti ed ecco che, nonostante la 
volontà del Padre di istituire una sola Chiesa umana, attraverso Gesù Cristo, oggi nel 2000 ci troviamo 
ancora a combattere con tante realtà religiose.  

Seconda ipotesi: da che cosa è scaturita questa realtà… dall’orgoglio e presunzione dell’uomo, 
lo stesso peccato di Adamo ed Eva. Fin quando la realtà umana ripete il peccato di Adamo ed Eva, 
non potrà avvenire ciò che Gesù ha predetto.  

Cosa ha predetto Gesù… di voler comunque realizzare l’unità religiosa, nel venire 
Lui stesso a raccogliere le pecorelle smarrite negli altri ovili , per poter realizzare un solo ovile 
ed ecco che preannunzia una verità di fede mentre torna al Padre “lasciate che Io vada al Padre 
mio e Padre vostro, affinché io possa mandarvi lo Spirito di Verità tutto intero”, uno Spirito di 
fuoco che tutti dovranno accettare, perché parlerà al cuore dei figli di Dio,  

Sì, figli , questo Spirito di fuoco entrerà in ogni cuore, buono o cattivo, brucerà l’iniquità 
che impedisce all’uomo di vedere il bene… l’uomo avrà per dono di Dio il discernimento del 
bene e del male e solo allora sarà, veramente, libero di scegliere a chi appartenere e, state ben 
certi, che sceglieranno tutti il bene, quel bene con cui siete stati concepiti dal Padre, dalla Madre 
e dal Figlio. 

Amen e così sia. 

Questo è il tempo dello Spirito di Verità tutto intero  

Sì, caro Fausto, la tua pazienza ha un limite, anche la Mia pazienza ebbe un limite ed ecco 
che pur potendo, in funzione di Me stesso, rimanere nell’umanità e sottomettere con prodigi 
l’umanità, non l’ho fatto.  

Sai perché? Un Padre spera sempre nei figli, conoscendo la loro natura che è la tua natura, 
e così incomincia a plasmarli nell’amore e nel dolore, come un vasaio, con amore corregge il difetto 
del vaso, col fuoco e con le mani, ecco, figlio, voi siete come argilla di quel vasaio… se si forza 
l’argilla di quel vasaio, se si forza la mano, si rompe e non voglio che vi rompiate. 

Sì, Fausto, ecco che Io permetto all’uomo di ammazzarmi con la crocifissione, affinché 
l’uomo riconosce di aver sbagliato e si pente dell’errore che ha fatto. Qui entra in funzione la 
misericordia, la misericordia di una Madre che riporta i figli al Padre. 

Questo è il vostro tempo, il tempo della Madre, quella Madre pellegrina per il mondo 
che il Padre ha permesso di scuotervi al ravvedimento finale. Sì, Lei stessa ha versato lacrime 
di sangue per voi, per far sì che voi veniste al pentimento e ritornaste al Figlio.  

Anche tu, figlio mio, devi versare le tue lacrime, lacrime di scherno e di derisione, che 
dovrai subire in funzione della verità di Dio che ti ho dato. La verità di Dio costa cara, è prefe-
ribile una bugia che una verità in funzione della vostra umanità.  

Carissimi, anche per noi fu dura, anche per voi sarà dura.  
Ed ecco che nel vostro tempo si dovrà realizzare ciò che è stato predetto da Gesù, prima di 

essere stato crocifisso.  
Questo è il tempo dello Spirito di Verità tutto intero, attraverso segni prodigiosi non 

esteriori, ma interiori all’uomo . L’uomo dovrà svegliarsi e nello svegliarsi si accorgerà della 
verità, quella verità che lui cercava nel mondo, ma che il mondo non aveva; la cercava lontano 
ma era vicina, talmente vicina, che sfuggiva allo sguardo umano.  

Sì, figli, gli occhi dell’uomo vedono l’esterno, l’occhio di Dio vede l’interno ed ecco che 
Dio farà sì che voi possiate vedere l’interno di voi stessi. Ogni essere vivente, nel momento in cui 
potrà guardare con l’occhio di Dio, se stesso, si accorgerà di avere tanti difetti e imperfezioni e solo 
allora, figli miei, potete cambiare voi stessi, ma non gli altri. Ecco, caro Fausto, tu che mi hai sempre 
amato prima ancora che venissi al mondo. Ti prego, incomincia a guardare dentro di te, smettila di 
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guardarti intorno… se vuoi che gli altri cambino, cambia te stesso. In che modo devi cambiare… te 
lo dico subito: ti racconterò una favoletta, così capirai.  

C’era un pellegrino sulla terra, che nel suo pellegrinare incontra, per volere di Dio, un piccolo 
tesoro; il tesoro all’inizio era per lui e lui riesce a custodirlo nel suo cuore… “l’amore per Maria 
Santissima”.  

Pian piano, questo tesoro incomincia a crescere, fino al punto di non poterlo tenere per se 
stesso ed ecco che questo tesoro, come Madre, gli dona una compagnia, per potere dividere e condi-
videre questo tesoro.  

Per un certo tempo, in due, riescono a contenere questo tesoro, ma, nel tempo, questo tesoro 
cresce, si ingigantisce fino al punto che in due non è possibile contenerlo ed ecco che, sempre per 
intercessione di questo tesoro, si allarga il cerchio di coloro che vogliono, devono custodire il tesoro.  

Ma anche il cerchio non basta, perché il tesoro non è limitato a poche persone. Sì, figlio, 
non è limitato solo a voi questo tesoro di conoscenza della Parola di Dio ed ecco che interviene 
Maria SS., Lei stessa, la Vergine Maria.  

In che modo interviene Maria SS… ancora non ve lo posso dire. Sì, Fausto, non posso dirti 
come farò a far si che la realtà che stai vivendo, possa arrivare anche agli altri nel modo giusto.  

In funzione di ciò che abbiamo già detto, per evitare che i vasi si rompano, bisogna plasmarli 
lentamente. Ed ecco che con il tuo silenzio, il tuo amore, la tua preghiera personale, insieme, stiamo 
plasmando alcuni vasi importanti; se Io ti lasciassi libero di sfogarti, i vasi verrebbero rotti e dobbiamo 
iniziare daccapo.  

Dato che ho fretta e non voglio tornare indietro, ti prego, figlio mio, continua a tacere, 
a soffrire e a offrire, se, veramente, vuoi essere un folle di Maria SS.  

Tutti i figli prediletti della Mamma hanno sofferto  più di te e come te, sai perché? Il 
Padre ha sofferto, il Figlio ha sofferto, ma Colei che ha sofferto è Maria SS., in quanto Madre, 
in quanto Sposa. Sì, figli , una Madre e una Sposa non può che soffrire, per amore è grazie al 
suo amore, che la famiglia rimane unita.  

Quando in una casa manca l’amore di una madre, non c’è famiglia… ecco perché il 
Padre vuole che la Madre sia glorificata in cielo e in terra.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 11.05.01) 

Sì, oggi, ricorre l’anniversario dell’apparizione di Fatima  

Sì, figli, un’apparizione che ha avuto un significato storico.  
Cosa vuol dire significato storico… che, pubblicamente, è iniziata la misericordia della 

Madre su tutta l’umanità.  

Sì, figli , una Madre che con le sue lacrime di sangue, ha ottenuto dal Padre di ottenere 
la grazia santificante, di impedire la terza guerra mondiale. Sì, figli , dovete riconoscere che, 
grazie a questa Madre, si è potuta impedire la terza guerra mondiale. 

Oggi ricorre anche il tentativo di eliminare il Papa (Wojtyla), questo Papa del vostro secolo. Sì, 
figli, coloro che volevano eliminare il Papa non erano altro che uomini manovrati da Satana, sì, Satana.  

Chi è Satana… è l’Angelo ribelle che si oppose a Dio; tutti coloro che rifiutano Dio, sono 
alleati di Satana.  

Il progetto era eliminare questo Papa, dono di Maria Santissima e scatenare una 
guerra che avrebbe portato alla terza guerra mondiale. Sì, figli , senza questo Papa, non sarebbe 
stato possibile eliminare questa terza guerra. Il Papa buono, un Papa che, pellegrino per il 
mondo, si è umiliato e ha chiesto perdono dei peccati della Chiesa. Sì, figli , anche la Chiesa 
Madre ha fatto i suoi errori. 

Amen e così sia. 
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Il progetto di Dio sull’Italia 

Oggi 13 Maggio 2001 si festeggerà un altro evento. Sì, figli miei, l’evento che festeggerete 
sarà un evento che permetterà all’Italia di risorgere… la mia bella Italia, che se non interviene la 
provvidenza divina, andrà a rotoli; non posso e non voglio permettere a nessuna testa calda di rovinare 
il progetto di Dio sull’Italia.  

L’Italia dovrà sempre rimanere sede privilegiata del cattolicesimo… guai a coloro che 
toccano l’Italia per distruggerla, un giorno capirete anche il perché. Sì, figli , capirete anche il 
perché. Recitiamo un atto di dolore per tutti i peccati, che potrebbero impedire a Dio di intervenire su 
queste elezioni. 

Figlia mia, è inutile che ti agiti, il Signore ha già letto nel tuo cuore e sa già di cosa tu hai 
bisogno. Ricordatevi che questo strumento che voi avete davanti non ha nessun potere, se non quello 
che Io elargisco nel momento in cui Io voglio. 

Io amo tutti, indistintamente, buoni e cattivi; dovete capire che per poter ottenere da Dio 
miracoli, è necessario che voi, per primi, diventiate miracoli viventi.  

Uno solo è il miracolo… l’Amore , con la A maiuscola; dovete voi, per primi , sforzarvi 
di diventare amore: Cosa significa amore:  

• Amore significa saper perdonare: impara a perdonare e diventerai amore. 
• Amore significa non giudicare e non condannare: fallo e diventerai amore.  
• Amore significa non aver paura di niente: elimina la paura dalla tua vita e diven-

terai amore.  
I figli di Dio non hanno paura, perché hai paura che tuo figlio sbagli? Prega e vedrai che 

tuo figlio non sbaglierà… anche tu, tante volte, hai sbagliato per ignoranza, s’intende.  
Lascia che tuo figlio sbagli e tornerà a te… solo così potrà capire che avevi ragione, non 

preoccuparti, ci penserò Io. 
Dovete capire che non sempre si riesce a capire la volontà dell’essere umano… ecco perché 

ognuno deve rispettare la volontà dell’altro. Guai a coloro che tentano di violentare la volontà 
dell’essere umano, molte volte i genitori vorrebbero realizzarsi nei figli… è sbagliato.  

Ogni essere umano ha il diritto di sbagliare, in funzione di se stesso, sapete perché… sba-
gliando, si impara e questo non ve lo dice un altro essere umano, ma Dio stesso.  

Ecco perché ho dovuto permettere all’umanità di allontanarsi da Dio… se l’ho fatto Io, che 
sono un Dio, lo dovete fare anche voi che siete essere umani. Sì, figlia mia, molte volte, come genitore, 
si vuole il meglio per i figli.  

Ed ecco che iniziano le discussioni nelle case; sì, figli, è giusto discutere ed esporre ognuno 
il proprio parere, ma in ultimo bisogna lasciar liberi di decidere. La libertà è voluta da Dio… solo se 
si lascia liberi, anche di sbagliare, è amore, il vero amore, l’amore di Dio. 

(catechesi estrapolata dal 13.05.01) 

La Via, la Verità e la Luce 

Oggi è indispensabile che l’uomo riceva direttamente da Dio… ormai l’uomo è diventato 
sordo a qualsiasi richiamo. Sì, figli miei, il vostro udito non funziona più, nell’ascolto della Parola 
di Dio… é necessario che ci sia un buon dottore, per curare questo tipo di malattia.  

Oggi con la nuova scienza è stato possibile elevare l’uomo a conoscenze superiori, ma non 
è stato possibile elevare l’uomo alla conoscenza di Dio.  

Per conoscere Dio ci vogliono tre cose: umiltà, carità, pazienza. Ditemi voi ce l’avete nel 
2001… no, figli, e allora come pensate di conoscere Dio?  

Ed ecco che Dio viene ancora a voi per scuotervi, per indicarvi ancora una volta la 
Via, la Verità e la Luce: 

• La Via è Gesù. 
• La Verità è il Padre.  
• La Luce è la Madre, sì, la luce è la Madre.  
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Eravate nella luce e l’avete rifiutata, avete preferito le tenebre e in funzione di voi 
stessi, non potete lasciare le tenebre ed ecco che le tenebre diventano luce attraverso Gesù 
Cristo, ma non avete riconosciuto la luce di Cristo e siete rimasti nelle tenebre.  

Ma per coloro che l’hanno riconosciuta è iniziata la vera luce, quella luce che per un certo 
tempo ha dato la possibilità agli altri di vedere e coloro che si sono uniti alla luce sono diventati luce. 
Sì, figli, per un certo tempo “la luce fu”… in funzione della stessa luce, l’umanità ha preso possesso 
di quella luce e l’ha presentata come sua luce. No, figli, mai presentare la luce di Dio come propria 
luce ed ecco che iniziano gli errori nella Chiesa Madre.  

Adesso diciamo un atto di dolore per tutti gli errori che sono stati fatti in funzione dell’orgoglio 
e della presunzione, di coloro che per ignoranza di fede, hanno presentato una luce divina, come luce 
propria; sì, figli miei, Dio è di una semplicità inverosimile.  

L’uomo senza Dio vorrebbe elevarsi a Dio… oggi, nel vostro tempo; in funzione di questa 
verità, l’uomo ha complicato e ha reso difficile l’interpretazione della Parola di Dio. 

Ed ecco che Io vengo in mezzo a voi, in che modo direte voi… adesso ve lo spiego.  

Nel rileggere la Sacra Scrittura, troverete il tempo in cui la Madre insegnava al Figlio la 
Parola di Dio e il Figlio cresceva nel corpo e nello spirito e si elevava al Padre nel modo giusto.  

Voglio ripetere l’esperienza, sapete perché… non c’è religione umana che possa inse-
gnare come ha insegnato la Madre al Primogenito.  

Lei, la Madre, che non ha voluto abbandonare gli altri figli, ha lasciato il suo Primogenito, 
per rincorrere tutti gli altri figli, ha offerto al Padre il suo Primogenito, l’Agnello immolato, per salvare 
tutte le altre pecorelle smarrite nelle tenebre della terra, questa Madre, che non si è rassegnata e 
continua a piangere lacrime di sangue con la certezza che il Padre ascolta, e salva tutti i figli.  

Oggi, nel 2001, ancora non avete capito il valore di questa Madre… non può rimanere 
nascosta la potenza della Madre; sì, figli miei, non può rimanere nascosta.  

Io il Padre, Io il Figlio , Io lo Spirito Santo, vogliamo il trionfo del cuore Immacolato 
di Maria.  

Amen e così sia.  

MARIA SS… L’UMANITÀ DI DIO  
Dovete essere coscienti di ciò che dite… ecco perché vi spiegherò il peccato contro lo 

Spirito Santo: non è altro che riconoscere Dio, come Padre, come Figlio, come Madre; sì, come 
Madre, adesso vi spiego meglio, così capirete.  

Dovete sapere che il Padre, per iniziare la creazione di tutte le creazioni, ha separato se 
stesso… pur rimanendo purissimo spirito, ha voluto un corpo umano ed ecco la Madre.  

La Madre è l’umanità di Dio, la parte debole di Dio; in quanto parte debole, ha voluto 
creare ogni cosa, partendo dalla materia visibile e invisibile ed ecco che inizia la creazione ange-
lica… i purissimi spiriti . Dico purissimi spiriti , perché a loro era concesso di vivere senza un 
corpo umano. Sì, figli , gli Angeli non potevano avere un  corpo umano e sapete perché? Adesso 
ve lo spiego.  

L’umano veniva procreato direttamente dalla Madre, per cui chi voleva un corpo 
umano, doveva adorare la Madre. Ed ecco che i purissimi spiriti non vollero inchinarsi alla 
Madre umana e sapete perché? Il Padre aveva nascosto loro la divinità della Madre, per pro-
vare l’umiltà e l’amore di questi Angeli.  

Ed ecco, passata la prova dei purissimi spiriti, il Padre svela loro la divinità della 
Madre, ma non tutti hanno creduto a ciò che il Padre diceva loro ed ecco la divisione degli 
Angeli buoni da quelli cattivi. Tutti coloro che non hanno ubbidito al Padre sono stati puniti… 
per volere del Padre… nell’umanità di Maria SS… quell’umanità che loro stessi hanno rinnegato, 
nonostante la verità di Dio e qui inizia un Paradiso dove si vive a contatto con Dio, ma non più 
come purissimi spiriti, ma come umanità di Maria SS. 
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Dovete capire che i primi uomini sono stati angeli decaduti. Cosa significa angeli deca-
duti? Ha un solo significato: da uno stato privilegiato di eguaglianza col Padre, sono stati, per 
volontà del Padre, incapsulati nell’umanità, nel corpo umano, dal quale non potevano più liberarsi 
in funzione propria. Ed ecco che è necessario provare il corpo e qui inizia la prova di Adamo 
ed Eva e il Paradiso terrestre.  

Dalle Sacre Scritture avete imparato la disubbidienza di Adamo ed Eva, una disubbidienza 
che ancora persiste nei vostri tempi. Ed ecco che il Padre, essendo buono, tre volte buono, vi ha 
perdonato la prima volta quando, come purissimi spiriti,  non vi siete fidati di Lui.  

Vi ha perdonato quando, nell’umanità, non vi siete fidati di Lui.  
Siete stati provati, separatamente, nelle due nature: umana e divina; siete stati selezionati, 

come figli ubbidienti e disubbidenti.  
Oggi vi sarà svelato in quale natura siete stati ubbidienti e disubbidienti e di conseguenza, 

secondo la risposta, sarete partecipi della risurrezione finale; dopo di che, per coloro che hanno superato 
la prova, diventeranno veri figli di Dio.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 17.05.01) 

Siete stati ingannati ancora una volta da Satana 

Oggi vi voglio illuminare su una realtà biblica.  
Non sempre attraverso la Sacra Scrittura vi è stato dato il dono di interpretarla… ecco perché 

ci sono, involontariamente, contrasti di interpretazione.  
Oggi con la nuova luce, avete la possibilità del confronto dell’interpretazione.  

Siete sempre stati guidati dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non è altro… 
l’amore di Dio che parla ai cuori dei suoi figli… quei figli, che per ignoranza si sono allontanati dal 
Padre con il corpo e con la mente… ma non col cuore. Sì, figli , non con il cuore ed ecco che i due 
cuori… hanno sempre palpitato insieme… anche se il corpo e la mente andavano per conto loro.  

Detto questo ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo prima, l’interpretazione della 
Sacra Scrittura, attraverso l’opera dello Spirito Santo. 

Sì, figli , oggi vi trovate a lottare tra le varie religioni e siete pronti a morire o ad ammaz-
zare per l’ideale personale di religione. Ognuno lotta per il proprio credere e difende la parola 
di Dio, pronto a dare la vita e a togliere la vita. Sì, figli , questo è successo fino ad oggi, ma non 
dovrà più succedere domani… siete stati ingannati ancora una volta da Satana.  

Fin quando Gesù non era venuto in mezzo a voi, non potevate capire e siete stati perdonati 
per come vi siete comportati, ma ormai sono 2000 anni che un Dio fatto Uomo ha voluto personalmente 
insegnarvi l’amore universale; quell’amore con cui Lui stesso ha dato la propria vita per riscattare 
tutti i peccati dell’umanità e concedere la grazia santificante, attraverso il pentimento e l’Eucaristia: sì, 
figli, il pentimento e l’Eucaristia.  

Sì, figli , anche coloro che hanno ammazzato Gesù… l’hanno fatto per amore del Padre… 
quel Padre in cui credevano ed erano pronti a dare e a togliere la vita. Ecco perché Gesù sulla 
croce non poteva non dire… “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Ecco per-
ché la Madre poteva dire col Figlio… perdonali Padre, perché lo fanno per amore di te… Padre.  

Sì, figli , la Madre e il Figlio hanno capito che la croce non era altro che un atto d’amore, 
di coloro che amavano il Padre al di sopra di ogni cosa. 

Come non poteva Gesù donarci la Madre! E come poteva la Madre non accogliere quel 
dono? Neanche gli Apostoli l’hanno capito allora… neanche voi l’avete capito oggi… sapete 
perché… non vi è stata data la luce necessaria per comprendere l’essenza della crocifissione; 
figli , l’essenza della crocifissione… è l’amore di chi ammazza… e di chi viene ammazzato; 
quando capirete questo, la smetterete di accusarvi l’un l’altro, sì, la smetterete.  

Io oggi voglio illuminarvi… attraverso lo Spirito di fuoco… l’essenza della Crocifissione.  
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Amen e così sia.  
 

Quando Gesù è venuto in mezzo a voi in forma umana, pochi o pochissimi avevano 
recepito il miracolo avvenuto, ma anche quei pochi erano frastornati… e mentre credevano, 
non credevano a ciò che era avvenuto.  

Ed ecco che mentre Gesù cresceva, veniva circondato da amici e nemici messi insieme. 

Gli amici… coloro che nel vedere prodigi rimanevano incantati e lo seguivano, ma 
mentre lo seguivano venivano confusi da coloro che, per invidia, incominciavano a parlar male 
di Lui … classificandolo nella linea dei maghi e degli indovini; sì, figli , maghi e indovini. 

E così arriva il tempo dei miracoli pubblici, quei miracoli che hanno permesso a Gesù 
una pubblicità anche negli altri paesi, ed ecco che tutti accorrono, chi per curiosità, chi per fede, 
chi con la speranza di godersi un bello spettacolo.  

Tutto questo incomincia a suscitare meraviglia e preoccupazione in coloro che governano, 
perché non capiscono cosa quest’uomo voglia fare con i suoi prodigi ed ecco che incomincia l’opera 
satanica… che agisce in due direzioni; ora sui potenti, facendo capire che quest’uomo volesse governare 
il popolo, umanamente parlando; ora sul popolo che in buona fede fa percepire, che è un uomo che si 
vuole fare Dio.  

Ecco che le lingue si confondono e nella confusione Gesù viene ammazzato… tutto questo 
è permesso dal Padre… sapete perché?  

Affinché si realizzassero le Sacre Scritture, quelle Scritture in cui si preannunziava il Messia, 
un Messia che avesse liberato i figli di Dio dalla schiavitù… e anche qui c’è stata una confusione 
biblica che avete sempre interpretato male.  

Cosa significa liberazione dalla schiavitù dei figli di Dio? La liberazione che dovete avere 
non è altro che la liberazione dal peccato originale di cui siete schiavi; sì, figli miei, schiavi del peccato 
originale, quel peccato che è incarnato nella vostra carne umana, una carne generata dalla carne… 
carne di peccato.   

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 19.05.01) 

L’Eucaristia non è altro che Dio stesso che si dona all’uomo 

La Sacra Scrittura ci ha insegnato che, in funzione alla ribellione a Dio, l’uomo ha iniziato 
a fare senza la protezione di Dio. I messaggi della Vergine Maria hanno sempre un solo scopo: 
quello di svegliare le anime che dormono… quelle hanno bisogno di essere svegliate alla preghiera. 
Offrite le vostre sofferenze per coloro che, per ignoranza di fede, rifiutano l’Eucaristia. 

Che cos’è l’Eucaristia? L’Eucaristia non è altro che Dio stesso che si dona all’uomo. Come 
si dona all’uomo? Essendo purissimo spirito, invisibilmente… per tutti coloro che credono nell’Eu-
caristia… attraverso l’ostia consacrata… si fa cibo anche per il corpo umano.  

Dio vi ama ed è stanco di vedervi soffrire, vuole guarirvi il corpo e l’anima e lo fa attraverso 
l’Eucaristia; sì, attraverso la Santissima Eucaristia.  

L’Autore di tutti i miracoli è il Padre; Egli può permettere alla Madre di intercedere per i 
figli. Ella ascolta le preghiere dei figli e prega il Padre ed il Figlio di concedere la grazia, è così che 
la Madre può ottenere per noi i miracoli.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 29.05.01) 

L’Eucaristia, è la medicina di ogni esaurimento (scienza e fede) 

Nel vostro tempo, in funzione di un allontanamento dai sacramenti, siete diventati facili 
prede di esaurimenti continui. Per poter eliminare tutti i tipi di esaurimento è necessario innanzi-
tutto : avvicinarsi ai sacramenti, soprattutto… all’Eucaristia… è la medicina di ogni esauri-
mento. 
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Figli miei, non ci sono medici e medicine che possono curare la mente, la mente è il 
centro della vita. Cosa significa centro della vita? Vuol dire che tutto ciò che è materia è nel 
corpo e negli organi, per cui si vede e si tocca, ma tutto ciò che è divino ha sede nel cervello, 
c’è, ma non si vede e non si tocca.  

Tutto ciò che si vede e si tocca, può essere curato dall’uomo, con i doni di Dio, ma i 
sentimenti non sono materia, sono purissimi spiriti e, come purissimi spiriti, vanno curati attra-
verso lo Spirito Santo che viene da Dio.  

Lo Spirito Santo si muove per volontà di Dio… ecco perché è necessario pregare Dio, 
che mandi lo Spirito Santo a guarire ogni tipo di malattia mentale.  

Amen e così sia. 

Anche Satana opera miracoli 

Figli miei, dovete sapere che ogni dono è dono di Dio… anche i doni con cui Satana vi inganna. 
Dio, quando elargisce un dono, non lo riprende mai, altrimenti non sarebbe un dono, ma sarebbe un 
dare per avere.  

Detto questo, vorrei spiegarvi in che modo e perché: molte volte, anche Satana opera mira-
coli… in funzione ai doni ricevuti all’origine della sua stessa creazione, Satana e i suoi adepti possono 
operare miracoli… gli stessi miracoli che, per volontà di Dio, vengono elargiti dai figli di Dio. 

Dovete sapere che Dio non vuole essere amato… perché voi possiate avere miracoli… non 
vuole essere amato per interesse… ecco perché lascia che anche Satana faccia miracoli.  

Detto questo, vi spiego la differenza di chi ottiene da Dio e di chi ottiene da Satana:  
• I miracoli che si ottengono da Dio, sono per aumentare la fede ed avvicinarsi a Dio.  
• Quelli che vengono da Satana, sono per allontanarsi da Dio.  

Coloro che preferiscono Satana, è bene che si servano di Satana, ma chi, invece, vuole 
rimanere con Dio, anche se non avesse i miracoli da Dio, deve amare Dio, perché il vero miracolo 
è rimanere in Dio e amare Dio. 

Dovete sapere che ogni religione ha un modo di pregare, per cui una volta scelta la fede a 
cui si vuole appartenere, è necessario istruirsi e di conseguenza, vivere i riti a cui si appartiene, altri-
menti vi troverete a praticare una doppia religione… per cui uscirete da una delle due religioni e vi 
troverete a peccare involontariamente.  

Mentre Dio… se peccate per ignoranza… vi perdona e usa la misericordia… Satana no ed 
ecco che vi troverete a combattere con Satana, faccia a faccia.  

Cosa significa combattere con Satana faccia a faccia… significa che avrete dei problemi di 
coesistenza della vostra stessa fede… trovandovi a combattere involontariamente con entità scono-
sciute, le quali entità possono mentirvi e confondervi… portandovi a credere a cose non vere di fede, 
cosa che è successa a don Milingo.  

Don Milingo, in funzione della sua origine religiosa, portava delle radici che non sono 
state mai estirpate, neanche dopo il suo sacerdozio cristiano, per cui nel momento in cui ha inco-
minciato a fare gli esorcismi… doveva lui, per primo, esorcizzarsi da ogni influenza negativa 
della sua origine religiosa… cosa che non ha fatto in quanto non lo sapeva ed ecco che il demonio 
riesce a vendicarsi… affiancandolo con altre realtà religiose, provocando confusione nella sua 
mente; di conseguenza è stato portato lontano dalla fede Cattolica Apostolica Romana.  

Ciò che lui aveva accettato, l’ha rinnegato… ecco perché ha potuto e ha dovuto eseguire 
gli ordini ricevuti da questa setta… quello di sposarsi ad una sconosciuta, ritenendo questo 
ordine, volontà di Gesù Cristo. 

Figlia, chi guarisce è la fede di colui che viene guarito… padre Milingo era solo un misero 
strumento nelle mani di Dio. L’essere umano non può fare miracoli, ma la fede sì… per cui l’uomo, 
per quanto santo sia in funzione di se stesso, non opera miracoli, ma la fede dell’uno e dell’altro, 
può operare miracoli.  
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Questa preghiera potrà essere recitata da tutti coloro che hanno il sospetto di avere avuto qualche maleficio 

PREGHIERA CONTRO I MALEFICI 
Io… chiedo perdono al Signore per coloro che hanno usato magia su di me. 

Sì, Padre,  perdonali e liberami. 
Io… chiedo perdono al Signore per coloro che, credendo di fare del bene, 

hanno operato del male, perdonali Gesù. 
Oggi, Padre, io mi rivolgo a Te. 

Ti chiedo la grazia di guarirmi da ogni maleficio, 
che è stato fatto su di me. 

Sì, Padre, guariscimi e liberami. 
Mamma, tu sei mia madre, 

madre mia e madre di Gesù. 
Io sono misero peccatore e come peccatore 

non posso ottenere la guarigione e la liberazione. 
Ecco perché mi rivolgo a te, 

come madre non puoi rifiutare la mia supplica. 
Sì, madre, non puoi rifiutarmi questa grazia 

che tu, con i tuoi meriti, 
otterrai da tuo figlio Gesù. 

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

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
Spirito Santo, tu che sei l’amore del Padre e del Figlio, 

Tu che sei lo sposo della Madre, 
a Te noi oggi ci rivolgiamo, 

per poter ottenere dal Padre l’amore, 
lo stesso amore con cui hai fecondato Maria SS. 

Attraverso la tua opera, 
opera anche nei nostri cuori, 

fa che il nostro cuore diventi un solo cuore, 
uniscilo al cuore di Gesù e Maria. 

Amen e cosi sia.  
Gloria al Padre… Gloria al Padre… Gloria al Padre… 

(catechesi estrapolata dal 01.06.01) 

L’opera di Dio non può essere distrutta 

Cara figlia, devi sapere che i miei figli sono deboli e ignoranti , non posso abbandonarli, 
ecco perché, nonostante il loro comportamento negativo, Io continuo a parlare.  

È vero, non dovrei più rispondere, ma se non lo facessi, che fine farebbero… sì, figlia, 
porta pazienza, portate pazienza, la stessa pazienza che ha portato il Padre, il Figlio e la Madre.  

Noi, angeli, abbiamo avuto molta pazienza con voi creature umane:  
• Quante volte abbiamo parlato, ma voi non ci avete ascoltato.  
• Quante volte non volevamo più avere a che fare con voi, ma la Madre ci ha sempre 

supplicato di avere pazienza, la stessa pazienza devi avere anche tu, figlia mia.  
• Quante volte abbiamo chiesto al Padre di ritornare in Paradiso, stanchi di vedere 

il vostro operato, ma il Padre, con un sorriso, ci ha convinti a rimanere; sì, anche 
tu, figlia, devi rimanere, nonostante le difficoltà di questo momento.  

Adesso diremo una Salve Regina, affinché lo Spirito Santo possa operare su di te.  
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Figlia mia, devi sapere che il cammino è lungo e tortuoso, se così non fosse, non sarebbe 
opera di Dio… l’opera di Dio non può essere come l’opera di Satana... l’opera di Satana è facile 
al successo, ma nel tempo viene distrutta dall’opera di Dio.  

L’opera di Dio non può essere distrutta da nessun essere umano e tanto meno dai purissimi 
spiriti… ecco perché dovete aspettare, con pazienza, il tempo che Dio ha stabilito per voi; è un tempo 
senza tempo, per cui non cercate di capire il tempo.  

Adesso è necessario fare delle premesse, soprattutto a coloro che sono presenti stasera.  
Di tanto in tanto sto facendo delle eccezioni, perché il Cenacolo è ancora chiuso e resterà 

chiuso, fin quando non ci sarà il segno. Non cercate di capire il tempo del segno, non vi sarà dato il 
tempo di capire.  

Detto questo, vi farò una piccola catechesi. 
Il tempo è vicino, ma vicino non è; tutto è conforme alle vostre risposte, prima risponderete, 

prima ci sarà il segno. A volte l’uomo guarda, ma non vede, ascolta ma non sente, è preso dai suoi 
problemi; se tu avessi il dono di leggere in quelle persone, diresti… Maria ha ragione.  

A che cosa dovete rispondere, innanzitutto?  
Pregare molto per il Cenacolo, tutti i giorni dovete pregare per questo Cenacolo, testimoniare 

il Cenacolo nel modo giusto… non parlare di Maria e Fausto, ma del Cenacolo. 
Cosa significa Cenacolo? Ovunque si riuniscono, nel nome di Dio, scende lo Spirito Santo, 

per cui dovete parlare dello Spirito Santo che opera nel Cenacolo. Dovete avere la grazia santificante 
di sapere anche testimoniare, pregate affinché il Signore ve lo conceda. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 03.06.01) 

Il mistero della Trinità 

Oggi giunge a voi la verità tutta intera, una verità che vi è stata predetta, ma non insegnata… 
predetta attraverso la Sacra Scrittura, ma non insegnata, perché lo Spirito Santo di Verità non era ancora 
venuto in mezzo a voi.  

Oggi è giunto a voi il tempo della Verità tutta intera; sì, figli, una verità tutta intera.  
Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo… 
Una Trinità ancora sconosciuta, misteriosa. Perché misteriosa dite voi? Adesso ve lo spiego. 

Il Padre e il Figlio vi sono stati svelati:  
• Il Padre, in quanto Padre resta Padre… e come Padre, è padrone assoluto di ogni 

creazione visibile e invisibile… e questo, ormai, ogni religione l’ha capito e accettato.  
• Il Figlio , in quanto Figlio, resta Figlio e non è il Padre, ma in funzione del Padre, 

per volere del Padre, è stata stabilita dal Padre la salvezza attraverso il Figlio ed 
alcune religioni l’hanno capito ed accettato.  

• L’amore del Padre e del Figlio opera lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è l’amore, 
un amore che è sempre esistito nel Padre e questo anche l’avete capito e accettato. 

Qui incomincia il mistero della Trinità… l’amore non può essere persona… quand’è 
che diventa persona… nel momento in cui entra… opera… attraverso qualcuno… solo allora 
si può dire che lo Spirito Santo è Persona.  

Ecco perché il Padre ha voluto, sin dall’inizio di ogni creazione visibile ed invisibile, 
personalizzare lo Spirito Santo in Maria SS… e qui ancora un altro mistero; ecco perché non 
è possibile concepire e capire lo Spirito Santo, se togliamo Maria SS.  

Dovete sapere che molti santi, per volere di Dio, hanno capito e non hanno saputo 
spiegare il mistero di Maria SS.; ecco perché la Chiesa, essendo santa, ha elevato Maria SS., 
agli onori di tutti gli altari.  

La vera santità non domanda spiegazioni, accetta e proclama ciò che il cuore gli dice; sì, 
figli, l’amore, il vero amore non può essere spiegato, se non dopo che si è accettato, senza spiegazione.  
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Oggi che la Mia Chiesa ha capito la grandezza di Maria Santissima, elevandola agli onori 
degli altari, posso dare anche la spiegazione ed ecco che porterò alla luce la verità di Maria SS. 

Ma qual è la verità di Maria Santissima? Che Lei, unita allo Spirito Santo… 
diventa la Trinità incarnata… attraverso l’Amore del Padre e del Figlio.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 04.06.01) 

Oggi parleremo dell’amore di Dio per i fratelli separati 

Cosa significa fratelli separati? Ha due significati: 
• Appartenenza ad altre religioni.  
• Oppure, con idee diverse, pur appartenendo alla stessa religione. 
Detto questo, è bene che s’incominci a pregare per i fratelli separati, sapete perché… ogni 

regno, diviso in se stesso, è destinato cadere. 

Cosa significa regno diviso in se stesso? Ha un sol significato Dio ama tutti allo stesso 
modo, sia che appartenga ad altre realtà religiose, oppure con idee diverse, perché Dio è unità 
e rispetto delle idee degli altri.  

Per cui, se i figli di Dio non la pensano e vivono come Dio, non avranno mai ad essere parte-
cipi del Regno di Dio. Non abbia l’uomo a illudersi di essere nella verità di Dio, se non vive come 
Dio, ecco perché è venuto Cristo sulla terra per dare questo messaggio. 

Sì, figli, il messaggio di Cristo è uno solo: che vi amiate tutti come lui ha amato voi. 
Carissimi, dovete imparare a parlare come parla Gesù... Gesù parla di comunione, non di 

divisione. Ma cosa significa comunione? Ha molti significati per l’uomo, ma per Dio uno solo.  
Per gli uomini potrebbe significare unità di idee, ma per Dio no, è unità di amore e cosa signi-

fica unità d’amore… vuol dire amarsi e amare senza pretendere di essere amati. 
Amarsi, accettarsi così come si è… senza pretendere di voler cambiare… perché sarà l’amore 

a cambiarti. 
Amare, ha un solo significato: amare in ogni direzione nel bene e nel male… sempre amare… 

perché l’amore cambierà il male nel bene e così ci sarà solo bene. 
Sì, figli miei, fin quando l’uomo non impara ad amare con l’amore di Dio, rimarrà lui stesso 

prigioniero del male e allora, se non vuoi essere prigioniero del male degli altri, distruggi quel male 
che è dentro di te e distruggerai il male che è dentro gli altri. 

Carissima figlia, come fai a distruggere il male che è dentro di te… c’è il sistema. 
Riconoscere che c’è il male... se non ti riconosci come male… non puoi distruggere il male, 

ecco il mistero, te l’ho svelato. 
Figlia mia, se vuoi veramente vedere il tuo male, allora sì che hai iniziato ad amare; se tutti 

i figli di Dio, invece di domandare a Dio di cambiare gli altri, chiedessero di cambiare loro, sarebbe 
più facile per Dio operare miracoli.  

Amen e così sia. 

Il peccato originale 

Cosa significa peccato originale? Non è altro che l’inizio della schiavitù del corpo umano, 
voluto per scelta propria dal corpo spirituale.  

E allora ci sono due corpi? Come mai due corpi in un corpo… non è possibile. Invece sì, 
avete due corpi; come è successo tutto questo… per proteggervi figli miei, per proteggervi. 

Ed ecco la spiegazione: nel momento in cui l’umanità presente a Dio ha voluto fare senza 
Dio, il male poteva prendere possesso del bene.  

Sì figli, faccio una premessa, per poi collegarmi a ciò che prima ho detto.  

Il Padre ha tutti gli attributi in funzione di se stesso: bene e male, maschio e femmina; 
ecco perché disse, quando generò l’uomo: “Lo facciamo a nostra immagine e somiglianza”: 
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• L’immagine è il corpo, quel corpo che Lui stesso si è dato.  
• La somiglianza è la divisione, in funzione di se stesso, di maschio e femmina,  

Ed ecco la donna creata da Dio… una donna tutta speciale… la Vergine Maria, la 
stessa donna della Sacra Scrittura, la stessa donna dell’Apocalisse che schiaccerà la testa al 
serpente. Quel serpente che è dentro ogni essere vivente… il male: con Dio lo dominate, senza 
Dio vi domina. 

Sì, sì, sì, la divinizzazione del corpo umano come è avvenuta per Gesù, dovrà avvenire 
anche per voi; ecco perché Gesù è stato il primo uomo divinizzato in funzione della materia.  

Cosa significa in funzione della materia? Anche se Gesù era vero Dio e vero uomo, ha 
dovuto, per volontà propria, prendere un corpo umanizzato dal peccato; anche Lui volutamente 
si è imprigionato in un corpo uguale al vostro.  

Ma perché lo ha fatto? Era pazzo, direte voi; ero pazzo… pazzo d’amore per i miei figli. 
Perché Dio vuole dire la verità su di sé… Io rispondo che è un pazzo, pazzo d’amore, perché 

voi siete creature nate da un pazzo e avete la stessa pazzia nel DNA divino.  

Cosa significa DNA divino…   
• D = Dio…  
• N = Nati…  
• A = Amore…  

Nati per amore di Dio… e l’amore senza l’Amore non può vivere.  

Io cerco l’amore… e l’amore siete voi... Lui cerca noi. 

Siete nati dallo stesso DNA divino, a qualsiasi razza appartenete.  

Ecco perché è necessario, indispensabile l’amore tra voi, ma non un amore umano, ma 
divino; ecco perché siete, eternamente, infelici… e vi unite ad un altro essere umano… volendo 
eliminare Dio.  

Non siete voi che vi unite, ma il vostro DNA divino e qui citeremo una frase di Gesù: 
”Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?”  Solo coloro che faranno la volontà di Dio, saranno 
madre, fratello; sì, figli non ci può essere unità senza Dio. 

Amen e così sia.  
 (catechesi estrapolata dal 16.06.01) 

Che cos’è l’essenza dell’uomo? È il vero amore 

Figli miei, oggi nel 2000 i figli di Dio non sanno più come comportarsi, sapete perché?  
La mia Chiesa ha perso il controllo dell’essenza dell’uomo. 
Che cos’è l’essenza dell’uomo? È il vero amore… l’amore di donarsi all’altro… non fine a 

se stesso… non si sa in che modo doversi donare…  
L’uomo deve donarsi fino a dare la propria vita per gli altri… come ha fatto Gesù. 
Il Signore ha stabilito un’unione carnale tra l’uomo e la donna, quando quest’unione carnale 

avviene tra le due volontà e con Dio, allora è amore, ma non sempre è così.  
A volte manca Dio ed è passione… a volte c’è Dio, ma manca la volontà dell’altro… in questo 

caso basta la volontà di Dio e di uno dei coniugi per essere amore. Anche se ci fosse imperfezione 
di accoppiamento, nel tempo Gesù le correggerà con la preghiera del coniuge che si dona. 

Dovete capire bene che l’amore può correggere, ma l’imposizione ed il rifiuto non corregge-
ranno mai.  

Il Padre ha stabilito il sacramento del matrimonio… questo significa che nel peccato sessuale 
il demonio non ha potere, perché è stato benedetto da Dio.  

Perché era necessario benedire un peccato sessuale? 
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• Perché la coppia liberamente chiede a Dio di proteggere quell’unione… in funzione 
del peccato originale, siete stati da Dio Padre condannati al desiderio della carne 
l’uno con l’altro.  

• In funzione di questa condanna… è stata condannata anche l’unione sessuale; per 
poter eliminare questa condanna dell’attrazione della carne… è necessario voluta-
mente chiedere a Dio di liberarci dalla schiavitù del peccato di sesso. 

Questo è il matrimonio sacramentale: una grazia santificante che ti concede la liberazione 
dalla schiavitù del sesso. Che cos’è l’unione di una coppia? Essa non è altro che la completezza 
dell’amore di Dio… per procreare figli di Dio… è l’eternità di Dio nel tempo di tutti i tempi.  

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 21.06.01) 

Medjugorje 

Oggi è una giornata particolare, si festeggia l’apparizione della Mamma Celeste a 
Medjugorje.  

Perché la Mamma, per venti anni, è apparsa a Medjugorje? Per evitare la terza guerra 
mondiale; sì, figli , ci sono voluti venti anni di preghiere della Madre in mezzo a voi, per scon-
giurare questa guerra. 

Ringraziamo la Mamma Celeste per la sua intercessione presso il Padre e per aver otte-
nuto la pace. Ma che cos’è la pace? Non è altro che lo stato di grazia divina nell’uomo, che 
non tutti però hanno ottenuto, perché non hanno voluto.  

Ma per coloro che hanno accettato la pace, vivono già nella pace, anche se il mondo è 
ancora in guerra; sì, figli miei, molti cuori sono stati toccati a Medjugorje, ma non basta la 
conversione di alcuni, è necessaria la conversione di tutti, per far sì che Gesù possa ritornare 
in mezzo a voi. 

Allora, in che modo possiamo ottenere la conversione in massa? Non c’è altro modo se non 
l’opera dello Spirito Santo in mezzo a voi.  

Ma che cos’è lo Spirito Santo in mezzo a voi? Lo scoprirete nel tempo prossimo futuro.  
Amen e così sia 

(catechesi estrapolata dal 25.06.01) 

La Chiesa Cattolica Apostolica Romana, in quanto Chiesa, ha a capo il Papa 

È indispensabile per rispettare Dio, rispettare il Papa, anche se fosse un Papa non buono. 

Dovete capire che questa Chiesa è stata fondata direttamente da Gesù e Maria; è l’unica 
Chiesa che ha come inizio Gesù e Maria. Ecco perché chi è cristiano, vero cristiano, non può 
essere cristiano, se non si inchina alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana.  

Cosa significa inchinarsi? Inchinarsi alla volontà di Dio, non agli uomini della Chiesa 
Cattolica Apostolica Romana. 

Cosa significa non agli uomini della Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Qui è un bel di-
lemma, per cui è necessario una premessa. 

Quando un figlio di Dio decide di consacrarsi, con voti religiosi - per cui nel tempo 
può essere sacerdote, vescovo, prelato, cardinale, papa - quando esplica la funzione sacerdotale, 
pur rimanendo uomo, si eleva a Cristo e diventa Chiesa di Cristo.  

Detto questo possiamo continuare il discorso di prima; bisogna sempre ubbidire all’eleva-
zione in Cristo, ma si può anche disubbidire all’umanità del sacerdote, quando non è conforme 
alla volontà di Cristo.  
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Figlio mio, le leggi della Chiesa non sempre sono leggi dell’amore di Dio, l’amore di Dio 
applica la misericordia ai suoi figli; la legge di Dio è giustizia infinita, qui sta l’errore dell’applicazione 
della legge. Ecco perché molte volte, voi figli di Dio, fraintendete la legge. 

Una legge buona non cambia nel tempo, rimane legge e non può essere trasgredita, invece la 
misericordia di Dio può annullare la legge.  

Quand’è che la misericordia può essere applicata? Ogni qualvolta che si riconosce il proprio 
errore e si chiede aiuto, per rimediare nel migliore dei modi. Molte volte coloro che dovrebbero appli-
care la misericordia di Dio, in funzione d’ignoranza di fede, non sanno applicarla ed ecco che possono 
sconvolgere i figli di Dio, allontanandoli dall’amore di Dio. 

Oggi nel 2001 ci troviamo ad essere schiavi della burocrazia cristiana, una burocrazia 
che ammazza i veri figli di Dio; si può dire che i martiri della Chiesa sono le povere anime, 
che soffrono lontane dai sacramenti, in funzione di una burocrazia.  

No, non è possibile continuare così ed ecco che Io vengo in mezzo a  voi, vengo a raccogliere 
le povere anime; sì, Io vengo a raccogliere le povere anime sparse per il mondo.  

Figli miei, se veramente desiderate il mio corpo, il mio sangue, se veramente vi sentite in 
comunione con Dio, un Dio che vi ama e che voi amate al di sopra di ogni cosa, Io vengo a ristorarvi 
con il mio corpo e sangue. 

In che modo vieni Gesù, tu mi chiedi: subito te lo spiego.  

Figlia mia, vieni nel mio santuario, inginocchiati e prega e loda il Signore che ti ama e 
che tu ami; sì, figlia, ti amo, ti amo, ti amo.  

Non preoccuparti se non puoi prendermi dalle mani del sacerdote… c’è la misericordia 
che ti perdona e ti ama.  

A tutti coloro che mi amano, ci sarà una chiesa speciale… la Chiesa di Gesù Cristo… la 
Chiesa invisibile di Gesù Cristo… non la Chiesa visibile di Gesù e Maria. 

Qual è la chiesa invisibile di Gesù? Lo Spirito Santo invisibile agli uomini, ma visibile a 
Dio… l’amore di Dio.  

Che cos’è l’amore di Dio… è quella gioia che ti pervade, ti riempie, ti infiamma e ti 
possiede, sì, ti possiede.  

Figli miei, venite al mio santuario e vi possiederò invisibilmente e sarete nella vera 
gioia; la gioia di Cristo che è morto soprattutto per voi. 

Amen e così sia. 

Un anima trapassata che non ha potuto ricevere, in vita, l’Eucaristia 

C’è una povera anima, trapassata da questa terra, che ha bisogno di una vostra preghiera.  
Parla l’anima: io sono passata da questa terra non più di un mese fa. In funzione di un matri-

monio fallito e, in funzione di una convivenza, non ho potuto più avere Gesù Eucaristia, ma il mio 
desiderio era immenso di riceverlo in vita, ma non potevo più tornare indietro e cambiare le cose. 

Ed ecco che quando sono arrivata in Paradiso, mi sono meravigliata che Gesù mi veniva 
incontro. Mi nascondevo, avevo paura del suo giudizio perché ero colpevole, in parte, di ciò che era 
successo durante la vita sulla terra, ma ecco che si presenta la Madre e mi fa: “Figlia, vieni, ti sta-
vamo aspettando… Io sono la Misericordia e ti presento al Figlio. Sì, la Misericordia è la Madre.  

Quel Figlio che, per amore, ha riscattato tutti i peccati dell’umanità; non sarete salvati per i 
vostri peccati, ma la salvezza è nell’amore a Dio.  

Ecco che l’amore per Dio non è mai mancato nel mio cuore, anche se ero peccatrice; 
sì, figli , l’Amore cerca l’amore… Dio mi cercava… ed io lo cercavo… ci siamo incontrati. 

Oggi, nel 2001, viviamo in un’era di ignoranza delle cose di Dio, soprattutto nella Chiesa 
Cattolica Apostolica Romana. Ormai, in funzione della superbia che è entrata nella Chiesa, Satana 
ha preso a sedersi su una sedia.  

Qual è questa sedia su cui Satana si sta sedendo? Adesso vi divertirete a sentire. 
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Per il prurito dei cambiamenti che hanno voluto fare alcuni presuntuosi, sì presun-
tuosi, hanno permesso a Satana… di far voltare le spalle ai miei figli sacerdoti; ed ecco che 
hanno posto l’altare non più rivolto a Dio, ma rivolto al mondo.  

Ma che è questo mondo che vi attrae tanto, figli miei… chi è il dirigente di questo mondo? 
Satana, ve l’ho detto nelle Sacre Scritture. Se voi, invece di lodare Dio, continuate a lodare Sata-
na… il mondo… ecco che inizia la confusione fra il sacro e il profano.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 29.06.01) 

Maria SS. è l’entità femminile partorita dal Padre 

Il Padre partorisce la sua entità femminile: Maria SS. è l’entità femminile partorita dal Padre.  
Il Padre è Padre e in quanto Padre resta Padre, è purissimo spirito e non ha volto, autore di 

tutte le creazioni umane e divine. Ha voluto darsi un volto, per darvi un volto ed avere una grande 
famiglia, che avesse il suo volto. 

Io il Padre, per amore, ho voluto darmi un volto ed Io, per primo, l’ho voluto contem-
plare: come Madre, Figlia e Sposa… Io, il Padre, da Padre mi faccio Madre… da Figlia mi faccio 
Sposa. 

Vi ho creato santi per poterMi rivelare, gradatamente, nel tempo; ecco che vi è stato traman-
dando attraverso la Sacra Scrittura ed altri Profeti… è stato preannunciato tutto questo. 

Lo Spirito Santo, con il Padre e il Figlio, ha permesso di percepire, il trionfo della verità 
tutta intera… attraverso i Santi, che avete riconosciuto come tali, per potervi istruire attraverso di 
loro sulla Parola di Dio. La verità tutta intera è dall’origine dell’uomo… e la ricerca non finirà fin 
quando l’uomo non saprà.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 01.07.01) 

Il ritorno di Gesù 

Poveri figli miei, poveri figli miei, poveri figli miei che vivete nell’ignoranza di Dio, vi 
perdono solo perché non è colpa vostra, ma oggi che conoscete la verità non vi posso più perdo-
nare, se non fate come vi è stato e vi viene insegnato.  

Questo nuovo insegnamento sarà, immediatamente, portato a tutto il mondo, accompa-
gnato da miracoli, uguali a quelli che faceva Gesù quando era in mezzo a voi, dopo di che ci 
sarà il ritorno di Gesù. Per coloro che avranno creduto ci sarà, immediatamente, il Paradiso 
in cielo, in terra ed in ogni luogo.  

• Oggi quasi nessuno ha voglia di pregare; è più facile andare in giro in cerca di 
dottori e specialisti umani, che entrare in un Santuario e chiedere il miracolo.  

• Oggi è più facile credere alla menzogna di Satana, che a Gesù Cristo, ecco perché 
vi trovate a dover combattere, continuamente, con tante malattie nuove… malattie 
che dipendono dalla superstizione, con cui siete cresciuti nella mentalità… una 
mentalità che vi ha portato a credere più ai maghi che ai sacerdoti. Non abbiate 
più a ripetere quest’errore, Gesù vi ha perdonati, ma non vi perdonerà più.  

• Oggi è più facile maledire che benedire… ecco perché vi trovate a combattere tra di 
voi; ogni qualvolta che maledite, sarete maledetti… ogni qualvolta che benedite, sarete 
benedetti. Se volete la benedizione di Dio, benedite sempre, soprattutto coloro che 
vi maledicono.  

• Oggi è più facile rimanere per ore davanti ad un televisore, a guardare spettacoli 
indecenti, piuttosto che stare cinque minuti davanti al Sacramento Eucaristico. 
Chiudete il televisore ed entrate nelle Chiese, troverete la pace dentro di voi e nelle 
famiglie; sì, chi vuole la pace, deve essere portatore di pace. Se porti la pace, avrai 
la pace… beati gli operatori di pace: vedranno Dio.  
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• Oggi si impazzisce facilmente, mettendosi alla sequela di personaggi umani, ma 
nessuno perde la testa seguendo Cristo… quel Cristo che ha perso la testa per te, 
facendosi ammazzare, figli miei. 

• Oggi che la scienza, per volontà di Dio, ha migliorato le sue conoscenze, per miglio-
rarvi nel corpo, sembra, apparentemente, che le guarigioni siano aumentate in 
funzione della nuova scienza, ma ancora non avete avuto la conoscenza delle nuove 
malattie, che non potranno essere curate se non con la preghiera.  

Quali sono queste malattie? Malattie dovute al sistema nervoso che, in un certo senso, attac-
cano anche gli altri organi del corpo umano… il cuore; ecco perché sono aumentati gli infarti… che 
non sempre sono causa di malattie di cuore.  

Sì, le malattie di cuore, queste malattie moderne che gli scienziati ancora non capiscono… 
sono dovute alla ribellione a Dio. Nel momento in cui l’essere umano si ribella a Dio… provoca 
un’energia negativa che manda in fibrillazione il cuore… ed ecco che il cuore pian piano si ammala… 
non vi ribellate più a Dio.  

Il male non viene da Dio, il male non viene da Dio, il male non viene da Dio 

Dio è buono ed in quanto buono, vorrebbe impedire il male, ma fin quando voi non 
pregate e chiedete il suo aiuto, non può intervenire per bloccare il male che è dentro di voi.  

Sì, figli, il male è dentro di voi, voi siete l’albero del bene e del male; Gesù è l’albero della 
vita, se non volete morire a causa del vostro stesso male, unitevi a Gesù.  

In che modo, dite voi? 
• Facendo un esame di coscienza, riconoscendovi peccatori davanti a Dio, con umiltà 

chiedete perdono e unitevi a Dio nell’amore.  
• Attraverso l’unione con Dio, nell’amore, amate tutti, buoni e cattivi, amici e nemici.  
Oggi è più facile non amare che amare, perché il mondo è corrotto ed in funzione della corru-

zione, c’è più odio che amore, ma non sia più così per voi; se volete la grazia di guarire da tutti i tipi 
di malattia.  

Molte malattie provengono dalla mancanza d’amore: non cercare l’amore, diventa tu stesso 
amore, guarirai te stesso e gli altri con il tuo amore.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 03.07.01) 

Non fatevi influenzare dai messaggi catastrofici, tutto questo viene dal maligno 

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. 

Questo tempo è tempo di grande grazia, è tempo di miracoli, è tempo di conversione; 
sì, figli miei, questo è tempo di conversione. 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 Universale8.  

Qual è la Chiesa Universale… l’unità di tutte le Chiese.  

Sì, 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 

                                                 
8 Profezia per il tempo prossimo. 
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figlio della terra, nessuno escluso, e tutti la riconosceranno; questa è la novità, nessuno la potrà 
rifiutare come 2000 anni fa.  

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, 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 cono-
sciuto un Padre, amore misericordioso; adesso conoscerete un Padre che vi vizierà e vi amerà fino 
al punto, che dovete 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 fatto 
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. 

Un profeta nel profeta… sarà Dio stesso a parlare con voi 

Dovete sapere che in questi ultimi tempi c’è una confusione sia nell’ambito sociale che religio-
so; 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, da generazione in generazione. Ho regalato all’umanità profeti grandi, il più grande 
profeta Gesù Cristo; anche se qualcuno non l’ha riconosciuto come Dio, l’ha riconosciuto come 
profeta… nonostante che l’uomo, a causa della sua pigrizia, è rimasto indietro nel tempo nella cono-
scenza di Dio ed è andato avanti nelle cose del mondo.  

Ditemi voi, un Padre che vede il figlio che rimane 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 di meno, ed ecco si rende necessario dei cor-
si 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.  
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Questa volta voglio cambiare, susciterò un profeta in mezzo a voi, non più un profeta 
divino, ma umano.9 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, con 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. 
(catechesi estrapolata dal 07.07.01) 

Lei è la Sapienza 

Carissimi figli, era necessario portare alla luce questa Madre, sapete perché… Dio voleva 
presentarvela per quella che è.  

Lei è la Sapienza, quella Sapienza nascosta nei figli che adorano il Padre: 
• È la Sapienza che si è rivelata ai profeti, sì, i Profeti del Vecchio Testamento.  
• È la Sapienza che si è rivelata ai semplici del Vecchio Testamento.  
• È la Sapienza incarnata in Gesù Cristo nel Nuovo Testamento e come Sapienza ha 

sempre operato nel mondo.  
• È la stessa Sapienza che ha preparato il Figlio Unigenito, mentre cresceva in sapienza 

e fortezza nella sua umanità.  
• È quella Sapienza che ha tenuto uniti gli Apostoli, nel momento della confusione 

della crocifissione.  
• È la stessa Sapienza che ha permesso a Gesù i primi miracoli pubblici.   
• È quella Sapienza che ha fondato la Chiesa umana, riunendo gli Apostoli nella 

preghiera del Cenacolo.  
• Ed è la stessa Sapienza che, oggi, attraverso lo Spirito di Verità, è in mezzo a voi…  

sì, in mezzo a voi, qui davanti a voi. 
È giunto a voi il tempo dei tempi, quel tempo predetto sin dalla creazione di questo pianeta 

terra; questo pianeta è stato dato agli uomini per poter sperimentare il male. L’avete sperimentato, vi 
siete voi stessi imbrigliati nel male, in funzione della vostra stessa libertà, che avete ricevuto da Dio. 

Oggi siete coscienti che è bene stare lontano dal male e chiedete col cuore al Signore il bene, 
quel bene che pur volendo, non riuscite più a fare.  

Può il Padre stare a guardare… ecco che vi manda Lei, sua Madre, vostra Madre, affinché 
con la sua Sapienza, possiate essere rigenerati nella fede. 

Sì, una Madre, quella Madre, la Madre, che preparò il Figlio Unigenito all’elevazione della 
croce; la stessa Madre sarà per voi, e vi preparerà alla glorificazione della croce, la resurrezione;  
una resurrezione che vi permetterà di elevarvi, spiritualmente, fino al punto di vincere la morte. 

Sì, vincere la morte, perché Lei stessa ha vinto la morte, il peccato e Satana; sì, Maria 
Santissima è l’esempio vivente che non si muore più. Ecco perché voi, non subirete la stessa 
morte di Gesù, se vi lascerete cullare dallo Spirito di Verità, che opererà per volere del Padre, 
della Madre, attraverso questo strumento. 

Sì, figli miei, il corpo umano è stato, per volontà di Dio, soggetto alla creazione della 
terra ; in funzione di essa si è nutrito e si è evoluto, ma il corpo divino potrà evolversi solo in 
funzione di Maria e Gesù. Loro vi guideranno, vi hanno guidato e vi stanno guidando, per potere 
unificare il corpo umano e il corpo spirituale per divinizzarlo e, poter far sì di non essere più 
soggetti alle leggi della materia. 

Quali sono le leggi della materia? La necessità di alimentarsi e di respirare per evitare la 
morte. Non sarà più così anche se per un certo tempo rimarrà tutto nell’apparenza uguale. Cosa signi-
fica nell’apparenza uguale? Vuol dire che per l’evoluzione del corpo c’è stato un tempo nel tempo dei 

                                                 
9 Profezia per il tempo prossimo. 
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tempi, così sarà anche per l’evoluzione del corpo spirituale; sì, figli miei, il tempo serve a Dio per pla-
smarvi senza rompervi. 

Amen e così sia. 

Ap 3,5  
“Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma 

lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli”  
Figli miei, una volta tornati al Padre, sarete come gli Angeli, di poco inferiori agli Angeli, 

cosa significa?  
Tenendo presente ciò che abbiamo detto prima, il primo coro angelico è rappresentato da 

Gesù e da Maria; ecco che Gesù continua a parlare, ma attraverso la sua natura angelica e Giovanni, 
nella visione dell’Apocalisse, non ha visto più Gesù-uomo, ma Gesù-angelo.  

Ecco perché aveva il “Libro della Vita”, perché Lui era l’Albero della Vita… ecco perché 
ha potuto avere il compito di accogliere o non accogliere i figli di Dio; ecco perché tutti coloro che 
saranno salvati, devono entrare, attraverso Gesù, alla presenza del Padre. Sì, non c’è salvezza se non 
attraverso Gesù Cristo; sì, figli miei, Gesù è nel Padre e il Padre è nel Figlio, ma il Figlio è nella Madre 
e la Madre è nel Figlio.  

Sotto la croce ha lasciato la Madre, a cui ha dato il compito di vegliare sui figli della terra; 
ecco che la Madre accoglie l’umanità del Figlio, quell’umanità peccatrice che il Figlio ha riscattato 
con la croce. Sì, con la croce ora non siete più orfani, avete una Madre che vi sta ad indicare la strada 
per arrivare a Gesù. 

Disegno di Dio sul mio strumento 

Dovete sapere che sta per iniziare la terza parte del disegno di Dio sul mio strumento.  
La prima parte era quella di farmi scoprire dallo stesso strumento; la seconda parte era 

quella di fare scoprire ad alcuni amici il mio strumento.  
E cos’è la terza parte… di portare alla luce della Chiesa, il mio strumento. 
Ecco perché le cose cambieranno. In che modo direte voi?  
Prima dovete ritornare da coloro che vi hanno deriso, nell’umiltà; poi, sempre nell’umiltà, 

chiedere ai vostri sacerdoti di ascoltare le vostre esperienze riguardo al Cenacolo. Insistere ancora con 
il Vescovo, per un udienza personale. Fate questo e ci sarà una sorpresa.  

Anche Padre Pio ha un ruolo con il mio strumento, lui stesso un giorno presenterà il mio 
strumento ai suoi devoti, come già sta facendo nel nascondimento, speriamo che coloro ai quali è 
stato presentato si facciano avanti. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 09.07.01) 

La Nuova Gerusalemme… il Paradiso sulla terra 

Che cos’è la Nuova Gerusalemme? Non è altro che il Paradiso sulla terra… la possibilità che 
l’uomo possa ricordare le sue origini. Un ricordo che, per volere del Padre, è stato nascosto nell’oblio di 
Adamo… sì, Adamo rappresenta quell’umanità angelica che, per punizione di disubbidienza, è stata 
declassata; in funzione della declassazione angelica ha perduto l’essenza dell’appagatezza divina. 

Il Padre essendo buono ha diviso le due nature: “maschio e femmina li creò, a sua immagine e 
somiglianza”; ecco che Adamo, soddisfatto, ringrazia Dio perché poteva avere una compagnia, simile 
a se stesso: Eva, della sua stessa natura.  

L’amore divino continua ad esistere… Dio dona loro la possibilità di procrearsi in funzione di 
loro stessi, ma l’amore prova l’amore ed ecco che il Padre propone una prova da superare.  

Qual è la prova che devono superare Adamo ed Eva… quella di non fare mai male, pur poten-
dolo fare.  

Ma, ecco che il male, in funzione di un orgoglio, incomincia a mettere radici nel cuore di 
Adamo ed Eva… una radice che inizia a germogliare attraverso l’invidia e la gelosia, di volere diventare 
come Dio e di poter fare senza Dio. 
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Il Padre fa finta di non vedere i desideri nei cuori di questi figli e non interviene immedia-
tamente, a stroncare questi desideri, ma ecco che il desiderio di Adamo ed Eva diventa sempre più 
forte di uguagliare Dio, dando origine al male nell’uomo. Sì, il male nell’uomo non è altro che volere 
uguagliarsi e diventare come Dio… ecco che Caino ammazza Abele. 

Chi è Caino e chi è Abele… il bene e il male, nel cuore dell’uomo.  

Qui inizia il potere di Satana sull’uomo. Ma chi è Satana… Satana è il male umanizzato.  

Cosa significa Satana è il male umanizzato? I purissimi spiriti angelici , in funzione di 
loro stessi, potevano fare il bene e il male.  

Quando sono stati umanizzati, il Padre ha imprigionato il male, onde evitare che l’uma-
nità di Adamo ed Eva venisse sopraffatta dal male. Sì, ma nel momento in cui Adamo ed Eva 
volevano diventare come Dio, era necessario liberare il male, perché Dio, pur potendo fare il 
male, non vuole e non fa il male. 

In funzione del libero arbitrio , ha dovuto anche liberare il male imprigionato nell’uma-
nità di Adamo ed Eva… quel male nell’essenza divina degli angeli, che Dio aveva separato e 
imprigionato, nel momento in cui aveva umanizzato gli Angeli… per punizione di contestazione.  

Nel momento in cui Adamo ed Eva hanno partorito l’idea di voler fare senza Dio… ecco 
che Dio, accettando la loro volontà, libera il male che aveva imprigionato… qui incomincia la parabola 
del grano e della zizzania e il libero arbitrio dell'uomo. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 11.07.01) 

Chi sono le povere anime? Siete voi sulla terra, che amate Dio, ma non credete in Dio 

Sapete perché non credete in Dio? Per due motivi:  
• Primo è perché rifiutate la Chiesa, che è stata istituita da Gesù e Maria,  
• Secondo è perché offendete la Chiesa di Dio, maltrattando e ingiuriando i sacerdoti 

di Dio.  

Figli , ogni qualvolta che rifiutate la confessione, avete offeso Dio. 

Ogni qualvolta che bestemmiate la Madonna, avete offeso Dio.  

Io, il Padre, ho mandato il Figlio tramite la Madre. La Madre ha sofferto per voi donan-
dovi il Figlio sulla croce, il Figlio si è immolato per voi accettando la crocifissione per rimanere 
in mezzo a voi nell’Eucaristia, quell’Eucaristia che ancora calpestate, ricevendola senza la 
confessione. 

Orgogliosi e presuntuosi sono coloro che rifiutano la confessione; sì, figli , l’orgoglio e la 
presunzione vi ha impedito di rimanere in Paradiso. State attenti… se volete ritornare in Para-
diso, distruggete l’orgoglio, la presunzione, che vi allontana dalla confessione. 

Le sette debolezze della Chiesa 

Adesso c’è un’altra lettera da scrivere, una lettera simile alla lettera di S. Paolo alle sette Chiese. 
Chi sono le sette Chiese?  

S. Paolo voleva indicare le sette debolezze della Chiesa, quelle debolezze con cui la Chiesa, 
involontariamente, ha provocato discussioni, malintesi; provocando scissioni nella stessa Chiesa:  

La I debolezza della Chiesa Madre è stata quella di voler imporre la propria dottrina 
e non proporla. 

La II , quella di rivestirsi di autorità. 

La III , quella di non riconoscere i figli buoni da quelli cattivi. 
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La IV , quella di innalzare i presuntuosi e sottomettere gli umili.  

La V, quella di non riconoscere i veri santi dai falsi santi. 

La VI , quella di non applicare sempre la giustizia insieme alla misericordia. 

La VII , quella di essere o troppo rigida o troppo debole. 

In funzione di questi sette elementi, ho dovuto punire tutta la mia Chiesa; permettendo 
ad altre realtà religiose di deriderla, ma oggi non sarà più così perché ho mandato in mezzo a 
voi questo Papa. Apparentemente, è un uomo debole; tutti hanno sperato e sperano, quanto 
prima, venga distrutto dalla vecchiaia e allontanato dalla Chiesa, perché è un personaggio non 
molto comodo, per gli arroganti e presuntuosi. 

Figli , se queste creature presuntuose avessero il potere di poter capire ciò che succederà 
dopo che questo Papa, tornerà a Dio, pregherebbero Dio che non amano, di far vivere il Papa… 

La verginità della Madonna 

Dovete avere le idee chiare sulla verginità della Madonna. Quando l’Angelo portò l’annuncio 
a Maria SS. Maria SS. aveva l’età dell’incontaminazione mestruale umana; ecco perché, in alcuni 
documenti, trovate che Maria SS. era stata creata da Dio Padre, con la prospettiva di non renderla 
mai impura.  

Cosa significa impura nel Vecchio Testamento? Quando la donna era soggetta al ciclo 
mestruale, si riteneva impura in funzione della fuoriuscita del sangue.  

Detto questo, possiamo spiegare anche un’altra verità della Vergine Madre: la verità 
dell’incontaminazione:  

• Prima, durante e dopo il parto, non avendo avuto rapporto con l’altro sesso… non 
è stata contaminata dalla concupiscenza.  

• Avendo partorito senza dolore… non è stata soggetta alla maledizione.  
• Avendo partorito senza lacerazione… non è stata contaminata dalla lacerazione 

del parto.  
Queste tre verità confermano la verginità di Maria SS., prima, dopo e durante la sua vita terrena. 

Nessuna creatura umana è stata esente da queste realtà… solo colei che doveva partorire 
il Messia, per volontà del Padre, doveva essere Maria SS., creatura del Creatore, infusa nel 
creato per opera dello Spirito Santo, nel seno di Anna. Una verità rivelata, ma non svelata, se 
non nel tempo vostro, sì, figlia mia, è stata rivelata nel Vecchio Testamento.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 18.07.01) 

Oggi inizia per tutto il mondo il tempo della resurrezione dei corpi dell’umanità  

Che cosa vuol dire? Vuol dire che i figli di Dio amano Dio e vogliono tornare a Dio. 
Ed ecco che Dio comincia a guarire ogni tipo di malattia, ma che cos’è la malattia?  

La malattia non è altro che la conseguenza delle vostre azioni negative: le offese a Dio. 
Dovete sapere che i corpi in cui vivete sono un dono di Dio e, come dono di Dio, devono essere 
curati con l’amore di Dio. Se manca l’amore di Dio, il corpo appassisce fino ad ammalarsi e 
poi seccare e morire… morire sì, morire sì, morire sì. 

Un giorno mi sono accorto che la mia creatura voleva vivere senza il Creatore. Avendo Io 
la conoscenza che la vita veniva dal Creatore e non era a loro possibile vivere senza il Creatore, ma 
non potevo nemmeno obbligare i figli a rimanere con il Creatore. Ed ecco… che la Luce fu tenebre 
nelle tenebre, ma non erano tenebre.  

Perché non erano tenebre? Perché era Luce nascosta e sembravano tenebre nascoste 
all’uomo ed al male… che era nell’uomo. Per far sì che l’uomo continuasse a vivere, è iniziata 
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nell’umanità la guarigione del corpo umano, ed è iniziata anche la spiegazione e la medicina, per 
guarire ogni tipo di malattia.  

Ecco perciò le prime ricette per poter guarire ogni tipo di malattia:  
• Innalzare il cuore a Dio, amare Dio al di sopra di ogni cosa al mondo.  
• Vivere della SS. Eucaristia, presa con fede, ogni giorno, anche più volte al giorno, 

se è possibile. 

In funzione del nutrimento eucaristico, entra in voi lo Spirito di fuoco di Gesù Cristo, 
morto in croce per voi: questa è la prima ricetta. 

Per chi la spedisce vale la seconda ricetta; per chi non la spedisce, la seconda non ha nessun 
valore, è inutile prenderla. 

Seconda ricetta conseguente alla prima: se tutto ciò lo farai con fede, allora ti avvicinerai 
ai sacerdoti, anche se peccatori come te o più di te, con umiltà e rispetto, senza giudicarli o 
condannarli perché essi rappresentano, comunque, Cristo in terra. Se fai questo, puoi anche 
passare alla terza ricetta. 

Terza ricetta: confessione di tutti i peccati, senza aver paura che “l’altro ” (il confessore) 
possa sapere, senza paura che il sacerdote possa portare alla luce i tuoi peccati ingiustamente… a 
te non deve importare niente. Tu guadagnerai il Paradiso… peggio per lui se lo fa, lo perderà… 
tu prega per lui e perdonalo. 

Per poter guarire altre malattie provocate dalla società e rimanerne immuni dal contagio, 
c’è un solo sistema: “rivestirsi di una tunica di pelle, come ha fatto Gesù.”  

Ora vi spiego come si fa: pregate, perdonate, amate coloro che fanno il male per ignoranza 
o per cattiveria… amate e perdonate come ha fatto Gesù… coloro che vi fanno del male; pregate per 
loro e la vostra preghiera vi rivestirà di quella stessa corazza di Gesù… la seconda tunica di pelle. 

Per poter rimanere immuni da qualsiasi malattia sociale, non accettate quelle leggi dello 
Stato che non sono conformi alla volontà del Padre… ABORTO… DIVORZIO … SEPARA-
ZIONE DEI BENI.  

Anche se alcuni le accettano, voi non fate come loro, ecco perché molti sacerdoti stanno 
peccando, perché permettono queste cose. 

Alla conclusione di quanto detto, vi porto all’attenzione di un altro discorso: è il discorso della 
Chiesa Madre, la quale, per ignoranza - s’intende -  non sempre ha saputo consigliare i propri figli. 

Rimprovero, sollecito, richiamo la Chiesa Madre.  

Prima di fare comunella con le leggi dello Stato… se la legge non è conforme a quella 
di Dio sbagli e paghi e stai pagando, sai perché? Eri povera e ti sei fatta ricca, ricca di orgoglio e 
di presunzione e adesso stai pagando, sia l’orgoglio che la presunzione.  

Ho permesso ad altre realtà religiose di entrare in casa tua – in casa Mia – per poterti svergo-
gnare, all’interno della tua stessa casa.  

Sai come ti sto svergognando… non ancora te ne sei accorta… facendo entrare dalla porta 
laterale l’orgoglio e la superbia delle altre religioni.  

Realtà presenti nella Chiesa sono gli evangelisti, camuffati da cattolici… gli induisti, camuffati 
da sette religiose che si dicono cattoliche, ma che cattoliche non sono… e così via dicendo. Altre realtà 
che non posso ancora svelare, ma che lo farò tra poco tempo.  

Se Io non intervengo, mia cara Chiesa, ti faranno fuori perché hai accettato tali ignoranze 
ed ecco che Io vengo con lo spirito di Verità, la Verità tutta intera di Dio Padre, Madre, Figlio 
e Spirito Santo.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.07.01) 
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Satana = oppositore di Dio, per cui è una farsa di sentimento e d’idee 

Quando l’uomo rifiuta Dio , automaticamente, si riveste d’energia negativa… ecco che 
piano piano l’uomo diventa come una bomba esplosiva senza miccia. Non vedendo la miccia, 
non esplode la bomba, ma ogni qual volta che aggiungete altre forze negative provocate piccole 
esplosioni interne, ed in conseguenza esaurimento e malattia.  

Per coloro che invece, amano Dio, si fidano di Dio e si abbandonano a Dio, permettono a 
Dio di creare una valvola di sfogo all’organismo, per far sì che le forze negative umane fuorie-
scano, prima dell’esplosione; questa è la medicina del III millennio. 

Che cos’è l’inferno 

L’inferno è uno stato di sentimento personale, senza la grazia di Dio, per cui vivete in uno 
stato di disperazione eterna, una disperazione che non vi permetterà più di evolvervi in Dio. 

Che cos’è andare a Dio dopo la morte? È uno stato di grazia eterna che vi permetterà di vivere, 
contemporaneamente, terra e paradiso, come lo fu per Gesù, vero uomo e vero Dio. 

Oggi, vi viene svelata una verità per la prima volta: il primo Adamo e la prima Eva nel paradiso 
era e sarà Gesù e Maria, che avete avuto in mezzo a voi apparentemente umani, ma tutto divini. Allora, 
duemila anni fa, iniziò il paradiso sulla terra, un paradiso che non poteva essere scoperto immedia-
tamente, ma progressivamente nel tempo dei tempi, nel tempo vostro.  

Il mistero del vivere e non morire nel corpo come Maria S.S.: 
• In Gesù avete sperimentato la morte e la resurrezione del corpo glorioso.  
• In Maria avete sperimentato la vita eterna, la vita senza la morte, perché Maria 

SS. non è mai morta.  

Ed ecco che si stabilisce la nuova legge sulla terra; una legge d’umiltà, pazienza e carità, 
la legge della Madre. Tutti coloro che imiteranno Maria SS., nell’amore, non moriranno… 
come Maria SS. Oggi vi è stato svelato questo mistero, se credete e vivrete come Maria SS… 
non morirete neanche nel corpo.  

Oggi ricorre una festa particolare: S. Gioacchino. La Chiesa, negli ultimi tempi, ha fatto 
molti errori… ecco perché ha perso di credibilità. Preghiamo S. Gioacchino oggi, per iniziare con 
alcuni di voi un cammino di fede.  

Dovete avere la pazienza di aspettare il tempo di Dio. Che cos’è il tempo di Dio? Il tempo 
della vostra conversione; fin quando non siete convertiti, è necessaria la prova della sofferenza.  

Che cos’è la prova della sofferenza? È la vita che inizia dal grembo delle vostri madri, fino 
al giorno della vostra conversione. E cosa significa conversione… significa riconoscere Dio, amare 
Dio sopra ogni cosa.  

E come si fa ad amare Dio… vivendo la legge di Dio, quella legge che Gesù vi ha indicato… 
la SS. Eucaristia.  

E che cos’è la Santissima Eucaristia… è l’essenza di Dio in Gesù con Maria, l’amore di Dio 
che si dona a voi per farvi santi come Lui. 

Oggi faremo una catechesi elementare per delle persone che sono  presenti.  
Che cosa significa la parola Satana… vuol dire opporsi a Dio… l’oppositore di Dio.  
Ogni qualvolta ti opponi alla legge di Dio, sei un Satana; vuol dire che rifiuti Dio e le sue 

leggi. Per secoli e millenni vi è stato insegnato che Satana ha un volto spaventoso e animalesco; ogni 
qualvolta che rifiutate Dio, diventate voi stessi il volto di Satana, se vi guardate allo specchio.  

Detto questo, vi darò un’altra spiegazione ancora più elementare. 
Un giorno, mentre guardavo il mondo dall’alto, vidi una famiglia brava, buona e ubbidiente 

ai consigli di Dio, ma qualcosa non coincideva con i loro comportamenti, ed ecco che per un nonnulla 
facevano scintille fra di loro.  

Perché questa famiglia fa scintille fra di loro? Ancora non hanno capito chi è Satana e hanno 
paura di Satana. Ora che questa famiglia conosce la verità su Satana, non deve fare più scintille. 
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Oggi, nel 2001, è iniziata la selezione nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana 

In che modo, voi mi direte? Permettendo la confusione tra vescovi, sacerdoti, cardinali e 
Papa. Sì, figli miei, per fare pulizia, bisogna fare prima confusione e Io così sto facendo; come fate 
voi quando pulite la casa ed ecco che nella confusione escono le pecche di ognuno; si rinfacciano 
l’uno con l’altro e il male che c’era, ma nascosto, esce fuori dai cuori dei figli della Chiesa.  

Dovete sapere che i sentimenti negativi è preferibile portarli alla luce. Nel momento in 
cui li portate alla luce, li dissolvete; però, per portarli alla luce, ci deve essere unità, amore, 
misericordia, bontà, altrimenti provocate altri sentimenti negativi di odio, rancore e bestemmia.  

Detto questo, passiamo ai difetti della Chiesa Madre: non sempre è stata attenta alle cose di 
Dio, ha lasciato che gli altri calpestassero la fede in Dio… per il prurito della novità hanno dissacrato 
il santuario.  

In che modo, voi mi direte hanno offeso Dio? 
• Ogni volta che hanno dato assoluzione a poco prezzo,  
• Ogni qualvolta che hanno rifiutato un’assoluzione, senza tener presente l’umiltà, 

l’ignoranza e la povertà di quell’anima.  
• Ogni volta che hanno messo dei pesi enormi sulle povere anime. 
Che cosa sono questi pesi enormi? Nel momento in cui, a causa della loro stessa ignoranza, 

hanno erudito i figli della Chiesa, permettendo loro di peccare, con la loro stessa approvazione, per poi 
condannarli nella confessione.  

Ancora non avete capito? Hanno permesso che si approvassero delle leggi, non conformi 
alle verità di fede… senza combattere; se ne sono fregati (aborto, divorzio) poi li condannano quando 
si presentano al confessionale. Poveri figli miei e ancora più vi dirò: hanno accettato la separazione 
dei beni, facendoli firmare sull’altare.  

Questi disgraziati ignoranti, prima separano e poi condannano, vi sembra giusto? No, 
e non è questo e stanno pagando anche loro, stanno pagando con la tentazione della donna; ecco 
perché molti miei figli si stanno spogliando, ma non sarà più così.  

E ancora non è finita qua, prima vi fanno fare un giuramento di accettare tutti i figli che 
Dio vi manderà, poi li aiutano a non fare i figli con i metodi naturali. Ma quali metodi naturali?  

Quando nelle Sacre Scritture vi è stato detto: la donna sterile, in avanzata età, ha par-
torito … dove sta più il metodo naturale? Esiste e ve lo dico Io… la preghiera e la lode a Dio è 
l’unico metodo naturale, che può avere valenza nella nostra vita terrena. Sì, figli miei, sì, mia 
carissima Chiesa, se l’uomo si fidasse più di Dio e meno degli stessi uomini, sarebbe più facile 
amare Dio e farsi proteggere da Dio.  

Detto questo, passiamo ad un’altra catechesi per la Chiesa Madre.  
La mia Chiesa, istituita da Gesù e da Maria, è la vera Chiesa, ma non per questo è infallibile 

nelle cose della fede, ma lo è nelle cose dello spirito.  

Che cos’è la fede e che cos’è lo spirito… la fede è la tradizione della Chiesa, lo spirito 
è Dio stesso nell’Eucaristia, che vivifica la Chiesa.  

Da che cosa è originata la fede e da che cosa è originato lo spirito? L’origine della fede è 
quella dei dodici Apostoli, vivificata dallo spirito, ma non sempre hanno risposto allo spirito… 
che cosa significa? I dodici Apostoli, pur amando Gesù Cristo, vivendo con Lui, non sempre 
sono riusciti a fare la volontà di Cristo.  

Questa è la Chiesa tramandata dagli apostoli e, in quanto apostoli, fanno gli stessi errori 
degli apostoli, sì, gli stessi errori:  

• Chi per paura rinnega… 
• Chi per ambizione uccide…  
• Chi per incertezza si nasconde e sta a guardare da lontano...  
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Ci sono i martiri che si fanno ammazzare per portare la fede così com’è e chi sono i 
martiri … coloro che non si sono piegati a nessun compromesso dell’uomo.  

Grazie a questi martiri nella fede, che lo spirito non si è spento nella Chiesa Madre e 
non si spegnerà, perché il Padre, la Madre e il Figlio, nell’amore dello Spirito Santo, donano 
alla Chiesa sempre anime sante, che ravvivano lo spirito e non lo lasciano morire.  

La terza catechesi alla Chiesa.  

Oggi, mia cara Chiesa, è giunta a te la Luce tutta intera; se l’accetti e la fai tua, tutto 
ti sarà perdonato e vivrai con Cristo, in Cristo e per Cristo.  

Non ti sarà dato di rifiutarla , sai perché? Mia cara Chiesa, non è l’uomo che porta 
questa Luce, l’uomo lo puoi ammazzare, ma lo spirito no.  

Quando più tenterai di soffocare questa voce, tanto più rimbomberà nel mondo.10  
Amen e così sia. 

Catechesi per le altre religioni 

Chiudiamo con la Chiesa Madre e iniziamo una catechesi per le altre religioni. 
Siete tutti figli dello stesso Dio, vengo a voi come sono venuto alla Chiesa Madre; ho 

rimproverato lei , rimprovero anche voi, ho perdonato lei, perdono anche voi.  
Un giorno ho mandato Mio Figlio e non l’avete riconosciuto e ancora non lo riconoscete, 

ma so che amate il Padre e aspettate ancora il Figlio, il Figlio che è già venuto in mezzo a voi.  

Oggi vi annuncio il ritorno dello Spirito Santo, attraverso la voce della verità… un ritorno 
di amore, di pace, di misericordia, di gioia; quell’amore che non c’è più tra di voi, quell’amore 
che ha creato divisioni, litigi , ingiurie e percosse; vi ho perdonato e vi perdono per l’ignoranza 
della fede. 

Oggi mando a voi la stessa Luce che ho mandato alla Chiesa Madre.  
Per tutti coloro che seguiranno questa nuova Luce, ci sarà il trionfo dell’amore del Padre… 

e col Padre e Figlio e lo Spirito Santo sarete accolti dalla Madre tutta santa.  
Il Padre ha chiesto pace, il Figlio ha chiesto pace, la Madre sta chiedendo pace, ma pace per 

l’uomo non c’è; fin quando rimanete uomini senza lo spirito divino, non potrete avere e portare pace.  
Un giorno il Padre ha permesso all’umanità presente in Paradiso, di andare per il mondo rifiu-

tando la protezione del Padre. Per secoli e millenni avete viaggiato per conto vostro, cercando la pace, 
cercando l’amore, ma non l’avete trovato e non lo troverete se non vi umiliate l’un l’altro. 

Ho lasciato che ognuno cercasse il Dio a modo proprio, tutti l’avete trovato in un certo 
senso. Avete creato delle leggi per conto vostro, alcune sono buone, altre no; nell’umiltà cercate 
quelle buone e trattenetele e, con semplicità, rigettate e rifiutate quelle cattive, per poi unire tra 
di voi tutte le realtà religiose.  

Per coloro che lo faranno, farete parte della vera Chiesa, una Chiesa tutta speciale e 
sapete perché? La vera Chiesa siete voi, ogni singola persona, la Nuova Gerusalemme scesa 
dal cielo… i nuovi figli di Dio , la vera Gerusalemme… Dio con l’uomo, l’uomo con Dio… ecco 
cosa significa la vera Gerusalemme.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 27.07.01) 

Maria SS. = Dio Padre e Madre insieme 

Figli miei vi amo, vi amo, vi amo e a tutti coloro, che mi amano, darò la luce della Verità 
tutta intera. Io il Padre, in funzione di Me stesso, sono Madre e Figlio insieme e attraverso l’opera 

                                                 
10Profezia, realizzatasi nel maggio 2004 con l’apertura del sito internet www.lanuovagerusalemme.com 
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dello Spirito Santo; per amore mi son fatto Amore per farvi Amore. L’amore è la volontà del Padre 
che si esprime in Maria S.S. e in Gesù Cristo, Vero Dio e Vero Uomo.  

Detto questo, vi spiegherò chi è Maria SS.: 
Maria SS. = Dio Padre e Madre insieme.  

Gen 1,27  
“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.” 
Maria = Padre e Figlio insieme. 
Maria = Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Maria = L’umanità di Dio Padre, Dio Figlio. 
Maria = Redenzione di tutta l’umanità insieme alla Trinità. 
Ecco chi è Maria. 
Ma, chi è Gesù… Gesù è l’immagine del Padre.  

Gen 1,27  
“a sua immagine; a immagine di Dio lo creò”. 
Gesù è il Primogenito del Padre. 
Gesù è la Redenzione dell’umanità. 
Chi è lo Spirito Santo? È l’amore tra Dio e l’uomo, quell’amore che non per volontà di Dio 

era stato interrotto, ma per volontà dell’uomo di voler fare senza l’amore di Dio. 

Ora è bene mettere insieme tutte queste spiegazioni: 
• L’amore del Padre esplode e nell’esplosione dell’amore genera, rigenera, crea, 

purifica , santifica. 
• Il Padre è Padre e resta Padre… la Madre è Madre e resta Madre… il Padre conosce 

i segreti della Madre, la Madre non conosce i segreti del Padre. 
• Il Padre è Padre e resta Padre, e si fa Madre. 
• La Madre è Madre e resta Madre, e si fa Figlio e non conosce i segreti del Figlio, 

in quanto li conosce solo il Padre. 
• Il Padre è Padre e resta Padre, la Madre è Madre e resta Madre e non conosce i 

segreti del Padre, ma conosce la Volontà del Padre sul Figlio; in quanto Figlio ubbi-
disce al Padre e alla Madre.  

• 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.  
Amen e così sia. 

 
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.  

Ancora vi spiego: l’amore di Dio opera, unisce, ma non divide; 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 lo 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. 

Amen e così sia. 
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Mons. Milingo 

Tanti vi domandano: perché don Milingo si sia lasciato prendere dall’umanità e convogliare 
a nozze. Don Milingo è un figlio prediletto da Dio, è stato scelto per quest’ultimo tempo.  

Che cos’è quest’ultimo tempo… non è altro che la manifestazione dell’uomo iniquo.  
Ma chi è l’uomo iniquo… il male che è dentro l’uomo.  
E che cos’è questo male che è dentro l’uomo? La debolezza dell’umanità che unita a Dio, 

diventa  misericordia; unita all’uomo, all’Io dell’uomo… diventa offesa a Dio, male.  
Don Milingo ama Dio con tutto il cuore, ma il suo “io” più di Dio… ed ecco che nello scoprire 

i doni di Dio… in lui ha prevalso il proprio “io” e non Dio. E in funzione di questo “io” è successo 
quello che è successo… niente è perduto, tutto è recuperabile, se all’io personale viene sostituito 
l’Io di Dio.  

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 28.07.01) 

L’origine di ogni materia è nel Paradiso 

L’uomo è creatura di Dio, diversa da tutte le altre creature, è stata generata dal Padre, non 
creata… perché non creata, ma generata? 

Prima spiegazione: nell’esplosione dell’amore del Padre è stata generata Maria la 
Madre, perfettissima, creatura senza macchia, illibata.  

Nell’amore del Padre e della Madre, lo Spirito Santo ha generato il Figlio, non creato, 
generato, tutti perfettissimi tra loro ed ecco che inizia la creazione, non più la generazione. 

Ma che cos’è la creazione… non è altro che la materia visibile umana.  
Cosa vuol dire? Tutto ciò che è invisibile è purissimo Spirito e appartiene allo Spirito; tutto 

ciò che cade sotto i nostri sensi, è materia ed ecco le due creazioni, visibile ed invisibile. 
Detto questo iniziamo a spiegare l’origine di ogni materia.  

L’origine di ogni materia è nel Paradiso.  

Ma che cos’è il Paradiso… non è altro che lo specchio dell’umanità  di Dio.   

Il Padre, essendo purissimo Spirito, non poteva ne vedersi ne toccarsi ed ecco in Maria 
SS., si vede e si tocca; il vedersi e toccarsi è stato un tutt’uno ed ha generato il Figlio Unigenito, 
visibile ed invisibile insieme.  

Un Dio invisibile non può amare e non può essere amato, ed ecco che in Maria SS., 
ama ed è amato, ma l’amore non può rimanere nell’amore della Madre ed ecco che viene tra-
smesso al Figlio Unigenito, la Trinità dell’Amore.  

Il Padre non voleva rimanere nascosto né a Se stesso, né agli altri, ecco perché ha preferito 
materializzarsi in Gesù e Maria, degradando Se stesso per amore ed ecco la debolezza di Dio 
in Maria.   

Amen e così sia. 

Dovete sapere che il Padre ama tutti allo stesso modo… buoni e cattivi 

Sapete perché… molte volte la cattiveria deriva dall’ignoranza, ecco perché Io vengo in 
mezzo a voi  per eliminare l’ignoranza.  

Dovete sapere che all’origine non era così: l’uomo viveva in perfetta armonia con Dio, 
quel Dio che amava e si lasciava amare ed i figli l’amavano; ecco che il Padre volle provare l’Amore. 

In che modo direte voi? Permettendo all’amore di amare altre realtà creative, al di sopra di 
Lui ed ecco che la materia dell’umanità perde di vista il Creatore, amando di più la creatura. Così 
facendo, crede di poter vivere lontano dal Creatore e non si accorge di essere sempre più lontano, 
fino a non vedere più il Creatore. 
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Non vedendo più il Creatore, incomincia l’ignoranza dell’uomo; incomincia la vita senza la 
vita, tutto questo è successo nel Paradiso. Ecco perché è stato necessario rimproverare l’uomo affinché 
tornasse a Dio, Creatore di tutte le cose, visibili ed invisibili, ma non tutti accettarono il richiamo ed 
ecco che il Padre, essendo buono, li lasciò andare. 

(catechesi estrapolata dal 29.07.01) 

Io, lo Spirito di Verità, vengo per ordine del Padre 

Il Padre, prima ancora di applicare la giustizia finale, preferisce illuminare tutte le genti 
con una sola parola, la Sua parola. Nel tempo dei tempi, nel nostro tempo, la parola non è più la parola 
del Padre; ecco perché vi siete divisi tra di voi, pure amando lo stesso Dio, non vi riconoscete figli 
dello stesso Dio. 

Onde evitare che i miei figli continuino a litigare, ad ammazzarsi in nome di una religione, 
Io vengo ad illuminare i miei figli: vengo attraverso una creatura umana come voi, peccatrice come 
voi, debole come voi.  

Sapete perché? Per confondere i dotti di tutte le religioni, nessuna esclusa, verrò con potenza 
attraverso questo strumento, affinché non abbiate a dire che non è opera di Dio. 

Amen e così sia. 
  
Diciamo un Padre nostro per tutti i figli che sono in guerra per tutte le religioni. 
Padre Nostro … 

Aprite i vostri cuori, fatemi entrare 

Ecco Io vengo in mezzo a voi per opera del Padre, per amore della Madre, affinché il 
sacrificio del Figlio non sia stato inutile. Quel sacrificio che ha riscattato l’umanità dal peccato 
originale, un sacrificio d’amore, di perdono, di unione.  

Figli ingrati voi siete, ancora non avete capito l’amore del Padre; sono trascorsi 2000 anni 
ed ancora vi ammazzate tra di voi, sì, figli vi ammazzate tra di voi.  

Vi ammazzate con le guerre in nome di Dio; vi ammazzate con l’odio, non perdonan-
dovi l’uno con l’altro e ancora di più, vi state ammazzando con delle leggi non buone; leggi 
che ormai hanno annullato il peccato, legalizzando il peccato. 

Sì, figli , non c’è più neanche la morale umana, avete fatto peggio dei vostri padri; ormai 
non avete neanche l’istinto dell’amore naturale, ecco perché Io vengo in mezzo a voi, per darvi 
l’ultimo avvertimento.  

Sì, figli, vi darò una grande luce affinché nessuno abbia a dire: “Io non conoscevo il Padre, 
il Figlio e la Madre, io non sapevo”. Nessuno potrà dire: “Io non Lo conosco”. 

La luce che vi darò entrerà nel cuore dei figli di Dio, verrò con potenza nei vostri cuori, 
la potenza del Padre; ecco, Io sto alle porte del vostro cuore e busso, aprite i vostri cuori, fatemi 
entrare. 

Amen e così sia. Salve Regina … 
 
Figli, vi amo, è perché vi amo che vengo ancora; anche voi mi amate, figli miei, ma non lo 

sapete dimostrare con il comportamento, ecco perché Io vengo ancora ad istruirvi.  
Ho istruito i vostri padri attraverso la Parola ed i profeti.  
Ho istruito voi attraverso mio figlio Gesù ed i suoi apostoli. Avete imparato molte cose, 

siete migliorati nella fede del cuore, ma ancora non riuscite a vivere la fede con le opere. 
Ho lasciato che la Mamma vi portasse con mano con le sue apparizioni, una mamma che vi ha 

insegnato a pregare con il S. Rosario, una madre che per anni, secoli e millenni ha pianto insieme a voi. 
Io vengo per svelarvi l’inganno di Satana, ingannò la vostra progenitura in Paradiso, Adamo 

ed Eva, ed ancora sta ingannando fino ai vostri tempi, ecco perché Io vengo a smascherare il nemico 
dell’uomo: Satana.  
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Dovete sapere, figli miei, che Dio vi ama e non poteva creare il male; Satana non è 
stato creato da Dio, ma dall’uomo stesso, l’uomo che voleva fare senza Dio. 

Oggi siete al tempo dell’anticristo, cosa vuol dire anticristo… prima della venuta di Cristo 
non era possibile entrare nel Paradiso, in funzione della ribellione dell’uomo a Dio.  

Oggi potete entrare in Paradiso in funzione di Cristo, ma, rifiutando Cristo , rifiutate 
il Paradiso ancora una volta. Adamo ed Eva vollero fare senza Dio ed uscirono dal Paradiso, 
voi, generazioni del 2000, volete fare senza Gesù Cristo e non rientrerete nel Paradiso di questa 
terra, quando Gesù tornerà glorioso.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 10.08.01) 

Il Padre attraverso la Madre vuole schiacciare la testa di Satana 

Io, lo Spirito di Verità, vengo in mezzo al popolo di Dio per opera del Padre; il Padre vuole 
manifestare la Madre, attraverso la Madre vuole schiacciare la testa di Satana.  

Che cos’è la testa di Satana… l’orgoglio dell’uomo, sì, figli, l’orgoglio dell’uomo.  
In funzione dell’orgoglio, l’uomo rifiuta Dio ed ecco che la Madre viene con la sua umiltà 

a rovesciare i potenti dai troni, ad innalzare gli umili, a dar da mangiare agli affamati a vestire gli 
ignudi; sì, questa è la Madre, la Madre del bell’Amore: Gesù Cristo. 

Figli , amate la Madre, se non amate la Madre non potete amare il Figlio e non potete 
amare il Padre, perché sono tutti in UNO, avvolti nell’Amore dello SPIRITO SANTO.  

Amen e così sia. 
 
Ecco che Io vengo a istruire i figli che vivono ancora nell’ignoranza della Parola di Dio, 

vengo per far luce sulla Parola affinché la Luce dissipi le tenebre.  
Che cosa sono le tenebre… il buio della fede.  
Che cos’è la fede… non conoscere colui che vi ha dato la vita.  
Ma chi vi ha dato la vita… siete stati generati dal Padre, partoriti dalla Madre, rigenerati 

dal Figlio Gesù Cristo. In che modo siete stati rigenerati dal Figlio? Col sangue versato sulla Croce, 
in funzione dei vostri peccati, ma per poter rigenerare il corpo che ha peccato, è indispensabile ama-
re il Padre, il Figlio e la Madre con lo Spirito Santo.  

Si può amare qualcosa che non si conosce o che si conosce in parte… no, figli ed ecco che 
Io vengo a rivelarvi la verità tutta intera.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dall’11.08.01) 

Il bene è l’amore – il male è non amore 

Ancora una volta leggi in parte e non mediti il tutto. Anche se già ti ho risposto, ti risponderò 
ancora una volta. Ti amo, figlio, e ti voglio istruire, ecco perché continuo con te. Promettimi, però, 
di leggere prima e poi riflettere su ciò che hai letto. Mi sarà più facile infonderti lo Spirito Santo per 
capire la mia parola: la Parola di Dio.  

Io, il Padre, possiedo tutte le realtà creative di bene e di male, messe insieme.  

Che cos’è il bene e che cos’è il male… il bene è: l’AMORE ; il male è: NON AMORE.  
Ecco perché Dio non può essere male, perché Lui ama solamente… non potrebbe non amare, 
non sarebbe Dio; sì, figlio, Dio non può non amare, perché NON LO VUOLE.  

Detto questo, andiamo oltre. 
Voi, creature umane, siete della stessa natura divina: bene e male messe insieme.  
Fin quando eravate infusi dell’amore di Dio, non volevate e non potevate fare male, ma solo 

amare, ma ecco che l’uomo ha voluto fare senza Dio; senza Dio potete anche fare il male, che non 
volete fare, in funzione della vostra natura debole.  
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Ed ecco che Io vengo a rendervi l’amore del Padre, l’amore universale, senza limiti, per 
tutti, buoni e cattivi; sì, figlio mio, Dio ama tutti, indistintamente… siete voi che non amate Dio, 
perché vi ribellate a Dio. 

Catechesi sull’impedimento alla vita 

Oggi inizia la spiegazione del vostro viaggio su questa terra.  
Un giorno il Padre vi ha pensato, vi ha creato e vi ha guariti, nel tempo del suo tempo, il 

tempo del Paradiso, ma ecco che il tempo del Paradiso diventa il tempo della terra. Ma la terra non 
è in funzione della volontà di Dio, ma della volontà dell’uomo, anche se Dio è presente. 

Ed ecco che non tutti possono nascere a questa terra, anche se sono nati in Dio e qui comincia 
la storia dell’umanità, in conseguenza del rifiuto della vita.  

Cosa significa rifiuto della vita? Vuol dire che l’essere umano, in funzione della propria 
libertà , può rifiutare di dare la vita e Dio glielo permette, perché vi ha creati liberi di fare ciò 
che volete.  

Ed ecco che ogni atto di impedimento alla vita, impedisce la vita, ma Dio è buono e 
pone rimedio all’ignoranza dell’uomo e permette la malattia per riscattare il peccato… un 
peccato non personale, ma sociale, perché se così non fosse, nessuno rifiuterebbe la vita, perché 
siete stati generati dal Padre, che non rifiuta la vita. 

Figli miei, figli miei, figli miei, voi, in funzione di voi stessi, non avreste mai rifiutato la 
vita, ma in funzione di un contesto sociale nel quale siete vissuti, avete rifiutato la vita.  

Ma che cos’è la vita… la vita è Dio stesso che si moltiplica in ogni tempo dei tempi.  
Amen e così sia.  

(catechesi estrapolata dal 12.08.01) 

La mia bell’Italia ha perso la fede 

Io, la Vergine Madre Assunta in Cielo, ho iniziato il mio pellegrinaggio sulla mia bella 
Italia ed ecco che sto permettendo a delle giovani ragazze di vedermi e di toccarmi. Il mio pelle-
grinaggio sulla bell’Italia è iniziato il 7 Ottobre 1999, giorno dedicato alla Mamma del  Rosario.  

Tutto questo perché anche l’Italia si convertisse, perché la mia bell’Italia ha perso la fede. 
Se non intervengo Io, personalmente, con apparizioni e miracoli, la Chiesa Madre sarà smantellata, 
ma il Figlio mio ha promesso che la sua Chiesa non sarà distrutta.  

Ed ecco che Io vengo in mezzo a voi, non più con apparizioni, ma personalmente; 
mentre mi toccate e mi vedete non mi riconoscerete… solo dopo avrete la mia conoscenza.  

Tutto questo non abbia a dirsi che Maria Santissima, Colei che è stata Assunta in cielo, 
in anima e corpo, non sia vero. Il dogma di fede dell’Assunzione di Maria è verità di Dio, ecco 
perché Io vengo per confermare la Parola di Dio. 

Amen e così sia. 

Prima catechesi: il mistero della Madre 

Oggi ricorre la vigilia dell’assunzione della Vergine: la Chiesa Madre vuole festeggiare la 
Madre, ma soprattutto vuole festeggiare la vittoria di Cristo sulla morte. Cosa significa? La venuta 
di Gesù ci ha insegnato la risurrezione dopo la morte, la vittoria sul peccato e sulla morte.  

Il trionfo della Madre ci insegna, che si può anche non morire. Cosa significa si può anche 
non morire… lei non è morta… anche noi non moriremo più.  

Il mistero della Madre, sì, figli, il mistero della Madre che oggi sveleremo al mondo.  
Il trionfo del cuore Immacolato di Maria, un cuore di Madre che non vuole che i figli 

muoiano; ecco perché Lei stessa è in mezzo a voi, per insegnarvi a non morire nel corpo umano. 
Sì, figli, anche il corpo umano non deve morire più… sapete perché… l’unica creazione della 

creazione, nella creazione che non può morire è il corpo dell’uomo.  
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E allora, voi mi direte: perché siamo morti fino ad oggi… per punizione alla ribellione a 
Dio, ma ecco che la Madre non vuole più che i figli vengano puniti, e chiede al Padre di immorta-
lizzare il corpo dell’uomo.  

Come possiamo fare per immortalizzare il corpo dell’uomo? È indispensabile divinizzarlo. 
Ed ecco, con la venuta di Gesù Cristo, tutti coloro che credono che Gesù Cristo è Dio, hanno comin-
ciato a divinizzare il corpo dell’uomo, permettendo ai Santi di entrare in Paradiso.  

Quel Paradiso che era chiuso in funzione della ribellione, era chiuso il Paradiso; non potevate 
entrare, ma dopo la risurrezione, coloro che erano degni del Paradiso sono volati insieme a Cristo in 
cielo; sì, in cielo dal Padre.  

Il Padre ha mandato lo Spirito Santo, nascosto in mezzo a tutta l’umanità, ma principalmente 
nella Santissima Eucaristia, affinché tutti potessero, in funzione dell’amore di Dio nel cuore, elevarsi 
a santità propria.  

Ed ecco che il Padre vuole, che tutti scoprano il Pane disceso dal cielo, quel pane che 
porta in sé ogni dolcezza… l’Eucaristia , il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. 

Oggi, per primi , a voi viene svelato il mistero della Madre: il mistero dell’amore del 
Padre, l’Amore che non riesce a vivere senza l’amore ed ecco che, attraverso il cibo Eucaristico, 
vuole nutrire quel corpo mortale per renderlo immortale. Sì, figli , il Padre vuole immortalizzare 
il corpo umano ed ecco che vi dona la Madre, non più nel nascondimento, ma apertamente, 
per nutrire con il latte versato sulla croce di Cristo.  

Amen e così sia. 

Seconda catechesi il mistero della croce 

Sì, figli , il frutto del mio seno siete tutti voi… la primizia è Cristo, poi venite tutti voi, 
l’umanità presente, passata e futura.  

Io, il Padre, non potevo permettere che l’uomo distruggesse la materia del suo corpo. 
Ed ecco che prevengo la distruzione dell’uomo, diventando Io stesso uomo, per amore. 

Cosa vuol dire uomo per amore? Vuol dire che l’umanità non meritava più di vivere 
in funzione della divinità di Dio ed ecco Io, Dio, in funzione di me stesso, vengo a riscattare 
l’umanità , per far sì che l’umanità non potesse auto-distruggersi in se stessa.  

Questo è il mistero della croce: un Dio che si fa uomo per divinizzare l’umanità, che 
non poteva vivere in funzione di se stessa; sì, figli , non vi sarebbe stato più possibile vivere, 
senza il sacrificio della croce del Padre e del Figlio.  

Amen e così sia. 

Terza catechesi  

Oggi 14 Agosto 2001, Io il Padre, Io il Figlio , Io lo Spirito Santo, vengo in mezzo a voi 
non più invisibilmente, ma visibilmente alla Chiesa Madre.  

Amen e così sia. 

Quarta catechesi: amare Dio al di sopra di ogni cosa umana 

Figli miei, per poter divinizzare il vostro corpo umano, è necessario e indispensabile amare 
Dio al disopra di ogni cosa umana.  

Ma come si ama Dio… credere che Dio esiste, anche se non lo vediamo.  
Questo è il primo atto di fede che dovete fare; fidatevi di Dio, credete alla sua Parola, lascia-

ta ai Profeti e istruitevi della Parola di Dio… questa è la prima parte. 
Dopo dovete incominciare a pregare Dio, come volete e come potete… questa è la seconda 

parte, subito dopo la preghiera. Dovete vivere come Cristo… Cristo era Dio e si è fatto uomo, era 
uomo e si è fatto servo; ha dato la vita per  coloro che l’offendevano, ha perdonato e ha pregato per 
i propri nemici, ha preso su di sé una colpa non sua. Fate anche voi come lui e risorgerete con lui.  
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E ancora di più vi dirò: imitate la Madre, una Madre che, pur vedendo morire suo Figlio in 
croce per voi, sotto la croce ha ereditato da suo Figlio l’umanità peccatrice, accettando di farvi da 
Madre. Poteva una Madre umana accettare come figli coloro che avevano ammazzato suo figlio… 
no, figli, non poteva una Madre umana, ma Lei sì, Lei sì. 

Perché Lei sì? Lei era Dio… Padre e Madre insieme… venuti in mezzo a voi, non più per 
punirvi, ma per amarvi e con amore portarvi al Padre.  

Amen e così sia.    

Catechesi sulla redenzione 

Oggi inizia l’era della redenzione.  
Cosa significa redenzione… vuol dire il tempo di tutti i tempi, di ogni tempo, il tempo fi-

nale del Padre. Vuol dire che il Padre vuole realizzare il progetto sull’uomo.  
Ma chi è l’uomo… non è altro che una cellula di Dio. 
Oggi, con la nuova scienza, è stato possibile selezionare le cellule e il DNA, ma non è 

stato possibile ancora scoprire la provenienza dell’uomo, per cui ancora non si possono curare 
tutte le malattie umane, ed ecco che Io vengo a presentarvi la cellula dell’uomo.  

Chi è l’uomo… l’uomo è composto di divinità e di umanità.  
L’umanità va curata, umanamente, con la scienza umana, dono di Dio.  
La divinità dell’uomo va curata con l’opera di Dio, cioè con la Parola di Dio. 
Ed Io, ecco che vengo a portarvi la Parola, una Parola che non sempre è stata capita; anzi 

molte volte è stata interpretata male, ecco perché Io vengo a far nuove tutte le cose; sì, figli miei, 
rinnoverò la faccia della terra.  

Ma che cos’è la terra… siete voi, figli miei, voi siete la terra.  
Oggi il mondo è lontano da Dio; la lontananza da Dio ha provocato l’aridità della terra e 

dei vostri corpi ed ecco che la terra arida, senza acqua, muore e non da più frutti.  
Per evitare che non produciate frutti, è necessario che Io vengo ad irrigare la mia terra.  
Come posso irrigare questa terra… ho permesso i temporali e non avete dato frutti… ho 

permesso maremoti e non avete dato frutti… ho aperto la terra e non avete dato frutti.  
Cosa dovrò fare, per far sì che diate frutti buoni… l’ultima volta che ci siamo incontrati, mi 

avete deriso e schernito e poi ammazzato. 
Oggi non sarà più così, figli, non più così; oggi vengo Io, il Padre, in mezzo a voi non più 

nel corpo, ma invisibilmente e contemporaneamente, visibilmente. Mi vedrete e non mi vedrete, ma a 
tutti coloro che mi farò vedere, se nel proprio cuore mi amano, si convertiranno immediatamente, 
per non peccare mai più.  

Oggi inizia l’era dell’amore del Padre 

Un Padre che, per amore si è fatto Madre… una Madre che, per amore si è fatta Figlio… 
un Figlio che, per amore ha donato Se stesso, ecco che Io, il Padre, vengo in mezzo a voi, non 
più per punire o per offrire la vita , ma per amarvi figli. 

Voi ancora non conoscete l’amore del Padre… ecco perché potete ancora non amarlo; ho 
voluto questo amore per l’ultimo tempo, un tempo di grazia per tutti, nessuno escluso, buoni e cattivi.  

Oggi il mondo mi dovrà conoscere per quello che sono, non un Padre severo Io sono, non 
un Padre che punisce sono, sono un Padre che perdona sempre.  

Ancora prima di essere offeso, già vi ho perdonato ponendo rimedio ai vostri errori, ecco 
perché ci sono voluti secoli e millenni; volevo riparare ai vostri errori senza farvi male.  

Amen e così sia.  

Io vengo, il Padre, a vincere la malattia 

Sì, ecco che Io vengo ad annientare la morte, il peccato, la malattia.  
La morte l’ho vinta sulla croce, il peccato con mia Madre sotto la croce, non resta che vincere 

la malattia ed ecco che Io vengo, il Padre, a vincere la malattia.  
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Cosa significa vincere la malattia… ha un solo significato: aiutare l’uomo a non peccare 
più; sì, figli , il peccato è l’origine di ogni malattia… sì, figli , non peccate più.  

Come fare a non peccare più… è facile, figli, è facile, è facile; basta voler non peccare.  
Chiunque non vuole più peccare, si unisca a Dio e chieda l’aiuto a Dio di non peccare più; 

sì, con Dio non si può peccare, senza Dio si può solo peccare.  
Amen e così sia. 

Oggi è la conclusione di tutti i tempi 

Cosa significa? Il tempo del Padre è il tempo di ogni creazione… il tempo del Figlio è il 
tempo di ogni redenzione… il tempo dello Spirito Santo è il tempo dell’amore di Dio.  

Questo è il tempo dell’amore di Dio, un amore che vi è stato manifestato da una Madre, 
donandovi ai piedi di una croce il Figlio, un Figlio che vi ha lasciato sua Madre, affinché Lei inse-
gnasse a voi come si ama. 

Oggi questa Madre vi stringe al suo cuore e vi dona alla Santissima Trinità, sì, alla 
santissima Trinità, una Trinità visibile e invisibile insieme:  

• La Trinità invisibile è rappresentata dal Figlio Primogenito, dal Padre e dallo Spirito 
Santo. 

• La Trinità visibile è rappresentata dal Padre, dallo Spirito Santo e dal Figlio nel 
seno di Maria Santissima; quella Madre che prima di generare il Figlio in terra, lo 
aveva generato in Paradiso.  

Carissima Maria, devi sapere che sin dalla creazione del mondo, sei stata generata da 
Dio per una missione… per questa missione ti serviva una grazia speciale. In questa grazia 
speciale c’è un’infusione divina… secondo la tua risposta… altre virtù aggiuntive… per cui se 
tu non rispondevi avresti perso anche le virtù...  

Ora a questo punto ti svelerò un altro segreto: c’è stata anche la collaborazione di una persona, 
questa persona si chiama papà Carlo, il quale, con la sua saggezza umana ha saputo darti un’educa-
zione santa.  

Ecco perché si dice genitori santi, figli santi e ancora di più ti dirò: c’è stato l’aiuto e 
lo zampino di un’altra persona, a cui ti sei sempre affidata e rispettata e si chiama la Mamma 
Celeste; perché avendo avuto tu due nomi Rita e Maria hai accettato e amato il nome Maria e 
non ti sei mai lamentata di questo nome, in funzione del quale hai amato la Mamma, la quale 
ti ha sempre protetto anche quando non l’hai chiesto.  

Sì, figli miei, dovete sapere che non accettando il nome che si porta si perde la protezione 
del Santo; sì, cara Maria, sei stata sempre protetta dalla Vergine Maria per aver sempre accettato 
ed amato la Santa Vergine, per cui, ogni qual volta stavi per non rispondere alla grazia, Lei ti 
veniva in aiuto.  

La prima volta, che ti ha aiutata, è stato quando tua madre, sapendo di essere incinta di te, 
non accettava che ti dessero il nome di Maria sua madre biologica, in quanto l’altra sorella portava 
il nome di Maria Regina. 

Sei stata aiutata quando a tre anni, il demonio ti voleva ammazzare e con la sua intercessione 
sei stata salvata (affetta da difterite grave, quasi in fin di vita).  

Sei stata ancora aiutata quando eri pronta ad unirti ad un uomo che non era Fausto, perché 
Fausto ha amato sempre la Madonna ed è stata la Mamma Celeste che vi ha uniti.  

Dopo che Lei stessa vi ha scelti e vi ha uniti, ha posto degli Angeli a protezione del vostro 
fidanzamento ed ogni qualvolta il demonio ha tentato di dividervi, Lei vi univa sempre di più e, ancora 
oggi, vi protegge per volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 (catechesi estrapolata dal 14.08.01) 

Oggi è la festa della Vergine Assunta in cielo, anima e corpo 

Dovete sapere che Lei, la Madre, ha avuto un compito speciale dal Padre. 
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Come per Gesù abbiamo avuto la morte e la resurrezione in funzione al peccato; attraverso 
la Madre avremo non più la morte, ma per grazia santificante, in funzione del perdono ottenuto col 
sacrificio della croce… la dormizione della Vergine Madre, cioè non moriremo più, sì figli, non 
morirete più. 

Io, la Madre, ho voluto sperimentare per prima, in funzione di Me Stessa, la dormizione. 
Cosa significa dormizione? Significa che come un sogno lasciate la terra per trovarvi in Pa-

radiso, non solo con l’anima, ma anche col corpo umano che avete adesso. 
Io, quando stavo per lasciare la terra, fui presa da un sonno profondo e in un attimo raggiunsi 

il Paradiso. 
Sapete perché… non avevo mai peccato; è il peccato che non vi permette di volare in cielo. 
Ma che cos’è il peccato… uno solo è il peccato, il rifiuto, la ribellione a Dio, non ci sono 

altri peccati. 
Il Padre conosce la vostra debolezza umana e usa la misericordia sui vostri peccati, ma non 

può salvarvi, se voi non lo volete. 

Figli , ogni qual volta rinnegate Dio e rifiutate Dio, impedite a Dio di portarvi in Paradiso, 
anzi, figli , vi dirò di più : nel momento in cui vi rifiutate e vi ribellate a Dio, provocate su di voi 
una divisione di forze negative e positive, la quale forza negativa compromette il vostro organismo, 
provocando malattie corporali. 

Ed ecco che, nonostante la divisione che voi provocate, il Signore continua ad aiutarvi. 
In che modo, direte voi? Provocando in voi un rimorso di coscienza… e, se questo non basta, 

manda a voi il vostro angelo custode a scuotervi, a richiamarvi… e, se questo ancora non basta, manda 
i santi, i profeti, con segni prodigiosi… e, se questo ancora non basta, manda la Mamma che appare a 
tutti i figli, buoni e cattivi e di ogni religione… e, se questo ancora non basta, viene il Padre direttamente, 
dopodiché ci sarà solo la giustizia. 

Che cos’è la giustizia di Dio? È che vi lascia liberi di dannarvi accanto alla vostra volontà, 
quella che vi permette di stare lontani da Dio. 

Che cos’è la giustizia di Dio? 

Il Padre vi ha creati, vi ha generati, vi ha amati senza pretendere nulla, GRA-TU-I-
TA-ME-NTE , per cui non vuole imporre all’uomo di vivere se non vuole vivere. 

Essendo voi nati da un atto d’amore del Padre, potete anche rifiutarvi di voler vivere, 
però il Padre vuole che i figli conoscano la verità di Dio, quella verità che per un certo tempo 
vi è stata nascosta dal Padre, dopodiché potete anche rifiutarvi di vivere e morire per sempre. 

Qual è la verità che il Padre ha tenuto nascosto ai figli … che voi siete nati per amare, 
sorridere e ringraziare il Padre per il dono della vita. 

Vi è stata nascosta la bellezza della vita, ecco perché voi molte volte rifiutate la vita, 
perché avete conosciuto solo le cose brutte della vita, le sofferenze e il peccato; sì figli, avete 
sperimentato la sofferenza e il peccato su questo pianeta terra. 

I vostri progenitori erano in Paradiso, loro conoscevano solo la bellezza del Paradiso il bene… 
il male non lo conoscevano perché Io glielo avevo nascosto; il male l’avevo sottomesso al bene… 
loro non si sono fidati di Dio… non si sono fidati figli miei, ed ecco che ho dovuto lasciare il male 
libero, per poterglielo far sperimentare, non per Mia volontà, non per Mia volontà. 

Ecco che Io vengo in mezzo a voi a svelarvi tutta la verità dopo di ché fate come volete, 
chi vuol vivere con Dio, venga a Dio di sua libertà e volontà, gli altri facciano come vogliono, ma 
non dite «Dio non ci ama» che non è vero, anche se voi andrete via, Dio vi ama sempre. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 15.08.01) 
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Il corpo umano è l’immagine vivente di Dio Padre 

Dio viene in aiuto dell’uomo, ma l’uomo deve essere attento ad applicare la sua intelligenza 
naturale. Non sempre l’uomo sfrutta a pieno la sua intelligenza, ecco perché impedite a Dio di aiutarvi; 
Dio ha stabilito che l’uomo abbia a fare da sé su certe cose elementari.  

Non siete più bambini, ma siete adulti, figli: a volte pretendete dagli altri, ma non vi sforzate 
di dare voi quello che avete. 

Detto questo è bene iniziare una catechesi che vada bene a voi e anche per aiutare gli altri: 
questa è la catechesi del III millennio.  

Dio è Padre, in quanto Padre applica la giustizia… in funzione della giustizia nessun essere 
umano potrebbe più vivere ed ecco che divento Madre ed applico la misericordia; in funzione della 
misericordia tutti si possono salvare, nessuno escluso, buoni e cattivi.  

Cos’è la misericordia… è l’intervento di Dio all’uomo per aiutarlo a salvarsi.  

Come interviene Dio… in tanti modi diversi:  
• Il 1° intervento, il Padre ha donato la Madre, che a sua volta ha donato il Figlio. 
• Il 2°intervento, ha preso su di sé tutti i peccati del mondo, in funzione della croci-

fissione e morte di Gesù Cristo, dandovi ancora una volta la possibilità di risorgere 
dal peccato e rientrare nel Paradiso.  

• Ed ecco che interviene ancora la misericordia per la terza volta. In che modo, direte 
voi… in modo imprevedibile all’uomo. Cosa significa… vuol dire che Dio, ancora 
una volta, permetterà all’uomo, in funzione del suo stesso sacrificio, di non morire 
più; sì, figli , voi potete anche non morire più.  

Non è possibile, direte voi… è possibile, dico Io. 
La Chiesa Madre ha insegnato molte cose ai figli suoi e ancora molte altre insegnerà, ma la 

cosa più bella è… non morire anche nel corpo.  

Ma cos’è il corpo umano… il corpo umano è… il corpo umano è… il corpo umano è 
l’immagine vivente di Dio Padre. 

Non è possibile, questa è fantascienza, direte voi… invece è la scienza umana. Ma cosa è 
la scienza umana… non è altro che un dono di Dio all’uomo, per scoprire la sua origine.  

L’origine dell’uomo deriva da Dio Padre, Dio Figlio, Dio Madre.  

Allora cos’è l’uomo… l’amore di Dio umanizzato in Maria, divinizzato in 
Gesù Cristo, realizzato dall’essere umano sulla terra. 

Io, il Padre, amo tutti i miei figli ed ecco che vengo a voi attraverso lo Spirito di Verità, 
profetizzato da Giovanni.  

Ma chi è, e cosa è lo Spirito di Verità? È Dio Padre che parla ai figli, ancora prima di 
applicare la giustizia; ecco che Io vengo in mezzo a voi attraverso una di voi, sì figli, una di 
voi, una creatura mortale, peccatrice, semplice, ignorante - direte voi - senza nessuna qualità 
di dotta.  

Perché figli, ho scelto proprio lei, questa misera creatura… ho voluto dimostrarvi che 
niente davanti agli uomini, può diventare tutto davanti a Dio. 

Non affannatevi a grandi studi, a grandi cose per arrivare a Dio. Sapete come si arriva 
a Dio… vivendo con amore tutta la vita, senza pretendere niente dalla vita; volendo, col cuore 
e l’azione la pace, sacrificando anche i propri ideali; ecco perché ho scelto lei, perché lei ha 
vissuto sempre così.  

Sapersi umiliare al momento giusto, e lei lo ha fatto; sentirsi sempre uguali agli altri e 
mai superiore, e lei ha fatto così; mai crearsi complessi d’inferiorità, e lei lo ha fatto… una vita 
semplice, senza pretese, con la certezza che Dio esiste e che un giorno lo vedrà.  

Amen e così sia. 
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Essendo l’uomo di natura divina, può dominare il male che è dentro se stesso  

Il Padre è stanco di vedere i figli suoi soffrire, ecco perché ha deciso di venire Lui stesso 
a far nuove tutte le cose; vuole che i figli imparino a vincere il peccato con le loro stesse forze.  

Essendo l’uomo di natura divina, può dominare il male che è dentro se stesso… un 
male che non è male, ma che è solo debolezza della materia; una materia che in funzione alla 
ribellione al Padre è stata degradata, da perfettissima a imperfettissima. 

Ecco perché pur volendo fare il bene, fate il male e qui sta la novità del Padre, la novità 
della Redenzione finale, cosa significa?  

L’uomo, figlio prediletto del Padre, ha voluto, in funzione del libero arbitrio, conoscere 
anche il male, un male che il Padre non avrebbe mai voluto fargli conoscere, ma che era necessario 
che l’uomo sperimentasse su se stesso, affinché una volta conosciuto il male non l’avrebbe più voluto 
per l’eternità. 

Per realizzare tutto questo ci sono voluti secoli e millenni; iniziando da Adamo ed Eva ho 
permesso la degradazione dell’uomo, in funzione di se stesso; ponendo ripari invisibili , ogni 
qualvolta l’uomo per ignoranza si stava distruggendo.  

Di generazione in generazione, fino alla vostra generazione, vi ho lasciato degradare e vi 
ho permesso anche di allontanarvi dal Padre, ma non posso permettervi di perdervi. Ed ecco che Io 
vengo ancora in mezzo a voi, non più come Padre invisibile, come Madre nascosta, come Figlio 
crocifisso. Vengo in mezzo a voi con tutta la mia potenza di Padre, Figlio e Spirito Santo; uno Spirito 
Santo di fuoco che brucerà per sempre il peccato dell’uomo, sì, figli, vincerò il peccato e la morte 
con questa nuova catechesi.  

Amen e così sia. 

Che cosa significa un matrimonio misto?  

Rispettare la religione del proprio coniuge. In che modo? Si sceglie il rito che si vuole cele-
brare, secondo la volontà di uno dei due, per cui la funzione deve essere secondo la religione che è 
stata scelta per celebrare il matrimonio, stabilendo prima, privatamente, i figli sotto quale religione 
si vogliono crescere, nel rispetto dei due coniugi. Ognuno si assume la responsabilità d’insegnare la 
religione, che hanno scelto per i propri figli. 

Oggi, in questo III millennio, in comunione con tutta l’umanità, il Padre vuole realizzare 
l’unità di tutti i cristiani. Cosa vuol dire cristiani… tutti coloro che riconoscono Dio Padre come Padre, 
per un intervento divino, devono conoscere anche il Figlio Gesù Cristo.  

Non per volontà del Padre, vivete una grande confusione religiosa, che ha provocato divisioni, 
litigi, incomprensioni tra i figli dello stesso Padre. Ed ecco che Io vengo a portare la verità a tutte le 
altre religioni… non per mano d’uomo Io vengo; Io, il Padre, con segni prodigiosi presenterò a voi 
la verità… la verità che vi renderà liberi e vi unirà in una sola religione; quella di Gesù Cristo vero 
Dio e vero uomo, in pochissimo tempo si realizzerà il piano di salvezza del Padre.  

Amen e così sia. 

Gli adepti di Satana 

Chiara Lubich è una figlia prediletta di Dio, infallibile nell’Opera , ma come tutte le 
cose di Dio, vengono attaccate dal male. Lo fu per Gesù, lo sarà anche per i discepoli di Gesù ed 
ecco che nell’Opera dei focolarini, entra Satana e gli adepti di Satana, per essere più precisi.  

Come smascherare gli adepti di Satana… basta guardare come si comportano, basta ascoltare 
le loro parole, che vi dicono di fare e non fanno per primi.  

Nel momento in cui tentano a togliervi la libertà, non sono figli di Dio, a volte, lo fanno in 
buona fede, per ignoranza di fede, a volte, lo fanno volutamente, per schiavizzare i figli di Dio. Coloro 
che lo fanno in buona fede, basta un vostro richiamo e troveranno la linea giusta, senza offendersi al 
richiamo… automaticamente: chi si offende al vostro richiamo, è figlio di Satana. 
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State lontani dai figli di Satana, non fatevi schiavizzare, il Movimento, per volontà di Dio, 
è abbastanza pulito, per cui basta un niente per eliminare quei pochi falsi figli di Dio, ma ci sono 
Movimenti che sono tenuti in piedi solo dai figli di Satana, e voi dovete darmi una mano per i movi-
menti che non vengono da Dio.  

Ecco perché nel privato avrete molte catechesi confrontate con la parola del Papa, le porterete 
come parole del Papa, ecco perché vi do delle indicazioni di ricerche di documenti papali, affinché 
vi presentiate a loro con lo Spirito di Verità. 

Oggi tutta la Chiesa universale è frastornata in funzione di tanti messaggi catastrofici, che 
sono arrivati fino al III millennio, non ascoltateli: l’unico messaggio vero è che Dio vuole la salvezza 
di tutta l’umanità , nessuno escluso. Ho permesso la divulgazione di questi messaggi per scuotere 
al ravvedimento… in un certo senso ci sono riuscito: ecco, permetto il male per trarne il bene, ma 
ecco ora è l’era della verità tutta intera.  

Cosa significa? Fino ad oggi la verità vi è stata data, ma frammentata nel tempo, a volte 
anche una verità alternata nel tempo; ecco perché all’uomo non è dato di capire il tempo di Dio. Il 
tempo di Dio è un tempo unico presente, il tempo dell’uomo è un tempo frazionato nelle generazioni.  

Una generazione presente può essere passata o futura, per cui il presente non è sempre pre-
sente… tutto questo perché l’uomo non abbia a capire ciò che Dio non vuole fargli capire.  

Amen e così sia. 

Perché lo scandalo di don Milingo? 

Perché Dio ha permesso alla Chiesa Madre di essere infangata… per punirla della sua superbia.  
Chi è don Milingo e perché lo scandalo di don Milingo11… è un figlio di Dio ingenuo, molto 

ingenuo, un bonaccione, ecco perché è stato burlato. 
Allora Dio non protegge i figli suoi… sì che li protegge, come li protegge, altro che li protegge.  

Sapete come ho protetto don Milingo dal suo stesso fanatismo e orgoglio… facendolo 
cadere nella trappola, una trappola ben studiata… studiata da Dio Padre stesso per scuotere, 
contemporaneamente: don Milingo e la Chiesa stessa che dorme, sonnecchia.  

Ci voleva un po’ di confusione e l’abbiamo svegliata, sapete come l’abbiamo svegliata… 
facendo uno scandalo giornalistico. La stampa è il miglior modo per farsi pubblicità e Io ho fatto 
come i divi, perché parlando dello scandalo, si parla della Chiesa la quale per aiutare mons. Milin-
go, si muove e si fa in quattro. Tutto sommato la setta ci fa una bella propaganda perché anche i 
bambini hanno capito la beffa… è bene che la Chiesa Madre tenga la sua posizione impeccabile. 

Come finirà… a bolle di sapone.  
La setta tornerà setta, la donna prenderà le sue precauzioni davanti al popolo, don Milingo 

rimarrà nella Chiesa.  
La Chiesa cosa farà… ha imparato la lezione: quella di stare vicino ai figli suoi.  
Questo è il difetto della Chiesa Madre: abbandona i figli suoi, per prostituirsi agli altri figli.  
Chi sono gli altri figli… le altre religioni che ormai sono di casa, in casa nostra.  
Hanno rinnegato il loro credere per accogliere il credere delle altre religioni; hanno dissacrato i 

loro sacramenti, per accogliere la falsità degli altri sacramenti, delle altre religioni.  
Ci voleva una lezione e ancora gliene darò, se non la smetteranno; sì, figli,vedrete le stelle 

crollare dal firmamento.  
Cosa vuol dire che i luminari non faranno più luce, le tenebre avvolgeranno la terra… vuol 

dire l’apparente crollo della Chiesa, ma che non crollerà perché eterna, fondata sull’eternità di Cristo.  
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 22.08.01) 

Coloro che si ritengono cristiani e non vivono come Cristo, non sono cristiani 

Chi è Cristo… è Dio, creatore e padrone di tutte le cose visibili e invisibili.  

                                                 
11 Profezia avveratasi con l’accoglienza di mons. Milingo da parte del Papa a Castel Gandolfo, nell’agosto del 2001. 
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Come ha vissuto Cristo sulla terra... da servitore.  
Voi invece servitori volete vivere da padroni, tutti, nessuno escluso; ecco che fate scaturire 

in voi la ribellione, la stessa ribellione che scaturì in Satana.  

Chi è Satana? È una forza interiore di ribellione nell’uomo, che avvelena il corpo e 
l’anima, provocando malattie sul corpo e impedendo all’anima di andare in Paradiso. A questo 
punto, figli miei, conviene o non conviene ribellarsi…  

Se accettate la vita con tutte le sue difficoltà con amore, lodando e ringraziando Dio, 
avrete la grazia di guarire ogni tipo di malattie e in più vincere la morte e il peccato.  

Se continuate a ribellarvi ad ogni piccola cosa, ingigantite il problema, non lo risolvete, 
ma vi ammalerete nell’anima e nel corpo.  

Vi conviene ammalarvi… no figli, non conviene proprio.  
Vi lamentate dei dolori alle ossa ma non vi lamentate dei vostri peccati.  
Figli miei, volete o non volete il Paradiso… soffrite, offrite e tacete.  
Imparate a convivere con la sofferenza… ad ogni peccato contraete un debito col male e 

non con Dio, il male va espiato col male e non con Dio.  

Grazie alla sofferenza, il Paradiso è stato aperto da Gesù in croce; grazie alla sofferenza 
di tutta l’umanità , oggi possiamo dire di aver vissuto la morte e il peccato.  

Il peccato di Adamo ed Eva ha provocato la morte e la malattia sull’umanità.  

La redenzione della croce ha dato inizio alla redenzione del corpo umano.  

Come è stato per Maria SS., così sarà anche per voi, si addormentò e gli Angeli la 
portarono in anima e corpo in Paradiso; così potrà essere anche per voi figli, oggi è iniziata la 
Redenzione del corpo umano.  

Amen e così sia.  
 (catechesi estrapolata dal 24.08.01) 

L’uomo è creatura d’amore 

Oggi inizieremo a chiedere perdono a Dio, per tutte le volte che ci siamo ribellati a Dio nella 
sofferenza; è inutile ribellarsi a Dio nella sofferenza, la sofferenza non è un dono di Dio, ma una 
permissione di Dio.  

Perché Dio permette la sofferenza… per evitarci l’inferno. Che cos’è l’inferno… non è altro 
che una vita senza la vita. Cosa vuol dire, chiedete voi? Ecco che ve lo spiego.  

Ogni creazione ha la vita in sé, perciò può nascere e morire in funzione di se stessa. 
Solo il figlio di Dio, i figli di Dio , possiedono due realtà di vita: una vita in funzione di se stesso 
ed una vita in funzione di Dio.  

• La vita in funzione di se stessa ha un inizio ed una fine, il vostro corpo umano. 
• La vita che viene da Dio è l’anima che l’uomo possiede interiormente, l’anima è 

eterna, viene da Dio e torna a Dio.  
Fin quando l’anima possiede il corpo umano ha la possibilità di evolversi in divinità, in 

funzione del bene e del male del corpo umano. Quando l’anima lascia il corpo umano alla presenza 
del Padre, vivrà l’eternità, un’eternità di bene e di male, secondo l’evoluzione avuta sulla terra di 
bene o di male, vissuto col corpo umano.  

Oggi, per volontà del Padre, è in mezzo a voi lo Spirito di Verità di fuoco, un fuoco che dovrà 
bruciare l’essenza del peccato, quel peccato originale di Adamo ed Eva, che è dentro la creatura di 
Dio. Eravate invincibili nel Paradiso in funzione di Dio. Avendo voluto vivere senza Dio, ecco che 
siete diventati deboli, deboli nell’amore; l’amore è l’arma per vincere tutte le battaglie e Dio è amore.  

L’uomo è creatura d’amore, è nato da un atto d’amore del Padre; l’amore non può vivere 
senza l’Amore ed ecco che l’Amore rincorre l’amore.  
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Questa è la storia di Dio e dell’uomo; sì, figli, anche se non lo sapete, cercate Dio, ecco 
perché non trovate pace sulla terra; un Dio che è vicino, ma lontano: lontano perché è purissimo Spirito, 
vicino perché è uomo-Dio.  

In ogni essere vivente umano c’è Dio; se vuoi trovare Dio lo puoi trovare, anche in chi ti è 
accanto umanamente. 

(catechesi estrapolata dal 25.08.01) 

La salvezza anche del corpo umano 

Vengo in mezzo a voi non più come un Padre che esige dai figli. Il Padre deve correggere e 
comprendere i figli per un tempo, un certo tempo. Quando i figli hanno l’età della ragione devono 
fare da soli; ed ecco che Io oggi voglio che fate da soli, sì, dovete fare da soli. Ormai il mondo, mi 
conosce, ed anche se finge di non conoscermi, mi ama nel cuore ed ecco che Io vengo in ogni cuore 
dei miei figli. 

Ad ogni figlio Io dico: non puoi rinnegare il sangue del tuo sangue, quel sangue versato 
sulla Croce per redimere i tuoi peccati; ecco, Io vengo a darvi la salvezza… la salvezza anche del 
corpo umano. Ma che cosa è il corpo umano… il corpo umano, quello visibile che voi vedete sotto i 
vostri occhi, è l’apparenza del corpo divino… una controfigura.  

Che cosa significa? Ha un solo significato: il Padre, per amore, ha voluto proteggere i figli 
ribelli rivestendoli di una tunica di pelle… l’apparenza esteriore del corpo divino per proteggervi da 
voi stessi, sì, Maria, da voi stessi. 

I°, II° e III° Cielo 

I° Cielo.  
Il Padre ha in sé l’essenza della vita eterna, una vita eterna che vuole donare anche ad una 

creatura. Avendo Lui stesso generato la creazione universale visibile ed invisibile, ed ecco nella sua 
essenza, per generare e creare da Se stesso, deve generare e creare la Sua immagine visibile; ed ecco 
che si fa maschio e femmina.  

Perché Purissimo spirito? Resta Padre invisibile, perché visibile si fa Madre e inizia la crea-
zione di tutte le creazioni col Figlio… che è il I Cielo Divino; da questo Cielo, visibile ed invisibile 
insieme, inizia il II Cielo. 

II° Cielo. 
Il secondo Cielo è lo Spirito Santo Amore. Ma che cosa è lo Spirito Santo amore… è 

l’amore del Padre che si moltiplica nella Madre, nel Figlio nei figli. 
III° Cielo . 
Che cosa è il III Cielo… gli angeli, chi sono gli angeli… gli angeli sono i purissimi Spiriti 

che derivano dal III Cielo: Maria e Gesù, la Madre ed il Figlio, perciò gli angeli hanno due corpi: 
uno visibile ed uno invisibile. Ma se sono purissimi spiriti, come fanno ad avere un corpo visibile? 
Ecco il dilemma dell’uomo con Dio: qui inizia la storia nella storia di tutte le storie.  

Oggi inizio con voi due la spiegazione di tutte le spiegazioni, della rivelazione biblica.  
Il Padre, nell’amore dell’essenza invisibile, rende visibile l’amore nella Madre.  
La Madre nell’amore di comunione col Padre genera il Figlio Gesù Cristo, maschio e 

femmina nell’essenza unitaria… che cosa significa? 

Gesù, il Verbo, la Parola, all’inizio di tutte le creazioni, in funzione di Se stesso, per 
volontà del Padre e della Madre, ha generato ogni cosa visibile e invisibile assieme ed ecco la 
creazione di tutte le creazioni; si, Gesù, in funzione di Se stesso, ha generato e creato la materia, 
ma che cosa è la materia? 

Tutto ciò che cade sotto i sensi degli occhi del corpo divinizzato. Sì, figli , la materia 
creata da Gesù Cristo, per volontà del Padre e della Madre, è stata suddivisa in tanti elementi: 
animali – vegetali – minerali ed umani, permettendo ad ogni elemento di riprodursi in funzione 
di se stesso. Ecco che tutto è bello, tutto è buono, viene tutto provato nell’amore… un amore 
diverso dall’amore di Dio, ma il Padre vuole generare un amore simile al suo.  
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Ed ecco che invita il Figlio a moltiplicarsi in Se stesso, generando altri figli 
divini , non nella comunione dell’essenza di maschio e femmina, ma separatamente; 
per poi permettere l’unione in funzione di se stessi, e qui comincia la storia 
d’Adamo ed Eva in Paradiso. 

Ma chi erano Adamo ed Eva in Paradiso? Qui è un altro dilemma della teologia umana.  
Voi essere umani, per capire Dio vi dovete abbandonare a Dio, non contestare Dio.  
Adamo ed Eva erano realtà diverse di creazione: visibile ed invisibile presso Dio.  
Cosa significa? Che il Padre avendo voluto l’immagine di Se stesso, si era umanizzato e 

divinizzato in Maria , per potersi poi moltiplicare nei tempi dei tempi d’ogni tempo; iniziando dal 
figlio Gesù, creando il Paradiso dove la creazione delle creazioni poteva generare, e rigenerarsi 
sotto la protezione del Padre.   

Come il Padre proteggeva i figli della sua stessa creazione? Con l’infusione dello Spirito 
Santo Amore, in parte su tutta la creazione, ma in particolare su una sola creazione, la crea-
zione delle creazioni nell’incarnazione del Figlio; sì, figli miei, del figlio Gesù.                                         

(catechesi estrapolata dal 30.08.01) 

Cos’è la verità… è il rispetto dell’altro 

Oggi il mondo non vuole più ascoltare la parola di Dio, ecco perché tutto va a rotoli; facilmente 
vi ammazzate fra di voi, in tutti i modi vi ammazzate, nel corpo e nello spirito. Io, il Padre, sono 
stanco di vedervi soffrire, ecco perché vengo ancora in mezzo a voi; voglio eliminarvi la sofferenza 
dal cuore a dal corpo, contemporaneamente. 

Sì, figli, non dovete più soffrire, ma per non soffrire è indispensabile vivere la parola di 
Dio. Ecco che Io vengo ancora per aiutarvi a viverla, attraverso la spiegazione della rivelazione della 
Sacra Scrittura 

Oggi inizieremo con l’importanza di dire sempre ed ad ogni costo la verità.  
Ma che cos’è la verità… è il rispetto dell’altro. Se rispetti una persona non gli puoi mentire… se 

tu menti, non l’ami e se non l’ami non la rispetti. Se veramente gli vuoi bene, anche se questa verità gli 
dovesse far male, servirà a correggerlo, ad aiutarlo e a non peggiorarlo.  

E qui vi darò un esempio per capire meglio. 
Io vengo in mezzo a voi perché vi amo e vi correggo per amore; la mia correzione non 

sempre è piacevole, anzi, quasi mai è piacevole. A volte, in funzione della severità della correzione 
del Padre, vi siete allontanati in strade, apparentemente migliori, ma in realtà piene di menzogne, e 
ancora le state percorrendo; una menzogna, che se Io non intervengo, vi porterà alla rovina eterna. 

Amen e così sia. 

Chi è il diavolo… il diavolo è un purissimo spirito 

Da dove viene il diavolo… dalla volontà dell’uomo, in opposizione alla volontà di Dio.  
Sì, figli, la volontà è un purissimo spirito che, in funzione dell’unione, diventa buono o cattivo.  
Detto questo vi spiegherò l’opera diabolica: l’opera diabolica non è altro che un modo di esi-

stere, conforme al tempo stabilito dal Padre; il Padre ha stabilito vari tempi, iniziando dal tempo 
d’ogni creazione, visibile ed invisibile all’uomo e a Dio.  

Sì, figli miei, il tempo di Dio è in unione al tempo dell’uomo.  

Cosa significa? Che Dio non ha voluto fare da solo, ecco perché il tempo non può essere 
stabilito dal Padre, ma dall’uomo stesso, Dio è buono, è paziente, lento all’ira , essendo Egli stesso 
il tempo, ha tutto il tempo da aspettare.  

Adesso vi darò varie spiegazioni dei tempi: 
• C’è il tempo dell’amore, l’esplosione dell’amore del Padre ed ecco la Madre ed il 

Figlio e i figli. 
• C’è il tempo della prova ed ecco gli Angeli.  
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Ma chi sono gli Angeli… sono la moltiplicazione dei figli nel Figlio, vero Dio e vero 
uomo; sì, figli miei, vero Dio e vero uomo:  

• In quanto vero Dio rimane purissimo spirito angelico.  
• In quanto vero uomo rimane umanità divinizzata verso Dio.  
Adamo ed Eva e gli Angeli in Paradiso: questo è stato l’invisibile all’umanità terrestre, ma 

visibile all’umanità del paradiso.  
Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo comincia a generare la sua stessa divisione, quella di 

separare il corpo dallo spirito, per cui queste due realtà: visibili ed invisibili assieme, cammineranno 
per conto proprio e, in funzione del loro stesso cammino, vengono provate.  

In che modo è la prova… l’uno non conosce l’esistenza dell’altro, la provenienza della 
stessa realtà.  

Perché ciò… Dio Padre è umile e nell’umiltà si prova l’amore: l’amore, senza l’umiltà, non 
è amore, ed è cosi che la prova dell’umiltà e dell’amore, non sempre viene superata.  

Ma in che consiste… lo Spirito si deve sottomettere al corpo… il corpo si deve sottomettere 
allo spirito, ed è qui che comincia la separazione degli angeli buoni da quelli cattivi. 

Gli angeli buoni sono quelli che sono sottomessi al corpo nell’umiltà, gli angeli cattivi 
quelli che si sono ribellati al corpo.  

Cosa succede a questa prova? La misericordia del Padre interviene, ancora una volta, dando 
una possibilità allo Spirito di essere imprigionato, nel corpo e di provare il corpo.  

Cosa succede? Ecco che il corpo incomincia a non ascoltare la voce dello Spirito e si ribella 
allo Spirito, e qui inizia la prova del corpo umano presso Dio; il bene ed il male per permissione di 
Dio, incomincia a vivere nell’essere umano. 

Per un tempo, per un certo tempo nel tempo, nel Paradiso presso Dio, per tutti coloro che 
hanno accettato di vivere la volontà di Dio, lo spirito di ribellione degli Angeli, imprigionato nel 
corpo umano, non ha avuto potere di aggredire il corpo umano; ed ecco che il corpo umano comincia 
a voler fare senza la protezione di Dio, e pertanto si lascia corrompere dalla tentazione dello spirito 
interiore.  

Il Padre lascia libero lo spirito di ribellione di operare, ma non può lasciare all’uomo di 
dimorare nel Paradiso, ed ecco che permette sia all’uno che all’altro di fare senza Dio. 

Qui comincia la battaglia del bene e del male: non sempre vince il bene, non sempre vince 
il male; e in ogni tempo, in ogni generazione, c’è la soluzione della realtà del bene e del male. 

L’addizione di tutti i tempi, fino al tempo vostro, permetterà al Padre di stabilire il tempo 
del ritorno del Figlio.  

Che cosa vuol dire… che il bene deve superare il male, affinché Gesù possa ritornare; ecco 
perché non c’è tempo per il tempo, tutto dipende dai figli ubbidienti.  

Amen e così sia. 

Che cosa è il ritorno di Gesù… è il ritorno dell’uomo in Paradiso  

Non è possibile, direte voi: perché è Gesù che deve tornare sulla terra e non l’uomo in 
Paradiso. Figli miei, voi siete già nel Paradiso, perché questa terra è già Paradiso, fin da 
quando è stata creata dal Padre e sapete perché?  

Il Padre non poteva creare un luogo per punire i suoi figli … non dite più che è terra 
di purificazione… no figli, non voglio più che l’uomo abbia a pensare che la vita su questo 
pianeta terra sia vita di sofferenza; non è una prigione la terra, smettetela di dire che siete in 
prigione su questa terra.  

La vostra vita sulla terra, sin dal primo giorno in cui Adamo ed Eva hanno cominciato a 
vivere, sarebbe rimasta un vero Paradiso; siete voi figli che l’avete tramutata in terra di dolore, avete 
versato il sangue dei vostri fratelli su questa terra, ed ancora continuate a versarlo; smettetela di 
ammazzarvi tra di voi, non offendete più Dio.  

Fate comunione tra voi e con Dio attraverso l’Eucaristia… così facendo darete al Padre la 
possibilità di rigenerare la terra ed il corpo dell’uomo.  
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Gli Angeli sono tutti pronti a darvi una mano, basta solo il vostro “sì”, un “sì” dal cuore, 
figli, un “sì” dal cuore, figli, un ”sì” dal cuore, figli. 

In che modo dovete dare il vostro “sì”? Chiedete agli Angeli di impedirvi di fare senza Dio, 
ci penseranno loro a correggervi nelle vostre azioni.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 31.08.01) 

La Chiesa Madre festeggerà l’inizio della resurrezione del corpo nuovo 

“Oggi è un giorno particolare per la Chiesa Madre, il Papa ha stabilito una festa particolare 
il 01.09.01 però ancora lui non sa, ma che presto saprà”12. 

La Chiesa Madre festeggerà l’inizio della resurrezione del corpo nuovo, cosa vuol dire?  
Che da oggi, per coloro che accetteranno di vivere secondo l’insegnamento dello “Spirito di 

Verità di Fuoco”, potranno anche non morire più, ma passeranno come la Madre Santissima dal cielo 
alla terra, dalla terra al cielo, saranno liberati dalla forza di gravità che li tiene abbarbicati a questa terra.  

Dovete avere la certezza della verità di Dio per iniziare il cammino. 
Ma che cos’è la certezza? Che tutto sarà possibile; solo con la vostra fede è possibile il mi-

racolo, è la fede che opera i miracoli; anche Gesù in mezzo all’umanità chiedeva sempre, se c’era la 
fede per operare i miracoli. 

 Figli miei, alimentate la vostra fede con la preghiera e il digiuno, soprattutto il digiuno dal 
peccato. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 01.09.01) 

Ma, prima che Io vengo voglio guarirvi anche nel corpo 

Adesso voglio fare una catechesi. 
Io, il Padre, amo tutti i miei figli e vengo a voi per aiutarvi a guarire nell’anima e nel corpo. 

Per guarire il corpo bisogna guarire l’anima, l’anima può guarire con l’amore di Dio; ecco perché 
tutto questo tempo, da Adamo ed Eva a voi, è servito a far sì che i figli di Dio si elevassero a Dio, 
con la propria volontà. 

Oggi tutti amano Dio, anche se non lo sanno; ecco perché Io posso ritornare in mezzo 
a voi, ma, prima che Io vengo, voglio guarirvi anche nel corpo.  

Come si può guarire nel corpo… dandovi la luce di non peccare più.  
Perché l’uomo pecca… non sa di peccare.  
Vengo ad insegnarvi il bene ed il male e la naturale conseguenza sia del bene e del male, 

dandovi degli esempi, affinché rimanga impressa nella vostra mente.  
Un primo esempio: c’è una coppia che si ama, l’amore è gradito a Dio; nella coppia inter-

viene il dialogo, il dialogo è gradito a Dio, attraverso il dialogo si espongono le proprie idee e tutto ciò 
è gradito a Dio.  

Nel momento in cui, invece, interviene l’imposizione della propria idea all’altro, non è più 
gradita a Dio e di conseguenza avviene la ribellione a Dio e alla legge di Dio; ad ogni ribellione avviene 
un terremoto nel corpo dell’uomo, provocando lesioni nel corpo visibile dell’umanità, un corpo che 
vi è stato dato per proteggere la vostra anima.  

Ma che cosa è l’anima… è l’essenza di Dio in ogni creatura.  

Questo è il primo esempio di come il corpo può ammalarsi di ogni tipo di malattia. 
Secondo esempio: tutto il Paradiso è pronto ad aiutare i figli della terra, ma i figli della terra 

rifiutano, volontariamente, il Paradiso con bestemmie e ribellioni, imprecando contro Dio e contro i 
Santi. Cosa succede… ad ogni bestemmia, l’anima viene ferita. Voi della terra inveite contro Dio 

                                                 
12 Profezia che si realizzerà in futuro. 
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quando avvengono disgrazie; ogni qualvolta che l’avete fatto, avete distrutto le vostre anime, fino a 
farle sanguinare.  

Per poter riparare a questo tipo di ferita, è necessario riconoscere il proprio errore con confes-
sione e comunione; coloro che si rifiutano di farlo, impediscono a Dio di venire loro in aiuto, soprat-
tutto sul sistema nervoso; ed ecco esaurimento, depressione, angoscia, insoddisfazione, pensieri di 
morte e suicidio; sì, figli, molti suicidi avvengono in funzione della ribellione a Dio.  

Ecco che Io vengo ad illuminarvi sul III millennio.  
Che cosa vuol dire III millennio? Vuol dire che il Padre ha donato all’uomo un tempo per 

potersi conoscere, questo è il tempo, il III millennio.  
Chiunque vorrà conoscere il Padre gli sarà data le possibilità di conoscerLo; chiunque decide 

di rimanere col Padre, col Figlio e con la Madre, entrerà nel regno dei cieli... gli altri andranno per la 
loro strada.  

Oggi non tutti preferiscono amare Dio, perché hanno conosciuto un Dio che toglie, non 
un Dio che dà: per ignoranza di fede vi siete fatti fregare da Satana, ma non sarà più così. Sapete 
perché… il Padre, attraverso lo Spirito di Verità, vi rivelerà lo spirito d’inganno satanico.  

Satana ha potuto ingannare i vostri cuori, perché aveva potere sui vostri corpi; il vostro corpo 
ha desiderio del mondo e perciò è in comunione con Satana.  

Cosa vuol dire… che Dio stesso gli ha dato potere di tentare i desideri della carne.  
Detto questo vi farò un esempio. 
Prendete due figure: una reale e una irreale.  
Se dovete andare in battaglia contro il nemico, potendo scegliere, quale figura usereste per 

ingannare il nemico? Quale scegliereste… naturalmente quella irreale. 
Guardando la battaglia, avreste paura di perdere? Certamente NO, perché non sareste voi a 

perdere, ma la vostra controfigura.  

Ecco figli, voi siete nell’apparenza la controfigura di voi stessi  per cui, per poter vincere 
il male, non dovete avere paura di perdere.  

Ogni qualvolta che avete paura, date potere al male di dominarvi, nel corpo e nello 
spirito; la vera battaglia è contro di voi, tra il vostro io e l’Io di Dio. Se vi unite a Dio il vostro io 
diventa di Dio, se invece rifiutate Dio, diventerete tutt’uno con il vostro io carnale, dove ha potere 
Satana, lo spirito ribelle che è in prigione nel vostro corpo. 

(catechesi estrapolata dal 02.09.01) 

Non abbiate paura, il male è stato sconfitto  

Carissimi figli, ciò che sta succedendo in quest’ultimo tempo è inevitabile, affinché venga 
smascherato il nemico dell’uomo: Satana.  

Chi è Satana… la concentrazione ideologica dell’universo.  
Cosa significa… che Dio ha permesso all’uomo la ribellione, quella ribellione che ha causato il 

peccato originale.  
Che cos’è il peccato originale? Inizio della volontà personale dell’uomo di potersi opporre 

a Dio e, di conseguenza, all’uomo.  
Tutto questo è stato possibile fino ai vostri tempi, ma non sarà più così nei tempi futuri; ecco 

perché l’esplosione del male è enorme, sembra che ormai non può più fermarsi. Se il male dovesse 
fermarlo l’uomo, non sarebbe possibile, ma il male è stato fermato da Gesù Cristo in Croce, un 
Gesù che per amore si è lasciato crocifiggere. 

Una Croce accettata anche se non meritata, ha dato la possibilità al Padre di concentrare il 
male sulla vostra generazione odierna; ecco perché sembra, ma non è così, che il male superi il bene. 
Questa esplosione di male serve a far sì che l’uomo possa riflettere sulle proprie azioni e regolarsi di 
conseguenza a cambiar vita; non abbiate paura, il male è stato sconfitto.  

Carissimo Fausto, oggi questo disastro sull’America, non previsto dall’uomo, ma 
permesso da Dio, apparentemente è un disastro, ma invisibilmente è una grazia.  
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Abbia l’uomo a capire che non ci può essere sistema di difesa, che possa proteggere un popolo 
dalla mente dell’uomo impazzito.  

Fra non molto ne vedrete delle belle, col metodo della scienza, in funzione alle nuove scoperte 
sulla manipolazione dell’embrione umano13… e vi dirò ancora di più: ci sarà un grande disastro sulla 
nuova tecnologia del sistema informatico, ma tutto questo non vi dovrà preoccupare, soprattutto voi, 
figli di Dio.  

Non vengo per punire l’umanità, ma solo per pulirla dell’iniquità dell’uomo che ha 
deciso di fare senza Dio; questi uomini si distruggeranno da se stessi… nel momento in cui 
capiranno i loro errori.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 11.09.01) 

La tragedia americana… il crollo delle torri gemelle 

Stamattina, voglio darvi alcune informazioni riguardanti ciò che sta succedendo in America. 

Non abbiate paura, tutto procede secondo il progetto del Padre; un Padre che vuole i 
suoi figli in comunione tra di loro ed ecco che permette, ad alcuni impossessati da Satana, di 
provocare la tragedia americana, tutto questo per scuotere il mondo.  

Da che cosa direte voi? Dall’inerzia dei politici , della Chiesa Madre, da tutte le religioni; 
ognuno vive la vita come se fosse solo sulla terra, con l’idea di voler dominare gli altri.  

Dovete capire che Dio Padre, pur avendo il potere di dominare, non ha voluto dominare 
sugli altri , sapete perché… perché è amore, l’amore dà, non prende l’amore, figli.  

Non cercate i colpevoli, ma cercate la causa che ha provocato la tragedia… che è in 
ogni essere umano; è nel cuore dell’uomo la causa. Un cuore che ama Dio, che cerca Dio, ma 
che è contrastato dalla mente delle ideologie sbagliate, ideologie che si sono tramandate da 
padre in figlio, ma così non dovrà più essere, figli miei, no, non dovrà più essere. 

Oggi nel vostro tempo, inizio del III millennio, tutto dovrà cambiare iniziando dal cuore 
dell’uomo; figli, dovete cercare nei vostri cuori l’amore per Dio e per il prossimo. Non fatevi più 
dominare dall’idea della mente, la mente è sotto il potere del male; nel cuore Satana non ha potere, 
nella mente sì. 

Come si può annullare la mente e permettere al cuore di prevalere sulle idee della mente? 

Tre sono le possibilità:  
• Abbandonarsi a Dio e lasciar fare a Dio.  
• Unire i cuori e non le menti.  
• Rispettare la fede di ogni creatura vivente, a qualsiasi religione appartenga; la fede 

è sacra. 

Che cos’è la fede? La fede non ha patria, ma è Dio nell’essere vivente; la vera fede 
deve essere rispettata, perché comunque ti porta a Dio. 

Non scambiate le idee religiose per fede: no, figli , no, questo è l’errore del mondo… 
questa è la confusione che avete instaurato nel mondo… questa è la verità della discordia tra 
le religioni. 

L’uomo… non poteva e non doveva morire 

Dalle Sacre Scritture vi è stato predetto questo tempo, un tempo inevitabile per porre fine 
alla morte dell’uomo nel corpo. Cosa significa? In funzione alla ribellione è stata, per volontà del 
Padre, programmata la morte del corpo; l’uomo essendo creatura divina non poteva e non doveva 

                                                 
13 Profezie. 
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morire, ma avendo, lui stesso, voluto sperimentare la morte, gli è stato concesso, ed ecco che subentra 
la malattia in funzione al peccato.  

Oggi il Padre, attraverso Gesù Cristo, ha voluto indicarvi come poter guarire da ogni 
tipo di malattia , attraverso il dono della fede, una fede che provoca i miracoli; sì, figli , anche 
Gesù quando guariva, indicava la fede dell’uomo, indispensabile al miracolo.  

Figli miei, sono stanco di vedervi soffrire, ecco perché Io vengo ancora in mezzo a voi; 
vengo per prendervi in braccio e porgervi nelle braccia della Madre. Una Madre che non ha rifiutato i 
figli sotto la croce, una Madre che nel dolore di un Figlio che moriva in croce, accetta e dona i figli, 
che l’hanno crocifisso, al Padre. 

La Madre, è lei che oggi, nel III millennio, vi cullerà, vi amerà, vi preparerà al ritorno glorioso 
del Figlio, affinché il mondo attenda con gioia e con fede il ritorno di Gesù sulla terra, glorioso; non 
abbiate paura, i figli di Dio non tremano e sapete perché… Dio permette il male per trarne il bene. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 14.09.01) 

Eventi futuri del disastro americano 

La catechesi che faremo stasera riguarderà gli eventi futuri del disastro americano.  
Ci sono tre possibilità tra cui una è quella divina, le altre due saranno umane o diaboliche.  
Partiamo con quella divina: coloro che dovranno decidere la risposta all’attentato, se 

lo faranno in unione sistematica universale, pregando prima e poi operando, non potranno 
che decidere di perdonare queste povere vittime. Ritenendoli menti malate e impossessate come 
loro vogliano definirle, ma condannando l’azione apertamente, spiegando ai figli di Dio di 
preferire il perdono all’odio , per ottenere la pace mondiale. Non bisogna cercare lo Stato o il 
popolo colpevole, poiché non c’è Stato o popolo colpevole in questa azione diabolica.  

• La smettesse l’America di fare la voce grande!...  
Lo Stato americano è composto da tutti i popoli del mondo, per cui ogni decisione di 

vendetta non fa altro che colpire i figli americani; sia ben chiara questa idea al mondo, non fatevi 
coinvolgere da una mente impazzita che domina l’America.  

Chi è questa mente? Non una sola persona, figli, non una sola persona, ma tante menti messe 
insieme con lo spirito di vendetta.  

L’uomo, il vero uomo, anche se non ama Dio, ma si ritiene uomo, ama e perdona.  
• Se invece l’uomo si lascia trascinare dalla sua presunzione umana, volendo fare da 

dittatore per poter continuare a dettare leggi su molte nazioni, per ambizione per-
sonale e deciderà di dare una lezione, allora guai a coloro che appoggeranno que-
sta azione. 

• Se invece tutti i veri cristiani non si comporteranno da cristiani, cosa significa? Che i 
veri cristiani devono pregare molto in questo momento, soprattutto per le ideologie 
errate sulla fede e per le menti che sono state educate, in funzione di una religione 
errata, ad offrirsi vittime volontarie per liberare il mo ndo da Satana.  

Dovete sapere che quei figli di Dio che hanno provocato il disastro americano, l’hanno 
fatto per amore di Dio e per difendere il popolo da Satana.  

Detto questo voglio dare una spiegazione sulle menti, su cui oggi nel 2001, Satana ha potere. 
In funzione di una religione prima di Gesù Cristo, l’uomo è convinto che, per potersi difendere 

dall’oppressione, di coloro che prendono il comando sulla povera gente, devono combattere in nome di 
Dio, perché Dio li protegge dall’ingiustizia degli oppressori; ed ecco tante guerre contro gli oppressori 
in nome di Dio.  

Ecco perché l’America viene vista come Satana, che deve essere distrutta da molti 
popoli, che vivono in povertà sfruttati dagli americani, cioè dagli stessi connazionali eruditi in 
America.  
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Figli miei, è vero che lo Stato americano è stato uno Stato di prim’ordine … in funzione 
di questo Stato si sono arricchiti ed eruditi molti altri Stati.  

Ma come l’avete fatto, figli miei… non ci si può arricchire togliendo, a chi non ha, anche 
quel poco che ha.  

Cosa significa? Lo sapete tutti, ma ve lo ricordo anch’Io se per caso ve lo foste dimenticato.  
Facciamo un passo indietro, nella Sacra Scrittura, quando il Padre ha lasciato l’uomo vive-

re in funzione di se stesso su questo pianeta terra, ha stabilito delle grazie santificanti in parti uguali 
per tutta l’umanità. 

Quali sono queste grazie?  
• L’intelligenza di evolversi in funzione di se stessa. 
• La ricchezza del sottosuolo affinché l’uomo potesse trarre dal suolo della terra di 

che vivere; 
• La ricchezza della natura, affinché l’uomo potesse godere delle bellezze della natura.  
E poi ha dotato l’umanità, in parti uguali , di un carisma, il quale carisma se non viene 

ad essere usato verso l’altro, inaridisce il cuore dell’uomo.  

Perché l’uomo non abbia, in funzione di se stesso, ad evolversi in questo carisma, è 
subentrato per volontà propria dell’uomo un altro carisma. L’uomo vuole, ma non vuole dare… 
al contrario di ciò che Dio ha insegnato, insegna e insegnerà sempre: c’è più gioia nel dare che 
nel ricevere. 

Ed ecco che l’intelligenza dell’uomo si è evoluta, in alcuni Stati ed in altri no, in funzione 
dell’egoismo, senza dare nell’umiltà, cosa significa?  

Se i popoli, che oggi sono in ribellione contro altri popoli, mentre loro davano quel poco 
che avevano, avrebbero ricevuto dagli altri l’intelligenza di evolversi, oggi il mondo sarebbe 
già in pace. Invece li avete tenuti, volutamente, nell’ignoranza e nella schiavitù per poterli 
sfruttare meglio… per quanto tempo, figli miei… per pochissimo tempo. 

Il tempo che qualcuno si erudisse nel vostro stato… per poi fregarvi… il vostro stato, con 
lo spirito di vendetta… accumulato negli anni.  

Questa è la realtà: nessuna altra realtà è nascosta dietro al disastro dell’America.  
Amen e così sia.   

(catechesi estrapolata dal 16.09.01) 

Il mondo giace sotto il dominio della ribellione in funzione alle azioni  

Cosa significa? Quando l’umanità, presso Dio, ha voluto fare senza Dio, ha infuso nel suo 
essere uno spirito di ribellione automatico, che può estinguere solo con l’amore verso Dio.  

Questa è la base per iniziare un vero cammino di fede, ecco perché il Padre vi ha lasciati 
liberi di rifiutarlo, ben conoscendo la vostra umanità peccatrice.  

Voglio consolare tutti i defunti, ricordatelo come un giorno speciale, in quanto inizierà la 
resurrezione dei corpi..  

Cosa significa? Per volontà del Padre, del Figlio e della Madre, per opera dello Spirito 
Santo Amore, inizierà sulla terra la resurrezione dei corpi.  

Dovete sapere che voi non siete vivi, ma siete morti, perché non conoscete Dio: chi non ha la 
conoscenza di Dio è morto. I Padri vi hanno parlato di Dio, il Figlio vi ha parlato… l’immagine di 
Dio, la Madre, vi ha indicato che senza il peccato non morirete. 

Essendo lei senza peccato, Lei non è morta nel corpo, ma voi che siete peccatori dovete morire 
e siete morti, ma se con la vostra volontà personale vi unite al Figlio, il Figlio vi dona la Madre, la 
Madre vi dona al Padre. Il Padre nello Spirito Santo Amore, vi accoglie ed inizia la vostra purificazione 
di peccati sulla terra; purificandovi dal peccato non morirete e si realizzeranno le Sacre Scritture.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 17.09.01) 
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Decidersi per Dio… per non morire 

Figli miei, Dio ama tutti i suoi figli anche se sono peccatori, Dio li ama. Il peccato, da solo, 
l’uomo non lo potrà mai vincere, ecco perché è necessario decidersi per Dio.  

Cosa significa decidersi per Dio? Avere la certezza che Dio esiste, perché anche se 
morite, non morirete; passereste da uno stile di vita ad un altro stile di vita, sempre con Dio, 
questa è la base per poter essere aiutato da Dio.   

Oggi tutto il mondo crede che Dio esiste, anche se alcuni gli danno un altro nome, ecco 
perché posso iniziare a costruire su questa base. 

Dal 2 febbraio 1999 ho acceso la prima candela, una candela non umana, ma divina; le 
candele umane vanno ad esaurirsi… quella divina non può esaurirsi; sì, figli , non può esaurirsi 
perché è eterna. A questa candela dovranno accendersi altre candele. Vi è stato predetto da 
tanti messaggi profetici di altri santi, ma non vi è stato detto che cosa era la candela benedetta 
della Candelora. 

Oggi, Io, ve lo voglio spiegare: duemila anni fa, venni in mezzo a voi in una povera stalla, nel 
nascondimento di me stesso, ma gli Angeli portarono l’annuncio alla Vergine Madre dell’evento, nel 
nascondimento: una Madre che credeva e non credeva a ciò che gli stava per succedere, in quanto 
essere umano.  

Ancora, gli Angeli rassicurarono Giuseppe, spiegandogli l’evento straordinario. Giuseppe, 
figlio di Dio nello spirito, ma figlio della terra nell’umano, credette e accolse Maria e suo Figlio.  

Ancora, gli Angeli andarono per il mondo a preannunziare l’evento divino, con segni prodi-
giosi ai pastori e ai Magi; ed ecco che un annuncio profetico del Padre diventa una realtà dei figli del 
tempo. Sì, figli, il tempo di Gesù è il tempo di preparazione straordinario dell’evento di Cristo sulla 
terra: è un evento storico-divino. 

In quanto storico tutti lo hanno accettato, in quanto divino ancora non è stato accettato da 
tutti; ed ecco che Io vengo ancora una volta per aiutarvi, attraverso questa candela benedetta del 2 
febbraio 1999 ed illuminare tutte le genti, sull’evento divino della Crocifissione. 

Che cos’è la crocifissione di un uomo innocente? Il riscatto della ribellione dell’uomo a Dio, 
un Dio che in funzione di Se stesso, poteva accettare la colpa dei figli come colpa sua, anche se non 
era colpa di Dio la ribellione degli uomini.  

In funzione di questa croce, accettata, ma non meritata, Dio ha potuto ridonare ai figli la 
possibilità della rescissione di questo peccato, da tutti i figli di Adamo ed Eva, a tutti i figli che verranno 
su questa terra.  

Oggi è il tempo che Dio ha stabilito, nel tempo dei tempi, di saldare il conto di tutti i tempi. 
In che modo, mi direte? Donandovi questa nuova luce, istruendovi ancora una volta sulla sua Parola 
ed aumentando la grazia santificante in ogni essere vivente, affinché, in funzione di voi stessi, potrete 
distruggere il male che è dentro di voi… lo spirito distruttivo di ribellione a Dio e all’uomo.  

Amen e così sia.  
 
Dovete sapere che Dio sceglie i suoi figli sulla terra… fin quando non li assume a tempo 

pieno, li valuta e li prova. Superate tutte le prove, nell’ignoranza del proprio essere, incomincia la 
luce della verità nel singolo scelto… una luce che non sempre è luce… è turbamento, incertezza. 

Per un certo tempo la creatura che è stata scelta non capisce ciò che Dio vuole… il tempo 
passa, la prova continua, ma tutto rimane nel nascondimento dell’essere umano.  

Così è stato per questo strumento che avete davanti… è nato, è cresciuto, ha vissuto una vita 
normale, tutto in funzione ad un progetto divino nascosto; ed ecco che un giorno incomincia a capire 
la verità della sua stessa missione… ci crede e non ci crede, ma si lascia andare agli eventi creatisi 
nel tempo.  

Tutto questo non può rimanere nascosto per iniziare la missione; ed ecco che, con segni 
prodigiosi il 02.02.99, viene presentato al mondo ed alla Chiesa. In che modo direte voi?  
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Ecco che ve lo spiego: alcuni giorni prima , ha avuto la possibilità di capire un mes-
saggio avuto negli anni addietro… il messaggio era che doveva portare al mondo una luce di 
teologia nella Chiesa Madre, nel modo come l’aveva portata S. Tommaso d’Aquino a suo 
tempo; sì, figli , gli era stato preannunciato, ma lei non l’aveva capito. 

Ed ecco che il Padre vuole convincere lei per prima, poi gli altri delle verità di fede, 
innalzandola contemporaneamente alla festa della Candelora in Chiesa, mentre il sacerdote in 
Chiesa celebrava il rito della Candelora con la candela accesa. Gli angeli presentavano a lui 
questo strumento come candela ai sacerdoti, portandola con le mani alzate sull’altare ed ada-
giandola sul pavimento, in segno di sottomissione alla Chiesa; tutto questo in parte è stato rece-
pito, in parte no.  

Per coloro che hanno capito è stato una gioia, per gli altri è stato un tormento; ed ecco 
che incomincia la separazione, di chi crede e di chi non crede al Cenacolo ed a questo strumento.  

Anche questo è stato una prova per lo strumento stesso, una prova di derisione, mortifica-
zione ed insulti, ancora oggi che state scrivendo. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 20.09.01) 

Oggi il mondo è impazzito ed ecco che vi trovate a combattere col terrorismo 

Chi sono i terroristi… dei poveri figli di Dio impazziti.  
Ma come sono impazziti? Si può impazzire per ambizione… per potere; si può impazzire 

per Dio… per la fede… per le religioni.  

I terroristi sono un concentrato di tutto ciò, ecco perché sono indistruttibili all’uomo, 
ma non a Dio. Fin quando l’uomo vuole distruggere il male da solo, non lo potrà mai fare, ecco 
perché è necessaria l’unione di ogni religione; in funzione di Dio Padre, anche se non viene accet-
tato Dio Figlio.  

Carissimi figli della terra, unitevi tra voi, come idea di annullare il terrorismo, ma non trala-
sciate la fede di tutte le religioni, perché solo con la fede potete curare le menti malate. Perché di 
menti malate si può parlare ed, in quanto malati, vanno curati e non ammazzati; non parlate più di 
distruggere gli altri, perché distruggerete voi stessi; parlate di curare le menti.  

Il terrorismo è nascosto nelle vostre case, nelle vostre nazioni, nelle vostre famiglie, in 
voi stessi. Se non volete trovarvi a combattere ed ammazzare, in nome della giustizia, i vostri figli , 
fermatevi e discutete, e trovate, nel dialogo e nella preghiera, la soluzione al terrorismo.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 23.09.01) 

Il cuore della Vergine Maria ha trionfato sull’umanità 

Oggi 25 settembre 2001, il messaggio di Medjugorje sarà un messaggio di gioia, il 
cuore della Vergine Maria ha trionfato sull’umanità, la terza guerra mondiale è stata sconfitta, le 
preghiere di conversione per la Russia hanno avuto l’effetto desiderato da Dio; sì, la preghiera 
ottiene, la perseveranza nella preghiera risolve i problemi dell’umanità.  

Non stancatevi mai di pregare, il tempo della risoluzione dei vostri problemi è in Dio; 
sembrava che la Russia non si sarebbe mai convertita, oggi vi sta dimostrando la sua conversione 
dando la disponibilità di combattere il terrorismo.  

La realtà del vostro tempo è per volontà di Dio Padre, un Padre che vuole insegnare ai figli la 
pace e l’unità di tutti i cristiani, anche se non si dicono di Cristo, sono di Cristo gli operatori di pace… 
Cristo è stato il messaggero del Padre, la pace tra cielo e terra, beati gli operatori di pace, vedranno Dio; 
la pace si ottiene annullando la propria idea, per unificarsi all’idea comunitaria del bene comune.  

Oggi gli Angeli stanno operando in questa linea, la Madre S.S. ha voluto questa pace 
sulla terra; la sua intercessione al Padre e al Figlio ha dato la possibilità all’umanità di ricevere 
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aiuti soprannaturali . Cosa vuol dire? Innanzitutto la possibilità di una moltitudine angelica, i 
quali Angeli sono stati inviati ad ogni essere vivente in aiuto all’Angelo custode personale; a 
sollecitare la volontà dell’uomo a volere il bene e non più il male.  

Abbiamo parlato nelle catechesi passate dell’anno zero, cosa significa anno zero… inizio 
della conversione in massa, del popolo di Dio, per opera dello Spirito Santo di fuoco. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 25.09.01) 

La vita è un dono di Dio 

Oggi, nel 2001, il mondo sembra impazzito e nessuno sa spiegare il perché; ed ecco 
che, improvvisamente per opera divina, vi viene spiegato… la vita è un dono di Dio. In quanto 
dono, deve essere accolto; ogni qualvolta non viene accolto, involontariamente o volontariamente, 
provocate nel sistema nervosi traumi psicologici, che nel tempo provocano depressione, ansia.  

In quanto depressione e ansia, è facile curare, ma se alla depressione e all’ansia si 
aggiunge, per volontà propria, un impedimento alla vita, cosciente, sopravviene nella mente 
uno squilibrio mentale schizofrenico che difficilmente potete curare.  

Questa è una minima catechesi che preannuncerà centinaia di altre catechesi.  
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 27.09.01) 

La torre di Babele 

Oggi è tempo di grande confusione: possiamo paragonare il tempo presente al tempo della 
torre di Babele.  

Cosa fu allora la torre di Babele? Un’evoluzione di un popolo che, per volontà di Dio 
Padre, si emancipò nella materia fino al punto di pensare di poter fare a meno di Dio, come 
nel vostro tempo; ed ecco che il Padre mandò Angeli a distruggere le loro opere ed ecco che, 
oggi il Padre permette all’uomo impazzito di distruggere l’opera dell’uomo presuntuoso. 

Detto questo, è bene che l’uomo sappia che non può continuare ad evolversi nella materia 
senza tener presente che è indispensabile evolversi, contemporaneamente, nello spirito. 

Dopo questa prima lezione ci sarà un tempo di prova, dopodiché, se l’umanità evoluta non 
pone freno all’opera senza Dio, ci saranno angeli, non demoni; angeli, che in un istante faranno saltare 
contemporaneamente in tutto l’universo i satelliti, di cui l’uomo, per volere di Dio, ha progettato per la 
nuova tecnologia.  

Chiunque leggerà questi messaggi è tenuto a pregare affinché ciò non avvenga. 

Chi è l’uomo… l’uomo è una cellula vivente concepita per opera dello Spirito Santo 
col soffio vitale di Dio.  

Cosa significa, cellula vivente? Dio concepì dal nulla tutte le cose, ma volle concepire 
da Se stesso l’uomo, creatura di Dio; essendo creatura di Dio, non doveva essere contaminato 
dalla materia, sapete perché? La materia ha un inizio e una fine, l’uomo è eterno, non ha inizio né 
fine, essendo essenza divina. 

Ora voi mi direte: perché l’uomo muore? Ogni qualvolta che l’uomo tenta di allontanarsi 
dalla sorgente della vita, inaridisce nell’essenza propria ed ecco che più inaridisce, più appassisce finché 
non muore, una morte apparente, ma non morte. 

E qui vi svelerò un mistero: onde evitare che l’uomo potesse soffrire, il Padre lo riveste 
della materia, affinché il male che l’uomo operava su se stesso ricadesse sulla materia e non 
sullo spirito; ecco perché il vostro corpo corruttibile si ammala e poi muore. 

Detto questo, vi farò un esempio prendendo in esame una coppia, maschio e femmina.  
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Per volontà di Dio si incontrano, per volontà propria si sposano; questa coppia può 
andare avanti con Dio o senza Dio. Ogni qualvolta che cammina con Dio genera opere di Dio, 
quando si allontana da Dio può generare opere di Dio, se è per volontà di Dio, ma può anche 
generare opere umane o opere diaboliche. 

• A volte la coppia vive il sesso matrimoniale con l’apertura alla vita ed ecco che i 
figli vengono benedetti da Dio, purificati nel DNA.   

• A volte invece, nonostante tutti gli impedimenti alla procreazione, nasce un figlio, 
il quale figlio prende su di sé l’espiazione del peccato, provocando sofferenza ai geni-
tori ; la sofferenza accettata e donata, purifica il figlio e i genitori.  

Cari ragazzi, quando sarete genitori, non siate deboli, raccontate le vostre paure, esperienze, i 
vostri fallimenti; è bello quando un genitore racconta un fallimento ai suoi figli e così si sente capito, 
amato e non giudicato. 

Amen e così sia. 

Il male non si può eliminare col male 

Il Padre è stanco di vedere i figli soffrire, ed ecco che vuole fare pulizia della concentrazione 
malefica, che si è instaurata nel cosmo della terra.  

Detto questo un accenno sull’evento americano.  
L’uomo, in funzione a ciò che l’America ha fatto nel mondo, soprattutto nell’evoluzione in 

funzione al potere sociale democratico, è stato per tutti gli altri popoli un esempio da imitare; ed ecco 
che molti popoli si sono evoluti insieme all’America, anche l’Italia.  

Fin qui tutto bene… quand’è che l’America ha cominciato a non fare bene… quando ha 
incominciato ad avere paura di perdere il potere ed ecco che, volontariamente ed involontaria-
mente, in funzione a tanti cambiamenti di colpi di stato, si sono trovati a gestire l’economia 
mondiale in un modo diverso e non più secondo il volere di Dio.  

Ora per colpa di uno ed ora per colpa di un altro, non si sono accorti di fare ingiustizia ad 
alcuni popoli; popoli sottomessi in funzione all’ignoranza e non più sottomessi in funzione all’evo-
luzione di alcuni; ed ecco che, alcuni eruditi in America, scoprendo la possibilità di evolversi come 
popoli, si ribellano; ed ecco il terrorismo nascosto contro gli americani, che vogliono fare da padroni. 

(catechesi estrapolata dal 28.09.01) 

La schizofrenia è una malattia del DNA genealogico (scienza e fede) 

Cosa vuol dire? Una parte del cervello umano è composta da un archivio genetico… ogni azione 
di bene e di male va a concentrarsi in questa parte di cervello.  

Nel momento in cui, per volontà di Dio, c’è una possibilità di guarigione… si manifesta la schi-
zofrenia, perché vi domandate? Nella sofferenza della malattia si può ottenere la liberazione del male.  

Detto questo vi farò un esempio pratico affinché possiate capire; prendiamo ad esempio un 
albero genealogico composto da quattro generazioni: 

Padre-madre… prima generazione. 
Figli… seconda. 
Nipoti… terza. 
Pronipoti… quarta. 

Nella prima generazione ci sono stati peccati di odio e di rancore, tramandati alla seconda 
generazione, tramandati alla terza generazione, tramandati alla quarta generazione.  

Per quattro generazioni Dio punisce: vuol dire che Dio non interviene; la quinta generazione 
Dio interviene dando la possibilità di annullare l’odio e il rancore, permettendo la schizofrenia. 

In funzione di questa sofferenza, si può annullare il male accumulato nella mente collettiva; 
ecco, perché, figli, vi dico e vi consiglio: se volete figli cancellate ogni sentimento di odio e di rancore 
dal cuore.  

Adesso è bene aprire i vostri cuori: portate fuori tutti i rancori e i risentimenti che avete 
avuto nel passato, con una buona confessione, portando il pentimento di un peccato alla luce.  
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Come si porta alla luce? Consigliando gli altri che è bene perdonare con il cuore… fin 
quando non lo consigliate agli altri, nella mente rimane la forza negativa.   

Amen e così sia.   
(catechesi estrapolata dal 01.10.01) 

Oggi, 2 ottobre, festa degli Angeli custodi, vi annunzio la verità di fede 

Cos’è la verità di fede? Ogni creatura vivente, se ha fede, ottiene ogni tipo di miracolo 
spirituale e materiale; nel III millennio sperimenterete la verità di fede. 

Oggi 2 ottobre 2001, festa degli angeli custodi indetta dalla Chiesa, per volere di tutta la 
Trinità, gli angeli custodi dell’umanità inizieranno ad operare nella Chiesa Madre, soprattutto su 
quei sacerdoti che amano Dio, ma operano nel fanatismo religioso, un fanatismo non personale, ma 
in funzione di tante realtà carismatiche entrate nella chiesa.  

Il Padre ha permesso tutto ciò, affinché la Chiesa Madre potesse svegliarsi ed ecco che la 
Chiesa adesso è sveglia, ecco perché potrò parlare alla mia Chiesa.  

Come parlerò alla mia Chiesa? Attraverso gli angeli custodi dell’umanità; oggi festa 
degli angeli custodi, inizia la loro missione; sì, figli miei, gli angeli opereranno nella mente dei 
miei figli.  

In che modo, direte voi? Ecco che ve lo spiego: avranno visioni, sogni, saranno ripresi 
direttamente dal loro Angelo Custode; alcuni capiranno e gioiranno, altri avranno paura e 
crederanno di essere impossessati e di nascosto, andranno ad esorcizzarsi. 

Sì, figli miei, tutti dovranno salvarsi, ma per la salvezza finale è necessaria l’unione delle 
tre volontà nell’uomo… la volontà personale… la volontà personale con Dio… la volontà personale 
con Dio e col mondo.  

Perché, queste tre volontà è necessario che siano unite? Vi farò un esempio:  
• L’uomo che vuol fare da solo, senza Dio e senza il mondo, è un egoista e un pre-

suntuoso… 
• L’uomo che vuol fare da solo e con Dio, è un fanatico religioso…  
• L’uomo che fa con Dio e con il mondo, è un uomo saggio, cioè figlio di Dio.  
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 02.10.01) 

Siete eterni come il Padre 

Oggi è tempo di conversione, cosa vuol dire… vuol dire che tutti devono fermarsi un momen-
tino a riflettere e cambiare strada.  

Cosa significa cambiare strada? Credere che Dio esiste e che non si muore, la morte è 
una fermata per cambiare stato di vita; sì, figli , non potete morire, siete eterni come il Padre.  

• Credere che ciò che avete vissuto su questo pianeta terra - cioè la materia - la lasciate, 
ma, lo spirito verrà con voi. Ma che cos’è lo spirito? Il bene ed il male che avete 
operato; procuratevi di fare il bene se volete un’eternità di bene, altrimenti troverete 
quel male che avete fatto, moltiplicato davanti a voi, nel Paradiso. 

• Credere che Gesù è morto per tutta l’umanità e che è risorto, così anche voi risor-
gerete a vita nuova.  

• Credere a ciò che Cristo vi ha lasciato… un sacramento di Penitenza ed il dono 
dell’Eucaristia ; sì, figli , la penitenza vi assolve dai vostri peccati, e l’Eucaristia vi 
rigenera nello spirito ed anche nel corpo; ma per poter essere degni dell’Eucaristia, 
dovete amare e perdonare i vostri nemici.  

L’uomo è libero, anche di non perdonare, per cui, se nel proprio cuore, liberamente, non 
si desidera perdonare, la grazia non può avvenire; altrimenti sarebbe violentare il libero arbitrio.   
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L’iniziativa di perdonare è dell’uomo, la forza di perdonare è di Dio; molte volte l’uomo, 
nel proprio inconscio, vuole perdonare ed è proprio lì che subentra Dio e l’aiuta a perdonare.  

Amen e così sia. 

Dio punisce per quattro generazioni e benedice per mille generazioni  

Nelle Sacre Scritture vi è stato detto che Dio punisce per quattro generazioni e benedice 
per mille generazioni: vuol dire che il peccato della generazione ha il tempo di evolversi per 
quattro generazioni, in funzione propria, senza l’intervento divino… sulla quinta generazione. 
Se non si sono purificati da quel peccato, in funzione propria, interviene Dio con una punizione, 
affinché la punizione stessa diventi grazia santificante.  

Detto questo, vi farò un esempio: una famiglia che comincia a litigare e a non perdonarsi, 
questa educazione del non perdono passa alla seconda, alla terza ed alla quarta generazione, senza 
che Dio interviene. Se sono riusciti a perdonarsi con la propria iniziativa di fede, la conversione della 
quarta generazione può liberare le altre tre.  

Perché ciò? Dopo la morte, il Padre, accomuna queste generazioni… i vivi ed i morti.  
Cosa vuol dire? Che i morti, per permissione di Dio, operano sui vivi e li aiutano al perdono, 

affinché col perdono si salvino, sia i vivi che i morti.  
Se si riesce, tutto procede per il bene, ma dal momento in cui non si riesce a liberare le 

quattro generazioni, il Padre sceglie un componente della quinta generazione infondendo grazia di 
fede in quella creatura scelta… per cui, quell’anima, non può che pregare per star bene. Più si avvi-
cina alla preghiera e più ottiene grazia di liberazione, ed ecco che comincia una serie di liberazioni.  

In che modo si può manifestare la liberazione? A volte si manifesta con sbadigli continui, 
eruttazioni o diarree; a volte con pianto incontrollabile e lacrime… il pianto dell’anima, ecc.; il 
membro di quella famiglia che viene scelto, può rifiutare o accettare i doni infusi.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.10.01) 

Sì, figli miei, siete incorreggibili  

Io, lo Spirito di Verità, voglio istruirvi e aiutarvi a vivere secondo la volontà di Dio Padre. 
Qual è la volontà di Dio Padre… la volontà del Padre è che vi amiate come Lui vi ama. 

Detto questo è bene elencare i difetti dei propri figli:  
• Volete essere amati, ma non sempre amate, amate solo chi vi ama. 
• Se le cose vanno male, ve la prendete con Dio e non con voi stessi. 
• Dite di amare Dio, ma non volete fare la volontà di Dio. 
• Non approfondite la fede nella vostra religione personale, siete pronti a criticare le 

altre religioni senza conoscerle, solo per la voglia di contestare gli altri. 
Sì, figli miei, siete incorreggibili… per secoli e millenni avete ripetuto gli stessi errori, anche 

se Io vi ho dato il dono dell’intelligenza, non l’avete applicata nelle cose di Dio. L’intelligenza 
l’avete sfruttata solo nella materia… la materia è deperibile ed ecco che vi trovate a costruire sulla 
sabbia, sì, figli, sulla sabbia.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 04.10.01) 

I vostri corpi risorgeranno 

Oggi voglio anticipare una verità di fede: la verità di fede che vi annuncerò è la risurrezione 
dei corpi… sì, i vostri corpi risorgeranno. Cosa significa i vostri corpi risorgeranno?  

Vuol dire che, in funzione alla grazia santificante del Padre, in funzione della fede in Cristo 
Gesù; l’uomo, creatura di Dio, avrà la possibilità, in funzione di se stesso, di scegliere la vita o la 
morte, non potete ancora capire e non cercate di capire.  

Oggi, Io vengo in mezzo ai miei figli, non più nell’umiltà e nel nascondimento; oggi Io voglio 
manifestare la mia potenza in cielo, in terra e in ogni luogo.  
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Come lo farò? In tanti modi diversi, e sapete perché… tutti abbiano a riconoscermi per 
quello che Io sono.  

Figli della terra e figli di Dio voi siete… come figli di Dio vi ho generati, come figli della 
terra vi ho creati. Oggi Io vengo in mezzo a voi per unire cielo e terra… vuol dire che Io vengo per 
unificare i miei figli nell’essenza divina, sì, nell’essenza divina.  

Ancora non potete capire, ma presto capirete. 

Io, il Padre, nell’essenza invisibile a Me stesso, ho voluto rendermi visibile nella Madre; 
una Madre che non poteva rimanere divisa da Me stesso ed ecco che nell’amore ci uniamo, il 
visibile e l’invisibile. Da questa unione, per volontà personale dell’essenza del Padre invisibile, 
ecco che, insieme alla Madre, incomincia la generazione e la creazione.  

Ancora non potete capire, e non cercate di capire. 

Ecco, Io vengo in mezzo a voi per rendere visibile l’invisibile, in che modo, voi mi direte? 
In Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo: 

• Vero Dio, in quanto purissimo spirito invisibile…  
• Vero Uomo, in quanto spirito nascosto nella materia, nel corpo visibile… ma tutto 

rimane nel segreto del Padre. 
• In quanto Padre è tutto presente, visibile e invisibile…  
• In quanto Madre rimane tutto nascosto per un tempo, un certo tempo… in quanto 

Figlio gli viene rivelato nell’assunzione al cielo. 
Anche se non capite, pregate lo Spirito che vi illumini a capire. 
Oggi, Io vengo apertamente ai miei figli… ecco, che Io vengo attraverso un corpo umano. 
Perché, dite voi… affinché voi possiate tutti venire a Me.  
Vi attirerò tutti a Me, non più nel segreto del vostro cuore, perché ormai i vostri cuori sono tutti 

miei; ecco, Io vengo per poter aiutare il vostro corpo… un corpo nel quale, in funzione alla ribellione, 
si è formato lo spirito del male… per proteggerlo dalla potenza dello spirito, che è dentro di voi. Dentro 
ogni essere vivente umano c’è lo spirito di ribellione… ho dovuto renderlo debole, sì, figli debole.  

E sapete perché? Affinché lo spirito del male, che è dentro di voi, potesse sfogare la sua ira 
sul vostro corpo visibile; ma non sul corpo invisibile, per cui ci sono due corpi come Gesù: un corpo 
umano e un corpo divino, anche nell’essere vivente… in voi figli di Dio.  

Ecco, oggi voglio che tutti capiscano chi è il Padre, ma chi è il Padre? Ci fermiamo un 
momentino per contemplare il Padre. 

In funzione alla ribellione sussiste il peccato, in funzione di questo primo peccato sussistono 
gli altri peccati. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 16.10.01) 

Chi sono i demoni? 

Siete voi stessi, quando rifiutate Dio: ogni creatura vivente può accettare o rifiutare Dio, in 
funzione di se stessa.  

Non sempre accettate Dio… non sempre rifiutate Dio, ogni qualvolta accettate Dio, vi 
riempite di grazia di Dio… ogni qualvolta rifiutate Dio, provocate, dentro di voi, energie negative. 

Quando il rifiuto di Dio è in funzione a peccati veniali, la forza negativa è inferiore a 
quando fate peccati mortali.  

Voi siete nel tempo… Dio è il tempo, questa è la differenza tra Dio e l’uomo.  

Oggi siete tutti pazzi: è vero che sono più pazzo di voi, perché continuo a perdere 
tempo appresso a voi; sì, figli miei, sono un Dio che ama e che gioca con voi.  

Questo è il Dio che conoscerete nel III millennio.  
È vero, figli, non potevate amarMi; come volevate amarMi, se non mi conoscete ed ecco 

che Io mi faccio conoscere.  
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Nel tempo dei vostri padri ho permesso che l’uomo conoscesse una parte di Dio: 
• L’autorità del Padre. 
• L’amore e il sacrificio dei figli.  
• La gioia della Madre, sì, la gioia della Madre.  
• Una Madre ama e usa misericordia verso i figli.  
• Il Padre ama e usa giustizia verso i figli.  
• Il Figlio , per amore, dona la vita e muore sulla croce per i suoi fratelli in Cristo.  

Siamo una famiglia… Io e voi… la vera famiglia.  
Una famiglia non si divide… il Padre rimane unito alla Madre e voi vi state dividendo… i 

figli desiderano sempre l’amore del padre e della madre che non c’è più, ecco che Io vengo in mezzo 
a voi per aiutarvi a rimanere insieme come in una famiglia. Anch’Io, Dio, sono venuto sulla terra in 
una famiglia speciale, ma sempre famiglia. 

Carissimi figli , chi sono i demoni… siete voi, esseri umani, quando vi dividete nella 
famiglia:   

• Ogni peccato di adulterio è un demonio che si sprigiona dentro di voi.  
• Ogni pensiero di aborto, ogni aborto è un peccato che sprigiona il demonio.  
• Ogni forza di opposizione alla volontà di Dio è un demonio. 

Oggi vi spaventate alla parola Satana o demonio, senza che conosciate la verità di 
questa forza, ma quando vi sarà spiegato chi dovete temere, allora avrete paura a non fare la 
volontà di Dio. 

Si può pregare in vari modi: c’è chi prega con le labbra… chi con il cuore… e chi con le 
azioni. I figli di Dio non sempre pregano con queste tre realtà, contemporaneamente, la vera preghiera 
che è gradita a Dio è nelle tre realtà contemporanee, ma fra tutte la preghiera del cuore è una continua 
lode a Dio.  

Come si fa ad abbinare la preghiera del cuore con l’azione… è facile, basta che fai con 
amore tutte quelle cose che non vorresti fare… allora, sì, che Dio gioisce con te e tu con Dio. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 21.10.01) 

Chi è il cristiano!... 

Carissime figlie di Dio, il tempo lontano è vicino… ecco perché sembra molto lontano 
Dio… non si lascia scoprire facilmente, tutto questo perché vuole scoprire voi. I figli di Dio 
devono amare Dio non per interesse, ma per amore… è nell’amore che si scopre Dio.  

Fatta questa premessa, passiamo ai fatti: ci sono solo rimproveri per tutti quanti voi; il primo 
rimprovero è quello che amate Dio, ma non vi fidate di Dio, fidarsi di Dio vuol dire abbandonarsi a Dio 
e voi non lo fate; e questo è il secondo rimprovero: la vostra ansia e la vostra tristezza offendono 
Dio; e se offendete Dio, perché dite di amare Dio?  

Pregate, ma non pregate… mormorate; perché se mormorio non fosse la vostra preghiera, 
il vostro cuore sarebbe nella gioia e non nella tristezza.  

Dite di essere piccoli, ma piccoli non siete e sai perché… i piccoli non chiedono niente, tu 
chiedi sempre in continuazione.  

Giudicate e condannate gli altri, ma non giudicate e condannate voi stessi. 
Chi è il cristiano? Non sei tu, figlio… il cristiano… cristiano non vuol dire amare Dio con 

le labbra, ma con il cuore; un cuore che ama, non giudica e condanna nessuno.  
Amen e così sia. 

Oggi il mondo cerca la pace negli altri e non in se stessi, ma che cosa è la pace?  
• La pace è saper amare all’interno e all’esterno di se stessi.  
• La pace è saper perdonare gli altri, il mondo intero.  
• La pace è misericordia per coloro che agiscono male.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

126 

• La pace è pregare per i propri nemici.  

Questa è la vera pace ed ecco che Io vengo a portare questa pace, la vera pace, non 
quella che propone il mondo o tu, figlio.  

Oggi il mondo si spaventa al rumore di guerra degli altri, ma non fa niente per liberarsi dalla 
guerra che ha nel proprio cuore. Quali sono le guerre nei cuori dell’uomo? Due tipi di guerre: una 
guerra apparente e una nascosta, visibile ed invisibile insieme.  

La guerra invisibile è quella tra il proprio io e l’Io di Dio, quella visibile è tra la volontà del 
cuore e la volontà del corpo.  

L’io dell’uomo è il libero arbitrio che vuole fare senza l’Io di Dio, rifiuta Dio e si allontana 
da Dio.  

La volontà del cuore è l’amore puro, un amore che non conosce frontiere.  
La volontà del corpo è l’amore egoistico, fine ai propri interessi, interessi materiali, non 

spirituali. 

Oggi il mondo è stanco, stanco di soffrire, è stanco di vivere, vorrebbe morire… ma 
davanti alla morte tutti tremano e nessuno vuole morire.  

Sapete perché? Voi conoscete che la morte non esiste; anche se la mente non lo sa, ecco 
che vengo a spiegare alla mente che la morte non esiste.  

Nell’eternità di Dio siete nati: eterni voi siete 

Oggi il mondo si sente oppresso: un oppressione inspiegabile a mente umana, ma spiegabile 
a mente divina, a scienza divina; la scienza divina vi ha procreato e generato insieme. 

Cosa vuol dire? Siete stati generati dal Padre nell’invisibile, per poi essere procreati nel 
visibile dalla Madre; oggi vi verrà spiegato tutto questo, affinché voi capiate la vostra origine: 
spirituale e umana. 

Nel vostro DNA c’è la vostra eredità divina e umana insieme: in quanto divina siete 
sempre esistiti, in quanto umana c’è un inizio e una fine… ecco perché il divino conosce l’umano, 
ma l’umano non conosce il divino.  

Oggi il mondo cerca la sua origine… questa è l’oppressione che sente dentro di sé, la ricerca 
dell’origine divina; ecco perché Io vengo per svelarvi il divino.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 23.10.01) 

Ogni razza e religione sente il fuoco dello Spirito Santo, che sta per divampare 

Oggi, in funzione alle tenebre in cui vivete, è molto difficile emergere in funzione all’umanità 
propria, ecco perché è necessaria una investitura divina.  

Cosa vuol dire? Dio Padre, Lui stesso, per venire presso l’umanità, ha dovuto e ha voluto 
un’investitura dall’alto dei cieli.  

In che modo, direte voi? Il Figlio, fin quando non è stato investito dall’alto, attraverso il 
fuoco dello Spirito Santo, neanche Giovanni Battista aveva la certezza assoluta della divinità di Gesù. 

Figli, lo stesso sarà anche per voi: aspettate, pazientemente, questa investitura dall’alto; tutto 
procede secondo il progetto di Dio… di questo non dovete dubitare, continuate i Cenacoli, aiutate gli 
altri a rimanere nel Cenacolo. 

Oggi, per poter portare la parola di Dio nel modo giusto, secondo la volontà del Padre, è 
indispensabile l’umiltà.  

Cosa significa essere umile? Umile vuol dire non voler essere capito, ma capire gli altri… 
non offendersi se gli altri non ti capiscono… pregare per coloro che non capiscono.  

Questa è la vera umiltà; sì, figli miei, dovete pregare molto affinché lo Spirito Santo illumini 
tutti coloro, che devono partecipare a questa nuova evangelizzazione del III millennio. 

Oggi tutti parlano di nuova evangelizzazione.  
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Sapete perché? Tutti , di ogni razza e religione, sentono il fuoco dello Spirito Santo che 
sta per divampare; questa è la certezza che è il tempo, il tempo stabilito nel tempo. 

Lo stesso successe per la nascita di Gesù Bambino: tutti aspettavano un re, il re della libe-
razione, liberazione dall’oppressione, ma non tutti interpretarono che cos’era l’oppressione sull’uomo. 
Ancora oggi non avete capito l’origine dell’oppressione sull’uomo… ecco perché scatenate guerre 
in continuazione tra di voi: ecco che Io vengo a svelarvi il mistero dell’oppressione.  

Il Padre ha generato e creato nella libertà più bella della creazione: ogni tipo di creazione è 
libera di evolversi o di soffocarsi; tutto questo è nella natura umana e divina dell’uomo.  

Ecco perché:  
• Se l’uomo vive in funzione di se stesso, libero nella natura umana, diventa tutto 

umano; in quanto tutto umano, ha un inizio e una fine. 
• Se, invece, l’uomo vive in funzione di se stesso nella natura divina e si distacca 

dall’umano, si evolve nel divino e rifiuta l’umano.  

Dato che l’uomo è di due nature: umana e divina insieme, fin quando queste due nature 
non si uniscono in una sola volontà, l’una opprime l’altra ed ecco la discordia; in funzione di 
se stessa, non permette la comunione con gli altri e provoca guerre. 

Prendiamo un esempio: un uomo, tutto spirituale e niente materiale, è gradito a Dio, 
ma non è accettato da Dio. 

Sapete perché… Dio non è voluto rimanere tutto spirituale in Paradiso, si è fatto materia 
con la materia, per evolvere la materia… se rifiuti la materia, offendi Dio, sì, figli , offendete 
Dio ogni qualvolta offendete la materia di Dio. 

Che cos’è l’Eucaristia? È un sacrificio gradito al Padre 

Per un tempo, per un certo tempo vi è stata tolta la possibilità di elevarvi a Dio, in funzione 
al peccato originale; ecco perché la confusione delle cose di Dio è aumentata, anche nella Chiesa 
Madre.  

Detto questo, vi darò alcune spiegazioni su quanto detto. 
Io, Gesù, ho voluto, in funzione del Padre, essere in mezzo a voi come Figlio; un figlio che non 

discute gli ordini e consigli del Padre, un Padre che permette la sofferenza in funzione al peccato 
originale. Per un tempo, un certo tempo; ma è pronto ad eliminarla, nell’eternità dei figli, in funzione 
alla grazia santificante dell’Eucaristia.  

Che cos’è l’Eucaristia… è un sacrificio gradito al Padre.  

Prima della venuta di Gesù Cristo l’umanità elevava sacrifici al Padre: umani ed animali. 

Con la venuta di Gesù Cristo è Dio stesso che dona, a Se stesso, il riscatto della colpa 
originale dell’umanità tutta intera , affinché il peccato della colpa originale, non pesi più sulla 
umanità futura , ed ecco che l’uomo diventa libero da ogni forma di peccato.  

Cosa significa? Vuol dire che chiunque crede che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, 
ottiene la grazia santificante di poter non peccare, se vuole non peccare.  

Sono duemila anni e ancora non è stata capita questa grazia santificante, sapete perché? Il 
Padre ha stabilito, in questo tempo, la conoscenza della verità tutta intera; sì, figli miei, il tempo della 
verità tutta intera è il vostro tempo.  

È tempo della grazia finale, cosa significa grazia finale… ha un solo significato… l’uomo, 
per volere di Dio, conoscerà la sua origine.  

Quando sarà manifestato lo Spirito di Verità a tutto il mondo, nessun essere vivente rifiuterà 
Dio; tutti riconosceranno il Padre in quanto Padre, la Madre in quanto Madre, lo Spirito Santo Amore 
in Gesù Cristo, quel Gesù primogenito d’ogni creazione, che ha assunto la natura umana, per porre 
fine alla sofferenza dell’umanità tutta intera.  
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Tutti volete da Dio grazie e benedizioni! 

Dio fa finta di non ascoltarvi, perché… anche Lui vuole qualcosa da voi.  
Cosa vuole Dio da voi… che vi amiate gli uni gli altri, come Lui ama voi… anche se gli altri 

hanno torto e voi ragione, dovete amarli voi.  
Chi sei tu che puoi giudicare gli altri, se non conosci il cuore di chi stai giudicando, come 

si fa a vedere nel cuore degli altri?  

Guarda nel cuore di Dio e trovi il volto del tuo nemico, perché anche lui è figlio di Dio 
e dimora nel cuore di Dio.  

Amen e così sia. 

Catechesi sul matrimonio 

Carissimi, non abbiate paura del futuro: state a preoccuparvi inutilmente di cose che non 
hanno importanza, preoccupatevi del cammino spirituale che è indispensabile per una vita matrimoniale 
serena. 

Oggi, voi giovani, vivete un matrimonio di fantasia…  
• Il matrimonio è voler vivere con l’altra persona che si ama…  
• Il matrimonio è voler unirsi per essere famiglia…  
• Il matrimonio è comunione con Dio.  

Che cosa non è il matrimonio:  
• Il matrimonio non è un’evasione dalle proprie famiglie per comandarsi.  
• Il matrimonio non è unirsi all’altra persona per il  piacere del corpo… ti sei fregata, 

figlia.  
• Il matrimonio non è avere una cameriera o colui che ti dà da mangiare e ti fa fare 

i propri comodi , con il sudore della sua fronte. 
Oggi fanno bene coloro che non pensano al matrimonio religioso, sapete perché? Sono meno 

ipocriti dei religiosi. Ma fanno bene coloro che vogliono un matrimonio religioso perché, comunque, 
chiedono la grazia e la benedizione di Dio… anche se poi non rispettano Dio. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 25.10.01) 

La venuta intermedia… di Nostro Signore Gesù Cristo 

Io, l’Angelo custode di Maria, per volontà di Dio Padre, ho il compito di preannunciarvi 
la venuta intermedia di Nostro Signore Gesù Cristo.  

Gesù è venuto in mezzo a voi 2000 anni fa nel corpo umano, per darvi la prova concreta 
dell’umanità di Dio.  

Oggi vuole essere in mezzo a voi nel corpo spirituale, per darvi la realtà concreta 
dell’opera dello Spirito.  

Il corpo è definito, lo spirito è indefinito nel corpo, è stato soggetto alla materia, inizio e fine, 
nello spirito supera la forza di gravità della materia e ve lo dimostrerà.  

Tutto questo per dire all’uomo che il Padre non vi ha mentito; il Padre è buono ed è 
la verità incarnata in Gesù Cristo, quel Gesù che nella misericordia è nato dalla donna.  

• Chi è la donna… la debolezza dell’amore di Dio.  
• Cosa vuol dire la debolezza dell’amore di Dio… ha un solo significato… Maria SS.  
• Chi è Maria SS… Maria SS. è il volto di Dio al femminile.  
• Chi è Gesù… il volto di Dio al maschile.  

Il Padre l’Invisibile … che si rende visibile… generandosi e moltiplicandosi.  
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Generandosi con le due nature forte e debole: maschio e femmina… giustizia e mise-
ricordia ; invisibilmente e visibilmente: invisibilmente tutto presente, visibilmente per un tempo, 
stabilito nel tempo… Adamo ed Eva.  

• Chi è Adamo ed Eva… Adamo che viene da Dio, un Dio umanizzato… Gesù Cri-
sto primogenito.  

• Chi è Eva… tratta da Adamo, vuol dire la parte debole di Adamo… uguale alla 
parte femminile.  

• Ecco perché nell’umano… Gesù è la parte forte e Maria è la parte debole.  
• Ecco perché il Padre ha voluto attraverso la parte debole distruggere il male, 

l’iniquità dell’umanità.   
• Ecco perché sarà Lei, Maria SS., con il suo amore, la sua misericordia, ad avere 

potere sui cuori induriti , per poterli poi presentare a suo Figlio Gesù.  
Tutto questo in funzione ad un progetto iniziale del Padre, un progetto invisibile ancora 

all’uomo del 2001. Sapete perché ancora invisibile? Il Padre è buono e vuole elevare i suoi figli per 
grado alla santità tutta intera. 

Ci sono tre tipi di santità: la Santità del Padre, la Santità della Madre, la Santità del 
Figlio. Per essere perfettissimo ci vogliono tutte e tre le santità, messe insieme, per la perfezione.  

Cosa vuol dire? Vuol dire che siete stati provati, aiutati all’inizio, nella santità dello Spirito 
in Paradiso. Il Padre, nel momento in cui si dava un volto in Maria, divideva e provava, ed elevava a 
grazie superiori.  

Ecco che Maria supera la prova e viene elevata a grazia superiore, di procreare e generare. 
Incomincia la generazione angelica: corporale e spirituale; anche gli angeli hanno un corpo, 

ed ecco che non sempre la risposta è stata positiva.  
Per coloro che hanno superato la prova si uniscono alla Madre, per aiutare coloro che non 

hanno superato la prova e ancora oggi questo aiuto persiste visibilmente e invisibilmente. 
Detto questo ritorniamo indietro.  

All’origine di tutte le creazioni c’era il Padre… all’inizio del tempo c’è la Madre, una 
Madre per ogni tempo secondo la volontà del Padre… ecco perché l’uomo non riesce a unire 
tutti i tempi.  

Oggi, il Padre ha deciso di svelare l’entità materna, la vera entità della Madre.  

Avete una Madre visibile e una madre invisibile per ogni tempo.  
Il Padre si è dato il volto femminile, affinché rimanesse Giustizia e potesse essere anche 

Misericordia.  
La Misericordia ha voluto unirsi alla Giustizia, per non perdere la perfezione; vuol dire 

che, nel momento in cui siete solo misericordia, siete ingiusti… non perfetti… la perfezione non 
ammette ingiustizie. 

Questa prima Trinità è la Trinità perfetta, perfettissima, visibile e invisibile a Dio e all’uomo; 
da questa prima Trinità, scaturisce la seconda Trinità. Qual è la seconda Trinità? Una Trinità tutta 
umana, Maria, Gesù e l’umanità, la Trinità della terra.  

Nella prima Trinità era tutto amore e tutto perfezione… nella seconda Trinità amore sì, ma 
non più perfezione.  

Nella prima Trinità si racchiude il Paradiso, nella seconda il vostro pianeta terra.  
Il Padre ha voluto la perfezione della terra, ecco perché ha incominciato a purificare la vostra 

terra. 
Amen e così sia. 

Che cos’è il miracolo di vita eterna? 

È bene che voi vi prepariate ad un evento, nell’apparenza brutto, ma bello a Dio, sì, bello 
per Dio.  
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Io, il Padre, amo i miei figli: piuttosto che perderli… non li aiuto e li faccio soffrire ed ecco 
che avviene il miracolo… un miracolo di vita eterna.  

Che cos’è il miracolo di vita eterna… la sofferenza per un certo tempo e la gioia per l’eter-
nità… questo è il miracolo della sofferenza… il tempo della sofferenza continua… va ad abbreviarsi 
per dare spazio ad un inizio di gioia che si prolunga nell’eternità. 

Cosa intende Dio con questo? Nel III millennio non si parlerà più di un Paradiso dopo 
la morte alla terra, ma di un Paradiso in terra.  

Cosa vuol dire Paradiso in terra? Il Paradiso si vive con Dio, si parla con Dio, si ama come 
ama Dio; per coloro che crederanno col cuore e con la mente in Dio… inizierà per loro il Paradiso.  

Cosa vuol dire? Vuol dire che per iniziativa di Dio, la creatura può comunicare con il 
Creatore ed il Creatore comunica con la creatura ed ecco che nessuna religione potrà confon-
dere i figli di Dio. 

Io, il Padre, ho stabilito di venire ad evangelizzare… Io stesso i miei figli… così finirà la 
confusione e la torre di Babele tra le varie religioni; ecco che Io vengo ad evangelizzare ancora una 
volta… un’evangelizzazione tutta particolare… sarà un’evangelizzazione che avrà origine dal cuore 
dell’uomo. 

Per un tempo, un certo tempo, Dio ha parlato alla mente dell’uomo attraverso la Sacra 
Scrittura e la parola ispirata.  

A pochi è stato dato il dono di ricevere Dio nel cuore: ai soli santi, la santità parte dal cuore 
dell’uomo, ma oggi, nel III millennio, in funzione di un’evoluzione mentale dell’uomo… cioè della 
conoscenza della parola di Dio.  

L’uomo per sua volontà ed iniziativa, invece di servire Dio, si è servito della parola di Dio 
per offendere i figli di Dio; in che modo, direte voi? Ecco che ve lo spiego.  

I dotti, i sapienti, gli intelligenti umani, fanno sfoggio della loro cultura, delle cose di Dio, 
offendendo la povertà di conoscenza dei figli di Dio; ecco che Io vengo per innalzare gli umili e rove-
sciare i potenti dai troni.  

Ecco perché ti ho scelto Maria, e non ti è dato di capire e non devi capire niente; mi serve la 
tua povertà di conoscenza delle cose di Dio; quanto più sei povera, più ti farò ricca della mia Parola.  

I figli di Dio non si preparino ad andare ad evangelizzare e sai perché Maria?  
Perché sarà Dio stesso ad evangelizzare, attraverso te… e tu, per prima, devi riconoscere 

l’opera di Dio in te... è lì l’umiltà dei figli di Dio… riconoscersi niente di fronte al Tutto: il tuo niente, 
Maria, mi serve per manifestare il Tutto di Dio. 

Amen e così sia.  
 (catechesi estrapolata dal 26.10.01) 

Dovete tornare in Paradiso 

Io, il Padre, ho stabilito vari tempi per evolvere l’uomo decaduto, in funzione alla ribel-
lione del peccato originale.  

Ed ecco il I tempo: i vostri Profeti , a cui il Vecchio Testamento ha dato evoluzione: 
l’evoluzione del Vecchio Testamento vi ha portato al II tempo, il tempo di grazia in Gesù Cristo; 
la grazia di ritornare a Dio Padre, un Padre che aspetta i figli pentiti nell’amore universale. 

Ed ecco che concede con la misericordia del perdono… istituendo il sacrificio della 
Santa Messa; in funzione di questa accoglienza il Padre vuole elargire il III tempo.  

Che cosa è il III tempo? È ripristinare l’ordine originario del Paradiso ; sì, figli , eravate 
in Paradiso e dovete tornare in Paradiso.  

Ma che cos’è il Paradiso? Il Paradiso è l’unione dell’uomo con il Padre, la Madre ed il 
Figlio primogenito; sì, figli , per essere in comunione con la Trinità, è necessario vivere secondo 
l’insegnamento del Figlio… dare la vita per i propri nemici come ha fatto lui, amarli e perdonarli, 
pregare per loro.  
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Comunione con la Madre, cosa significa? Rimanere nel silenzio della preghiera, offrirsi 
e offrire con la morte nel cuore i nemici al Padre sotto la croce, come ha fatto Lei.  

Il Padre ha voluto, Lui per primo , umiliarsi , umanizzandosi in Maria e Gesù; se 
l’umanità non riconosce la sua nullità, non può comunicare con il Padre, la Madre ed il Figlio; 
ecco perché Io vengo ancora in mezzo a voi.  

Avete conosciuto un Padre come giustizia infinita, nella Madre come misericordia infi-
nita; come Figlio umanizzato vi ho divinizzati nella Santissima Eucaristia.  

Ma che cos’è l’Eucaristia… è il Padre umanizzato e divinizzato per divinizzarvi.  
Non tutti conoscono l’Eucaristia, ma tutti la devono riconoscere; ed ecco che Io vengo per 

far sì che tutti ricevano la fede e il dono dell’Eucaristia, vengo in aiuto della Chiesa Madre.  
Amen e così sia.  

(catechesi estrapolata dal 06.11.01) 

Che cos’è l’Antropologia? 

Che cos’è l’antropologia? Lo studio dell’origine dell’uomo.  

Da che cosa ha origine l’uomo? Da una cellula divina purissima e da tutti gli elementi 
della terra, animale, minerale e vegetale; sì, figli , avete tutte le essenze degli elementi dalla 
creazione in voi… ecco perché siete “come Dio”.  

Detto questo, è facile adesso capire il discorso che vi propongo.  

All’origine della generazione e creazione dell’uomo, il Padre ha voluto, in funzione di 
se stesso, separare ogni elemento di creazione per dare la possibilità di evolversi, in funzione 
di se stesso; ed ecco che la prima evoluzione è nello spirito, nell’essenza divina degli Angeli, la 
seconda evoluzione è nella materia.  

Ma che cos’è la materia? Tutti gli elementi di cui è composto l’umano e qui ci sono i 
quattro regni: vegetale, minerale, animale, umano. 

Da questi quattro elementi ha origine l’umanità presso Dio.  
Che cos’è l’umanità presso Dio… un insieme di essenze, umane e divine insieme… Gesù 

Cristo invisibile.  
Dall’invisibile di Cristo, il Padre dà origine ad ogni creazione ed ecco che, dall’insieme di 

Gesù Cristo, dà origine ai quattro regni: animale, vegetale, minerale, umano.  
Ogni creazione è in funzione di se stessa, in funzione ad una tecnica perfetta, che il Padre 

ha stabilito in ogni elemento ed ecco gli elementi: i minerali, i vegetali, gli animali.  

Ognuno di questi elementi ha una tecnica personalizzata di azione, indipendentemente 
l’una dall’altra ; solo per l’umano c’è una piccola differenza, sapete qual è?  

L’umanizzazione divina, in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è stato infusa attraverso 
una cellula eterna dal Padre il regno umano; ed ecco che l’umano diventa divino… in funzione 
della cellula divina; sì, figli miei, siete creature divine.  

Amen e così sia.  

L’uomo deriva dalla scimmia? 

Perché, scientificamente, ci sono alcune scoperte che hanno portato l’uomo a credere 
che l’umano deriva dalla scimmia?  

Dovete sapere che Dio si diverte con l’uomo, ecco perché ha permesso per un tempo, un 
certo tempo, che l’uomo potesse credere in ciò.  

Figli miei, un Dio non poteva permettere all’uomo di evolversi attraverso l’animale, 
sapete perché? Dio vi ama, ama la sua immagine, perché voi siete l’immagine di Dio… e Dio 
non è un animale; perché ha creato l’animale… non lo è Lui… siete stati generati dal Padre, 
non creati; sì, avete origine dal primogenito Gesù Cristo che è stato generato, non creato.  
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Carissimi vi darò un’altra piccolissima spiegazione e vi convincerete completamente. 
Ed ecco che nel Paradiso trovate tutti buoni, nessuno escluso… nel Paradiso non può esistere 

il male, figli, il male lo conosceva Dio, ma non voleva farvelo conoscere ed ecco che, in funzione al 
libero arbitrio, vi è stato permesso di conoscerlo, in funzione alla vostra scelta.  

Il Padre è e sarà buono, vi dona un pezzo del Paradiso e vi dà la possibilità di vivere il 
male; ma per poter vivere il male, momentaneamente, vi toglie la vita… l’albero della vita, 
l’albero del bene e del male in Paradiso.  

Che cosa è successo? Che voi, essendo creature divine, se il Padre non vi vestiva della 
tunica di pelle, avreste dovuto soffrire più di quanto soffrite adesso.  

Che cos’è la tunica di pelle… l’insieme di tutti gli elementi: minerali , vegetali e animali.  

Dovendo voi vivere imprigionati nella materia, vi ha donato un corpo uguale alla materia, 
per un tempo, un certo tempo fino al tempo vostro.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.11.01) 

Il Padre non voleva farvi conoscere il male 

Ciò che appare non è, ciò che è non appare. Tutti i figli di questa terra sono angosciati 
ed hanno molta paura di ciò che succederà nel futuro, il futuro dell’uomo è splendido perché è 
in Dio; Dio non abbandona i suoi figli ed ecco che interviene non più nel silenzio dei cuori, ma 
esplode nel mondo.  

Detto questo vi racconterò una storia: la vostra storia, la storia dell’uomo. Chi è l’uomo?  
Tutta l’umanità viene dalla terra, una terra arida, senz’acqua. Una terra arida senz’acqua 

può dare frutti? No, ed ecco che il Padre vi dona una sorgente di acqua viva, Gesù Cristo, affinché 
l’uomo si disseti e produce frutti buoni.  

Ma non tutti  riconosceranno quest’acqua viva ed ecco che Io vengo per donare a tutti, 
buoni e cattivi, nessuno escluso, la mia sorgente di acqua viva. Affinché tutti riconoscano questa 
sorgente è indispensabile chiarire le idee a tutta l’umanità.  

L’umanità è impazzita, sapete perché è impazzita? Perché il seme dell’ignoranza sulla fede, è 
in ogni cuore dei figli di Dio.  

Tutti amate il Padre, ma pochi conoscono la Madre e il Figlio ed ecco che Io vengo a presentare 
la Madre ed il Figlio insieme.  

Cosa significa? Una sola cosa, Dio è maschio e femmina insieme, il volto di Dio è in 
Maria e Gesù uomo e donna, perché il Padre ha voluto umanizzarsi in Maria e in Gesù, per 
divinizzarvi.  

Come può il Padre divinizzare l’umanità peccatrice? Attraverso l’Eucaristia . Che 
cos’è l’Eucaristia… il cibo divino che porta in sé la salvezza finale… la separazione del bene e 
del male. Voi siete alberi, quell’albero piantato nel giardino dell’Eden, l’albero del bene e del 
male; all’origine avete conosciuto solo il bene.  

Il Padre non voleva farvi conoscere il male. In funzione del libero arbitrio, vi è stato concesso 
di conoscere il male per vostra scelta e volontà, nella coscienza del male non c’è la vita. 

L’albero della vita, che non vi è stato più concesso di avere, ed ecco che il Padre buono non 
può abbandonare i figli e si nasconde nei vostri cuori e vive con voi… l’angelo custode purissimo spirito.  

Il vostro Angelo custode vede sempre il volto di Dio e non permette che vi dimenticate 
di Dio; ed ecco che agli Angeli custodi di tutto il mondo è stato permesso l’esplosione delle due 
Torri Gemelle, un esempio della nullità dell’umanità.  

Amen e cosi sia. 
(catechesi estrapolata dal 09.11.01) 
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Cosa è successo il 2 febbraio 1999? 

Nell’anno zero di 2000 anni fa, Gesù veniva presentato al tempio e Simeone ed Anna 
videro in Gesù il Messia.  

Cosa vuol dire? Che nell’anno zero del prossimo futuro, un angelo dal cielo ha presentato 
questa mia figlia alla Chiesa Madre; una Chiesa che non doveva riconoscere subito questo 
mio strumento, ma nel tempo stabilito sarebbe stata riconosciuta.  

Il tempo stabilito è giunto a voi figli miei… anche per Gesù ci fu un tempo nascosto di 
predicazione; anche per te, figlia mia, doveva essere così; anche per Gesù ci fu chi lo riconobbe, chi 
lo rinnegò e chi lo ammazzò… anche per te è stato così.  

Figlia, la morte non poteva avvenire come è avvenuta per Gesù; perché Cristo ha vinto la 
morte e noi abbiamo vinto la morte con la sua risurrezione; in funzione alla Resurrezione di Cristo 
ci è stata donata la Vergine Madre, una Madre che apparentemente sembra scomparsa dalla terra, 
perché lei non è morta come Gesù.  

Sai perché Maria SS. è scomparsa dalla terra e non è morta? Il Padre l’ha resa invisibile agli 
occhi dell’umanità, per porla nel cuore dei figli dell’umanità. 

Sì, figlia, la Madre invisibile si rende visibile ai figli di Dio, ed ecco che sono iniziate le 
apparizioni mariane.  

Cosa sono le apparizioni mariane? Non è altro che la Madre che appare e scompare 
ai suoi figli, per volere del Padre.  

Perché il Padre ha stabilito le apparizioni? Affinché i figli non si sentissero orfani… 
sì, non siete orfani.  

Amen e così sia. 

Oggi 14 novembre 2001, inizia la spiegazione dello strumento 

Che cos’è lo strumento? È una creatura umana scelta dal Padre in funzione a un progetto 
divino, fin dall’origine di ogni creazione:  

• Così è stato per i profeti del Vecchio Testamento. 
• Così è stato per il profeta Gesù, vero Dio e vero Uomo del Nuovo Testamento. 
• Così è per questo mio strumento. 
Detto questo, vi spiegheremo il compito dello strumento.  
Non deve fare niente, deve guadagnarsi la sua santità personale in funzione propria, per cui 

non è responsabile e non ha meriti per ciò che farà; fin quando rimarrà docile alla volontà del Padre, 
sarà usata dal Padre.  

Può rifiutarsi come può accettare: nel segreto del suo cuore gli è stato chiesto; in funzione alla 
sua fede ha risposto “SI”; Dio lascia sempre liberi i suoi figli. In funzione al suo “sì” di fede, è stato 
possibile iniziare la missione, una missione programmata da Dio, ma non imposta da Dio, Dio propone, 
non impone.   

Lo strumento non sempre riesce a capire la missione per cui è stato scelto, ma si lascia 
cullare dal suono della voce del Padre che echeggia nel cuore; un cuore che ascolta, registra e 
manda alla mente; la mente aperta alla volontà di Dio accoglie il messaggio e lo mette in evi-
denza, per sé e per gli altri… sì, figli , per sé e per gli altri.  

Dio è un Dio d’amore, l’amore non ha volto, ma tutti i volti ; l’amore non lo puoi toccare, 
è un sentimento che parte dal cuore.  

Ma che cos’è il cuore? Non è il cuore muscolo umano, il cuore è… il cuore è… il cuore è 
Maria Santissima; la Madre invisibile che penetra nei vostri cuori e parla al vostro orecchio.  

L’orecchio ascolta e che cos’è l’orecchio? È la vostra fede che avete nel cuore… attra-
verso la fede arriva alla mente.  
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Che cos’è la mente? L’idea di Dio; ecco perché, fin quando l’uomo non inverte la 
mentalità di voler fare senza Dio, non troverà pace. 

• Cuore = Maria Santissima. 
• Orecchio = La fede dell’uomo in Dio. 
• Mente = Idea libera di voler fare con Dio o senza Dio. 
Dio ha creato l’uomo, la creazione della creazione, nella creazione. Perché creazione e non 

generazione… ci sono due realtà… visibile e invisibile.  
Tutto ciò che è stato creato è visibile all’uomo e a Dio; quello generato è visibile solo a 

Dio, ecco perché l’uomo non riesce a concepire le due realtà: invisibile e visibile insieme.  
Tutto questo perché… in funzione di una libertà continua della creazione nella generazione. 
Cosa vuol dire figli… vuol dire che Dio vi ama, vi ama, vi ama.  
Lui amore, non poteva e non voleva opprimere la sua creazione, ed ecco che nel generare 

lasciava libera la generazione nella creazione, di evolversi in funzione di sé stessi.  
Esempio per darci l’idea di ciò che vuol dire: un uomo e una donna, nella verità di Dio, si 

uniscono per amore; il frutto dell’amore è generare un figlio, dopo la generazione del concepimento 
avviene la creazione.  

Cosa vuol dire? Il seme maschile nell’ovulo femminile incomincia una creazione, dall’origine 
della generazione, e il processo continua in funzione di se stesso; vuol dire che il bambino, nel seno 
materno, ha un procedimento di crescita in funzione di se stesso e non più in funzione del padre e della 
madre.   

Cosa significa generare e cosa significa creare? Voi che avete studiato l’italiano spiegate 
le parole: generazione e creazione. 

• Generare = Dar vita a un proprio simile, qualcosa che parte da te.  
• Creare = Produrre un opera d’arte. 

Tutti potete generare e creare; Dio ha voluto elargire i suoi doni di generazione e crea-
zione a tutta l’umanità.  

Perché solo all’umanità? Per generare è necessaria la volontà propria; solo l’uomo ha 
la volontà propria, tutto il resto della creazione dipende o da Dio o dall’uomo.  

Dar vita al proprio simile, nella libertà dell’azione stessa, è un perpetuarsi di Dio 
nell’uomo, in evoluzione continua del ritorno dell’uomo a Dio. 

Amen e così sia. 

Che cos’è lo Spirito Santo?  

È l’evoluzione delle idee dell’uomo, in funzione alla nuova conoscenza della teologia, 
applicata alla vita umana; sì, figli , applicata alla vita umana. 

In questo periodo nascosto, avete fatto molti progressi nella conoscenza della parola di Dio; 
conoscere Dio non basta, bisogna vivere di Dio nell’azione, nel discorso, nell’amore.  

È facile applicare, immediatamente, il discorso di Dio; nell’amore è un po’ difficile, ma è 
possibile; é nell’azione che non  riuscite ad applicare Dio: a volte sì e a volte no, più no che sì. 

Discutiamo su ognuno di noi.  
In questo tempo nascosto, per coloro che hanno avuto un evoluzione nella mente come di-

scorso, hanno ottenuto da Dio di eliminare tutte le false ideologie: magie, superstizioni, stregonerie, 
occultismo.  

Per coloro che si sono evoluti nell’amore, hanno ottenuto la purificazione dei sentimenti: 
perdono, riconoscersi peccatori, ecc. In funzione all’evoluzione dell’azione hanno ottenuto da Dio il 
condono dei peccati, attraverso la confessione ai sacerdoti dei propri peccati; con il condono dei pecca-
ti, inizia la resurrezione. Cosa vuol dire resurrezione.  

L’uomo con il peccato vive nella morte; la morte dell’uomo, in funzione al rifiuto di 
Dio, ha generato la malattia nel corpo e nello spirito. 
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Perché l’uomo non riesce a guarire dalle malattie fisiche e spirituali? Perché vuole vivere 
senza Dio, perché offende Dio, prima ancora di rivolgersi a Dio.  

Qual è la medicina per ogni malattia… l’amore per Dio e per il prossimo.  

L’amore per Dio guarisce lo spirito, l’amore per il prossimo guarisce il corpo; se sei 
malato nello spirito, prega Dio che ti guarisca, se sei malata nel corpo, aiuta il prossimo pre-
gando Dio.  

Amen e così sia.  
 (catechesi estrapolata dal 14.11.01) 

Cosa significa Immacolata Concezione… concepita senza il peccato originale 

Che cos’è il peccato originale… non ascoltare i consigli del Padre.  
Detto questo, iniziamo un corso di catechesi affrettato; queste catechesi le potete dare anche 

nel privato, a coloro che credono nel Cenacolo. 

Io, il Padre, nell’amore, ho concepito la Madre e il Figlio insieme.  

Chi è la Madre e chi è il Figlio? Il Figlio è il primogenito, generato dal Padre e dalla 
Madre insieme. Un figlio non può venire al mondo senza una madre, ecco perché la Madre è 
sempre esistita nell’invisibile del Paradiso.  

Com’è che Maria SS. è nata senza il peccato originale? È stata concepita nell’amore di 
Dio. Anna e Gioacchino amavano Dio più di loro stessi e pregavano Dio perché gli concedesse 
un figlio ed ecco che, per opera dello Spirito Santo, il seno di Anna concepì, non in funzione ad 
un rapporto sessuale con Gioacchino, ma in funzione ad una fede soprannaturale di Gioacchino 
e di Anna. 

Sì, Anna e Gioacchino erano anziani e non concepivano figli per volere di Dio; in tarda età, 
Anna ottenne da Dio un figlio, in funzione alla propria fede, unita alle lacrime e alle preghiere di 
Gioacchino.  

Maria SS., viene al mondo per voler di Dio, in funzione dello spirito e non della carne, ecco 
perché Ella è stata preservata dal peccato originale; sì, figli, preservata dal peccato originale. 

In funzione al peccato, è subentrata la morte; Lei non è morta perché non aveva peccato.  
In funzione alla ribellione alla legge di Dio, è subentrata la malattia nel corpo dell’uomo. 
Oggi, tutta l’umanità è malata perché si ribella e non accetta le leggi di Dio.  
La Vergine SS. con la sua venuta sulla terra, ci ha portato Gesù, Gesù Redentore, il Salvatore; 

attraverso la crocifissione ha redento il mondo… col suo sangue versato ha purificato tutta l’umanità 
passata, presente e futura dal peccato originale.  

Cosa vuol dire? Che con la venuta di Gesù sulla terra, la ribellione nel cuore dell’uomo, è 
stata sconfitta da Cristo Gesù.  

Oggi i figli del III millennio hanno la possibilità, in funzione della fede propria, di ottenere 
la guarigione da ogni tipo di malattia e la risurrezione del corpo umano.  

Amen e così sia. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. 
 

Figli miei, l’Immacolata Concezione, con la sua intercessione, ha ottenuto dal Padre, 
la possibilità di iniziare sulla terra la sua missione pubblica.  

Cosa significa? La Mamma, per un tempo, un certo tempo, è venuta a voi nel nascon-
dimento di se stessa.  

Oggi, per volere del Padre, sarà presentata al mondo per quella che è veramente, attra-
verso questo mio strumento.  

Tutti la devono conoscere e tutti la riconosceranno per quella che è: Madre di Dio; 
una madre umana non può generare un Dio per cui Maria è Dio… in funzione allo sposalizio 
con lo Spirito Santo, in quanto sposa di Dio… Spirito Santo è Dio.  
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Ciò che Dio ha unito, non abbia l’uomo a separare né in cielo, né in terra; ed ecco che 
la Trinità è Trinità e resta Trinità : Padre e Madre insieme allo Spirito Santo e al Figlio... il 
Figlio unigenito, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.11.01) 

La pazienza è il dono più bello che potete chiedere a Dio 

Carissimi, la pazienza è il dono più bello che potete chiedere a Dio, non vi stancate mai di 
chiederla. Io, il Padre, ho infuso nei vostri cuori la santa pazienza: non rigettatela, alimentatela 
con la vostra volontà. La volontà dell’uomo è sacra per cui nessuno può toccare la vostra volontà, 
neanche Io, Dio Padre, ecco perché dovete chiedere: il  “chiedere” significa permettere a Dio di 
aiutarvi.  

Chi saranno i figli del III millennio ? Tutti coloro che avranno la pazienza e l’umiltà 
di rileggere la Sacra Scrittura, sotto la guida dello Spirito Santo.  

Chi è lo Spirito Santo del III millennio? È una luce che illuminerà tutta la gente, di 
ogni razza e religione.  

Dio parlerà al cuore dei suoi figli 

Perché al cuore dei figli… è nel cuore che dimora Dio.  
Oggi tutti amano Dio, cercano Dio, vogliono Dio, anche se, nell’apparenza, sembra il contrario; 

ecco perché Io vengo ancora in mezzo a voi.  
In che modo Io vengo ancora… in un modo tutto particolare, sì, in un modo tutto particolare. 

I veri figli di Dio riconosceranno l’opera di Dio, tutti coloro che riconosceranno l’opera di Dio, accet-
teranno questo mio strumento e l’aiuteranno. 

In che modo… non deridendo l’umano che porta la Parola.  
Amen e così sia. 

Da che cosa è nata Maria SS., nel cuore di Dio?  

Da un’esplosione d’amore è nata Maria SS… l’esplosione d’amore di Dio è lo Spirito Santo. 
Che cos’è lo Spirito Santo e quando inizia lo Spirito Santo.  

Lo Spirito Santo è Maria Santissima… l’amore incarnato di Dio.  

Lo Spirito Santo è l’amore invisibile di Dio: le due realtà, visibile e invisibile insieme 
del Padre. 

Oggi, molte religioni si domandano: chi è lo Spirito Santo?   

Alcuni dicono è l’azione operante del Padre, altri : è l’amore del Padre e del Figlio insieme. 
Dicono bene tutti e due, è l’amore in funzione di un azione.  

L’amore, in funzione di un azione, non può sussistere senza colui che aziona l’amore.  
Chi è colui che aziona l’amore… il Padre… Dio Padre.  

Può Dio amare Se stesso e compiere un azione d’amore su Se stesso… no, figli , no figli, 
no figli ed ecco che l’amore di Dio esplode.  

L’esplosione dell’amore di Dio ci dona la Madre… l’amore della Madre nel Padre ci 
dona il Figlio ed ecco la Trinità: Madre, Padre e Figlio, una Trinità d’amore che incomincia 
ogni tipo di creazione nell’amore, ma l’amore non può rimanere nell’amore ed ecco che genera 
se stesso.  

Cosa vuol dire genera se stesso? Vuol dire che questa prima Trinità d’amore è una 
Trinità tutta speciale, speciale perché è Dio Uno e Trino.  

Da questa prima Trinità, Dio Uno e Trino, ha origine la generazione e la creazione visibile 
nel tempo; di ogni tempo del vostro tempo ed ecco il primo tempo: gli angeli.  
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Chi sono gli angeli… l’umanizzazione di Dio in Maria e Gesù.  

Chi è Maria e chi è Gesù… il primo Adamo e la Prima Eva, in funzione a queste due 
realtà, oggi voi siete creature e figli di Dio. 

Maria: Madre di tutti i viventi.  
Cosa vuol dire viventi? Una creazione tutta speciale, diversa da tutte le altre creazioni.  
Perché diversa? In relazione alle altre creazioni, questo tipo di creazione è eterna, perché 

l’origine di questa creazione è divina, essendo cellula divina di Dio Padre.  
Detto questo vi darò un'altra spiegazione, per i testardi. 

Chi è l’uomo del III millennio… con Dio è un piccolo “dio”  

Perché un piccolo dio… è uno e trino come Dio.  
Perché è uno e trino… porta in sé le realtà creative e rigenerative di Dio.  
Cosa vuol dire? Essendo voi creature, degradate in funzione alla vostra volontà e degli antenati, 

oggi voi siete creature libere di poter fare con Dio e senza Dio.  

Dio è un Dio libero, nessuno lo può dominare o comandare e voi siete creature libere 
come Dio, ecco perché il III millennio è una tappa fondamentale… potete diventare immortali 
come Dio. 

Dio non muore mai e voi potete non morire; sì, figli, siete uguali a Dio nell’immortalità, tra 
virgolette direi che siete più grandi di Dio. 

Sapete perché, figli… nonostante tutto, qualcuno rifiuterà Dio, ma Dio non vi ha mai 
rifiutato e ne vi rifiuterà:   

• In quanto Padre non abbandona i suoi figli.  
• In quanto figli della terra potete abbandonare il Padre nei cieli. 
Amen e così sia. 

Quali sono le tre volontà nell’uomo?  

Amare, non amare, tornare a Dio o rimanere sulla terra; decidere di fare con Dio o continuare a 
fare senza Dio: amore, volontà, azione.  

L’amore è il Padre: il sì di Maria SS., è la volontà di stare con Dio; l’azione del Figlio è il 
ritorno al Padre nella resurrezione; ed ecco che siete Uno e Trino anche voi, come il Padre. 

Per concludere daremo un’altra spiegazione.  

Dovete sapere che l’amore non ha volto, ma prende il volto della Madre:  
• Ed ecco che il Padre nell’amore si dà il volto della Madre.  
• Ed ecco che voi figli, se amate il Padre, riprenderete il volto del Padre che vi ha 

generati nella Madre.  

Una Madre che con il suo “sì” vi ha riscattati dal peccato e dalla morte; attraverso la 
sofferenza che il Padre e la Madre nell’amore dello Spirito Santo, donando il Figlio, hanno 
permesso a tutta l’umanità di risorgere dal peccato, dalla morte sulla croce insieme al Figlio.  

Solo un Dio poteva riscattare l’offesa fatta a un Dio, perché figli, direte voi? Devo darvi 
prima una premessa e poi potrò rispondervi. 

Oggi, attraverso le conoscenze della Sacra Scrittura, vi è stato insegnato in un modo errato 
chi è Dio.  

Secondo voi, chi è Dio… l’essenza dell’amore assoluto.  
L’interpretazione della Sacra Scrittura ha riportato a voi un Dio di giustizia, di punizione, 

non un Dio d’amore.  

Sapete perché? L’uomo cerca sempre di giustificare le proprie azioni ed ecco che, lon-
tano da Dio, invece di riflettere e tornare a Dio, giustificava l’azione di allontanamento da Dio; 
l’uomo tende sempre a giustificarsi nell’azione… non ama veramente. Chi ama non si giustifica, 
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ma si lascia giustificare dagli altri ed ecco che Io, il Padre, ho permesso ai miei figli di speri-
mentare l’azione di allontanamento da Dio.  

Oggi l’uomo ha riconosciuto, in funzione di se stesso, che allontanandosi dal Creatore… 
Dio Padre… non c’è amore ed ecco che ritorna e cerca l’amore; sì, figli, oggi la generazione del III 
millennio cerca l’amore, la pace ed ecco che la pace fu nell’amore del Padre, dandovi la possibilità 
nella resurrezione del Figlio, la resurrezione dei vostri corpi mortali.  

Amen e così sia  
 (catechesi estrapolata dal 05.12.01) 

La resurrezione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana… Albino Luciani, Carol Wojtyla 

Quando è iniziata la resurrezione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana… nel 
momento in cui è morto il Santo Padre.  

Chi è questo Santo Papa… Albino Luciani , che ha avuto 33 giorni di pontificato.  

Per volere di Dio, si intende, l’hanno ammazzato; se Dio vuole, possono ammazzare i 
figli di Dio , ma se Dio non vuole anche se li ammazzano, non muoiono; ed ecco che non è morto 
il vostro Papa del III millennio.  

Perché non è morto questo Papa Wojtyla? Lui doveva portare la verità sulla Madre, 
una verità tutta intera ed ecco che la Madre lo protegge dal colpo mortale.  

Perché la Madre ha protetto questo Papa dalla morte? A Lei è dato il compito di pro-
teggere la Chiesa Madre.  

Figli, una Madre protegge i suoi figli, ma soprattutto protegge la casa dei suoi figli.  
Che cos’è la casa dei figli? È la Chiesa che il Figlio Gesù ha istituito per tutti i figli, una 

Chiesa che per volontà di Dio Padre doveva essere provata nell’amore; l’amore della Chiesa Madre è 
stato molto provato.  

In che consiste l’amore della Chiesa Madre? Nell’amare e perdonare i propri nemici, e 
non sempre la Chiesa ha saputo perdonare e amare ed ecco che il Padre manda un Vicario tutto 
speciale. 

Perché speciale? Attraverso di lui la Chiesa si è inchinata, nell’umiltà ha chiesto per-
dono, per tutte le volte che è stata debole nell’amore.  

Oggi attraverso Papa Wojtyla, col “mea culpa”, sono stati rimessi tutti i peccati alla 
Chiesa Madre.  

Con la remissione del peccato, c’è il condono della colpa; dopo il perdono subentra 
l’amore e la resurrezione.  

• La morte di Papa Luciani ha riscattato il peccato come Cristo sulla croce.  
• Il pellegrinare di Papa Wojtyla ha evangelizzato il mondo.  
• Con la luce del III millennio ci sarà l’unione di tutti i cristiani.  
Amen e così sia 

 (catechesi estrapolata dal 07.12.01) 

Lo Spirito di Verità nel proprio cuore 

Il tempo della verità tutta intera è giunto a voi, una verità stabilita in questo tempo, né prima, 
né dopo; essendo i figli della verità, non potevate rimanere nell’ignoranza.  

Con Gesù vi è stato rivelato il volto del Padre, un volto sconosciuto all’uomo della terra, 
ma non alla creatura del Paradiso; ecco perché nell’Antico Testamento neanche il nome di Dio si 
poteva proclamare. 

Dopo l’allontanamento da Dio con il peccato originale, si è instaurato nell’inconscio 
collettivo di tutta l’umanità , terrore e paura di essere punito da Dio “il rimorso di coscienza”. 
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Perché questo rimorso di coscienza e che cos’è il rimorso di coscienza? Avendo l’uomo 
lo Spirito di Verità nel proprio cuore, nel momento in cui commette un’azione, la riconosce: 
per buona se viene da Dio, meno buona se viene dall’io personale, cattiva se viene in contrasto 
con Dio. 

Detto questo possiamo capire perché l’inconscio umano è continuamente tormentato, se si 
allontana da Dio, ed ecco che la paura della punizione di Dio ti porta ad allontanarti da Dio. 

L’inconscio della verità di Dio ti porta ad amare Dio: l’io dell’uomo , nell’umiltà , si 
avvicina a Dio e chiede perdono a Dio; nell’orgoglio e presunzione, si tormenta e continua ad 
allontanarsi da Dio. 

Amen così sia. 

L’oblio di Adamo ed Eva 

Che cosa è successo ai purissimi spiriti, nel momento in cui hanno disubbidito al Padre, e 
perché si sono rifiutati di ubbidire al Padre?  

Il Padre ha esposto loro il progetto originario, le due creazioni: umana e divina; nel 
momento in cui il divino ha guardato l’umano, il Padre ha chiesto l’amore dell’umiliazione.  

• Che cos’è l’amore dell’umiliazione… la prova di un’azione.  
• E che cos’era l’azione… la realizzazione di un’idea del Padre.  
• E qual’era l’idea del Padre… la prova dell’amore.  
• Che cos’era la prova dell’amore? Tenere nascosto l’origine dell’umanità alla divinità, 

ed ecco che i purissimi spiriti rifiutano di umiliarsi all’umanità.   

Nel momento in cui rifiutano, vengono loro stessi umanizzati; nel momento in cui 
vengono umanizzati perdono il ricordo della loro origine, cioè della loro natura angelica.  

La stessa cosa è successa ad Adamo ed Eva, l’oblio di Adamo ed Eva non era altro 
che, nella vita della terra, non avrebbero più ricordato l’origine del Paradiso.  

Tutto questo è velato nella Sacra Scrittura.  
Perché velato? Nel cuore dell’uomo c’è Dio… nella mente dell’uomo il proprio io; se annulli 

il tuo io… troverai Dio.  
Come si fa ad annullare il proprio io… nell’umiltà dell’amore di Dio.  
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 18.12.01) 

Nulla sussiste al di fuori di Me 

Oggi continuiamo riallacciandoci a ciò che abbiamo detto nel tempo passato, preparando 
una nuova raccolta, onde evitare confusione su ciò che abbiamo detto. 

Io, Dio Padre purissimo Spirito, nella mia essenza ho tutte le realtà creative, realtà 
creative invisibili.  

Cosa significa invisibile? Nulla sussiste al di fuori di Me ed ecco che dall’invisibile 
rendo visibile ogni cosa, con un atto d’amore. 

Che cos’è questo atto d’amore del Padre? Volere esprimere l’interno all’esterno ed 
ecco che l’invisibile si rende visibile.  

Sì, figli, quand’è che i vostri sentimenti interiori esprimono agli altri il vostro amore-odio? 
Nel momento dell’azione, senza l’azione, niente è visibile agli altri ed ecco l’azione del Padre. 

La prima azione del Padre: dividere le sue due nature umana e divina.  

Qual è l’umano di Dio Padre… l’umano di Dio Padre è Maria Santissima.  

Perché Maria Santissima… è il grembo di Dio, quel grembo che ha partorito ogni cosa 
visibile. 
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Carissimi figli , chi di voi ha visto mai un seme maschile umanizzato, se non nel grembo 
di una madre; ed ecco che il Padre si fa Madre, nel momento in cui si fa Madre, può esprimere 
ogni realtà visibile, in funzione del Padre e della Madre.  

Detto questo, esporrò il concetto in un altro contesto. 

Io, il Padre, in funzione di me stesso nella Mia essenza invisibile ho due nature: maschio 
e femmina; cosa significa maschio e femmina? Ci sono tre spiegazioni: 

• La prima spiegazione è rapportata al seme e alla terra.  
• La seconda spiegazione è rapportata all’uomo e alla donna. 
• La terza spiegazione al primo Adamo e alla prima Eva perfettissimi. 
Tutto questo lo trovate nella Sacra Scrittura figli miei; imparate a scoprire la Verità di Dio 

nella Sacra Scrittura, ciò che abbiamo detto, è la sintesi della prima parte della creazione. 
Passiamo alla seconda parte.  

Il Padre, una volta che si è reso visibile a Se stesso con la Madre, ha incominciato a 
procreare Se stesso nel Figlio, Gesù Cristo.  

• Chi è Gesù Cristo? Un atto di amore e di comunione con la Madre; sì, figli , la pro-
creazione umana è un atto d’amore.  

• Che cos’è l’atto d’amore… lo scambio del proprio essere.  
• Che cos’è lo scambio del proprio essere… il donarsi senza condizione.  
• Quand’è che un uomo e una donna si amano veramente… nel momento in cui si 

uniscono col cuore, con la mente e con il corpo.  
• Perché anche col corpo, e perché Dio ha voluto un corpo maschile e uno femminile 

nell’umanità? Qui vi sveliamo un bel segreto umano.  
• E qual è questo segreto umano… il ripetersi dell’azione del Padre.  
• E qual è l’azione del Padre… il moltiplicarsi in funzione di Se stesso.  
• Cosa significa moltiplicarsi in funzione di Se stesso? Qui sveleremo un altro piccolo 

segreto: l’azione dell’amore, lo Spirito Santo.  
• E che cos’è lo Spirito Santo, figli miei? È il moltiplicarsi dell’amore del Padre, del-

la Madre e del Figlio, nel tempo dei tempi, del vostro tempo.  
Amen e così sia. 

Maria SS. è l’essenza femminile di Dio 

Perché Dio Padre ha voluto essere Madre… per non rimanere solo Giustizia. E perché il 
Padre non ha voluto rimanere solo Giustizia… non sarebbe stato amore.  

La Giustizia senza Misericordia non sarebbe amore, ecco perché la Misericordia è 
superiore alla Giustizia. Perché la misericordia è superiore alla giustizia? È l’essenza dell’amore 
la misericordia, e Dio è Amore; ecco perché è Madre prima di essere Padre.  

La Maternità di Dio è in Maria SS.; Maria SS. è l’essenza femminile di Dio.  

Perché essenza femminile di Dio… Incontaminata da ogni realtà creativa.  

Perché incontaminata? Dio Padre nell’essenza della sua stessa divisione, non poteva 
contaminarsi con nessuna altra creazione.  

Perché le altre creazioni hanno avuto la possibilità di contaminarsi in funzione di se 
stesse? 

Un Padre e una Madre insieme nell’amore hanno generato.  

L’amore dona, propone, ma non impone ed ecco che i figli portano in sé la volontà di 
rimanere con i genitori, oppure di fare da soli; ed ecco che il Padre, in funzione di Se stesso, si 
divide tra le due nature: umana e divina.  
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Questa prima divisione è necessaria per la procreazione; nell’amore si sono uniti e 
hanno generato il Primogenito Gesù Cristo.  

Qui sveleremo un altro mistero in funzione di Gesù Cristo. 

L’umanità conosce un Gesù visibile, ma non un Gesù invisibile ed ecco che oggi vi voglio 
svelare un Gesù invisibile.  

Il Gesù invisibile era della stessa natura del Padre e della Madre insieme. 

Cosa significa? Il Padre, nella Madre si è dato il volto femminile… nel Figlio il volto 
maschile; ecco perché in funzione del Figlio tutto è stato generato, procreato, rigenerato.  

Carissimi, nella Sacra Scrittura troverete tutto velato, ma tutto rivelato.  

Oggi tutti credono… ecco perché Io posso rivelarmi ancora una volta 

La rivelazione è chiusa nella Sacra Scrittura, ma non è chiusa l’interpretazione della 
Sacra Scrittura. Il compito dell’interpretazione della Sacra Scrittura è dato a tutti coloro che 
vengono, per volontà di Dio, nominati dal cielo.  

Dovete sapere, che Dio Padre ha voluto instaurare il suo Tempio Santo in mezzo a 
voi, la “Santissima Eucaristia”.  

Che cos’è la Santissima Eucaristia? Non è altro che un atto d’amore del Padre e della 
Madre con il sacrificio del Figlio. 

Perché il Figlio si è sacrificato per amore del Padre? Qui sveleremo un altro piccolissimo 
segreto. È Natale, cosa significa è Natale?  

Nei tempi antichi il Natale aveva un significato… la nascita del Messia in mezzo al 
popolo di Dio. Oggi, invece il Natale ha un altro significato: un evento storico importante. 

Perché importante quest’evento storico… tutta l’umanità ha azzerato il tempo.  

Cosa significa: ha azzerato il tempo? Vuol dire che questo personaggio storico, Gesù 
Cristo, ha fatto sì che l’uomo potesse cominciare a contare dalla sua nascita.  

Non vi sembra strano che un uomo, anche se importante abbia avuto il potere di azzerare 
il tempo? Qui ci riporteremo alla Sacra Scrittura, nel tempo in cui un altro personaggio storico 
riuscì a fermare il sole.  

Gs 10,12  
Allora, quando il Signore mise gli Amorrei nelle mani degli Israeliti, Giosuè disse al Signore sotto 

gli occhi di Israele: “Sole, fermati in Gabaon e tu, luna, sulla valle di Aialon”. 

Sir 46,4  
Al suo comando non si arrestò forse il sole e un giorno divenne lungo come due? 
Chi era questo personaggio storico… un profeta.  
Chi è il profeta… colui che, per volontà di Dio, compie opere in funzione di Dio.  
Quando l’uomo opera in funzione di Dio, non sempre viene accolto. 
Perché non viene accolto? Dovete sapere che Dio Padre è buono… in quanto buono; è neces-

sario che prova se stesso e gli altri nella bontà, ed ecco che Lui stesso si è fatto uomo per provare se 
stesso nell’amore.  

Quand’è che l’amore rimane amore? Quando viene provato nell’amore ed ecco che il Padre 
si fa Madre, si fa Figlio; nell’amore prova se stesso.  

Amen e così sia. 
 
Figli miei, per essere veri figli di Dio, è necessario rimanere nell’amore dell’umiltà di Dio.  

Che cos’è l’umiltà dell’amore di Dio? Non è altro che il Natale, il Natale non più di 
2000 anni fa, ma del 2001, III millennio.  
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È un Natale tutto particolare questo Natale, perché tutto particolare direte voi… vi è 
stato preannunziato nel tempo dei tempi, di ogni tempo. Vi è stato promesso un tempo di felicità, 
di amore, di pace; vi è stato profetizzato il trionfo del Cuore Immacolato di Maria… il ritorno 
di Gesù glorioso. Sì, figli , tutto questo lo troverete, come promessa, nella Sacra Scrittura.  

Tutti fremono nell’attesa di questi eventi, ma non tutti sono convinti che questo è il 
tempo degli eventi straordinari. Il primo evento straordinario è quello della luce del III mil-
lennio nella Santa Chiesa Madre.  

Buon Natale a tutti i figli che credono a questo messaggio. Buon Natale anche a coloro 
che per il momento non credono e buon Natale anche a coloro che credono, ma per orgoglio non 
si abbassano a credere.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 20.12.01) 

I figli di Dio amano Dio e sentono un santo timore di Dio 

Oggi incominceremo a parlare della realtà dell’ignoranza biblica e perché perdura 
questa ignoranza biblica, per secoli e millenni.  

I figli di Dio amano Dio e sentono un santo timore di Dio.  
Figli miei, se voi ammirate una persona, avete soggezione di questa persona nell’avvicinarvi, 

sì, mentre col cuore volete avvicinarvi, col corpo vi allontanate per paura di fare brutta figura, così è 
stato per tutti i figli della terra, nei riguardi di Dio Padre. 

Detto questo, iniziamo la spiegazione, partendo da Adamo ed Eva, nel Paradiso terrestre. 
Ma che cosa era questo Paradiso… vivere in comunione col Padre, con la Madre e il Figlio, 

come in una bella famiglia.  

Chi era il Padre, chi era la Madre, chi era il Figlio, in Paradiso?  
• Il Padre si manifestava a loro con la potenza dell’invisibile, dell’amore che regna 

in Paradiso.  
• La Madre, col nutrimento, attraverso la natura, senza lavorare.  
• Il Figlio con l’albero della vita, i figli con l’albero del bene e del male.  
Nel momento in cui questo Paradiso viene provato nell’amore al Padre, non tutti rispondono 

all’Amore ed ecco che avviene un’altra separazione. 
Questa separazione, in parte, è visibile a voi esseri umani, in parte è invisibile, ma è rivelata 

nella Sacra Scrittura; la parte visibile è quella della storia del serpente, la tentazione.  
Che cos’è stata la tentazione per Adamo ed Eva… una prova di fiducia tra l’umanità e la 

divinità. 
Carissimi figli, per provare se vi potete fidare di un amico, cosa fate? Gli confidate un segreto, 

ma non tutto intero… così ho fatto Io con Adamo ed Eva. Il segreto era di non mangiare dell’albero 
del bene e del male, altrimenti sarebbero morti, ma non ho detto loro di quale morte sarebbero morti.  

Ed ecco che coloro che hanno risposto, rimanendo nell’ubbidienza, sono rimasti col Padre 
in Paradiso, ma per coloro che invece si sono lasciati dominare dall’essenza della realtà creativa di 
Dio nell’inconscio, non hanno resistito alla tentazione di voler fare al contrario di ciò che Dio aveva 
loro consigliato; e qui vi svelo un piccolissimo segreto che, poi, segreto non è.  

Il Padre è buono, è sempre stato buono; conoscendo i figli nella profondità del proprio 
essere, prepara l’azione riparatrice mentre prova i figli  nell’azione. Avendo in sé la conoscenza 
di ogni tempo, stabilisce i vari tempi e ad ogni tempo dona una grazia santificante: 

• La prima grazia santificante l’ha data ai purissimi spiriti … angeli… quella di non 
distruggerli , ma di umanizzarli. 

• La seconda grazia l’ha data all’umano impedendo loro di auto-distruggersi, rive-
stendoli di una tunica di pelle e dare a loro la possibilità di rigenerarsi, in funzione 
di se stessi; ecco che siamo arrivati alla terza grazia.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

143

• La terza grazia: la comunione dei santi; cosa vuol dire comunione dei santi? Ha 
un solo significato, e qui sveleremo un altro segreto; cosa vuol dire santo… santo 
vuol dire creatura che viene da Dio.  

Le altre creature, pur venendo da Dio, non possono diventare santi perché non hanno 
la volontà, in funzione di se stessi, di scegliere il bene o il male. 

Oggi i figli del III millennio hanno ricevuto la grazia santificante della SS. Eucaristia.  
Che cos’è  la SS. Eucaristia… è Dio in mezzo all’umanità.  
Perché Dio in mezzo all’umanità? Dio è un Padre buono, non abbandona i suoi figli anche se 

sono ribelli ed ecco che si nasconde ai figli.  
In che modo Dio si è nascosto ai figli delle terra? Nel momento in cui ha lasciato che i 

figli facessero da soli, si è nascosto nelle viscere della terra.  
Per un tempo, un certo tempo, ha permesso che i figli della terra vivessero nel terrore 

della punizione di Dio, affinché imparassero la lezione, ma ecco che il Padre comincia a manife-
starsi ed intervenire ai figli della terra… all’inizio , attraverso lo Spirito Santo.  

Che cos’era lo Spirito Santo, prima della venuta di Gesù Cristo… l’Amore che si univa 
all’Amore.  

In che modo l’Amore si univa all’Amore… con lodi, inni e canti dal cuore dell’uomo che 
innalzava al suo Creatore. 

A volte, a voi esseri umani, è capitato di amarvi senza rivelarvi; è vero… un po’ ho fatto Io 
così con i figli della terra, ma l’Amore non può nascondersi all’Amore ed ecco che svela l’Amore 
nell’azione.  

Qual è stata la prima azione che ha manifestato l’amore del Padre… quello di aiutare 
i figli visibilmente, attraverso il primo profeta Noé. 

Il profeta è l’inviato di Dio ed ecco che Dio incomincia a manifestare la Sua grazia 
con l’intervento profetico, fino al profeta essenziale, Gesù Cristo; quel Gesù che voi conoscete 
e amate, anche se non tutti lo riconoscono come vero Dio e vero uomo.  

A coloro che è stata data la grazia santificante di riconoscerlo come vero Dio, hanno 
fatto sì che lo portassero agli altri.  

Oggi il Padre vuole dare la grazia santificante a tutti attraverso lo Spirito Santo, di 
Gesù Cristo, di riconoscerlo in ogni religione.  

Figli , qual è la differenza dello Spirito Santo, prima della venuta di Gesù e dopo la 
venuta di Gesù? Prima della venuta di Gesù, era uno Spirito Santo velato… Dio amava 
l’uomo, ma non si manifestava all’uomo, se non attraverso alcuni profeti.  

Che cos’è lo Spirito Santo, dopo la venuta di Gesù Cristo? L’Umanizzazione di Dio 
Padre in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.  

Oggi lo Spirito Santo del III millennio è ancora un’altra cosa e che cos’è lo Spirito 
Santo del III millennio… il Padre, la Madre e il Figlio, tutti insieme.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 21.12.01) 

Il segreto più bello: Maria è Dio 

Adesso ci sono tre realtà da scoprire: la realtà di Dio Padre, la realtà di Dio Madre, la 
realtà di Dio Figlio.  

Cos’è il tempo del Padre… è il tempo della scienza invisibile.  
Che cos’è la scienza invisibile? Tutto ciò che esiste e non si vede… tutto ciò che esiste e 

non si vede si sente nel cuore; il Padre è nel cuore di tutti i figli di Dio.  
Che cos’è la Madre… è la scienza della misericordia visibile ed invisibile insieme. 
Cosa vuol dire… la scienza invisibile si rende visibile attraverso la Madre.  
In che modo direte voi… in due modi, e oggi sveleremo l’ultimo segreto.  
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Qual è l’ultimo segreto… il segreto più bello: Maria è Dio.  
Perché Maria è Dio… non può essere altrimenti. E sapete perché? Primo, perché così è 

piaciuto al Padre, poi perché l’uomo non comanda e Dio fa quello che vuole.  
Oggi i figli del III millennio si sono evoluti, per grazia del Padre, attraverso la scienza della 

mente.  

Nel primo tempo, dopo la separazione tra Dio e l’umanità, fu posto un velo sulla mente 
dell’uomo, ma non fu cancellata la memoria dell’origine dell’uomo.  

E che cos’è la memoria dell’origine dell’uomo? È Dio Madre che sussurra alla mente 
dei figli… venite al Padre; sì, figli , la Madre è nella mente dell’uomo, una mente che non può 
dimenticare l’origine. 

Che cos’è l’origine della mente… è il seme del Padre nella Madre che ci dona il Figlio.  

E che cos’è il seme, figli miei… è lo Spirito Santo… l’Amore del Padre e della Madre 
che insieme ci donano il Figlio.  

Chi è il Figlio e che cos’è il Figlio… è il frutto dell’amore.  

Che cos’è il frutto dell’amore? La realizzazione dell’invisibile, unita al visibile, ecco 
oggi, figli miei, si realizzano tutti i misteri di Dio.  

Quel velo che vi è stato posto alla origine della separazione da Dio, per opera degli 
Angeli Custodi, sarà tolto; ecco che all’istante ogni creatura di ogni razza e religione, buona e 
cattiva, avrà la conoscenza della Verità di Dio. 

Amen e così sia. 

Dio è un po’ misterioso! 

In funzione dell’ignoranza religiosa, l’uomo spesso si ribella a Dio; a volte, giustamente, 
ma sempre ingiustamente; giustamente perché l’uomo non conosce i segreti di Dio, ma se Dio 
non avesse qualche segreto che Dio sarebbe.  

Dio è il Dio dell’Amore, l’Amore fa capolino… si nasconde per essere cercato; se tu lo 
cerchi, Lui si fa trovare, ma la sua risposta non sempre è chiara… è misteriosa.  

Sai perché Dio è un po’ misterioso? Per provare la tua fede; sì, la tua fede, figlio ed ecco 
che nell’apparenza tutto è già realizzato, ma non ti svela il tempo.  

A volte il tempo lo stabilisce Dio, altre volte lo stabilisce l’uomo.  
Quand’è che il tempo lo stabilisce Dio e quand’è che lo stabilisce l’uomo? Prima che 

l’uomo si converte, il tempo lo stabilisce l’uomo, dopo la conversione il tempo lo stabilisce Dio.  
Quand’è che ti sarai convertito? Nel momento che non avrai più niente da chiedere a Dio, 

ma col cuore lo loderai e con la mente lo ringrazierai per ciò che ti ha dato; ma soprattutto per ciò 
che ancora non ti ha dato e ancora di più ti dirò: nel momento in cui ti accorgerai che è stata una 
beffa… l’amerai ancora di più. 

Oggi tutti attendono con ansia qualche cosa di nuovo… una nuova era 

Ma cosa è questa nuova era che tutti aspettano trepidanti… non è altro che una vita nuova.  
Cosa significa vita nuova? Ha due significati: uno storico-umano ed uno prettamente 

divino. 
Iniziamo con quello storico umano.  
In funzione a tutto ciò che è sotto ai vostri occhi, non vi è dato più di vivere come avete 

vissuto fino ad oggi; in che modo siete vissuti fino ad oggi… ognuno tirando l’acqua al proprio mulino. 
Cosa significa? Che ogni creatura vivente ha vissuto un po’ egoisticamente, pensando solo a se 

stessa e non in funzione dell’altro, ed ecco che vi trovate con famiglie divise, in guerra tra loro: nazioni, 
popoli di ogni razza e religione; peggio ancora ed ecco che le guerre, invece di finire, aumentano; 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

145

aumentando le guerre, aumenta la fame, quella fame che vi porta a combattere ancora, con più arro-
ganza l’uno contro l’altro. 

Ho lasciato per un certo tempo, nel tempo del vostro tempo, che le cose andassero come 
voi avete stabilito, ma non posso più lasciarvi liberi di farvi del male tra voi ed ecco che i miei angeli 
intervengono. In che modo stanno intervenendo i miei angeli… dimostrandovi con fatti visivi il vostro 
fallimento umano.  

Cosa significa il crollo delle due torri? Ha un significato storico, divino ed umano insieme.  
Ogni qualvolta l’uomo si pone al di sopra di Dio, Dio interviene; l’America era diventata 

un popolo tutto materiale, niente divino, ecco perché Dio ha scelto l’America per dare un segno 
a tutta l’umanità.  

Oggi potete paragonare il crollo delle due torri alla torre di Babele, alla morte in croce 
di Gesù Cristo.  

Dopo la torre di Babele, ci fu un piccolo ravvedimento nel popolo di Dio.  
Dopo la morte di Gesù Cristo, con la resurrezione di Gesù, c’è stato un grande ravvedi-

mento del popolo di Dio.  
Con la caduta delle due torri ci sarà la conversione dei figli di Dio.   

Sapete perché il popolo di Dio si convertirà? Gli Angeli Custodi di tutti i figli di Dio 
sono all’opera e, al suono dell’ultima tromba, entreranno in azione nei cuori dei figli di Dio.  

In che modo lo faranno… illuminando la coscienza di tutti i figli con questa nuova 
Luce. 

Che cos’è la luce del III millennio… è un evento storico.  
Cosa significa… ha molti significati, ma nessun significato.  
Per coloro che crederanno, tutto ciò che succederà nel III millennio, sarà storia divina.  
Per gli scettici sarà solo un miraggio, fin quando non verranno toccati direttamente 

da Dio.  

La stessa cosa successe con l’evento storico di Gesù Cristo: 
• Per i Re Magi era un personaggio superiore alle loro regalità e s’inchinarono.  
• Per Erode era un personaggio scomodo da eliminare.  
• Per i poveri nella fede era Dio che veniva a salvarli.  
• Per i pubblicani e i farisei è diventato Satana, oppositore di Dio.  
Come vedrete, la storia si ripeterà, figli miei.  

Ma che cosa è questa Luce del III millennio? È la voce del Padre che chiamerà tutti a 
raccolta; la prima voce, il Padre, la farà sentire alla sua Chiesa, alla Chiesa di suo Figlio; non 
tutti nella Chiesa accoglieranno questa voce come voce del Padre, ecco perché ci sarà un grande 
terremoto, spirituale, s’intende.  

Attraverso questo grande terremoto, cadranno delle grandi stelle del firmamento e delle 
piccolissime stelle s’innalzeranno per far luce alla gente; sì, figli miei, il Padre non si smentisce, ha 
sempre scelto, tra i poveri, i suoi missionari. 

Chi sono i poveri? Gli emarginati dagli orgogliosi, dai superbi e dagli ambiziosi; l’uomo 
orgoglioso disprezza… Dio raccoglie… gli umili, i semplici, coloro che si nascondono per paura di 
essere maltrattati e derisi. 

Perché i figli di Dio vengono maltrattati e derisi… Dio permette loro la prova dell’amore, 
ecco perché Lui si è lasciato maltrattare e deridere.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 23.12.01) 
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La teologia del III millennio 

Figli miei, quando Dio ha deciso di manifestare la Sua opera, nessun essere umano 
può fermare l’opera di Dio ed ecco che con questo nuovo anno, entrerete al Vaticano per la 
porta grande. 

Perché per la porta grande… non sarà l’uomo a presentare lo strumento di Dio, ma Dio 
stesso aprirà le porte allo strumento con segni prodigiosi.  

I messaggi sono stati letti da chi doveva leggerli e non possono non interessarsi del contenuto. 
Qual è il contenuto dei messaggi? Una verità tutta intera che dovrà chiarire le idee contorte 

di tanti teologi.  

La teologia del III millennio è una teologia fasulla; i giovani del III millennio appar-
tengono ad una generazione evoluta dall’intelligenza divina. 

Perché di una intelligenza divina? Dio vi ha donato la possibilità di evolvervi nello 
spirito . Ma che cos’è lo spirito… è la cellula divina da cui siete nati.  

L’uomo è di due nature: 
• La prima natura , che voi vedete, è quella umana, animalizzata, quando rifiutate 

Dio… divinizzata quando accettate Dio.  
• La seconda natura è prettamente divina, nascosta nell’uomo.  
Da Adamo ed Eva al tempo vostro, vi è stata data la possibilità di evolvervi, in funzione di 

voi stessi, nell’umano.  
Oggi vi verrà data la possibilità di evolvervi, anche se non lo volete, nello spirito.  
Perché, anche se non lo volete… il corpo umano non lo vuole, ma il corpo divino lo vuole 

e cerca Dio.  
Detto questo, vi darò un esempio.  

Prendiamo in esame un essere umano: tu, figlia, non sempre sei felice e non sempre sei 
disperata, ti spieghi perché? Dentro di te ci sono due nature: basta un niente per renderti felice, 
basta un niente per buttarti nella disperazione. 

Sai perché? Te lo spiego Io: il mondo che ti circonda non ti soddisfa, le persone che tu ami non 
ti appagano; tu stessa non ti accetti e sai perché non ti accetti? Giudichi e condanni gli altri e te stessa.  

Chi sei tu per giudicare gli altri e chi sono gli altri per giudicare te… i giudizi lasciateli a 
Dio, le azioni fatele voi. 

Quali sono le azioni che ti possono rendere soddisfatta su questo pianeta terra? La prima 
azione è di alzare gli occhi al cielo pensando che c’è qualcuno che ti ha creata; se c’è qualcuno 
che ti ha creato, anche senza la tua volontà, ringrazialo e chiedi aiuto. Il tuo grido d’aiuto sarà 
risposto da Dio, quel Dio che ti ha donato due genitori umani per darti la vita sulla terra.  

La seconda azione è quella di guardarti intorno: se vedi amici, amali e ringraziali, se 
sono nemici… non pensare loro, ma prega per loro.  

Infine guarda te stesso e scopri tutte le cose belle che hai: un volto, un corpo, un’intel-
ligenza perfetta e buona, in confronto a tanti figli non perfetti e buoni. Loda e ringrazia Dio per 
essere nata e chiedi aiuto per tutto ciò che desideri e non hai.  

Dio ti ama, figlia, e ti cerca, aspetta solo il tuo sì per renderti felice.  
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 24.12.01) 

I figli dell’amore di Dio non possono vivere senza Dio 

Chi sono i figli dell’amore di Dio… ogni creatura che viene concepita nel seno materno, 
nel matrimonio.  

Che cos’è il matrimonio? Ci sono vari tipi di matrimonio che possono essere validi davanti a 
Dio e non davanti agli uomini.  
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Qual è il matrimonio valido davanti a Dio?  
• Quando l’incontro della coppia è voluto da Dio.  
• Quando l’incontro della coppia è voluto da Dio e dalle sue creature. 
• Quando la società accoglie la volontà di Dio e della coppia, nel momento in cui 

chiedono la benedizione di Dio col rito religioso. 

Se manca uno di questi componenti, non sempre il matrimonio riesce bene; prendiamo 
in esempio: un primo tipo di matrimonio voluto da Dio.  

L’incontro della coppia avviene perché Dio lo ha stabilito , ma Dio non violenta la 
coppia, per cui la coppia si deve scegliere ed ecco che uno sceglie e l’altro tentenna, incomin-
ciano i primi problemi.  

Qual è il primo problema della coppia? Il vero amore travolge l’amore più debole; l’amore 
più debole si lascia travolgere e accetta l’amore vero.  

Secondo caso: l’incontro avviene, ma l’amore non riconosce l’amore e si allontana 
dall’amore, per cui si perde l’occasione dell’amore.  

Terzo esempio: l’amore si incontra, si riconosce e si ama e viene travolto con la benedi-
zione di Dio e di tutta la società; questo matrimonio è costruito sulla roccia… Gesù Cristo. 

Che cos’è il colpo di fulmine… ci sono due colpi di fulmine: umano e divino. Quello umano 
è diretto al corpo, all’esteriorità, gli occhi del corpo umano, incontrano un corpo e restano fulminati; 
tutto bene se si completa con l’incontro degli occhi del cuore.  

Cosa sono gli occhi del cuore? Avere da Dio la possibilità di vedere l’interiorità di quella 
persona; raramente queste due realtà si incontrano.  

È più facile che l’attrazione esteriore rimane un’illusione e nel tempo svanisce. 
È più facile incontrare l’amore del cuore piuttosto che quello del corpo.   
Come si fa ad avere gli occhi del cuore per non essere delusi? La tua preghiera personale, 

figlia, la tua preghiera personale.  
Amen e così sia. 

Non potete mai escludere il divino 

Nuova catechesi come anticipo sulle catechesi del nuovo anno. 
Generazione del III millennio: debole… siete tutti atei, senza Dio.  
Cosa significa la parola ateo? Vuol dire fare da sé, rifiutare qualsiasi disciplina umana, morale 

e divina… quando l’essere umano costringe il proprio corpo a voler vivere secondo la propria idea e 
non secondo la natura.  

Essendo l’uomo rivestito di un corpo della terra, il corpo della terra ha esigenze naturali, ed 
ecco che la mentalità libera dell’uomo costringe il corpo a vivere secondo una sua idea.  

Facendo degli esempi, vi spiegherò come.  
Hai freddo? Copriti… invece ti scopri per la moda.  
Hai fame? Mangia… rifiuti il cibo per la moda… conseguenza… tanti tipi di malattie, tra 

virgolette.  
Cos’è la morale e come si può violentare la morale e, di conseguenza, ammalarsi?  

Ci sono tre tipi di morale:  
• La morale divina del cuore. 
• La morale della società collettiva.  
• La morale della propria volontà e cultura.  
Quando la morale umana o divina è conforme alla morale della società e personale, il sistema 

nervoso è perfetto, procede bene; nel momento in cui si scontra l’uno con l’altro, il sistema nervoso 
non funziona più, in parte.  

Cosa significa divina? Essendo, voi esseri umani, di due nature, non potete mai escludere il 
divino che è dentro di voi.  
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Quand’è che il divino si può escludere per volontà propria? Nel momento in cui l’uomo 
viene messo, da Dio stesso, in condizione di capire nell’essenza propria, la divinità; solo allora, potreste 
volontariamente escludere il divino. 

Essendo oggi la generazione del III millennio, ignorante delle cose di Dio, non si può dichiarare 
atea; ed ecco che Dio si rivela all’umanità del III millennio, si fa conoscere nell’essenza del proprio 
divino e poi potrete anche dire di essere atei.  

Figli miei, lasciatevi amare da Dio, pregate e lodate Dio e sarete felici in eterno. 
Amen così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 27.12.01) 

Oggi tutti dicono che Dio non esiste ma tutti cercano Dio 

La Verità di Dio è nel cuore dell’uomo.  
Oggi i figli della terra cercano l’amore ma non vivono l’amore; ognuno cerca l’amore non 

per amarlo, ma per possederlo, essendo l’amore invisibile si può rendere visibile solo nell’azione; se 
l’azione è fine a se stessa, non è amore. 

Quand’è che l’azione diventa amore… nel momento in cui l’azione diventa un dono.  
Quand’è che puoi dire ho donato… nel momento in cui tu hai qualcosa e lo regali all’altro.  
E quand’è che puoi dire ho regalato? Quando non pretendi niente in contraccambio, altrimenti 

è un dare per avere, non è un dono: ecco che cos’è l’amore.  
Ho fatto questa premessa per insegnarvi ad amare.  

I quattro regni 

Io il Padre, Purissimo Spirito, nella mia essenza di Padre ho tutte le realtà creative: visibili 
e invisibili; nell’esplosione dell’amore ho donato agli altri me stesso ed ecco che creo visibilmente 
tutte le creazioni umane e divine.  

Quali sono le creazioni divine e quelle umane? Partiamo dall’uomo che conoscete bene; 
l’umano che voi conoscete sono i quattro regni. 

Cosa significa quattro regni… quattro realtà creative in funzione di se stesse: animali, vegetali, 
minerali, umano – divino. 

Ogni regno è diviso dall’altro pure avendo origine dal primo regno, il Padre.  
Qual è invece il divino, chi di voi mi sa rispondere… il divino è l’interiorità di ogni regno.  
Qual è l’interiorità di ogni regno… è l’essenza di Dio che dona la vita a tutti e quattro i regni.  
Facciamo degli esempi: prendiamo in esame il primo regno.  
Qual è, secondo voi il primo regno… il primo regno è il regno del Padre.  
E che cos’è il regno del Padre… l’essenza di tutte le cose.  
Adesso scopriamo questa essenza in ogni regno.  
Prendiamo in esame il regno vegetale. Qual è l’essenza di Dio nel regno vegetale?  
Risposta: l’auto-procreazione.  

Questo è per tutti i regni.  

L’essenza vitale della vita, qual è… l’acqua, l’acqua è l’essenza vitale di tutte le vite.  

Oltre l’acqua qual è l’essenza vitale della vegetazione… la luce ed ecco che il Padre 
dona l’acqua e la luce per il regno della terra.  

Ed ecco che il Padre, per poter rigenerare l’umanità decaduta divina, ci dona la luce della 
sua Parola… l’acqua della grazia divina in Gesù Cristo, che purifica i nostri peccati col pentimento 
della confessione, senza le quali l’umanità divina si sarebbe animalizzata per sempre… l’uomo 
senza Dio è un animale: regno animale.  

Che cos’è il regno animale…  qui ci sono due spiegazioni: scientifica-umana, scientifica-
divina.  

La scienza umana ha dedotto che l’uomo discende dalla scimmia; la scienza divina dice 
che l’uomo viene da Dio, chi ha ragione, secondo voi?  
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L’uomo creatura e figlio di Dio:  
• In quanto creatura di Dio è uguale a tutte le altre creazioni messe insieme.  
• In quanto figlio di Dio è distinto da ogni creazione, ma porta in sé tutte le creazioni; 

sì, figli miei, essendo figli naturali del Padre non può che essere così.  

Perché vi ho chiamato figli… prima di crearvi vi ho generato.  

Cosa significa creare e cosa significa generare? Ci sono due tipi di creazione: la crea-
zione del Padre e la creazione del Padre e della Madre e del Figlio insieme.  

Qual’e la creazione del Padre… è l’esplosione del suo stesso amore che crea dal nulla ogni 
creazione.  

L’amore del Padre genera la Madre, l’amore della Madre genera in unione con lo Spirito 
Santo, il Figlio; qui inizia la storia del visibile ed invisibile di Dio. 

L’invisibile di Dio è nell’essenza di tutte le creazioni: angelica ed umana; il visibile di Dio 
è nella Madre e nel Figlio.  

Chi è la Madre e chi è il Figlio… è l’essenza del Padre umanizzato.  
Il Padre ha voluto darsi un volto; il Padre ha voluto dividere le sue due nature; il Padre ha 

voluto altri piccoli dei; chi sono i piccoli dei?  

Siete voi figli miei, sangue del mio sangue:  
• Con la Madre vi ho partorito nel dolore dei vostri stessi peccati.  
• Col Figlio vi ho generato nell’amore della redenzione dal peccato.  
• Con questa nuova luce vi porterò tutti in Paradiso. 
Amen e così sia. 

Chi sono i figli della terra e da dove vengono i figli della terra?  

Adesso un'altra piccola spiegazione per concludere questa nuova catechesi del III millennio.  
Chi sono i figli della terra e da dove vengono i figli della terra?  

Ma che cos’è la terra? La terra è la Madre, una Madre da cui i figli della terra sono 
nati. La terra è il pianeta terra che conoscete, dove siete stati imprigionati per la disubbidienza 
al Padre. 

Oggi, la generazione del III millennio, pur avendo la capacità intellettiva di poter capire 
Dio, rifiuta di capire Dio ed ecco che Dio viene incontro ai figli della terra e manda loro la 
Madre; una Madre che ha supplicato il Padre di aiutare i figli ribelli.  

• In che modo la Madre aiuta i figli della terra? Dovete sapere che la Vergine Madre, 
Colei che ha partorito Gesù attraverso lo Spirito Santo, è in mezzo a voi da secoli 
e millenni.  

• In che modo è in mezzo a voi Maria Santissima? Attraverso gli Apostoli, gli Apostoli 
che Gesù ha lasciato dopo la sua resurrezione; gli stessi Apostoli che sono stati con 
la Madre Santissima ad attendere lo Spirito Santo.  

Chi è lo Spirito Santo dopo la resurrezione… la Santissima Eucaristia.  

Che cos’è la Santissima Eucaristia… è il dono più bello che poteva lasciare Gesù.  

Dovete sapere che Dio Padre ha sempre nutrito il cuore dei suoi figli, l’ha nutrito attra-
verso la parola dei profeti del Vecchio Testamento, attraverso Gesù vero Dio e vero Uomo.  

Oggi, figli del III millennio, il Padre vi vuole nutrire Lui stesso. Come ci vuole nutrire il 
Padre? Vi svelerò un grande mistero, il mistero più bello, il mistero dei misteri. 

Maria , la Vergine Santissima, l’Immacolata Concezione è in mezzo a voi.  

In che modo direte voi? Lo scoprirete col nuovo anno; sarà Lei stessa a prepararvi per il 
ritorno al Padre, un ritorno meraviglioso, stupendo, incredibile, figli ; Lei stessa vi presenterà 
e otterrà per voi la grazia della salvezza.  
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Una Madre non può permettere che i figli vadano all’inferno , non lo può permettere; 
ecco perché il Padre si è fatto Madre e Figlio, e nello Spirito Santo ha rigenerato ogni cosa.  

Amen e così sia. 

Non è possibile che l’uomo discende dalla scimmia 

Perché potrebbero avere ragione i teologi che dicono che l’uomo potrebbe anche discendere 
dalla scimmia?  

Perché non è possibile che l’uomo discende dalla scimmia? L’uomo in quanto figlio di Dio, 
porta in sé il suo DNA divino, per cui è di origine divina, figlio del Padre, erede di Gesù Cristo.  

Quand’è che l’uomo potrebbe anche essere confuso ed è stato confuso, ed è confuso 
con lo stato animale, regno animale? Nel momento in cui è stato posto sul pianeta terra.  

Riportandoci alla Sacra Scrittura, alla tunica di pelle con cui siete stati rivestiti, è stato possibile 
confondere la scienza e l’uomo orgoglioso e presuntuoso. 

Figli della terra, avete un dono stupendo, ma l’avete rifiutato… il ragionamento; voi 
non ragionate più, sragionate… non vi mettete all’ascolto di Dio.  

Se voi, dalle prime righe della Sacra Scrittura, con umiltà d’amore, vi sareste domandati 
che cos’era la tunica di pelle, avreste capito, da tanti secoli e millenni.  

Ecco la spiegazione della tunica di pelle, la vostra tunica di pelle non è altro che la 
componente dei tre regni, portando in sé il quarto regno, il regno del Padre.  

Adesso analizziamo il corpo umano. 
Partiamo dai minerali che sono nel corpo umano: i minerali del corpo umano sono tutti i liquidi 

che compongono il corpo umano; proseguiamo con i vegetali; la peluria con i capelli del corpo umano. 
Qual è il regno animale… la tunica di pelle che riveste il corpo umano.  
E qual è il regno di Dio nel corpo umano?  
Qui c’è da fare due divisioni: il regno di Dio, nel corpo umano, ha potere quando l’umanità 

glielo concede; se gli viene concesso dalla volontà libera dell’umanità, in unione dei tre regni, tutto 
procede come se fosse in paradiso.  

Nel momento, in cui la volontà dell’uomo rifiuta Dio, incomincia la guerra tra i regni che 
sono nella tunica di pelle; qual è questa guerra? Qui vi spiegherò con un esempio.  

Guardiamo la natura: nel guardare la natura ci accorgiamo che ogni regno ha bisogno, per 
sussistere, di un altro regno, per cui se c’è armonia, tra i tre regni, la natura è bella.  

Nel momento in cui, un regno viene meno, subentra la morte; e così è anche per voi esseri 
umani della terra, con una sola differenza: la natura muore e si riproduce in funzione di se 
stessa, ma se voi morite, non morite.  

E cosa succede, se non morite? Ritornerete nudi, come eravate nel regno di Dio; essendo 
nudi, avrete la possibilità di vedere tutti i vostri difetti ed ecco che qui, voi stessi vi giudicate e 
condannate, secondo le vostre azioni della terra e di conseguenza sarete quelli che avrete scelto 
di essere. 

Oggi, figli, tutto vi verrà spiegato in un tempo, per un certo tempo, nel tempo; poi Gesù ritor-
nerà sulla terra come ha promesso e tutto si realizzerà.  

Amen e così sia. 

La Misericordia del III millennio arriverà dal ciel o: la Nuova Gerusalemme 

Carissimi figli , Dio è buono, altrimenti non sarebbe Dio; la bontà di Dio è immensa 
figli , è infinita, altrimenti non sarebbe Dio.  

Detto questo, è sbagliato dire che l’Eucaristia è solo per qualcuno e non per tutti; 
molti sacerdoti ritengono che l’Eucaristia è per i santi, invece è per i grandi peccatori.  
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Perché per i grandi peccatori e chi sono i peccatori, secondo voi? Per Dio uno solo è il 
peccatore: colui che conosce Dio e rifiuta Dio, ma chi veramente conosce Dio, non può rifiutare 
Dio; sì, figli miei, ecco perché Io vengo a farmi conoscere.  

In che modo mi farò conoscere… nella mia misericordia. 
E chi è la misericordia, figli… la Madre, figli, la Madre è la Misericordia infinita.  

La Misericordia del III millennio arriverà dal ciel o: la Nuova Gerusalemme 

Cosa vuol dire arriverà dal cielo la Nuova Gerusalemme? Vuol dire che ci sarà una 
nuova teologia, uguale per tutte le religioni e tutti la riconosceranno come la vera religione.  

Questa nuova teologia sarà presentata direttamente dal Padre, anche se sarà un dono alla 
Chiesa Madre.  

Quali segni presenteranno, la nuova teologia? Io il Padre, ho preannunziato ogni cosa, affinché 
quando gli eventi si realizzeranno nel tempo, nessuno abbia a dire: non è vero.  

Per coloro che pur credendo, nel cuore, rifiuteranno con la mente, ci saranno molti castighi.  

Quali saranno i castighi dell’uomo presuntuoso ed orgoglioso del III millennio? In un 
attimo perderanno la conoscenza del loro sapere umano, diventeranno come bambini appena 
nati, per punizione del loro orgoglio, della loro istruzione.  

Questi saranno i segni… Dio non punirà più nel corpo, ma nella mente.  
Perché nella mente, figli? Basta quanto il corpo ha sofferto a causa della mente… sapete 

perché? Da Adamo ed Eva a voi, il corpo ha subito, in funzione dell’io dell’uomo, tutte le malattie. È 
tempo che il corpo si prenda la rivincita sull’io dell’uomo per un tempo, un certo tempo, fino al ritorno 
di Gesù. 

Amen e così sia. 

Che cos’è l’aborto? Non è altro che un rifiuto della vita… la storia di Rosario 

Chiunque rifiuta la vita non è degno di vivere, per cui meriterebbe la morte, ma Dio è buono 
ed ecco che permette delle prove, per poter rigenerare dal peccato; ed ecco la prima prova per Fausto 
e Maria, una gravidanza non voluta, non programmata.  

L’uomo senza Dio programma e decide da solo; l’uomo con Dio si abbandona a Dio; 
l’abbandono a Dio permette a Dio stesso di guidare i vostri passi.  

Detto questo, la storia di Rosario. 
Chi è Rosario… un figlio voluto solo da Dio.  
Perché Dio ha voluto questo figlio… per redimere Fausto e Maria.  
Da che cosa sono stati liberati Fausto e Maria… dai loro stessi peccati, in conseguenza ad 

una cultura errata della società.  

Cosa vuol dire? Vuol dire che se Fausto e Maria avessero avuto la cultura di oggi, non 
avrebbero mai commesso il peccato dell’aborto.  

Il peccato in funzione ad un ignoranza non è peccato, figli ; ecco perché Dio è intervenuto 
prima, facendo sì che Maria, si trovasse incinta per opera dello Spirito Santo.  

Cosa significa? Dovete sapere che Dio dà la possibilità all’uomo sempre di redimersi e, per 
opera dello Spirito Santo, infonde nel cuore degli uomini un amore nascosto.  

Si può concepire un figlio attraverso un amore visibile, ma anche attraverso un amore nascosto, 
per cui vi svelerò un bel segreto umano.  

Ci sono tre tipi di unione:  
• Due creature di sesso diverso possono concepire un figlio attraverso l’unione di 

due corpi, l’unione della mente, l’unione dello spirito.  
• Il corpo senza la mente può concepire, la mente senza il corpo non può concepire. 
• Lo Spirito Santo può concepire anche senza l’unione del corpo e della mente.  
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Ed ecco che il Padre quando vuole, permette allo Spirito Santo una fecondazione, tra 
virgolette dite voi, artificiale; dico artificiale, per farvi intendere come a Dio tutto è possibile, e 
per opera degli angeli il seme di Fausto viene deposto nell’utero di Maria.  

Ed ecco Rosario, figlio di Dio voluto solo da Dio… tutto nel nascondimento di Fausto 
e Maria, si intende, ma non potevo tener nascosto Rosario se non per qualche mese.  

Quando Maria e Fausto scoprono la presenza di Rosario, hanno cercato di intervenire 
per distruggere la volontà di Dio: “la vita ”.  

La società gli dà una mano approvando la legge dell’aborto; ed ecco che l’aborto è pronto, 
tutto legalizzato, tutto è pronto per annullare la vita.  

Ma Dio è buono e interviene la misericordia di Dio, “la Madre”; una Madre che sussurra 
all’orecchio di una madre: non abortire figlia , vieni da me; andare al Santuario della Madre e 
confessare la colpa, ha salvato Rosario da una morte certa ed ecco che Rosario ha vinto la morte. 

Ma non finisce qui la storia di Rosario; Maria e Fausto si devono rendere degni di questa 
vita e vengono provati nel dolore. Ora conoscono l’amore di Rosario, amano Rosario e l’amore che 
li lega tra di loro viene provato con la malattia di Rosario; una malattia genetica, una malattia 
permessa da Dio per espiare la colpa degli aborti.  

Dovete sapere che quando abortite generate una malattia genetica nel vostro DNA 
biologico.  

Inizia la risposta di Fausto e Maria alla volontà di Dio, riconoscono la loro colpa; chiedono 
perdono al Padre invocando l’aiuto della Madre. La Misericordia si fa avanti, intercede presso il 
Padre e Rosario guarisce.  

Oggi, figli miei, grazie alla risposta e alla misericordia, Maria e Fausto potranno portare il 
messaggio dell’amore del Padre. Qual è questo messaggio che dovranno portare? 

 (catechesi estrapolata dal 28.12.01) 

I purissimi Spiriti, gli Angeli 

Perché lo scienziato non ha potuto ancora scoprire il sistema genetico del cervello umano… 
Dio non glielo ha permesso ancora. 

E perché Dio non lo ha permesso? Mistero di Dio, mistero che non è più mistero, cara gioventù 
del III millennio.  

Perché Dio ha permesso un’evoluzione biologica naturale, per prima? Tutto era stato già 
stabilito e sapete perché era stato già stabilito?  

Qui è necessario fare un’interruzione, poi ci ricollegheremo.  

Io, il Padre, nell’essenza dell’Amore, ho generato e creato prima invisibile a tutti, ma 
visibile solo a me Dio Padre. Dallo Spirito ho generato la materia, la mia stessa materia divina, 
dalla materia divina ho creato e generato il visibile e l’invisibile umano.  

Cosa vuol dire? Che Dio ha voluto, in funzione di se stesso, provare, amare e creare; ed ec-
co che nel creare e generare Se stesso, ha stabilito la materia del divino.  

Che cos’è la materia del divino… i purissimi Spiriti, gli Angeli.  
Chi sono i purissimi spiriti angeli… l’essenza di Dio umanizzata ed ecco che il Padre si fa 

Madre. 
Che cos’è la Madre…  il volto femminile del Padre; ed ecco che con la maternità di Dio inizia 

la creazione delle creazioni.  
Che cos’è la creazione delle creazioni… non è altro che Dio Padre, Dio Madre, Dio Figlio… 

la Trinità invisibile che nessuno conosce, se non Dio stesso; da questa Trinità invisibile inizia la Trinità 
visibile.  

Che cos’è la Trinità visibile… l’amore del Padre: lo Spirito Santo.  
Che cos’è lo Spirito Santo… l’azione dell’azione nell’azione della Trinità che voi conoscete.  
Che cos’è che l’uomo conosce… tutto, ma niente… 
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Perché tutto? Dio gli ha svelato in parte la Trinità; con la venuta di Cristo sulla terra è stata 
svelata la Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  

Perché niente? È una verità velata, non assoluta ed ecco perché la Chiesa Madre parla di 
mistero.  

Avendo Dio stabilito, in funzione alla punizione di voler fare senza Dio, ci doveva essere 
un pentimento dell’uomo e una fede senza visione, per poter rivedere Dio.  

Che cos’è la fede… fidarsi delle persone che ami.  
Adamo ed Eva non si sono fidati di Dio ed ecco che vengono puniti da Dio.  
In che modo Dio ha punito l’umanità di Adamo ed Eva? qui ci ricolleghiamo al discorso 

precedente. 
Dio è buono, tutto ciò che ha creato è buono e non si smentisce nella sua bontà; in funzione 

di Se stesso ha creato e generato la Madre, il Figlio ed i figli, nell’essenza divina del Padre.  
La divinità è perfetta, non porta difetti: in quanto perfetta, l’umanità di Adamo ed Eva non 

poteva essere degradata, annullata, ma doveva essere punita in funzione dell’azione di rifiuto di Dio; 
ed ecco che l’oblio scende nella mente dell’uomo.  

Che cos’è l’oblio nella mente dell’umano di Adamo ed Eva? Vi sveliamo un grandissimo 
mistero.  

Che cos’è il cervello dell’uomo? Niente e tutto: 
• Niente, senza Dio.  
• Tutto , con Dio.  
Gli scienziati del III millennio avranno molto da studiare e molto da imparare con Dio, ma 

se continueranno a voler fare senza Dio, saranno dei poveri infelici, perché perderanno in un attimo 
tutto ciò che hanno imparato in una vita. 

Sapete perché? Tutta la scienza che Dio ha permesso, da Adamo ed Eva alla vostra genera-
zione, è stato un dono gratuito senza alcun merito, per pietà della vostra ignoranza, ma non sarà più 
così. 

Ringraziate i vostri antenati che sono morti martiri per la fede; in funzione al loro martirio, 
avete ricevuto, grazia su grazia, di santità, di intelligenza umana.  

Oggi, in funzione ai loro sacrifici, vi siete evoluti nella materia; l’evoluzione della materia vi 
consente un’intelligenza tale da poter fare da soli. 

Per un tempo e un certo tempo vi ho fatti fare da soli; raramente sono intervenuto, ma non 
lo farò più, se non per coloro che veramente mi chiederanno aiuto con la loro preghiera personale. 

Per un certo tempo, la differenza non si noterà tra coloro che credono e coloro che non credono, 
ma al momento giusto vi accorgerete della differenza e vi troverete con due realtà: la realtà con Dio sarà 
trasparente, i volti dei figli di Dio emaneranno gioia, pace e serenità; i volti di coloro che continueranno 
a fare senza Dio, assumeranno l’aspetto degli animali.  

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 29.12.01) 

 
Carissimi figli l’anno 2001 è un anno di preannuncio della storia dell’uomo con Dio e 

l’uomo senza Dio, nei prossimi annuari continueremo ad elargirvi la possibilità di poter riavere il 
Paradiso anche sul pianeta terra. 

 


