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L’angelo della Chiesa è un angelo tutto  

Particolare, in quanto la vera Chiesa è l’uomo,  

tempio dello Spirito Santo. 
  

L’uomo è creatura di Dio in quanto è figlio di Dio, e come figlio è l’imma-
gine di Dio, e possiede una propria volontà personale. 

Sì la volontà dell’uomo non può essere manipolata, né da Dio e, né da 
Satana; in funzione al sì dell’uomo si può determinare la relazione con Dio o con 
Satana. 

Figli della terra , figli della Madre voi siete e, in quanto figli della Madre, 
non vi sarà possibile dannarvi, perché Lei nella misericordia vi difende, vi pro-
tegge e vi salva, ma non potrà più intercedere per voi, se voi continuate a rifiutare 
il Figlio Gesù. 

Gesù l’incarnazione del Padre, un Padre che si è fatto Figlio per dimorare 
con i figli; sì con i figli del III millennio , in funzione alla realizzazione dello Spirito 
di Verità , che parla non più all’esterno dell’uomo, ma all’interno, affinché possa 
essere la realizzazione di una religione universale, in cielo e in terra, senza interfe-
renze dell’uomo e di Satana. 

 

 

Con la certezza che queste raccolte 

riescono a toccarvi contemporaneamente 

l’anima, lo spirito e il corpo, 

per l’evoluzione trinitaria, 

in comunione con 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, inesattezze ed errori 
grammaticali. Come pure ti chiediamo indulgenza se nello scorrere queste pagine troverai delle frasi o delle 
parole che possano urtare la tua sensibilità, non ce ne volere. 

Lo scrivere sotto dettatura con l’esigenza di rimanere il più fedeli possibili a ciò che si ascolta a 
volte può portare a scrivere in modo poco chiaro  o addirittura non comprensibile ad una prima lettura. An-
che di questo chiediamo venia e ti invitiamo ad una rilettura più serena e magari a distanza di qualche gior-
no di riflessione, a noi del Cenacolo, seppur ignoranti ed impreparati, molto ha giovato questa rilettura nel 
tempo, specialmente dal punto di vista spirituale e della illuminazione che, in preghiera e meditazione se ne 
può ricevere. 

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

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 2002 
 

Il tempo stabilito è giunto a voi, tempo di grande conversione mondiale 

Che cosa faremo in quest’anno nuovo… noi niente, Dio tutto. 
Che cosa vuol dire: Dio tutto… il tempo stabilito è giunto a voi, tempo di grande conversione 

mondiale, come si fa ad ottenere una conversione mondiale… per opera di Dio e degli Angeli di Dio. 
Detto questo, iniziamo ad istruirci tra noi. 
Partiamo da questo Cenacolo di preghiera: a coloro che non hanno avuto paura e sono rimasti 

fedeli al Cenacolo sarà per loro un anno speciale, di gran soddisfazione sociale; potranno riprender-
si la rivincita su coloro che li hanno derisi fino adesso, perché credevano al Cenacolo. 

Il mondo conosce poco il regno umano.  
Io il Padre voglio farvi conoscere il vostro regno ed ecco che vengo a voi per spiegarvi la 

composizione dell’uomo.  
La verità sull’uomo ve l’ha data Gesù Cristo in persona, chi era Gesù Cristo… Dio stesso 

umanizzato.  

Detto questo, torniamo all’uomo nel Paradiso terrestre. 
• Che cos’è il Paradiso… il Paradiso è la dimora di Dio.  
• Chi era Dio… l’invisibile che si è reso visibile.  
• Quand’è che l’invisibile si è reso visibile… nell’attimo in cui si è umanizzato.  
• Quand’è che si è umanizzato… quando è diventato Padre.  
• E quand’è che è diventato Padre… quando si è fatto Madre.  

Dal Padre e dalla Madre è nato il Figlio, i figli ; sì, i figli del Paradiso sono atti 
d’amore del Padre e della Madre, ed ecco che l’amore genera in se stesso altri figli uguali al 
Figlio, sì, uguali al Figlio; ma non il Figlio.  

Il Figlio porta in sé la natura divina infallibile ; i figli possono fallire e possono rifiutare 
Dio.  

Perché questa differenza tra il Figlio e i figli… la differenza è nella libertà di agire an-
che senza Dio, in quanto il Figlio è il Padre e la Madre insieme; in quanto i figli sono frutti di 
quest’amore e, come frutti dell’amore, possono agire in funzione di se stessi.  

Qui vi darò un esempio per farvi capire meglio.  
Prendiamo un albero, le radici ci sono, ma sono coperte dalla terra… l’inizio dell’albero è la 

radice, l’inizio dell’uomo è Dio. Dalla radice incomincia a spuntare il germoglio se la terra è buona… 
la terra è buona perché è la Madre, e il germoglio cresce rigoglioso e forte: il germoglio è Gesù.  

Da questo tronco di Iesse spuntano i primi tralci che siete voi esseri viventi umani… se i tralci, 
rimangono abbarbicati al tronco della vita… daranno frutti buoni.  

In Paradiso i frutti erano buoni, fin quando non avete voluto staccarvi dal tronco di Iesse, 
l’albero della vita. 

Amen e così sia. 

Oggi, nel III millennio, vi svelerò la verità tutta intera 

Gesù vero Dio e vero Uomo - con Gesù possiamo capire le due nature: umana e divina; in 
quanto umano ha vissuto come l’umano… ha patito il freddo e la fame, la gioia e il dolore.  

L’uomo, anche lui vive di queste realtà… ecco perché Dio si è fatto uomo, per condividere 
la natura dell’uomo, affinché l’uomo non potesse dire a Dio: tu non conosci le nostre sofferenze, per 
cui sei un Dio ingiusto nel vederci soffrire e non intervenire, ecco perché non è intervenuto con Gesù 
a liberarlo dalla morte.  
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Vero Dio, cosa significa… aver vinto la morte con la Resurrezione di Cristo, sì, Gesù ha 
vinto la morte risorgendo a vita nuova, ed ecco che anche la creatura umana può risorgere dalla morte 
e dal peccato.  

Ma che cos’è il peccato… non accettare i consigli del Padre… un Padre che ama, consiglia 
il bene per i figli, ed ecco che i figli, pur amando il Padre, non lo rispettano e rifiutano i consigli.  

Il Padre non può impedire ai figli di fare da soli e li lascia fare, ma ecco che i figli inco-
minciano i loro errori, e qui il Padre tende una mano per recuperare i figli perduti.  

In che modo il Padre tende la mano ai figli disubbidienti… in tanti modi, figli , in tanti 
modi, in tanti modi:  

• Nascondendo a loro una Verità tutta intera.  
• Rivestendoli di una tunica di pelle.  
• Donando loro i dieci Comandamenti, le leggi della vita.  
• Infine Lui stesso si fa uomo per redimere l’uomo.  
Oggi nel III millennio vi svelerò la Verità tutta i ntera, una verità conosciuta, ma non 

conosciuta… conosciuta perché ai Santi Dio l’ha rivelato nel segreto del cuore, oggi invece la 
vuole rivelare anche ai non santi, perché Dio è buono e ama tutti… non vuole escludere nessuno 
dalla santità. 

Amen e così sia 

Nel momento in cui l’uomo ha iniziato la vita senza Dio… lentamente ha lasciato il divino 

Lasciando il divino in un certo senso doveva morire, ma Dio non poteva permettere ai suoi 
figli di morire perché senza Dio si muore ed ecco che si serve della tunica di pelle per nascondere il 
divino al peccato.  

Che cos’era il peccato in Paradiso… la forza negativa angelica che aveva rifiutato di obbedire 
a Dio, che cos’è questa forza negativa angelica?  

E qui sveleremo altri quattro segreti: 
• Il 1° segreto che sveleremo è quello della forza. In termini umani forza significa 

potenza… in termini divini forza significa sia del bene che del male… potenza di-
vina o potenza d’opposizione satanica. Queste due realtà esistevano in Paradiso, 
ma, per volontà di Dio, la forza negativa non poteva toccare Adamo ed Eva, ma 
poteva tentare l’umanità di Adamo ed Eva. 

• 2° segreto. Perché questa forza negativa poteva toccare l’umanità di Adamo ed Eva? 
Perché Dio prova nell’amore, si figli, nell’amore. L’amore vero resiste ad ogni 
tentazione… l’amore vero non desidera altro che quell’amore di cui si rende conto 
d’amare… ma non tutti si fidarono di Dio e rinnegarono Dio. 

• 3° segreto. Dio sapendo che la prova non l’avrebbero superata, prepara un’alter-
nativa all’umano. Qual è l’alternativa che Dio ha preparato all’umano… eliminare 
la memoria del divino nell’umano… lasciare che l’umano faccia da solo senza Dio 
e aspettare che l’umano desideri Dio. 

• 4° segreto. Qui inizia la vostra storia del pianeta terra. Abbiamo detto che l’uomo è 
di due nature… umano e divino insieme. Per volere di Dio la memoria dell’umano 
è stata messa nell’oblio del divino, perché nell’oblio del divino… per non obbligare 
l’uomo a cercare Dio, come fa l’uomo a cercare Dio, se l’ha dimenticato per volere 
di Dio… attraverso lo spirito di fede.  

La fede è un sentimento interiore che ti porta a credere all’invisibile del Creatore, guardando 
le creature, ecco perché nel Vecchio Testamento è iniziata la ricerca di Dio, guardando le creature di 
Dio… il sole, la luna, la terra, il creato; sì, figli, il creato.  

Nessun essere umano può esistere se non un Dio che ha creato la natura, ecco che l’uomo 
incomincia a domandarsi: chi è Colui che ha creato ogni cosa… nel cercare Dio, Dio si fa trovare.  

In che modo Dio ha incominciato a farsi trovare dai figli della terra… in tanti modi, ma in 
un solo modo si è manifestato all’uomo della terra… attraverso Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
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Il dialogo tra il divino e l’umano 

Carissimi, dovete sapere che i dieci Comandamenti dati a Mosè, Dio li ha scolpiti nei cuori 
dei figli... ecco perché molte volte voi esseri umani vi ribellate a voi stessi.  

In che modo vi ribellate a voi stessi… avendo voi due nature, una divina e una umana… 
la natura divina tende ad ascoltare le leggi di Dio… la natura umana tende ad ascoltare la voce 
del mondo.  

Il mondo non sempre parla come parla Iddio, ed ecco che venite a scontrarvi con voi 
stessi, provocando malattie al corpo ed esaurimenti allo spirito.  

Amen e così sia.  
 
Con il III millennio è iniziata, nell’uomo, la lotta tra il bene e il male 
Oggi, voi figli del III millennio, avete la conoscenza della parola di Dio, per cui avete la 

possibilità di capire Iddio, non più un Dio lontano, ma vicino alla vostra realtà umana.  

Prima della venuta di Gesù, Dio parlava solo allo spirito e non al corpo… con la venuta 
di Gesù è iniziato il dialogo tra il divino e l'umano… con la venuta del III millennio è iniziata 
la lotta tra il bene e il male nell'essere vivente umano.  

Ecco perché è necessaria questa nuova Luce… senza questa nuova Luce, in poco tempo, i 
figli di Dio impazziranno tutti , Dio non vuole i propri figli pazzi e vi dona questa nuova Luce.   

Quale sarà il compito di questa nuova Luce… di illuminarvi sui misteri di Dio , dopo 
di che sarete aiutati se volete tornare a Dio e sarete abbandonati se vorrete continuare a fare 
senza Dio. 

PREGHIERA DEL RAVVEDIMENTO 
Mio Signore, mio Dio, aiutaci, 

non abbandonarci, siamo peccatori, ignoranti, ma ti amiamo Signore 
anche se non ti abbiamo accettato, anche se non ti ascoltiamo, 

ma non permettere più che l'uomo non ti ascolti, 
ti prego Gesù intercedi per tutta l'umanità, 

non permettere che i tuoi figli, Padre, vadano erranti, 
donaci la Grazia del ravvedimento 

per poter tornare alla casa del Padre, sì alla casa del Padre. 
Amen e così sia. 

 
Dovete sapere che essere in grazia di Dio significa non pretendere niente da Dio; quando 

da Dio non si pretende niente, Dio ti da tutto ciò che ti servirà per vivere in Cielo e in terra. 
 Viceversa, apparentemente ti senti in grazia di Dio, ma non lo sei, figlio.  

Sai perché… discuti troppo con Dio.  
Con Dio non si discute, si ringrazia, si loda e devi benedire per ciò che ti ha dato, non per 

ciò che dovrai avere ancora.  
Amen e così sia. 
 

Figli cari , essendo di due nature, umana e divina, avete spesso dei contrasti interiori di 
volontà. Quando la volontà personale non è conforme alla volontà dell'uomo, l'uomo si ribella 
perché sa che la volontà personale si vuole evolvere in Dio e si ribella imprecando contro Dio e  
rifiuta Dio , perché sa che prima o poi dovrà lasciare il divino e morire alla terra.  

Torniamo un momentino indietro con il discorso e riallacciamoci ai concetti prece-
denti, quando l'uomo viveva in Paradiso e non aveva la tunica di pelle, pur avendo un corpo 
umano non era umano della terra, ma era umano divino… l'umano divino non può morire, 
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figli . L'umano divino viene da Dio Padre e Dio Madre nel Figlio Gesù Cristo. L'umano divino 
viene ricoperto con l'umano della terra.  

A che cosa è servito l'umano della terra… qui sveleremo altri due misteri: 
• 1) A tener nascosta la verità tutt'intera per dare la possibilità alla misericordia di 

intervenire in funzione all'ignoranza. 
• 2) Per evitare al peccato di distruggere il corpo divino, il quale peccato, per per-

missione di Dio, ha punito l'umanità umana e non divina… così facendo Dio ha 
potuto liberarci dal peccato con Gesù Cristo e il Padre ha salvato i suoi figli con la 
morte in Croce.  

Che cos'è il simbolo della morte in Croce… il simbolo del bene e del male.  
Il male rimane alla terra e muore alla terra… il bene sale al Cielo con la Resurrezione di 

Cristo; sì, figli, la Resurrezione dal peccato e dalla morte. 
Amen e così sia. 
 
Oggi tutti credono che la Croce sia la sconfitta del Padre, ecco perché pochi amano Cristo, 

un Cristo che muore sulla Croce è poco amato.  
Sapete perché è poco amato Cristo… perché non conoscono il valore della Croce ed ecco 

che Io vengo a illuminare la Croce nel III millennio.  

Quale sarà la luce della Croce del III millennio… La Luce della verità sulla Madre, 
che è vissuta nell'ombra del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Una Madre silenziosa, ma piena d'amore, come dovrebbero essere tutte le madri dei figli 
della terra… silenziose e piene d'amore; sì, Maria, figlia mia, il valore di una madre è quello di rima-
nere nel silenzio delle proprie azioni.  

Amen e così sia. 

Perché il Padre ha voluto la morte e lui stesso si è dato la morte…  

"Se il chicco di grano non muore non può dar frutto” .  
Che cosa voglio dire con questa frase… era necessario distruggere l'azione del peccato. 
Qual’era l'azione del peccato… voler fare senza Dio ed ecco che il Padre consente all'azione 

di volontà di voler fare senza Dio, di essere annientata sulla Croce.  
In che modo è stata annientata l'azione di volontà di voler fare senza Dio sulla Croce… qui 

sveleremo qualche altro piccolo mistero. 

Carissimi figli, il mistero della Croce è il mistero più bello, perché svela la Madre, una 
Madre che è rimasta nel silenzio delle proprie azioni per secoli e millenni, ed ecco che inizia 
l'azione della Madre - la Chiesa Madre.  

Una Chiesa che rimane ancora nel silenzio per secoli e millenni, nascondendosi in una 
Chiesa umana, sì, figli , una Madre che continua a nascondersi per dare spazio all'umano di 
evolversi nel tempo dei tempi, di ogni tempo fino al tempo vostro, il tempo della Madre. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 02.01.02) 

Per don Stefano Hunzler 

Carissimo, ti amo, ti amo, ti amo, sei mio figlio e non voglio che tu rimani nel dubbio 
della verità del mio strumento. 

Io, il Padre, ho voluto rendermi visibile, ecco perché mi sono diviso, avendo Io in me 
stesso l’entità maschile e femminile, ho lasciato l’entità maschile, prettamente spirituale, e ho 
reso visibile a me stesso l’entità femminile. 

Attraverso queste due entità, maschio e femmina, ho generato il Figlio, Gesù Cristo, il 
primogenito. 
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Detto questo, voglio farti una domanda: trovi che è stato possibile, invisibilmente, tutto ciò… 
se è sì continuerò; sì, figlio mio, continuerò lo stesso anche se è no.  

Ecco che la divinità diventa umanità, un umanità presso Dio, con Dio; da questa uma-
nità invisibile all’uomo sono state create le varie realtà creative di Dio. 

Ma all’uomo è possibile tutto ciò, sì o no… no, Io continuo lo stesso. 
Detto questo, incomincia la creazione, quella creazione che è sotto i vostri occhi; sì, figlio 

mio, puoi comprendere tutto ciò che vedi e che tocchi, ma non puoi, se non per volontà di Dio, avere 
la gioia di capire l’invisibile. 

Ecco, Io voglio farti un dono, il dono dello Spirito Santo di Dio. 

E che cos’è lo Spirito Santo di Dio… è l’amore, figlio; è l’amore che esce dal Padre 
che si unì alla Madre e nell’unione generò il Figlio, invisibilmente e visibilmente. 

Figlio, devi avere la pazienza di continuare a leggere, non smettere, per piacere. 

Io il Padre, volli provare la gioia di potermi unire alla Madre… quella Madre che era 
parte di Me; sì figlio, era parte di Me… era Me. 

Dalle Sacre Scritture vi è stato rivelato tutto, ma non vi è stato dato lo Spirito di interpre-
tazione della parola di Dio; ecco perché Gesù pregò gli apostoli di lasciarlo andare, perché se lui 
non fosse andato, il Padre non avrebbe potuto mandare lo Spirito di Verità tutta intera. 

Cosa vuol dire, secondo te, figlio, se non ciò che ti sto dicendo ora… sì, figlio, ciò che ti 
sto dicendo ora. 

Adesso voglio spiegarti che cos’è la Trinità… non è altro che il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo… 

Ma chi sono queste tre persone della Santissima Trinità se non ci fosse la Madre. Sì, figlio, la 
Madre… 

Sai perché… se non c’è una Madre non può sussistere la Trinità, adesso ti spiego, non 
meravigliarti.  

• Chi ha rivelato la Trinità … la Madre. 
• Chi ha generato il Figlio… la Madre. 

Se non ci fosse stata la Madre… l’amore del Padre… con chi si sarebbe unito… poteva 
lo Spirito Santo unirsi ad una Madre umana… nata da una concupiscenza umana; no figlio, 
sarebbe nato un figlio umano. 

Ma Dio in Gesù voleva manifestare la redenzione umana, quella umanità peccatrice che si 
era allontanata per sua volontà dal Padre, ecco perché Maria, l’ancella del Signore, deve essere un 
ancella tutta divina, se tu continui a credere che Maria era una creatura nata dal peccato… non puoi 
dire che Gesù è Dio… 

Un Dio, non può nascere da una creatura nata dal peccato, dalla concupiscenza. 
• Ecco perché il Padre, prima di operare visibilmente, operò invisibilmente. 
• Ecco perché Maria è nata in funzione di un miracolo, lo stesso che ha operato per 

Gesù. 
 (catechesi estrapolata dal 03.01.02) 

Ecco che Io vengo, vengo per dire: convertitevi il tempo è compiuto 

Cosa significa il tempo è compiuto… ha un solo significato… il tempo della prova alla terra 
è compiuto.  

Il mondo ormai non aspetta più Gesù che ritorna sulla terra, credono la maggior parte degli 
uomini, che sia stata un’invenzione dei cattolici, ma così non è.  

Chi è l’uomo… chi siete voi, figli della terra… da dove venite e dove andate… venite 
dal Cielo e ritornate al Cielo.  

Adesso per volontà del Padre, questo strumento di Dio vi darà alcuni suggerimenti in che 
modo bisogna aspettare il ritorno di Gesù.  
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Come prima cosa bisogna credere che c’è qualcuno che ha creato ogni cosa… guar-
dando il creato non potete dubitare di questa realtà.  

Seconda cosa, bisogna ringraziare il Creatore ed avere un desiderio grande nel cuore 
di volerlo incontrare; sì figli, dovete voler incontrare Dio, ed in ultimo, non cercate Dio negli 
uomini, cercatelo nei vostri cuori, è li che dimora Dio, nei vostri cuori.  

Adesso faremo un riassunto telegrafico della realtà dell’uomo con Dio.  
Voi creature della terra molto spesso non cercate Dio per paura, avete paura che Dio vi 

possa punire… Dio non punisce i figli, Dio non punisce.  

Avete paura che Dio possa vietarvi molte cose… Dio tutt’al più vi consiglia, ma non vi 
vieta niente, vi consiglia per il vostro bene.  

• I figli della terra hanno paura di Dio perché hanno collegato Dio alla morte, no, 
figli , Dio è vita, non è morte, è vita, la vera vita.  

• I figli della terra , pur amando Dio nel cuore si vergognano di manifestare Dio al 
pubblico, perché Dio è fuori moda.  

Può Dio avere una moda… no, figli, Dio è il Dio di tutte le creature passate, presenti, future… 
è lo stesso Dio, ecco che Io vengo per illuminare il mondo.  

La realtà del vostro tempo sono le tenebre di Dio… perché le tenebre di Dio… voi stessi vi 
siete innalzati a Dio col proprio io.  

L’io dell’uomo senza Dio è niente, se volete continuare ad essere niente, continuate a vivere 
senza Dio.  

Dio è amore e voi non sapete più amare… Dio è perdono e voi non volete perdonarvi, sì, 
non volete perdonarvi l’uno con l’altro.  

Io, il Padre, vi ho donato una Madre, la Misericordia… voi non volete usare misericordia ai 
vostri nemici.  

Vi ho donato un Figlio, il Figlio Gesù Cristo, il Sacrificio… ed ecco che nessuno di voi si 
vuol sacrificare per ottenere la pace.  

Tutti chiedete la pace, ma nessuno di voi sa dare la pace, come si dà la pace… amando e 
perdonando. 

Amen e così sia. 
                                                                            (catechesi estrapolata dal 04.01.02) 

Perché Dio ha permesso dei fenomeni particolari negli ultimi tempi?  

Per un motivo ben preciso: per aiutare l’umanità a capire il bene e il male.  
Vi farò un esempio: prendiamo in esame una sorgente di acqua pura.  
Tutti, nell’apparenza dicono che l’acqua è buona, alcuni la bevono fiduciosi.  
Quand’è che si può dire che è veramente buona… nel tempo, se non procura danni.  
Nel tempo si dimentica di aver bevuto a quella sorgente, per cui nel momento in cui scopri 

i danni, non puoi risalire alla causa ed ecco altre persone continuano a bere a quella sorgente inquinata, 
fino a quando qualcuno non scopre la causa dell’inquinamento della sorgente.  

Sì, figli miei, avete bevuto alla sorgente sbagliata, in buona fede ed ecco Io vengo a darvi 
la Luce, una luce che vi darà la certezza a quale sorgente dovete bere per evitare di avvelenarvi ancora, 
per liberarvi dal veleno già versato nel vostro organismo.  

Qual è il veleno con cui vi siete avvelenati voi stessi… il veleno dell’ignoranza della 
fede, che vi ha portato ad avvelenarvi alla sorgente sbagliata.  

Detto questo vi darò delle indicazioni per poter iniziare a disintossicarvi:  
• Umiltà e carità verso tutti indistintamente.  
• La preghiera personale… chiedete aiuto al vostro angelo custode.  
• Non accusate nessuno dei danni che voi stessi vi siete procurati, anzi perdonate chi 

vi ha fatto del male… sapete perché… vi hanno tolto dall’ignoranza della fede.  
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Oggi non siete più ignoranti, figli miei, la Luce che avete avuto datela agli altri, nel mo-
mento in cui date la luce agli altri, sarete illuminati voi stessi e vi libererete.  

Come si fa a dare la luce agli altri… accusando se stessi, riconoscendo davanti agli altri, 
apertamente, la propria ignoranza, raccontando la propria esperienza.  

Questo è l’unico modo per evangelizzarvi, la vera evangelizzazione è sull’esperienza perso-
nale, come ha fatto Gesù.  

Che cosa ha fatto Gesù… ha consigliato, ha dimostrato, ha praticato l’amore.  
Qual’era l’amore di Gesù… l’umiltà, la misericordia, il perdono.  
Ha liberato se stesso dalla morte e tutta l’umanità con la risurrezione.  
Oggi non c’è più umiltà, solo orgoglio, figli miei, solo orgoglio, anche quando volete evan-

gelizzare, lo fate con orgoglio e presunzione.  
Oggi il mondo è sotto un influsso totale di ambizione.  
L’ambizione non è gradita da Dio, sapete  perché, figli… l’uomo ambizioso, anche se reli-

gioso, non è gradito all’umanità.  

L’umanità è in sé per sé molto ambiziosa, per cui ha potere sullo spirito religioso ambi-
zioso, ecco che si scaturisce involontariamente nel fanatismo religioso.  

Oggi, in funzione all’ambizione religiosa, si sono creati gruppi, movimenti alternativi alla 
Chiesa, sapete perché… perché non c’è umiltà.  

Senza umiltà non c’è fede… senza fede non c’è Chiesa… i veri cristiani si nascondono 
al mondo e si umiliano alla Chiesa, ecco perché il Padre, quando sceglie i figli, li maltratta e li 
lascia maltrattare dagli altri , per il bene della santità finale, ringraziate il Padre per la soffe-
renza che permetterà a Fausto e Maria. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 05.01.02) 

Quale sarà il cambiamento del III millennio?  

Carissimi figli del III millennio, tutto cambierà in fretta, in poco tempo, per opera e volontà 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Quale sarà il cambiamento del III millennio?  

Ci saranno tre cambiamenti progressivamente: 
• Il primo  cambiamento è già iniziato nel nascondimento… l’amore di Dio nei cuori 

dei figli di Dio, quei cuori che sono stati preparati dalla Mamma Celeste. 
• Il secondo cambiamento è iniziato con la distruzione delle torri gemelle pubblica-

mente, socialmente.  
• Il terzo cambiamento avverrà per opera della nuova Luce.  

Qual è l’opera della nuova Luce… di rendere visibile il male agli occhi dell’umanità, 
un’umanità non più ignorante, ma istruita sulle cose di Dio.  

L’umanità istruita non sarà più confusa dalla torre di Babele, sì i figli del III millennio 
non saranno più confusi, avranno a disposizione la Verità tutta intera e su quella Verità tutta 
intera sceglieranno ciò che vogliono, liberi da ogni tipo di religione, ed ecco che si realizzerà la 
Scrittura:  

Gv 10,16  
E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia 

voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. 

Verrò e raccoglierò le mie pecorelle da tutti gli ovili per farne un solo ovile. 
Amen e così sia. 

PREGHIERA PER I FIGLI INGRATI  

Alla luce di questo III  millennio Padre, 
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il mondo ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto per i figli tuoi della terra, 
figli ingrati, disubbidienti, che hanno voluto provare a fare senza di Te. 

Ci abbiamo provato Padre, ci abbiamo provato, 
il risultato è davanti ai tuoi occhi Padre. 

Non ci sono più famiglie sante, non ci sono più leggi sante, 
le religioni tutte a modo proprio secondo la voglia dell’uomo. 
La tua Chiesa, la Chiesa di tuo Figlio sta per crollare, Padre, 
uno solo è il pilastro che la tiene ancora in piedi, è tua Madre. 

Sì, quella Mamma che tu hai lasciato come tempio Vivo su quest’umanità. 
Una Madre che è rimasta sempre nascosta per amore, 

sì, per amore si è nascosta ai figli. 
Ma non più Padre, non nascondere più questa Madre ai tuoi figli. 

Una Madre che non è Madre, ma che è Padre, 
un Padre che è Madre e Figlio insieme, lo Spirito Santo, 

sì, Padre, lo Spirito Santo, 
quell’amore vero che hai voluto trasmettere ai tuoi figli con tre volti, 

sì, con tre volti.  
Il volto della Giustizia, della Misericordia, della Redenzione. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 11.01.02) 

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va? 

Chi è Dio, e perché Dio ha punito l’umanità, e che cos’è l’umanità? 
Partiamo dall’Umanità, nel termine del vostro linguaggio, l’umanità siete voi esseri umani… 

rapportato allo spirito l’umanità è qualcosa che si vede e si tocca ed ecco che il Padre, essendo Puris-
simo Spirito, non si vede e non si tocca, eppure esiste; anzi ha in sé tutte le realtà creative, realtà visi-
bili e invisibili.  

Qui vi farò un esempio: il corpo umano che voi conoscete, porta in sé tutte le essenze 
divine… in parte le conoscete, in parte non le conoscete, eppure ci sono in voi le essenze divine.  

Adesso analizziamo l’uomo: il maschio porta in sé la produzione della vita, il seme.  
Adesso prendiamo la donna, la femmina: porta in sé ogni tipo di procreazione.  
Se sono separati non producono, quand’è che possono produrre e generare… nel momento 

in cui si uniscono le due realtà. 
Ritorniamo a Dio. 
Il Padre porta in sé il seme della vita… un seme senza la terra non può produrre ed ecco 

che Lui incomincia a dividere le due realtà infuse in se stesso.  

Ecco che il Padre si fa Madre, una Madre che è figlia del Padre, ma che figlia non è, 
perché è Madre e Sposa, è Terra… la Terra dove il Padre poggia il suo seme e genera il Figlio. 

Rapportato a voi esseri umani, siete uguali a Dio nel generare, procreare, seminare. 
Adesso ci fermiamo un momento, rileggiamo e ci soffermiamo su alcuni punti. 
Domanda: qual è il fine di tutto questo?  

L’Amore, l’Amore, l’Amore. 
Domanda: cosa significa, porta in sé ogni tipo di creazione, e che cos’è la procreazione?  

La parola procreare ha due significati… creare dal nulla e creare in comunione.  
Dio Padre, ha creato dal nulla ogni realtà creativa… Dio Madre, ha procreato in comunione 

col Padre… tu figlia, in funzione di te stessa non puoi procreare niente, in comunione con tuo marito 
puoi procreare.  

Cos’è che puoi procreare, figlia… tutte le realtà creative del Padre.  
Quali sono queste realtà creative del Padre… i quattro regni: animale, vegetale, minerale, 

umano. 
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Adesso ci sono delle domande, fatele 
Domanda: come può la donna procreare le quattro realtà creative? Fino ad umana e animale lo capisco, ma 

non riesco a spiegarmi quella vegetale e minerale. 

Spiegazione della composizione dell’uomo 

L’uomo è composto di due nature, animale e divina:  
• La natura animale è in funzione alla creazione del regno animale, la tunica di pelle. 
• La divinità dell’uomo , è rappresentata dal DNA divino, infuso nel nascondimento 

nella tunica di pelle.  
Di che cosa è composta la tunica di pelle?  

Qui è il mistero dei misteri, nei misteri degli scienziati della terra. 

L’uomo ha potere di analizzare la tunica di pelle, ma non il DNA di DIO, ecco che noi 
adesso analizziamo insieme la composizione della tunica di pelle… scopriamo i quattro regni 
nella tunica di pelle: 

• Il regno vegetale lo troviamo nei capelli e nella peluria del corpo. 
• Il regno minerale lo troviamo nei liquidi del corpo. 
• Il regno animale lo troviamo nell’aspetto della tunica di pelle.  
• Il regno umano porta in sé i tre regni vegetale, minerale, animale, ecco perché gli 

scienziati sono stati confusi per un tempo, un certo tempo nel tempo. 
Perché Dio ha fatto tutto questo… per amore, figli, per amore, figli, per amore, figli. 
Amen e cosi sia.  

 (catechesi estrapolata dal 13.01.02) 

L’uomo presso Dio 

Oggi inizieremo un discorso particolare sul genere umano.  
La fine del genere umano con Dio e senza Dio, avendo l’uomo due realtà in sé, liberamente 

può scegliere con chi vuole rimanere.  
E qui faremo la cronistoria: dell’uomo presso Dio e lontano da Dio. 
L’uomo presso Dio. 
Il Padre ha generato il Figlio e i figli: il Figlio in funzione alla redenzione, i figli in funzione 

all’amore.  
Che cos’è la redenzione e cos’è l’amore… la redenzione è un atto d’amore del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo.  
Che cos’è l’amore… è la Madre, solo la Madre è l’amore vero e puro, perché la Madre?  

Qui faremo tre riflessioni: 
• Senza una Madre non ci possono essere dei figli. 
• Senza i figli non ci può essere un Padre. 
• Il Padre è Padre, in quanto è Madre e poi Figlio. 

Dio è l’Essere Perfettissimo, nella sua perfezione ha voluto anche per i figli la perfe-
zione, ed ecco che inizia la storia dei figli presso Dio, e dei figli lontano da Dio: 

• I figli presso Dio erano perfetti e sono perfetti… l’Unigenito Gesù Cristo. 
• I figli che si sono distaccati da Dio hanno perduto la loro perfezione… in funzione 

alla redenzione possono tornare perfetti. 
Ed ecco che incomincia la prova dell’amore, che cos’è la prova dell’amore?  
Qui vi darò una piccola spiegazione riguardo la maternità di Dio. 
Dio è Padre e si fa Madre, una Madre che per amore genera i figli, il Figlio, invisibilmente 

e visibilmente.  
Cosa significa invisibilmente… vuol dire che, nel tempo iniziale di ogni creazione, era visi-

bile solo al Padre.  
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Perché il Padre ha tenuto per sé questo segreto… il Padre è amore, l’amore ama e perdona, 
non giudica e non condanna e gli viene impedito di essere Giustizia, ma Dio è anche Giustizia ed 
ecco che la Giustizia si nasconde dietro la Misericordia.  

Detto questo è bene elencare le azioni del Padre: 
1° Giustizia uguale Dio Padre… Purissimo Spirito. 
2° Misericordia uguale Dio Madre… Misericordia. 
3° Redenzione uguale… Figlio Crocifisso. 
4° Umanità… divina e umana insieme. 

E qui è necessario una piccola spiegazione: 
Il Padre, Purissimo Spirito, invisibile a Se stesso e al mondo.  
Il Padre Purissimo Spirito invisibile, in funzione di Se stesso, ha tutte le realtà creative visibili 

e invisibili ed ecco che il Padre esplode nell’amore di Se stesso e inizia la sua stessa separazione, 
generando e creando dal nulla ogni creazione. 

Dio è amore, l’amore chiuso in se stesso non è amore e così genera l’amore… l’amore 
è un’azione, ed ecco la prima azione del Padre: genera Se stesso nell’umanità.  

• L’umanità di Dio è Maria , il volto femminile del Padre.  
• L’umanità di Maria è visibile solo al Padre, un Padre che guarda la sua creatura e 

s’innamora: in un amore sponsale divino, invisibilmente generano il Figlio, un Fi-
glio che non è Figlio, ma che è Madre e Padre insieme. 

Sì, figli miei, il Padre, la Madre e il Figlio, nello Spirito Santo, hanno generato, creato e 
amato, attraverso la Redenzione e la Creazione del visibile, all’uomo umanizzato.  

Cosa significa: uomo umanizzato… voi esseri della terra, creature e figli di Dio. Crea-
ture in quanto siete stati creati attraverso un atto d’amore. Generati, in quanto attraverso 
Gesù Cristo, in funzione della Redenzione, vi viene offerta la possibilità di ritornare perfetti 
nell’amore. 

Riflessione: la generazione come atto d’amore che parte dal cuore, la creazione come atto d’amore che parte 
dalla mente. 

Carissima figlia, hai detto bene: due atti d’amore che partono, uno dalla mente e uno dal 
cuore, con questa riflessione ci saranno altre spiegazioni. 

Dio Padre ha manifestato due tipi di amore… l’amore del cuore e l’amore della mente. 
L’amore della mente è nella Giustizia, l’amore del cuore è nella Misericordia, ecco perché voi 
esseri umani nella mente avete la giustizia, nel cuore la misericordia. Sì figli miei, Io come Padre 
uso la mente… come Madre uso il cuore… fate anche voi così, usate la mente, ma fate passare 
tutto per il cuore. 

Oggi, difficilmente, l’uomo si serve del cuore, perché?  
Detto questo, è necessario fare un'altra riflessione. 
La risposta a questa domanda è: l’uomo più si allontana da Dio, più inaridisce il cuore… e 

qui ritorniamo all’uomo in Paradiso.  
Le condizioni dell’uomo in Paradiso erano privilegiate, sapete perché… Dio pensava a tutto 

e l’uomo godeva di tutto.  
Ma l’uomo aveva la sua dignità, ecco che il Padre permette all’uomo di fare anche da solo. 

In che modo l’uomo del Paradiso ha rifiutato Dio… in tre modi: 
• Quando ha disubbidito al consiglio di non mangiare dell’albero del bene e del male; 

questa permissione, di fare da solo, ha consentito all’uomo di fregarsene di Dio, rifiu-
tandolo in ultimo. 

• Nel momento in cui il Padre ha ripreso Adamo ed Eva, ed ha chiesto il perché 
l’avessero fatto, invece di dire la verità, hanno cominciato a mentire accusandosi 
l’un l’altro.  

• In ultimo , hanno confermato la loro scelta di voler sperimentare il male. 
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Cosa significa, confermare la propria scelta di voler rimanere nel male... dovete sapere che 
la misericordia sull’ignoranza è sempre esistita: nel Padre, nella Madre e nel Figlio.  

Nel momento in cui gli occhi si aprono alla Verità tutta intera, come Adamo ed Eva, non è 
più possibile tornare nell’ignoranza, per ottenere la misericordia ed ecco che Adamo ed Eva devono 
sperimentare il male… e non potevano più tornare indietro, ecco perché non si sono sottomessi a Dio… 
implorando perdono per ritornare in Paradiso. 

Domanda: in che modo hanno confermato la loro scelta di voler sperimentare il male?  

Io il Padre, concedo ad ogni creazione in funzione della propria volontà, di accettare o rifiutare 
l’atto creativo.  

Detto questo, è necessario fare una premessa: la prima creazione di Dio è la creazione di 
Se stesso… questa prima creazione è stata provata nell’amore, in funzione di se stessa, lo Spirito 
Santo, lo Spirito Santo è l’amore nell’azione di ogni creazione.  

Detto questo, è necessario illuminarvi su tre punti della Sacra Scrittura. 

Attraverso la Sacra Scrittura vi è stata trasmessa l’opera di Dio in tre tempi:  
• 1° tempo = l’uomo con Dio in Paradiso. 
• 2° tempo = Dio nell’uomo sulla terra nel nascondimento dell’uomo stesso. 
• 3° tempo = l’uomo con Dio e Dio con l’uomo, Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 
Da questi tre tempi è facile risalire ai tre tempi di Adamo ed Eva. 
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 14.01.02) 

Chi è Maria Santissima?  

Il preannuncio della vita nella vita, senza la morte, che cosa ci vuole dire il Signore… 
a causa del peccato è subentrata la morte, in funzione alla grazia ritorna la vita.  

Che cos’è la grazia… non è altro che un dono del Padre, della Madre e del Figlio, sì, figli, 
la grazia è un dono. Per essere dono, il dono è gratuito, non presuppone un merito ed ecco che 
l’uomo ottiene da Dio il dono della grazia. 

Che cos’è il dono della grazia… Maria Santissima è la grazia per eccellenza di Dio 
all’umanità , la stessa umanità esiste perché esiste Maria, ed ecco che la Madre viene prima del 
Figlio, dei figli.  

Perché non c’è stata rivelata al momento opportuno, sin dall’inizio della Creazione… per 
amore figli, per amore figli, per amore figli.  

Il Padre ha in sé tutte le conoscenze, in funzione alle conoscenze di ogni tempo, tiene 
nascosta la Madre, la Misericordia. 

Adesso facciamo un riepilogo: partendo dal Padre ci colleghiamo alla Madre. 

Perché il Padre è l’inizio e la Madre la fine… L’Alfa e l’Omega 

Perché il Padre è l’inizio e la Madre la fine?  
Per chi ama non ci vogliono spiegazioni, per chi non ama daremo delle spiegazioni.  

Il Padre prova ogni Creazione nell’amore, il vero amore è Misericordia, non è Giusti-
zia, ed ecco che propone la Misericordia… Lui stesso si fa Misericordia nella Madre. 

In che modo si fa Misericordia nella Madre… generando un Figlio, il Figlio della perfezione, 
Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.  

Un Figlio che non si lascia contaminare dall’orgoglio e dalla presunzione, perché Lui 
stesso era il Figlio e la Madre e in quanto Purissimo Amore, era Incontaminabile. 

Da questa famiglia è scaturito l’albero genealogico delle famiglie.  

Cosa significa albero genealogico delle famiglie… vuol dire che il Padre, Lui stesso, è 
una Famiglia, in quanto si manifesta nella Sacra Scrittura al plurale.  
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Cosa vuol dire un plurale di Se stesso, se non Padre e Madre e poi Figlio. Sì, da questa 
Iª Famiglia inizia la IIª famiglia.  

La IIª famiglia è composta dallo Spirito Santo, che cosa significa Spirito Santo… Amore, 
Amore, Amore. L’Amore del Padre, l’Amore della Madre, l’Amore del Figlio… questo Amore 
non poteva rimanere nell’Amore, ed ecco la IIIª famiglia.  

Da questa IIIª famiglia composta dal visibile e l’invisibile, inizia la storia delle storie 
nella storia. Queste prime tre famiglie, pur essendo visibili al Padre, non sono ancora visibili 
al Figlio e alla Madre.  

Quand’è che inizia la conoscenza della realtà del Padre… con l’inizio della storia degli 
Angeli. 

Che cos’è la storia degli Angeli… la divisione delle due nature: umana e divina insieme; 
vuol dire che Dio Padre inizia la prova dell’Amore su ogni creazione, ed ecco la storia della 
creazione: Dio incomincia a rivelare i suoi progetti interiori , il progetto interiore di Dio è che 
Dio vuole un popolo con cui condividere le sue ricchezze. 

Onde evitare che questo popolo potesse annullare l’opera di Dio, lo deve plasmare, ed ec-
co che il Padre separa le due nature: umano divinizzato visibile nel Paradiso Terrestre… divino 
divinizzato invisibile, purissimo spirito, ed ecco la prova sul divino, tenendo nascosto l’umano 
divinizzato-Maria Santissima.  

Questa è la prova che Dio ha voluto per i suoi Angeli : l’umiltà del divino all’umano ; il 
divino voleva rimanere divino, rimanendo nell’orgoglio e nella presunzione, che era più im-
portante dell’umano, ed ecco che il divino diventa umano, un umano nell’oblio del ricordo del 
divino… e qui inizia la storia di Adamo ed Eva. Adamo era il purissimo Spirito di Dio, Eva 
era l’oblio di Adamo degradato.  

Qui faremo una bellissima spiegazione per i nuovi teologi. 

Partiamo dai purissimi spiriti Angeli . In relazione al Purissimo Spirito di Dio, c’era 
una grande differenza nell’essenza del sapere… Dio sapeva tutto, loro quasi niente, ed ecco 
che il movimento degli Angeli era limitato, anche se liberi, ed ecco che nella prova dell’amore 
vengono lasciati liberi nella decisione… qui inizia la separazione degli Angeli… gli Angeli ub-
bidienti e gli Angeli disubbidienti alla volontà del Padre.  

Per cui alla richiesta di sottomissione all’umanità chi accetta per fede, rimane in Dio, 
chi contesta e rifiuta, si separa da Dio Padre. Separandosi dal Padre, si uniscono alla Madre, 
invisibile umanità di Dio, quella umanità che avevano rifiutato non conoscendo l’origine, ed 
ecco che qui inizia la prova dell’amore dell’umano. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 19.01.02) 

PREGHIERA A MARIA SS.  
Nel firmamento vedo una stella, la stella della vita sei tu Maria. 

Chi è Maria? È Lei l’umanità presso Dio. 
O Padre, grazie per l’umanità di Maria. 

Mamma, Madre del Padre, del Figlio e dei figli. 
Questa è Maria, sì  Maria, è Lei l’umanità di Dio. 

Ave o Maria, salve o Maria. 
Gli Angeli che si sono sottomessi alla tua umanità esultano di gioia 

e ringraziano Dio di avere Maria. 
Ave o Maria, sei piena di grazia, il Signore è con te. 

Questo è l’annuncio al cielo, alla terra del Messia Gesù. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne, 

benedetto il frutto del tuo seno Gesù. 
Ed ecco che Maria nella sua umanità della tunica di pelle trasale 
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e innalza il suo sì al Signore. 
È qui la prima redenzione del genere umano. 

Sì, Maria, tu nella tua umanità non conoscevi la tua regalità. 
O Padre, hai voluto sperimentare l’umano nel divino e il divino nell’umano. 

Da Padre ti sei fatto Figlia, 
Figlia nell’umano umanizzato per farti Figlio. 
Sì, Padre, tutto per opera dello Spirito Santo. 

L’amore che rincorre l’amore, per essere amore. 
Amen e così sia. 

 

È bene che l’uomo abbia a conoscere la sua origine, ecco perché Io vengo a farvi cono-
scere le vostre origini: umana e divina. 

Propongo e non impongo, figli miei… la mia volontà è che l’umano e il divino vivano insieme, 
presso di Me, con Me. 

Ora tocca a voi scegliere… avete la conoscenza dell’umano… vi darò la conoscenza 
dell’umano e del divino insieme, il finale lo deciderete voi in piena libertà e conoscenza. 

Amen e così sia. 
 
Detto questo, stasera vi voglio raccontare una favola. 
C’era una volta un Padre molto buono, la sua stessa bontà impediva ai figli di amarlo e rispet-

tarlo ed ecco che il Padre buono, per il bene dei figli, incomincia a non essere più buono nell’apparenza. 
Perché nell’apparenza… perché si nasconde nella Madre, rimanendo Giustizia… applica la 

Misericordia con la Madre. 
Una Madre che non viene svelata ai figli, anzi… Dio permette che questa Madre venga offesa 

come qualsiasi donna di strada ed ecco che nessuno la riconosce; nel non riconoscerla… vengono 
perdonati da Dio, un perdono che dura da secoli e millenni fino al tempo vostro, ma non sarà più 
così con il III millennio. 

Perché non sarà più così… lo Spirito di Verità è giunto a voi rivelandovi chi è la Madre 
e guai a coloro che l’offenderanno ancora. 

Voi che conoscete chi è la Madre, non permettete in vostra presenza che la offendano; 
sì, non lo permettete più, rispettate la fede di tutti, ma fate rispettare la vostra fede pubblica-
mente, apertamente; sì figli, se vi ritenete figli del Padre e della Madre non potete più permet-
tere che vengano offesi dalle altre religioni. 

Detto questo vi spiegherò come non dovete permettere agli altri di offendere la vostra fede. 
Sentite bussare alla vostra porta, aprite, non inveite contro chi bussa… lasciateli parlare, 

ascoltateli per un po’ di tempo, nel momento in cui vi accorgete che stanno mancando di rispetto alla 
chiesa Madre inveendo contro i sacerdoti, il clero, l’Eucaristia, la Vergine Madre. Educatamente 
fermate il loro parlare dicendo tre parole: “io ho rispettato la tua fede e ti ho lasciato parlare, ti ho 
ascoltato… ma nel momento in cui tu offendi la mia fede, il mio credo, ho il dovere di metterti alla 
porta… buongiorno, arrivederci.” 

Figli miei, chi viene in casa vostra può anche essere mandato da Dio per scuotere la 
vostra fede. 

Perché ho permesso a tante realtà religiose di bussare alle vostre porte... per scuotervi 
dalla vostra tiepidezza, che vi ha portato ad essere ignoranti della parola di Dio. 

Come fate a dire di amare Dio e di essere cristiani se non vi siete mai eruditi nelle Sacre 
Scritture… ecco che Io vengo ancora a dirvi: nutritevi della parola di Dio.  

Come si fa a nutrirsi della parola di Dio… la Chiesa Madre è stata scossa al ravvedimento 
dell’insegnamento della parola di Dio, per cui in quasi tutte le parrocchie troverete corsi di insegna-
mento della parola di Dio, è bene per voi partecipare. 

Amen e così sia. 
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Oggi i veri cristiani, coloro istruiti nella parola di Dio, nell’umiltà, possono dialogare con 

qualsiasi altra realtà religiosa… il cristiano erudito nella parola di Dio non può essere messo a tacere 
da nessuna altra realtà religiosa… lo Spirito Santo parlerà attraverso di lui. 

Che cos’è lo Spirito Santo… è Dio che parla al cuore dei suoi figli, attraverso il cuore dei 
suoi figli trasmette dalla mente alle labbra e quando è Dio stesso che parla, gli altri tacciono per 
sempre, non preparatevi di ciò che dovete dire, ma preparatevi ad amare Dio nel cuore, con la mente 
e col proprio io. 

Amen e così sia. 
 

L’amore di Dio è infinito, non ha frontiere, l’amore dell’uomo è limitato non può sca-
valcare la frontiera, ecco perché Dio viene a voi e non voi a Dio. 

In che modo Dio viene a voi… in tanti modi, ma sempre nell’umiltà del nascondimento. 
Perché Dio si nasconde… per non mettervi in soggezione davanti alla sua regalità e così 

dovete fare voi con gli altri… quando parlate di Dio non innalzate il proprio io… a volte il proprio 
io si può innalzare con troppa umiltà… cosa significa con troppa umiltà? 

Vi farò tre esempi: 
• Mentre state evangelizzando gli altri… non vi accorgete di parlare solo voi e non 

lasciar parlare gli altri.  
• Nel momento in cui gli altri, attratti dalla vostra evangelizzazione, incominciano a 

contestare le vostre catechesi invece di domandare e ascoltare il perché… con auto-
rità imponete il vostro sapere. 

• Nel momento in cui imponete il vostro sapere agli altri , due sono le conseguenze… 
offesa per i più deboli… provocare un trauma sulla creatura semplice di Dio. 

Coma bisogna allora evangelizzare… proporsi agli altri con umiltà, nel proprio sapere, 
ascoltare gli altri per capire e amare l’altro… con l’amore Dio ti dona il dono per aiutare l’altro, così 
facendo hai evangelizzato come Gesù ha evangelizzato, rendendo gloria al Padre. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 21.01.02) 

Oggi è tempo di ravvedimento soprattutto per coloro che credono a questa nuova luce 

Cosa vuol dire ravvedimento… iniziare a camminare con Dio, non con il mondo.  
Camminare con Dio vuol dire rispettare i 10 comandamenti… i 10 comandamenti sono stati 

dati a Mosè come guida nel cammino di Dio.  
Per coloro che hanno iniziato ad ascoltare e a camminare verso Dio è iniziata la possibilità del 

ritorno al Padre.  

Cosa vuol dire ritorno al Padre… vuol dire avere la capacità di amare col cuore, il 
cuore che ama percepisce la verità di Dio, la verità di Dio vi rende liberi.  

Cosa significa libertà… vuol dire che la creatura di Dio che è dentro di voi, può avere la 
possibilità di uscire fuori da voi stessi, perché uscire da voi stessi?  

E qui iniziamo una catechesi breve che presenterete all’esame. 

L’uomo è composto di tre entità: 
• La 1° entità appartiene al corpo umano, si vede e si tocca.  
• La 2° entità al corpo spirituale, un corpo che non si vede e non si tocca, ma si sente.  
• La 3° entità è la volontà propria, una volontà unica, irripetibile.  
Cosa significa, irripetibile… ha un solo significato… appartiene a quel corpo umano e divino 

insieme e non potrà mai essere di un altro corpo, affinché non si abbia a pensare a qualche tipo di 
reincarnazione.  

Non esiste la reincarnazione, però esiste la trasmissione di idee… cosa vuol dire trasmis-
sione di idee?  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

21

Qui faremo tre esempi: 
• 1° esempio: Adamo ed Eva in Paradiso - avevano una personalità propria indi-

pendentemente dalla volontà di Dio, ecco perché gli è stato possibile disubbidire a 
Dio… Adamo ed Eva hanno trasmesso all’umanità fuori dal Paradiso l’idea di po-
ter fare senza Dio… ecco che l’umanità di Adamo ed Eva muore, ma non l’idea di 
Adamo ed Eva. 

•  2° esempio: Dovete sapere che una volta usciti dal Paradiso, in funzione all’oblio 
in cui Dio ha posto l’umanità… l’uomo non ricordava più la sua origine, non ri-
cordando più l’origine divina, inizia la vita dell’uomo in funzione alla natura in 
cui l’uomo viveva, ed ecco che l’uomo si trova a vivere seguendo l’istinto del corpo 
umano, dimenticando il corpo divino interiore, ma ecco che l’idea di fare senza 
Dio continua ad esistere e a trasmettere al corpo umano. In che modo esiste e tra-
smette…  

• 3° esempio: Dovete sapere che per volontà di Dio il corpo divino non è stato mai 
annullato, anche se meritava di essere annullato in funzione alla disobbedienza, 
Dio è buono, punisce ma non distrugge, ed ecco che la punizione dura per un tempo, 
un certo tempo.  

Nel momento in cui il tempo stabilito per la punizione scade, ecco che per volontà di Dio 
inizia il dialogo interiore tra i due corpi, visibile e invisibile insieme.  

Da questo dialogo interiore inizia il ricordo di Dio nel cuore dell’uomo ed ecco che l’uomo 
incomincia a cercare Dio e Dio si lascia trovare, e qui inizia la storia di tutti i profeti del Vecchio 
Testamento.  

Con Abramo Dio stabilisce un patto, un’alleanza nuova, un’alleanza che deve essere 
provata, ed ecco che Dio prova Abramo col figlio Isacco, gli chiede l’unico figlio in olocausto, 
Abramo supera la prova e Dio gli dona il figlio, il dono di questo figlio è un dono speciale.  

Perché speciale… perché inizia la storia d’Israele.  

Cosa significa storia di Israele… ha un solo significato: la storia di Dio con l’uomo.  
Detto questo è necessario tornare indietro, all’inizio della Sacra Scrittura. 

Chi sono i patriarchi anteriori al diluvio … è il primo popolo che inizia a vivere fuori 
dal Paradiso, un popolo che pur avendo Dio nel cuore aveva dimenticato Dio.  

I patriarchi anteriori al diluvio avevano una vita molto lunga, perché vivevano di più direte voi?  

Per due motivi: 
• Dovevano espiare la colpa del rifiuto di voler fare senza Dio. 
• Gli anni erano anni di purificazione e non di punizione.  
Cosa significa purificazione e cosa significa punizione?  
Avendo l’umanità presso Dio rifiutato Dio, non meritava più di vivere con Dio, ecco perché 

per un certo tempo non gli è stato possibile comunicare con Dio: questo significava essere puniti da Dio.  
Ma Dio punisce per un tempo, un certo tempo nel tempo, poi inizia la purificazione dall’inqui-

namento in cui l’uomo, per sua volontà, si è contaminato.  

Ed ecco che gli anni in quel tempo sono stati stabiliti da Dio in due tempi:  
• Un primo tempo di punizione.  
• Un secondo tempo di purificazione.  
Con la storia di Noè inizia la purificazione di tutta l’umanità: il Diluvio Universale è stato 

simbolicamente un’immersione nell’acqua viva di Gesù, preannunciato sin da Gen 3,15:  

Gen 3,15  
“Io porrò inimicizia tra te e la donna, 
tra le tua stirpe 
e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa 
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e tu le insidierai il calcagno”.  

La donna è rappresentata nella Sacra Scrittura la parte debole di Dio… cioè l’Amore 
di Dio per l’uomo, l’Amore corregge, ma non distrugge, ed ecco che inizia la correzione di Dio 
con la purificazione del Diluvio Universale.  

Non tutti riescono a capire questa purificazione; per coloro che ne fanno tesoro inizia 
una nuova era: l’era dell’amore di Dio nel cuore dei figli di Dio. 

Gen 12 - Storia di Abramo. Storia del popolo eletto 
Cosa significa popolo eletto… ha un solo significato: inizia la protezione di Dio su coloro 

che vogliono vivere secondo la legge di Dio.  

Abramo viene nominato da Dio stesso sacerdote e padre di questo popolo, Abramo 
viene riconosciuto e coloro che lo riconoscono lo seguono. 

Gen 12,2-3 
2“Farò di te un grande popolo 
e ti benedirò,  
renderò grande il tuo nome  
e diventerai una benedizione.  
3Benedirò coloro che ti benediranno  
e coloro che ti malediranno maledirò  
e in te si diranno benedette  
tutte le famiglie della terra”. 

Abramo nella vecchiaia ebbe più mogli, per cui ebbe più figli, i quali figli non sempre 
si comportavano come Dio voleva e iniziarono due discendenze, tra queste due discendenze 
incominciarono a stabilirsi due popoli, ed ecco che incominciano due modi di servire Dio uno 
diverso dall’altro… due mentalità di idee di servire Dio.  

Da queste due mentalità di idee, iniziano a sussistere due religioni che in buona fede credono 
di essere l’uno superiore all’altro, pur appartenendo allo stesso padre Abramo.  

Un solo padre, due idee diverse l’uno dall’altro. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 10.02.02) 

La Madre Santissima ha ottenuto dal Padre la misericordia e il perdono per i suoi figli 

Ed ecco che il Paradiso scende sulla terra: la Nuova Gerusalemme. 
Cosa significa, secondo voi, la Nuova Gerusalemme… la creatura nuova, voi, figli, creature 

rinnovate. Dovete capire che non potevate rientrare nel Paradiso, se non ci fosse stata la Redenzione 
di Gesù Cristo.  

Chi è Gesù… chi è Maria… Gesù è il volto maschile di Dio, Maria è il volto femminile di 
Dio.  

Ma Dio chi è… è l'essere perfettissimo… invisibile in quanto Padre… visibile in quanto 
Madre e Figlio insieme.  

Da queste prime creazioni di Se stesso hanno inizio tutte le altre creazioni, visibili e invisibili 
insieme.  

Io il Padre, in quanto Padre, resto Padre invisibile, ho voluto donarmi a Me stesso e 
mi sono fatto Madre. Una Madre che mi è figlia, una figlia che mi è Madre in Gesù, Sposa dello 
Spirito Santo. La Trinità è Trinità e resta Trinità , non diventa quaternità. 

Perché non diventa quaternità inserendo Maria… Dio porta in sé ogni realtà creativa, 
la realtà di Dio creativa è la sua stessa umanità. 

Ma che cosa vuol dire umanità… vuol dire che Dio si può vedere e toccare, non solo 
amare. L'amore è un sentimento, figli miei, il sentimento non si vede e non si tocca, ma si realizza 
nell'azione, e l'azione del Padre è l'Amore, l'Amore del Padre è la Madre.  
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Adesso ci fermiamo un momentino e Lo ringraziamo di tutto ciò che vuole trasmettere ai 
suoi figli della terra. 

Padre nostro... 

Io vengo a liberarvi dal male, figli miei 

Ma che cos'è il male… è sempre un'azione… un'azione che definisce la volontà propria di 
azione, in funzione alla volontà propria, l'uomo decide.  

Cosa decide l'uomo… di voler rimanere con Dio o allontanarsi da Dio ed ecco che ogni 
qualvolta si decide di volersi allontanare dal Padre, inizia il male, cosa significa male?  

Può avere un doppio significato: 
• Il male può essere definito tenebra, rifiuto della Luce. 
• Può essere definito in contrasto con Dio, ribellione a Dio. 
Da queste due azioni è nato il male… perché Dio lo ha permesso?  
Se Dio è buono non poteva permettere il male... sì, figli, avete ragione, Dio ha sbagliato, 

tra virgolette, s'intende! Ma Dio è Amore, figli, non dimenticatelo, Dio è Amore.  
L'Amore si dona, non possiede l'Amore, l'Amore dona, figli ed ecco che Dio dona il libero 

arbitrio.  
Che cos'è il libero arbitrio… non è altro che un dono speciale che Dio dà a tutta la creazione.  

Dio ha generato, ha creato, ha donato ma non ha mai posseduto la sua creazione; sì figli, 
Io dono non possiedo niente... sono un povero Dio e vi amo, figli miei, vi cerco, e vi rincorro.  

Amatemi, figli miei, amatemi, ho bisogno Io, Dio, del vostro amore, anch'Io ho bisogno 
di realizzarmi nell'Amore , voi siete il frutto del mio amore, figli della terra. 

Amen e così sia 
(catechesi estrapolata dal 15.02.02) 

La mia Chiesa parla di tanti pericoli, ma non parla del vero pericolo 

Qual è il vero pericolo che corrono i miei figli… quello di allontanarsi da Dio per ignoranza 
di fede.  

L'ignoranza nella fede è evidente nella vostra generazione… una generazione che nel 
III millennio permette , pubblicamente, la manifestazione del soprannaturale diabolico.  

Che cos'è il diabolico… può essere una nuova scienza dove Satana si nasconde… può 
essere una nuova moda dove Satana si nasconde, ed ecco che il mondo intero è soggiogato dalla 
nuova scienza di Satana.  

I vostri figli sono tutti posseduti nella mente da questa nuova scienza... ecco perché 
non c'è più ordine, ma solo disordine, disordine nelle famiglie, nei popoli, nelle religioni, ma 
da che cosa proviene questo disordine… dalla infestazione diabolica che è entrata attraverso 
la telecomunicazione, il sistema informatico, il prurito della nuova moda.  

Adesso analizziamo tutto ciò che abbiamo detto: Gesù Cristo è venuto in mezzo a noi per 
aiutarci a redimerci dal peccato, Gesù ha dato la vita per darci la vita e noi cosa stiamo facendo per 
Gesù… niente, figli miei, niente. 

Gesù è venuto a guarire i malati… come guariva Gesù i malati… con la prova della fede; 
sì, con la prova della fede.  

Ma che cos'è la fede… è credere che Gesù guarisce, ama, perdona e rende la serenità 
del cuore, Gesù ci invita a stare con Lui per andare al Padre… Gesù indica la sua Chiesa come 
mezzo di conversione, e ci dona il suo corpo, nutrimento che guarisce l'anima e il corpo insieme 
ed ecco che noi invece gironzoliamo per il mondo in cerca di ciarlatani per essere guariti. 

Può Dio guarire chi invece di rivolgersi a Lui perde tempo con i ciarlatani… ma chi sono 
questi ciarlatani… a volte possono essere degli affaristi, a volte possono essere degli adepti di Satana… 
sia gli uni che gli altri impediscono a Dio di aiutarvi perché voi li avete scelti al posto di Dio. 
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Cari figli, se Io non vengo in mezzo a voi, ancora una volta ad aiutarvi… sì, figli miei, Io 
vengo ancora una volta ad aiutarvi. 

In che modo vi aiuterò questa volta… scuotendo prima la mia Chiesa e poi tutte le altre 
religioni , e lo farò attraverso questo mio strumento. 

Amen e così sia. Ave Maria... 
(catechesi estrapolata dal 16.02.02) 

La contemplazione della Croce Gloriosa 

È giunto a voi la realizzazione della Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.  
Cosa vuol dire… Gesù è risorto e voi risorgerete.  

Per 2000 anni avete contemplato la morte… per 1000 anni contemplerete la Luce di 
Gesù, questo è il significato del III Millennio… la contemplazione della Croce Gloriosa.  

Io il Padre, ho illuminato i miei figli… attraverso la Resurrezione, vi ho risvegliato dalla 
morte in cui siete vissuti per secoli e millenni… attraverso mio figlio Gesù vi ho dimostrato che non 
si muore più, sì, figli, voi non potete morire in funzione alla vostra natura divina.  

Che cosa è la natura divina… l'essenza di Dio Padre in ogni creatura. 
E che cosa è l'Essenza del Padre… il DNA divino, unito al DNA biologico, forma l'uomo.  
Per cui l'uomo è composto da due DNA.  
Detto questo scopriamo insieme chi è l'uomo. 
L'uomo tratto dalla terra è quello degradato da Dio.  
Perché è stato degradato da Dio… ha scelto di fare senza Dio. 
Ancora figli,dovete avere l'intelletto divino per grazia da Dio.  
Quand'è che potete ottenere questa grazia… nel momento in cui con umiltà vi ponete davanti 

a Dio.  
Ma che cosa è l'umiltà… riconoscere che senza Dio non potete esistere né in Cielo, né in 

terra e ancora vi dirò: Dio è buono, non punisce la sua creazione, ma istruisce.  

Come vi istruisce Dio? 
• Lo ha fatto attraverso i Profeti del Vecchio Testamento. 
• Con Gesù vero Dio e vero Uomo. 
• Con le apparizioni della Madre Santissima. 
• Attraverso questo strumento umano. 

Che cos'è lo strumento umano… uno di voi figli, uno dei tanti, per dimostrarvi che con 
Dio anche il niente può fare qualcosa; sì figli... sì figlia mia, non vali niente per gli uomini, ma vali 
tanto per Dio che ti ha scelto.  

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 24.02.02) 

Capire l’invisibile 

Perché la Chiesa Madre ha definito lo Spirito Santo Persona e perché lo Spirito Santo non è 
Persona? 

La Chiesa Madre non può sbagliare nell’azione e non ha sbagliato. Lo Spirito Santo è 
Persona, in quanto Persona agisce nell’azione, un’azione invisibile e visibile insieme, in quanto 
invisibile l’uomo non può vedere e toccare, ma Dio sì, ecco perché tutto vi è stato rivelato, ma 
non tutto vi è stato svelato per un tempo, un certo tempo, fino al vostro tempo, ed ecco che il 
tempo giunge a voi.  

Con Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo, vi è stato indicato il modo di come capire 
l’invisibile . L’uomo Gesù, in quanto Uomo, ha preso su di sé la sofferenza dell’umanità… in 
quanto Uomo-Dio ha vinto la morte e la malattia, ed ecco che vi viene svelato il mistero del 
mistero nel mistero: la Vergine Madre.  
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Perché viene detta Vergine Madre… la Vergine è la natura umana non contaminata, 
purissimo Spirito umanizzato per volere del Padre… da questo purissimo Spirito umanizzato, 
per opera dello Spirito Santo Amore, ecco a voi il Redentore.  

Ma da che cosa vi ha redento Nostro Signore… siete stati liberati dalla crocifissione.  

Per un tempo, un certo tempo, in funzione al peccato originale avete portato la croce. 
• Che cos’è la Croce… è l’espiazione della ribellione al Padre.  
• Quand’è che finisce l’espiazione… quando avviene la conversione. 
• Quando avviene la conversione… nel momento in cui pur non capendo dite il vostro 

“SÌ”.  

Il “Sì” di Maria SS ., un sì che ha permesso al Padre di darvi il Figlio e col Figlio la 
redenzione di tutti i peccati del mondo, ed ecco chi è Maria: Maria è Colei che vi insegna ad 
amare Dio, a non aver paura di Dio, ad abbandonarsi a Dio. Maria è l’Amore di Dio, l’Amore 
di Dio umanizzato, attraverso l’opera dello Spirito Santo Amore, l’opera dello Spirito Santo 
Amore è la visibilità dell’umanità di Dio in Maria.  

Amen e così sia. 

La verità tutta intera 

Figli miei, è giunta a voi la Verità Tutta Intera, una verità che sconvolgerà l’Universo, 
all’inizio , ma poi unirà Cielo e Terra, i segreti del Padre saranno svelati ai figli della terra, 
perché il tempo è compiuto. L’Alfa e l’Omega, l’inizio e la fine, si parte dal Padre per arrivare 
al Padre: il pellegrinaggio necessario, per poter essere figli naturali del Padre - partoriti dal 
Padre. 

Quand’è che si partorisce? In forma umana è quando un seme maschile viene deposto 
nell’utero femminile, per cui ciò che viene al mondo è di origine di due nature, maschile e femminile, 
tutto ciò che viene al mondo è di origine di due nature, maschile e femminile, ma ecco che il Padre, 
prima divide le due nature e poi le unisce, e nell’unire partorisce. 

Per poter capire, senza ombra di dubbio, dovete riportare l’umano al divino e il divino 
all’umano. 

Carissimi, il Padre vi ha dato la spiegazione nella Sacra Scrittura, quando vi viene detto: 

Gen 1,27 
Dio creò l’uomo a sua immagine;  
a immagine di Dio lo creò 
maschio e femmina li creò. 

Mc 10,9 
L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”.  

Relazionate ciò che vi ho detto a questi versetti e poi capirete e non potete che accettare 
questo messaggio, come Verità di Dio. 

Detto questo, vi riporto una spiegazione semplice, nell’unione Trinitaria, Paterna e Materna. 

Il Padre si unisce al Figlio nell’amore, lo Spirito Santo, che procede dal Padre, si unisce 
alla Madre, ed ecco che vi viene presentata la Trinità tutta intera, una Trinità visibile e invisi-
bile insieme. 

Nell’invisibile tutto è spirituale ed ecco che Padre, Figlio e Spirito Santo relazionano una 
Trinità invisibile. 

Quand’è che si rende visibile nell’azione… l’azione del Padre, si rende visibile, nel momento 
in cui si unisce alla Madre visibile. 

Una Madre visibile, rende visibile il Padre nel Figlio, ed ecco che le due nature, umane e 
divine, si uniscono. 

In che modo si uniscono… relazionando il Figlio al Padre, abbiamo il Padre invisibile e il 
Figlio visibile. 
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Il Padre è Padre e resta Padre, non perde la sua personalità, pur diventando Figlio. 

Il Figlio è Figlio, ma è anche Padre, ma ha la sua personalità di Figlio, anche se è Padre, 
ed ecco che lo Spirito Santo, l’azione del Padre e del Figlio rimane amore, l’amore si unisce alla 
Madre e diventa Madre di Dio, in quanto Madre di Dio assume una sua personalità propria.  

Qual è la personalità della Madre di Dio… la maternità di Dio invisibile, che si rende 
visibile nell’umano, per partorire il divino ; sì per partorire il divino.  

Può l’umano partorire il divino, se quell’umano non è Dio… carissimi, ancora non potete 
capire ed ecco che vi do un’altra piccolissima spiegazione.  

Tutti parlano dell’umano, ma non tutti conoscono l’umano, vi è stato detto per secoli e millenni, 
che Adamo ed Eva erano le prime creature di Dio, è vero? 

Con Gesù nel prologo di Giovanni, vi è stato svelato che Gesù è l’inizio di ogni creazione. 
Da queste due realtà bibliche, possiamo capire che Gesù era presso Dio umanamente, in 

quanto visibile e non invisibile come il Padre. 
Per cui la prima creazione di Dio è il Figlio… é nel Figlio che vediamo il Padre. 
Vi è stato detto nella Sacra Scrittura che nel Paradiso dell’Eden, vi era l’albero della vita e 

l’albero della vita era Gesù, ma l’albero del bene e del male chi era, era Dio uguale al vostro io. 
Che vuol dire… in funzione propria potete fare il bene e il male, mentre Dio pur conoscendo 

il male non vuole il male, se l’uomo rimane in Dio, ha il potere sul male, ma ecco che l’uomo vuole 
fare da sé e si allontana da Dio, con il proprio io. 

Da questa spiegazione è evidente che più allontanate Dio e più vi allontanate dall’albero 
della vita Gesù Cristo. Così fecero i vostri progenitori nel giardino dell’Eden, così state facendo voi 
nel III millennio. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 01.03.02) 

La Madre è nell’intimità della Trinità 

Lo Spirito Santo è Dio, e chi è Dio… è l’amore infinito, è un mistero che non vi è stato 
svelato, ma che vi è stato rivelato, il mistero della SS. Trinità.  

Il Padre è il Figlio… ma ci può essere un Padre, con un Figlio, senza la Madre… Maria SS. 
è la Madre dell’umano, e la Madre del divino è lo Spirito Santo. 

L’invisibile che si rende visibile, è un concetto d’amore circolare, il Padre e il Figlio, 
lo Spirito Santo e la Madre, la Madre è nell’intimità della Trinità.  

Il male è un sentimento negativo in contrapposizione all’amore di Dio, una società senza 
Dio ha idee non conformi a Dio, il male è nella mente dell’uomo senza Dio. 

Devi sapere che ogni essere vivente è portatore in se stesso del bene e del male, ora 
prevale l’uno ora prevale l’altro; se il male è provocato dall’ignoranza, subentra la misericordia, 
se il male è voluto dall’umano, si unisce allo spirito di Satana. 

La perfezione del cristiano 

Dio ti chiama e tu rispondi con gioia e con fanatismo religioso… la gioia resta e il fanatismo 
no, perché non è gradito a Dio. 

Ed ecco la prima crisi. 
Dio richiama e tu rispondi con gioia e col tuo io, la gioia rimane, il tuo io no, perché non è 

gradito a Dio. 
Seconda crisi. 
Dio ti chiama e tu rispondi, afflitto, stanco, un po’ ribelle e vuoi rifiutare Dio, ma non ti 

riesce, sai perché non ti riesce… Dio è nella tua mente, nel tuo cuore, nel tuo io, ecco perché sei triste, 
non trovi più il tuo io, ma c’è Dio al posto dell’io.  

Così tu piaci a Dio, senza l’io ma con Dio, vai con Dio che sei con Dio. 
Amen e così sia. 
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La cura per curare ogni tipo di malattia 

Credere che Dio guarisce, non sempre voi credete a questo e impedite la cura. 

Credere che a Dio nulla è impossibile, non sempre ci credete e impedite la cura. 

Avere la certezza che la malattia è opera dell’uomo e non di Dio, in quanto opera 
dell’uomo, è la fede dell’uomo in Dio, che può togliere la malattia. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 11.03.02) 

Oggi generazione del III millennio, avete avuto la capacità di invertire i ruoli 

L’uomo non è soddisfatto del suo sesso e la donna ha sostituito l’uomo, da che cosa è scaturita 
questa realtà odierna? I motivi sono due: uno divino e uno sociale.  

Partiamo dal sociale, in funzione a un’idea che la donna è debole e l’uomo è forte, avete 
stabilito nel tempo di ogni tempo, che l’uomo doveva comandare e la donna ubbidire, ed ecco 
che è incominciata la coercizione della donna, che vuol dire dominare senza rispetto su un altro 
essere.  

Il dominio è durato per secoli e millenni, fin quando la parte debole non si è ribellata 
alla parte forte… di conseguenza, insoddisfazione nella realizzazione, ed ecco che incominciano 
ad invertirsi i ruoli . Questa inversione di ruoli nella mente ha provocato nella natura umana 
devianze genetiche.  

Cosa vuol dire devianze genetiche… vuol dire che avete avuto evoluzione di corpi imma-
turi , non sviluppati appieno… non essendo sviluppati appieno, vi è stato impedito di essere 
delle vere donne o dei veri uomini (omosessuali e lesbiche),  ed ecco che vi trovate a combattere 
una realtà odierna, non più controllabile neanche con interventi chirurgici. 

Adesso riportiamo la spiegazione divina: “quando sei debole che sei forte”  

Nella Sacra Scrittura trovate questa frase perché, cosa significa?  
Ha un doppio significato: uno biologico sul corpo umano, uno ideologico sul corpo divino. 
In quanto biologico è molto semplice da spiegare, più difficile è quello ideologico. 

Iniziamo con quello biologico. Una volontà propria di desiderio, può, con l’intervento 
divino, stabilire il sesso… una volontà propria senza Dio, col proprio io, può rovinare il sesso. 

Oggi è più facile affidarsi alla scienza umana che a quella di Dio, ecco perché vi state 
rovinando con le vostre stesse mani mettendo in risalto la scienza umana senza Dio.  

Dio senza la scienza può fare tutto… la scienza senza Dio, unita al vostro io, vi ha portato 
al tempo in cui vi trovate, ecco che per riparare ai danni, che avete provocato col vostro io, bisogna 
rivalutare tutto , per poi ricostruire tutto.  

Cosa bisogna ricostruire… l’io con Dio.  

Cosa vuol dire… che l’uomo deve imparare a convivere con Dio… vi sembra strano, 
ma è così, in quanto… Gesù, vero Dio e vero Uomo… vi è stata rivelata la vostra natura… la 
natura dell’uomo non è solo umana, ma anche divina… una natura che vi è stata nascosta fino a 
Gesù. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 15.03.02) 

Perché vi è stata nascosta la natura divina… per punizione, s’intende 

Perché Dio vi ha puniti… non avete ubbidito.  
Perché non avete ubbidito, a che cosa non avete ubbidito?  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

28 

Dovete avere la pazienza di ascoltare, l’intelligenza di riflettere , l’umiltà di sottomet-
tervi : queste tre virtù sono doni gratuiti di Dio, che vi sono stati infusi nella vostra personalità 
propria ed ecco che non sempre ne fate uso.  

Dio propone e non impone, alla proposta di Dio non sempre c’è  la risposta… perché 
non c’è la risposta… l’orgoglio impedisce la pazienza e annulla l’intelligenza ed ecco che non 
c’è l’ubbidienza.  

Da qui è iniziata la ribellione a Dio, una ribellione che non era ribellione, ma era contesta-
zione, una contestazione senza comprensione di che cosa si contestava, questo era l’uomo che 
ha lasciato il Paradiso, questo è l’uomo del III millennio.  

Perché nulla è cambiato… quì sta un III segreto. 

Chi era l’uomo del Paradiso e chi è l’uomo della terra … c’è una differenza… la tuni-
ca di pelle… un corpo esterno per nascondere un corpo interno. Avete due corpi, a cosa vi 
servono questi due corpi? Il Signore ha voluto rivestirci di un’armatura per poterci difendere 
dal male, un male che non esisteva in Paradiso, per cui non era necessaria l’armatura. 

Qui ci fermiamo per riflettere su due cose: che cos’è l’armatura e da che cosa doveva difen-
derci… armatura uguale preghiera, difesa dai condizionamenti mentali.  

La personalità dell’uomo è nella mente, una mente che non ha Dio come punto finale, non 
sempre riesce a gestire la sua personalità propria, ecco perché all’uomo del Paradiso è stato possibile 
disubbidire a Dio, pur conoscendo Dio.  

Conoscere Dio non basta per rimanere con Dio, in Paradiso tutti conoscevano il divi-
no, ma non tutti imitarono il divino nell’amore.  

• Che cos’era l’amore in Paradiso… Gesù Cristo. 
• Chi era Gesù Cristo in Paradiso… il Padre. 
• Chi era il Padre in Paradiso… la Madre… il grembo del Padre. 

Come avviene la procreazione in Paradiso 

In che cosa consiste il grembo del Padre? Qui andiamo a spiegare come avveniva la pro-
creazione in Paradiso. 

La procreazione nel Paradiso avveniva con atti d’amore, allo stesso modo di come è 
avvenuto con Maria S.S., ma che cos’era questo atto d’amore? Il Padre ha generato, procreato, 
l’umano. L’umano che riconosce il Padre si proietta verso il Padre, nell’atto in cui la mente 
dell’umano si rivolge al Padre, l’amore del Padre irradia la mente… la mente irradiata dal Padre 
produce frutti buoni.  

Amen e così sia. 

Dio non opera miracoli, siete voi che operate miracoli 

Perché siete voi e non Dio… Dio ama tutti allo stesso modo, questo è il miracolo che fa 
Dio… l’amore per i figli.  

Se l’amore non è corrisposto, l’amore di Dio resta infruttuoso, se voi lo corrispondete, darete 
i frutti buoni e riceverete frutti buoni.  

Anche se Dio vi ha promesso miracoli, se non c’è corrispondenza all’amore, il miracolo resta, 
ma non lo vedrete mai.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 16.03.02) 

Che cos’è il grembo del Padre… è la maternità di Dio 

Che cos’è la maternità di Dio… una creazione, una procreazione… unita alla generazione 
e redenzione. 

Iniziamo con la creazione.  
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La creazione, biblicamente, ha un significato: prima della creazione non esisteva niente, però 
Dio esisteva, se Dio esisteva, è da Lui che sono state procreate e generate ogni realtà creativa. 

Che cosa sono le realtà creative… la materia visibile e invisibile, sì, una materia visibile e 
invisibile insieme.  

Cosa significa… la realtà di Dio Padre, è una realtà che non si può toccare ma che si può 
sentire, ma il Padre voleva anche farsi toccare ed ecco che dal suo seno materno genera la creazione 
e procreazione e qui inizia la storia. 

Dio con l’uomo, l’uomo con Dio 

Perché Dio ha voluto l’uomo… per amore… che cos’è l’amore, donarsi; sì l’amore è 
donarsi, donare a se stesso. Questo è il mistero di Dio, un mistero che per secoli e millenni si è 
cercato di capire, ma non avete capito, oggi vi darò la possibilità di capirlo.  

Salve Regina… 
 
“È nel dare che si riceve” 
Questa frase la troverete nella Sacra Scrittura, cosa vuol dire? Ha tanti significati, uno solo 

è il vero significato… proiettare l’interno all’esterno, per cui ti trovi ad affrontare ciò che hai proiet-
tato, ecco che Dio ha proiettato Se stesso all’esterno in varie realtà creative. 

E qui iniziano i quattro regni:  
• Minerale.   
• Vegetale.  
• Animale. 
• Umano e divino insieme. 
Adesso prendiamo la Sacra Scrittura: 

Gen 1,1-2  
1“In principio Dio creò il cielo e la terra. 2Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 

l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”. 

Questo primo versetto ci fa capire che Dio creò cielo e terra: cielo invisibile, terra visibile. 

Gen 1,3-4  
3“Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle 

tenebre  

La luce rappresenta il Padre, le tenebre rappresentano la materia senza Dio, di con-
seguenza Dio stabilì due possibilità, di fare con Dio e di fare senza Dio. 

Adesso, invece, ci relazioniamo al discorso dei quattro regni.  
Volendo il Padre, una creatura a sua immagine e somiglianza… e avendo stabilito che la crea-

tura non doveva essere sottomessa al Padre ma uguale al Padre… ha preparato la possibilità di fare 
senza Dio ed ecco che incomincia a preparare la dimora per questo figlio.  

Che cos’è la dimora… uno spazio illimitato dove il figlio poteva gestirsi da solo.  
In che modo il figlio si gestiva… crescendo e moltiplicandosi in funzione dell’amore.  
Cosa significa… che in Paradiso l’umanità di Dio pur essendo generata da Dio, poteva 

moltiplicarsi in funzione propria attraverso atti d’amore.  
In che consiste l’atto d’amore, e che cos’è l’atto d’amore… l’atto d’amore è la volontà 

d’amare… se non c’è volontà, non c’è amore, ma solo imposizione dell’amore.  
Che cos’è l’imposizione dell’amore… a volte può essere un amore non spontaneo col cuore, 

ma solo con la mente… quando l’amore non è col cuore, non è vero amore ed ecco che inizia la 
prova dell’amore sul figlio.  

Chi è il figlio… è l’umano e il divino insieme ed ecco che Dio essendo il Padre… conosce il 
figlio… separa le due nature… ora prova l’una, ora prova l’altra, indipendentemente l’una dall’altra. 

Qui inizia la prova dello spirito.  
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Che cos’è lo spirito… è qualcosa che si sente ma non si vede, ma che esiste e come esiste, 
se non si sente e non si vede?  

Può esistere in due modi: nella mente col proprio io, nel cuore e con la mente con Dio ed 
ecco che il Padre separa le due nature.  

Cosa significa: separa… le nasconde l’una all’altra, facendo sì che ognuna pensi di 
non essere relazionata all’altra, ora prova l’una, ora prova l’altra contemporaneamente. 

Carissimi, adesso è importante fare attenzione, altrimenti non capirete niente.  
Avete davanti ai vostri occhi… cercate di vedere l’invisibile, rappresentate l’invisibile agli 

angeli e il visibile all’uomo, cercate di immaginare gli angeli, anche se li vedete, non li potete toccare, 
perché sono solo spirito… invece l’uomo lo potete toccare, in quanto corpo.  

In Paradiso Dio ha provato prima lo spirito: cioè gli angeli; due sono state le prove in 
Paradiso… la sottomissione dello spirito all’umano… l’ubbidienza dell’umano allo spirito. 
Qui avviene un cataclisma… biblicamente, inversione dei ruoli, che lo spirito, che ha rifiutato di 
sottomettersi, viene imprigionato nell’umano. L’umano che non ha ubbidito viene imprigiona-
to nello spirito e qui nascono i figli di Dio e i figli della terra.  

I figli di Dio sono rappresentati da tutti coloro che si sottomettono allo spirito.  

I figli della terra sono coloro che rifiutano lo spirito.  

Cosa vuol dire i figli di Dio… avere lo spirito di Dio… come si fa ad avere lo Spirito di 
Dio? Ci sono tre modi: 

• Uno è quello naturale… Dio chiama e il figlio risponde, quando Dio chiama e il fi-
glio risponde istintivamente, è il rapporto più bello tra Dio e il figlio di Dio. 

• L'altro è quello speciale… Dio ti avvolge e tu non puoi che rispondere, ogni qual-
volta che Dio ti avvolge in un modo particolare tu non puoi che rispondere. 

• L'altro è quello artificiale … Dio ti chiama e tu ti illudi di rispondere, ogni qual 
volta che Dio ti chiama e t’illudi di rispondere… non ti conviene rispondere. 

Cosa significa: i figli della terra … che volutamente rifiuti Dio per vivere impregnato 
nella terra, ed ecco che diventi terra… che cos'è la terra?   

• Può essere uno stato di tenebra in cui si vive.  
• Può essere uno stato di incoscienza in cui si vive.  
• Può essere un rifiuto consapevole in cui si vive.  
A volte le tenebre in cui si vive vengono avvolte dalla Luce ed ecco che dall'incoscienza si 

diventa coscienti. Nel momento in cui si è coscienti della Luce, se c'è il rifiuto… è consapevole la 
vita che si vuol vivere senza Dio… senza Dio si muore, ma che cos'è la morte?  

La morte non è morte, è vita… una vita con Dio e una vita senza Dio: 
• La vita con Dio è  uno stato di grazia eterna.  
• La vita senza Dio è un continuo tormentarsi per aver rifiutato Dio.  

Oggi vivete un tempo di tormento continuo, perché avete rifiutato Dio, in che modo si 
rifiuta Dio … in tanti modi, figli , in tanti modi, in tanti modi... elenchiamone alcuni: 

• Ogni qualvolta che rifiuti i 10 Comandamenti, rifiuti la Legge di Dio... una legge 
che ti protegge dal male.  

• Ogni qualvolta che rifiuti i figli di Dio , i figli della Luce e ti nascondi nelle tue tenebre 
credendo che sei luce, consapevolmente.  

• Ogni qualvolta che t’illudi di amare Dio, ma ami te stesso facendoti dio al posto di Dio. 
• Ogni qualvolta che disprezzi i sacramenti di Dio e così di seguito… 
Oggi deridete i sacramenti, ma che cosa sono i sacramenti… il cibo dell'anima, figli, il cibo 

dell'anima, il cibo dell'anima, un cibo disceso dal Cielo per donarvi la vita, nella vita, per la vita.  
Oggi vi fate guerre tra di voi, ma che cosa intendete per guerra… non quello che conoscete 

voi, ma quella che conosco Io è la guerra, la vera guerra è dentro di voi tra il visibile e l'invisibile.  
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Che cos'è il visibile e che cos'è l'invisibile… il visibile è il corpo umano che vedete e toccate… 
l'invisibile è il corpo spirituale, che non si vede e non si tocca, ma si sente.  

È da queste due nature che scaturiscono tutte le guerre esteriori ed interiori. 
Il Figlio di Dio, è vero Dio e vero uomo… i figli di Dio, essendo di due nature l'uno diviso 

dall'altro, in funzione dell'uno vive l'altro, non possono essere distaccati, ecco perché prima della 
venuta di Gesù Cristo lo spirito era prigioniero nel corpo e il corpo non riconosceva lo spirito.  

Con la venuta di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, vi sono state svelate le due nature 
umane e divine insieme. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 17.03.02) 

L’origine dell’uomo è Dio 

“Io il Padre , come per Me c’è stata la possibilità della procreazione dei figli, del Figlio 
tra cui il primogenito Gesù Cristo… perché dovete sapere che prima ci siamo divisi maschio e 
femmina, poi ci siamo uniti, in quella unione bellissima d’amore, è nato Gesù… tutto nel nascon-
dimento degli uomini, nel mistero, alla presenza degli Angeli”. 

Oggi, riportando questo messaggio del 05.04.2000 vi viene spiegato l’uomo e la sua origine, 
l’origine dell’uomo è Dio… un Dio che non ha voluto rimanere invisibile, un Dio che si è fatto 
Uomo, un Uomo che si è fatto Dio ed ecco le due nature, umana e divina insieme… Dio con 
l’Uomo, l’Uomo con Dio.  

Qui inizia la storia, una storia invisibile e visibile insieme… avete conosciuto il visibile, è 
bene che conosciate l’invisibile. 

Gesù con la Resurrezione ha cominciato a svelarvi l’invisibile , dandovi la prova della 
resurrezione del corpo, un corpo glorioso di natura divina. Lo stesso corpo vi sarà dato dal 
Padre e dal Figlio, in funzione al vostro comportamento di vita vissuta sulla terra.  

Ecco che Gesù vi da un comandamento nuovo: “Amatevi l’un l’altro come Io ho amato 
voi”, in che modo Gesù ha amato… donando se stesso.  

Vuoi risorgere con Cristo… dona te stesso, figlio mio, dona te stesso, dona te stesso.  
Come fare per donarsi… tanti sono i modi, ma uno solo è quello indispensabile… annullare 

la propria personalità fino alla morte, la morte di croce. 

Il Padre, nel momento in cui ha voluto rendersi visibile, ha diviso la sua natura… 
umana e divina, da questa prima divisione di Se stesso è scaturito l’inizio di ogni creazione… 
la prima creazione del Padre è stata una materia.  

Cosa significa una materia… il divino che si fa umano… da questa prima divisione inizia 
una relazione d’amore.  

Cosa significa relazione d’amore… riunirsi per poi procreare, generare, moltiplicare e dalla 
moltiplicazione, inizia la generazione del Figlio, dei figli, tutto nel nascondimento delle due nature. 

Cosa significa nel nascondimento delle due nature… che il Padre teneva nascosto il suo 
progetto, un progetto d’amore sulle due nature. 

Qual è il progetto del Padre… la perfezione dei figli, una perfezione che per amore non ha 
dato all’inizio, affinché i figli non si sentissero obbligati al Padre… il Padre non tenesse sottomessi 
i figli… tra i figli, il Figlio, e il Padre nascesse una relazione d’amore puro. 

Amore puro, l’amore puro è un amore a senso unico… dare senza nulla a ricevere. 
Amen e così sia. 
 

Ritorniamo al Padre quando ha diviso la sua natura, umana e divina insieme, ecco che il 
Padre ha diviso Se stesso, nel dividersi si è anche moltiplicato, ed ecco la prima Trinità Divina. 

Che cos’è la prima Trinità Divina visibile e invisibile… visibile e invisibile insieme 

• Visibile uguale Padre, Purissimo Spirito.  
• Invisibile uguale Figlio, Purissimo Spirito. 
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Da queste due realtà si evidenzia la terza realtà… il Visibile si rende Invisibile-il Padre… 
l’Invisibile si rende Visibile-il Figlio , ed ecco l’inversione delle due nature, l’umano e il divino 
insieme.  

Questa è la prima Trinità, una Trinità nascosta ad ogni azione, da questo umano e divino 
insieme nasce la seconda Trinità.  

Che cos’è la seconda Trinità… partendo dall’umano Gesù, è l’Amore del Padre.  

Che cos’è l’Amore del Padre… lo Spirito Santo.  

L’Amore del Padre lo Spirito Santo, unito alla natura umana ci realizza la Trinità, 
una Trinità visibile e invisibile insieme… mistero, che cos’è il mistero?  

A volte si intende: 
• Qualcosa che non esiste… che non si conosce. 
• Qualcosa che esiste nella mente ma non nella materia, questa è la Trinità. 

Per alcuni non esiste… non si conosce, per altri esiste nella mente ma non nella materia 
ed ecco che dalla mente di Dio nasce la materia, una materia invisibile in Gesù Cristo – vero Dio 
e vero uomo – fin quanto era in Paradiso, ed ecco che la materia in Paradiso ha due nature: 

• Natura visibile che si tocca Adamo ed Eva. 
• Natura invisibile che non si tocca gli Angeli. 
Da queste due realtà del Paradiso inizia la prova dell’Amore di Dio… ora prova l’uno, ora 

prova l’altro separatamente. 
Perché il Padre si comporta così… per amore… per amore… per amore… sì, per donarvi 

l’Amore puro. 

Che cos’è l’inizio dell’Amore puro… è una realtà concreta dell’umano e divino insieme, 
non più separate ma relazionate l’uno all’altro ed unendosi al Padre formano una grande fami-
glia… la famiglia divina, inizio del popolo di Dio: 

• Quand’è che si può dire famiglia… quando c’è un Padre, una Madre e un Figlio.  
• Quand’è che si può dire popolo… quando esiste un insieme di tante famiglie. 
Qui inizia la storia visibile all’uomo, una storia nella storia di ogni storia.  
Il Padre ha stabilito vari tempi… prima perché ha voluto donarsi per gradi… nel donarsi si 

è moltiplicato… nel moltiplicarsi ha amato… nell’amare ha donato.  
Cosa ha donato il Padre… se stesso. 
Tutto questo lo ha fatto affinché anche il Popolo di Dio potesse farlo, come inizia il Popolo 

di Dio?  

Inizio del popolo di Dio 

La prima famiglia è divina:  
• Padre invisibile, Figlio invisibile, Angeli invisibili.  

Seconda famiglia:  
• Padre visibile in Gesù Cristo… Figlio visibile in due nature umane e divine. 
Dall’invisibile al visibile inizia il Paradiso… uno stato di grazia con Dio Padre, ed ecco che lo 

stato di Grazia con il Padre viene ad essere infranto, in che modo… in due modi: non viene superato 
l’Amore della sottomissione dello spirito all’umano e dell’umano allo Spirito.  

Per coloro che non hanno superato la prova viene stabilito una nuova dimora… la 
dimora della terra, che voi conoscete: 

• La prima dimora è il seno del Padre - il Cielo. 
• La seconda dimora è la dimora della Madre - la Terra. 
Che cosa significa Madre Terra… può avere due significati, uno visibile e l’altro invisibile.  
Quello visibile lo conoscete… il pianeta terra dove abitate.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 

forum@lanuovagerusalemme.com   

33

E che cos’è quello invisibile… qui sveleremo un piccolissimo segreto, che segreto però 
non è, perché non è segreto… Gesù già ve lo ha rivelato, figli.  

Cosa vi ha rivelato Gesù… Gesù è venuto attraverso la Madre Terra - la Vergine SS. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 18.03.02) 

Cosa vuol dire, nel concepimento dell’umano in Paradiso?  

Ci sono due spiegazioni: 
• 1° spiegazione: vuol dire che l’umanità di Dio in Paradiso ancora non era stata rive-

lata allo spirito angelico… perché se gli Angeli sapevano che l’umano era di Dio… 
non ci sarebbe stata la discussione della non sottomissione… ecco che l’umanità di 
Dio rimaneva nascosta allo spirito. 

• 2° spiegazione: Dio Padre, nel momento in cui ha generato se stesso nell’umano, 
ha tenuto nascosta la sua umanità alla sua divinità, ed ecco che l’umano di Dio viveva 
nell’umano… un umano divino, in quanto divino percepiva il divino e si innalzava 
al divino, nell’innalzarsi al divino partoriva il divino.  

Cosa vuol dire partorire il divino… che l’umano divinizzato aveva in sé il potere di 
concepire figli e figlie. 

Oggi, per poter generare figli e figlie è necessaria una relazione tra un uomo e una donna, 
avendo Dio diviso in Adamo ed Eva le due nature: maschio e femmina.  

Ma quand’è che Dio ha diviso queste due nature?  

Tenendo presente che in Paradiso il primo uomo era Adamo e poi da Adamo è stata 
tratta Eva, la donna, c’è da pensare che all’inizio Adamo ed Eva erano una sola cosa, ed ecco 
che ci troviamo in una dimora di Dio, dove l’uomo e la donna erano la stessa cosa. 

Amen e così sia. 

I figli della luce e i figli delle tenebre 

I figli della Luce sono coloro che nascono nella Luce.  
• Chi è che nasce nella Luce… i santi predestinati… tutti coloro che sono preannun-

ziati nella sacra scrittura: i Profeti.  
• Chi sono i profeti… coloro che non dicono parole che vengono dall’umano ispirato, 

ma bensì, da Dio che parla in loro. 
Vivete il tempo dell’ipocrisia religiosa… il tempo più degradante dell’uomo di Dio in funzione 

al proprio io… avete avuto la capacità di annullare Dio dentro di voi… e divinizzare l’io in voi. 
Quando Gesù ritornerà, troverà la fede sulla terra… no, figli… se non intervengo Io personal-

mente - il Padre. 
Al ritorno del Padre, cosa succederà… sarà smascherato il male nascosto.  
Ma dov’è nascosto il male… nel cuore dell’uomo.  
Toglierà il cuore di pietra per metterci un cuore di carne.  

Ez 36,26 
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra 

e vi darò un cuore di carne. 
Ecco Io vengo, sto in mezzo a voi in un modo tutto particolare figli… in un modo tutto partico-

lare… in un modo tutto particolare. 
 All’inizio del tempo Dio parlava all’uomo dall’esterno… con la venuta di Gesù… Gesù ha 

parlato della venuta di Dio. 

Oggi, nel III millennio , sentirete la voce di Dio nel vostro io… ed ecco che vi farò alcuni 
esempi: 

• Una donna che ha pensato, ha procurato l’aborto continuamente, si sente agitata, 
nervosa, incosciente… il Padre le manda la Luce e la rende cosciente del suo nervo-
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sismo, nel momento in cui accoglie la Luce, si libera… con la liberazione c’è la purifi-
cazione e la glorificazione del corpo e dello spirito. 

• A volte l’uomo, improvvisamente, può percepire delle malattie immaginarie che lo 
costringono a pellegrinare dai dottori della scienza umana... fin quando Dio non 
gli manda la Luce… il suo peccato… non guarisce, ma patisce.  

• Ed ecco che il peccatore viene illuminato alla mente: ambizione, orgoglio e presun-
zione… la correzione se è immediata… la guarigione è miracolosa. 

• A volte l’uomo persiste nell’errore, ed ecco che inizia la sofferenza del corpo… 
una sofferenza che nel tempo diventa malattia… una malattia inguaribile senza 
Dio… guaribile con Dio. 

E così di seguito ad ogni azione negativa ed ecco che il Padre viene a liberarvi dall’ignoranza 
della fede… una fede ipocrita all’apparenza, sì una fede che non è fede… e allora che cosa è se non 
è fede… presunzione e orgoglio religioso. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.03.02) 

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va l’uomo viene da Dio e torna a Dio 

Io il Padre, amo tutti i miei figli nessuno escluso… l’Amore non possiede ma dona ed ecco 
che Io vengo a donarvi l’Amore puro.  

Che cos’è l’Amore puro… un donarsi, moltiplicandosi nel tempo dei tempi di ogni tempo.  
Cosa significa… l’eternità del Padre si realizza nell’eternità dei figli, ecco perché anche i 

figli sono eterni. 
Detto questo, inizieremo un altro tipo di spiegazione che vi darà la possibilità di capire: 
Chi è l’uomo, da dove viene e dove va… l’uomo viene da Dio e torna a Dio.  
È necessaria questa andata e ritorno e perché… Dio è Amore, in quanto Amore si dona e 

realizza l’amore, ricevendo l’amore. 

Spiegazione: Dio è Padre, in quanto Padre genera i figli, in quanto Figlio, pur essendo 
il Padre, genera l’Amore - lo Spirito Santo. 

Spiegazione: Dio Purissimo Spirito, in quanto Purissimo Spirito si sente, ma non si 
tocca, non si vede… per amare è necessario vedere e toccare, ed ecco che Lui genera Se stesso 
per vedersi e toccarsi.  

Che cosa genera Dio… la sua stessa umanità. 

Spiegazione: Dio è Padre ma è anche Madre, in quanto Padre rimane Padre invisibile, 
in quanto Madre umanizzata, si vede e si tocca.  

Come si vede e si tocca… nella sua stessa moltiplicazione.  

Come si è moltiplicato il Padre… in tre tempi:  
• Un primo tempo… dall’invisibile al visibile.   
• Nel secondo tempo… dal visibile a umanizzato.  
• Nel terzo tempo… dall’umanizzato “ maschio e femmina Dio li creò” - “ a sua im-

magine Dio lo creò”, ed ecco un Padre che si tocca, si vede e si ama.  

Qui inizia la storia di Adamo ed Eva: Adamo era, è, e sarà, l’umanizzazione del Padre 
nel Figlio e nella Madre. Adamo è l’inizio di ogni creazione nella creazione delle creazioni… 
Dio non vuole possedere ma vuole donare, Lui è tutto, in quanto tutto non ha bisogno di niente.  

Chi possiede Dio ha tutto e non ha bisogno di niente… ecco perché l’uomo, che non 
possiede Dio, non ha niente e cerca tutto. Figli della terra, perché rifiutate ancora Dio… il per-
ché ve lo spiego Io: siete ancora bambini nella fede e come bambini cercate la fede, una fede che 
è dentro di voi… sì dentro di voi, nell’essere umano c’è Dio, l’umanità di Dio è in voi, figli miei.  

Con la venuta di Gesù sulla terra siete stati elevati in grazia di santificazione e purifi-
cazione. Avete rifiutato il Padre in Paradiso… avete rifiutato il Figlio sulla terra… nell’amore 
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di Dio vi è stato perdonato… nella morte del Figlio vi è stata condonata la colpa… nella Resurre-
zione vi sono state aperte le porte del Paradiso… con la discesa dello Spirito Santo vi è stata 
data la capacità, di capire ogni cosa.  

Oggi nel III millennio, per opera della misericordia della Madre, vi è stato donato ancora 
un tempo di ravvedimento, dopodiché non ci sarà più tempo ma solo giustizia.  

Che cos’è la giustizia del Padre… permettere all’umanità di dannarsi, che cos’è la dannazione 
eterna?  

Ci possono essere più spiegazioni, ma una è la spiegazione di tutte le spiegazioni… il rimpianto 
di aver rifiutato la luce di Dio, un rimpianto che durerà per l’eternità, questo è l’inferno, figli miei, 
vivere senza la luce di Dio è preferibile non vivere, desidererete la morte… ma la morte non verrà.  

Perché la morte non verrà… non potete morire, siete eterni, della stessa natura del Padre, 
sì, figli, eterni come il Padre. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 04.04.02) 

Lo Spirito Santo di Fuoco, sarà un evento storico divino, unico nella storia dell’umanità 

Perché sarà unico… per due motivi:  
• Primo perché cielo e terra si uniranno. 
• Secondo perché tutti capiranno in un attimo e si convertiranno, solo il figlio della 

perdizione andrà perduto.  

Chi è il figlio della perdizione… coloro che rifiuteranno lo Spirito Santo di fuoco.  

Ma che cos’è questo Spirito Santo di fuoco… è l’amore di Dio che arderà nei cuori dei 
figli di Dio , un fuoco inestinguibile che non permetterà ai figli di rifiutare il Padre.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 09.04.02)  

Ecco, Io vengo in mezzo a voi attraverso questa creatura umana 

Perché Dio ha scelto l’umano per mandare suo figlio e che cos’è l’umano se non Dio stesso 
umanizzato… sì, figli, l’uomo umanizzato divinizzato è Dio, un Dio che ha degradato Se stesso…  

E perché Dio si è degradato, secondo voi… per amore, figli, per amore, per amore, sì, per 
amore e che cos’è l’amore… tutti parlate d’amore, ma tutti non conoscete l’amore.  

L’amore è libertà, è rispetto, è comprensione, è stima l’amore, ecco perché Dio ha voluto 
l’umanità libera, una umanità che poteva anche rifiutare la divinità, sì, la libertà. 

E che cos’è la libertà… è poter fare secondo la propria capacità.  
La creatura di Dio è veramente libera, se sì,  perché poi non si sente libera?  

Ecco questo è il dilemma dell’uomo del III millennio 

Per poter rispondere a queste domande è necessaria la spiegazione dell’origine dell’uo-
mo… da dove viene e dove va… chi è l’uomo… quale è la sua natura… se la natura dell’uomo 
è l’umanizzazione, perché poi sceglie Dio… Dio è nell’umano e l’umano è in Dio. 

Ecco perché vi è stato donato l’inizio della Verità in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, 
perché vero Dio e vero uomo?  

Qui faremo una pausa di riflessione…  
La prima riflessione che faremo è sulla Madre di Gesù, una Madre che non è Madre, ma 

che è Padre, Figlio e Spirito Santo insieme la SS. Trinità. 
Detto questo ritorniamo al Padre purissimo Spirito, l’essenza di ogni essenza nell’essenza 

dell’Amore, è difficile poter capire ma facile nel recepire.  

Senza l’Amore dello Spirito Santo niente sussiste, ed ecco che lo Spirito Santo Amore, 
crea, genera, visibilmente e invisibilmente. La visibilità dello Spirito Santo è raffigurata nella 
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Madre che partorisce il Figlio, un Figlio con due nature nella stessa natura - Dio, Padre e Ma-
dre insieme, “maschio e femmina Dio li creò”.  

Amen e così sia.      
(catechesi estrapolata dal 18.05.02) 

Perché l’umanità si ammala, qual è la medicina per guarire da ogni tipo di malattia? 

Ci sono due tipi di umanità: un’umanità con Dio… e un’umanità conseguenza del peccato 
originale… vuol dire che l’umanità presso Dio… liberamente, ha voluto fare senza Dio.  

Fare senza Dio significa perdere la protezione di Dio, perdendo la protezione di Dio ci si 
allontana da Dio, Dio è la vita eterna, per cui lentamente si perde la vita.   

Che cos’è la vita… è la pienezza di tutte le grazie divine.  
Detto questo, è bene distinguere la realtà dell’umanità.  
La realtà dell’umanità è vivere in eternità con Dio, per cui anche se ti allontani da Dio non 

muori, ma soffri, soffri nel corpo, un corpo che nell’essenza della realtà creativa ha origine in Dio.  
Tutto ciò che ha origine in Dio non può essere distrutto… è indistruttibile… per cui 

l’umanità senza Dio non è l’umanità che ha in sé l’essenza di Dio.  
Ecco l’umanità con Dio, che voi conoscete… è la Vergine Santissima… Colei che è nata 

senza il peccato originale, perché è nata senza il peccato originale direte voi?  

Ci sono tre spiegazioni:  
• Prima… quella che un Dio  non poteva nascere dal peccato.  
• Seconda… che la Madre dell’umanità divinizzata… non poteva che essere già divi-

nizzata… Lei stessa.  
• Terza… chi è la Madre… la Madre è l’umanità di Dio perfettissima.  
Adesso invece ci porteremo, per un attimo, in Paradiso, all’origine di ogni creazione, 

quando esisteva solo il Padre – Dio Padre.  

Chi è Dio Padre… è l’Essenza di ogni essenza nell’essenza. Oggi il mondo si affanna a 
spiegare Dio con le logiche umane, l’umano non può concepire il divino, il divino può concepire 
l’umano, ecco perché Io torno in mezzo a voi nel vostro tempo, preannunciato nel tempo di 
ogni tempo, nel vostro tempo.  

Ave Maria… 

Il vostro tempo è il tempo del Padre 

Cosa vuol dire il tempo del Padre… vuol dire il tempo della resa dei conti.  
Ma quali conti deve fare il Padre con voi… i conti dell’amore.  
Cosa significa… ha un solo significato: per poter entrare nel regno del Padre, dovete diventare 

Amore…come Amore è il Padre. 
L’Amore del Padre è infinito, è eterno ed ecco che voi dovete entrare nell’eternità 

dell’Amore… come si fa ad entrare in questa eternità… per gradi, solo per gradi ed ecco che il Padre 
ha stabilito il tempo per ogni evoluzione umana.  

In funzione al peccato originale, nel sonno di Adamo, per volontà di Dio Padre, l’uomo 
ha perso la memoria della sua origine, momentaneamente.   

Qui inizia la storia dell’uomo senza Dio, ma inizia anche la storia con l’uomo e con Dio… un 
Dio che non si manifesta più apertamente all’uomo… un Dio che si nasconde nel cuore dell’uomo, 
ecco perché l’uomo invece di cercare Dio dentro di sé – per un tempo, nel tempo di un certo tempo – 
l’ha cercato nella natura intorno a sé, sì, figli, ecco perché i primi cristiani hanno incominciato ad adorare 
un Dio e dando dei nomi a Dio: Dio Sole, Dio Luna, etc, etc…  

Ma Dio non voleva rimanere nascosto nel cuore dell’uomo e attraverso lo Spirito bussa al 
cuore dell’uomo… nei santi… nei profeti… nel tempo dei tempi di ogni tempo, fino al tempo nostro, 
preannunciando ogni tempo storico e divino insieme. 
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Non sempre è stato dato all’uomo di capire la volontà del Padre ed ecco che il Padre incomincia 
la selezione del bene e del male. 

Che cos’è il male… cos’è il bene… tutto ciò che viene da Dio è bene... cos’è il male… tutto 
ciò che viene dalla propria volontà personale in contrasto con Dio, ecco perché chi si oppone a Dio 
rientra nella linea degli adepti di Satana.  

Chi sono gli adepti di Satana… tutti coloro che vogliono discutere Dio, anche gli angeli 
vollero discutere Dio.  

Dio è buono, tre volte buono, ecco perché non punisce ma guarisce.  

Come ci guarisce Dio… donandoci lo Spirito Santo.  

Che cos’è lo Spirito Santo… la Verità di Dio in Gesù e in Maria.  

E chi è Gesù e chi Maria… Gesù è la redenzione, Maria è l’Amore, la misericordia. 
Amen e così sia. 

Che cos’è la guarigione interiore 

Adesso, invece, voglio regalarvi un concetto profondo di guarigione interiore.  

Che cos’è la guarigione interiore?   
• Annullare ogni personalità propria, prostrarsi davanti a Dio Uno e Trino. 
• Chiedere la Luce dello Spirito Santo sulla propria entità personale, riconoscersi 

peccatore di orgoglio e presunzione.  
Da queste due realtà di debolezza dell’uomo scaturiscono tutte le realtà umane per gli altri 

peccati; se volete liberarvi dei vostri peccati, dovete estirpare queste due radici.  
Come si possono estirpare queste due radici… avere la certezza che Dio esiste, che vi ama, e 

che non morirete se non a questa terra nel corpo della tunica di pelle e che cos’è questa tunica di pelle? 
Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, prima che mangiassero dell’albero, vivevano in armonia 

con Dio.  
Quand’è che hanno scoperto di essere nudi… e che cosa fece Dio per proteggerli dalla loro 

nudità… li rivestì di una tunica di  pelle, ecco cosa significa la tunica di pelle.  

Ecco perché Dio è buono, ha voluto proteggere quell’umanità divinizzata con una tunica 
di pelle, onde evitare che il peccato distruggesse il corpo divinizzato.  

Ecco perché il male ha potere solo nel corpo e non nello spirito… Dio non poteva 
permettere alla sua essenza di essere toccata dal peccato… ecco perché Maria è l’umanità di 
Dio preservata dal peccato.  

Sì, figli miei, Dio è Dio e resta Dio… un Dio che si fa Madre e resta Madre… una Madre 
che nell’amore del Padre - lo Spirito Santo - genera il Figlio, i figli.  

Il Figlio è il Verbo incarnato… la Parola di Dio, ed ecco che dalla Parola viene ad es-
sere generata la creazione di ogni creazione… prima gli angeli… in funzione degli angeli la 
separazione dell’umano dal divino.  

Pur essendo una sola cosa, viene divisa in due realtà: visibile e invisibile, Cielo e terra.  
Cielo = Dio Padre.  
Terra = Dio Madre. 
Da queste due realtà visibili insieme inizia la procreazione della Trinità.  

Che cos’è la Trinità… il Padre che moltiplica se stesso nella Madre e nel Figlio, tutto 
in funzione dell’Amore. L’Amore è un sentimento che esce dal Padre, che genera la Madre e il 
Figlio; sì la Madre e il Figlio insieme, umano e divino, ecco perché Gesù ha azzerato il tempo 
della conoscenza di Dio.  
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Per 2000 anni Gesù, attraverso lo Spirito Santo, ha continuato a parlare ai suoi figli, 
ha preannunciato il tempo della Verità tutta intera. Un dono che Dio vuole fare a tutta l’uma-
nità, nessuno escluso, buoni e cattivi, di ogni razza e religione, l’infusione dello Spirito Santo 
di fuoco… un fuoco che brucerà nel cuore dei figli di Dio, che per grazia della Resurrezione di 
Cristo vi è stato concesso in questo tempo – il III millennio.  

Guai a coloro che ricevendo questo fuoco non daranno la loro risposta a Dio. Il peccato 
contro lo Spirito Santo non è stato perdonato agli Angeli e non sarà perdonato a voi. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 22.05.02) 

Il Cristianesimo, è l’Amore che guarisce ogni tipo di  malattia 

Carissimi, ci sono molte malattie che nella medicina ufficiale della scienza umana, dono di 
Dio s’intende, che per volontà di Dio, ancora sono a voi sconosciute. 

Gesù, vero Dio e vero uomo, nel momento in cui si è manifestato all’umanità vi ha dato la 
possibilità di capire come curare e guarire ogni tipo di malattia, con lo spirito di fede.   

Allora non serviva la medicina... e perché continuate a curare con la medicina voi cristiani... 
ecco perché pochi  cristiani credono in Gesù Cristo.  

Il Cristianesimo non è un’istituzione e neanche politica, che cos’è il Cristianesimo? Il 
Cristianesimo è il… Cristianesimo è il… Cristianesimo è l’Amore… che guarisce ogni tipo di  
malattia, chi vive nell’amore, non si ammala e non muore.   

E che cos’è l’amore… donarsi. A chi ci dobbiamo donare… ai nostri nemici, ecco che cosa 
è venuto ad insegnarci Gesù. Un Dio che per amore si umanizza, un’umanizzazione non divinizzata; 
sì, adesso vi dirò una altra verità di fede.  

L’umanizzazione di Gesù, che ha subìto la morte di croce, non era l’umanizzazione 
della Vergine Madre… chi non ha peccato non può morire, figli,  se Gesù è morto è perché si è 
rivestito del peccato dell’umanità peccatrice, ecco che abbiamo due umanità: l’umanità di 
Maria divinizzata in funzione al non peccato… non peccando non muore e viene assunta in 
Cielo in anima e corpo. 

Amen e così sia. 

La confusione nella Chiesa Madre 

Tutto ciò che sta succedendo nel mondo è opera di Dio e volontà di Dio, tutto ciò che 
succederà nel mondo per un certo tempo nel tempo, è permissione di Dio… Dio permette il 
male per trarne il bene.  

Qual è il male che Dio sta permettendo… la confusione nella Chiesa Madre, una confu-
sione che non durerà ancora per molto.  

La stessa confusione ha provocato grandi scissioni che hanno dato origine a tante religioni  
diverse… tutti credono al Padre, anche se nella confusione gli hanno dato nomi diversi.  

Perché poi, non credono al Figlio e alla Madre, se poi credono al Padre… Dio si rivela per 
gradi… in funzione all’umiltà… Dio si rivela. 

In che consiste l’umiltà… l’umiltà religiosa consiste in tre tempi: 
• I° il tempo di Adamo ed Eva… l’umanità di Adamo ed Eva nel Paradiso, una umanità 

e divinità… umanità uguale ad Eva, divinità uguale ad Adamo… Adamo che viene 
da Dio… Eva che viene dalla terra, ed ecco che per volontà del Padre, l’umanità 
non conosce la divinità… la divinità non conosce l’umanità.  

• II° il tempo … Dio rivela la divinità all’umanità … in che modo lo fa… nel sonno di 
Adamo, manifesta al risveglio Eva… in che modo la manifesta… come una compagna 
di un’altra natura . Questo ci fa capire che pur vivendo insieme, l’umano e il divino, 
continuano a non conoscersi. 
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• III° il tempo della rivelazione umana e divina insieme… Gesù Cristo, vero Dio e 
vero uomo. L’umano di Gesù Cristo morto sulla Croce, non è altro che la tunica 
di pelle di cui lui stesso si è voluto rivestire.  

Sì, figli, la tunica di pelle della Sacra Scrittura, che Dio Padre ha regalato a tutta l’umanità 
peccatrice, per proteggere questa umanità dal male che il proprio io, in funzione del libero arbitrio, 
senza Dio, avrebbe irrimediabilmente potuto distruggere il corpo umano… un corpo umano origine 
della procreazione del Padre, della Madre e del Figlio insieme. 

Il Padre è Padre e resta Padre… un Padre è Padre se ha generato un Figlio… il Figlio è Figlio 
se è partorito dalla Madre… questa è la Trinità divina nell’amore dello Spirito Santo. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.05.02) 

L’uomo ha tre volontà 

• Una volontà propria.  
• Una volontà propria, unita alla volontà di Dio.  
• Una volontà propria, unita alla volontà in opposizione a Dio. 
Per essere figli di Dio bisogna avere una sola volontà unita a quella di Dio, se sei unito a 

Dio, dovrai fare le opere di Dio… se ti accorgi che non ti comporti come è gradito a Dio, vuol dire 
che non ascolti Dio, ma il tuo io in opposizione con Dio ed ecco che senza Dio non c’è pace ma solo 
malattia. 

Gesù è venuto a istruirvi con due realtà, una visibile ed una invisibile.  
La realtà visibile di Gesù inizia dal concepimento nel seno della Madre.  
Quella invisibile inizia dal mistero dell’incarnazione nel seno della Vergine Madre… l’incar-

nazione invisibile in funzione dello Spirito Santo unito al concepimento visibile nel seno della Madre. 

Il Padre ha sempre usato due modi di linguaggio: uno visibile ed uno invisibile.  

Il Padre, per amore, non sempre vi ha spiegato tutto… nella sua onniscienza, conoscendo 
il vostro errore, ha inventato la misericordia… una misericordia invisibile e visibile insieme.  

Nella Madre abbiamo la misericordia invisibile, nel Figlio la misericordia visibile, ed 
ecco le due nature umane e divine insieme; l’umano che non riconosce il divino, il divino che 
non riconosce l’umano, tutto per amore, figli , tutto per amore; sì per amore figli.  

L’Amore del Padre si nasconde nell’Amore della Madre, per moltiplicarsi nell’Amore 
del Figlio… un Figlio che non è Figlio, ma è Padre e Madre insieme… una Madre che non è 
Madre, ma che è Spirito Santo… l’Amore del Padre e del Figlio. È nel Padre e nel Figlio che 
viene generata la Madre… una Madre generata dallo Spirito Santo Amore.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 17.06.02) 

Ecco che Io vengo in mezzo a voi per dare compimento alla IVª dimensione 

Cosa vuol dire IV dimensione… nella scienza umana significa mistero.  
Per cui potrebbe essere mistero di bene e mistero di male, se il mistero viene dal bene, cioè 

da Dio, difficilmente potrà essere scoperto, se non per volontà di Dio con segni prodigiosi.  
Se la IV dimensione ha origine dal male, si scopre da sé, come si fa a scoprire?  

In tre modi si può scoprire il falso: 
• Mettendolo a confronto con la volontà di Dio.  
• Una verità che è impossibile smentire dall’uomo.  
• Ma che è facile smentire con l’autorità della Chiesa.  
Chi è la Chiesa… i cristiani sono chiese… ogni cristiano è Chiesa e ve lo dimostro.  
Dio in funzione di Se stesso ha voluto figli uguali a Se stesso… uguali significa avere la 

stessa potenza di Dio, tra virgolette, essere liberi, in funzione di se stessi, anche da Dio; sì anche da Dio.  
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Sempre, tra virgolette, i figli diventano superiori al Padre, nella libertà di poter rifiutare il 
Padre, datore della vita. Il Padre non può rifiutare i figli, datore dell’Amore, l’Amore non possiede, 
dona. 

Cosa dona l’Amore… il libero arbitrio… nel donare si annienta per volontà propria, 
s’intende ed ecco che diventa servitore dei suoi figli, perché l’Amore serve, non si fa servire.  

Questi sono i veri cristiani… il cristiano è uno che dona, serve, ama… chiunque dona, ama 
e serve è cristiano, è Chiesa. Questa è la vera Chiesa del III millennio… lascia tutto e seguimi se 
vuoi essere Cristo, con Cristo, in Cristo.    

Amen e così sia.  

Che cos’è Medjugorje 

È un evento storico pubblico di apparizione giornaliera della Vergine Madre.  
Perché giornaliera… Dio vi ama, vi amerà e vi ha amato sempre, prima nel nascondimento 

di voi stessi, poi pubblicamente con le apparizioni della Madre, visibile e invisibile insieme.  
Visibile in quanto Madre di Gesù, invisibile in quanto Madre di Dio, ed ecco che la Madre 

si rende visibile all’umano umanizzato, ma non divinizzato; sì, non divinizzato, ed ecco che la Ma-
dre indica la strada per divinizzarsi nella SS. Eucaristia, una Eucaristia giornaliera, come le sue 
stesse apparizioni giornaliere. 

Ecco perché viene indicata come Vergine dell’Eucaristia in alcune sue apparizioni, ecco 
perché è Madre dell’Eucaristia in alcune sue rivelazioni… una Madre che non vuole più nascondersi 
ai suoi figli, ed ecco che la Madre vuole profetizzare apertamente, non più nel nascondimento di se 
stessa.  

Una Madre che si rivela a se stessa, alla sua stessa umanità, l’umanità di Dio in Maria Santis-
sima… quell’Umanità che ha generato il Figlio, i figli, nel tempo dei tempi di ogni tempo, nel vostro 
tempo.  

La Madre della Misericordia, la Madre della Verità tutta intera, una Madre che è Luce per i 
suoi figli, una Luce che è Madre, Padre e Figlio insieme, nello Spirito Santo Amore, una Trinità 
d’amore visibile e invisibile insieme, umana e divina insieme; sì figlio, umano e divino insieme, ecco 
chi è Maria… l’umanità di Dio, quell’umanità che ha generato se stessa nell’umiltà di Maria e Gesù. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 24.06.02) 

Il segreto dell’Amore di Dio 

I figli di Dio vengono dal Cielo, i figli della terra vengono dalla terra, ed ecco che vi svelerò 
un altro segreto… il segreto dell’Amore di Dio.  

Dovete sapere che Dio non poteva permettere la disintegrazione della creazione dell’uma-
nizzazione del genere umano, cosa vuol dire?  

Il Padre dopo la separazione del bene e del male in Paradiso, ha voluto, per amore, nascondersi 
nell’umano, per impedire all’umano di auto-distruggersi.  

In che modo l’ha fatto… permettendo all’angelo custode, nel nascondimento, di prendere potere 
sulle azioni dell’uomo.  

Qual è il compito dell’angelo custode… tenere a bada l’uomo. L’angelo custode cono-
sce i sentimenti di quella creatura e in funzione ai sentimenti, che agisce proteggendolo dal ma-
le… o permettendo il male per trarne il bene.  

Questa è una prima spiegazione, poi c’è un’altra spiegazione.  

Dio nella sua onniscienza infinita, ha programmato ogni evento storico, ed ecco che per 
ogni evento prepara un rimedio, per evitare alla creatura della terra di auto-distruggersi: a 
volte attraverso l’opera degli angeli, attraverso l’opera dell’uomo stesso; a volte lo fa Lui di-
rettamente, ed ecco che impedisce all’uomo di auto-distruggersi. Sì l’uomo non potrà mai di-
struggersi, in quanto creatura che viene direttamente da Dio Padre.  
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In che modo direte voi… in due modi:  
• I figli della terra provengono dalla terra, cioè dalla natura e sono composti da tutti 

gli elementi della natura, i quattro regni. 
• I figli di Dio vengono da Dio per volontà di Dio.  
Qual è la differenza?  

Dio permette alla natura di fecondare e di procreare in funzione di se stessa, ed ecco i 
figli della terra.  

Di tanto in tanto Dio, Lui stesso, si fa creatura e dimora nella creatura, usando due 
elementi: uno visibile e un altro invisibile. Sceglie una creatura umana e per opera dello Spirito 
Santo, permette a questa creatura umana di procreare l’opera di Dio, l’opera di Dio può essere 
da Dio stesso, che nasce in mezzo a voi: Gesù e Maria.  

Nel tempo, nel vostro tempo, nascono i figli di Dio… i profeti… i quali profeti, profetizzando 
l’opera di Dio, vengono in aiuto dei figli della terra.  

Amen e così sia 

La materia è stata generata dallo spirito 

Dio è Padre e Madre insieme, in quanto Padre genera lo Spirito, in quanto Madre ge-
nera la materia, cioè la Terra.  

Lo spirito porta in sé i sentimenti… i sentimenti che non possono essere visibili se non 
nella materia - Terra.  

Il Padre che si fa Madre, una Madre che si fa Padre, in quanto l’amore del Padre in-
fuso nella Madre per opera dello Spirito Santo, permette la creazione di un Dio-Gesù, ma chi 
è Gesù… è l’insieme trinitario dei componenti di Dio: umano e divino insieme: Lo spirito por-
ta in sé la materia… la materia accoglie lo spirito e genera lo spirito;  

Sì carissimo figlio di Dio, la materia non può generare lo spirito, per due motivi: la 
materia è stata generata dallo spirito, poi perché Dio, in funzione di Se stesso, può fare ciò che 
vuole, quando vuole e con chi vuole.  

L’amore del Padre dimora nei figli quando l’amano… l’amore dei figli che lo amano, possono 
ricevere lo Spirito Santo… in funzione allo Spirito Santo che portano in sé, diventano figli di Dio e 
non della terra.  

Fin dalla generazione di Adamo ed Eva, è iniziato nel nascondimento, la procreazione dei 
figli della terra. Come Dio ha fatto per sé, ha voluto che l’uomo imitasse Dio, ed ecco che Dio per-
mette all’uomo di imitarlo. L’uomo che ama può imitare Dio… l’uomo che odia si allontana da Dio; 
sì, figli, l’Amore rincorre l’amore… questo ha fatto Dio per sé.  

Essendo purissimo spirito, ha voluto amare nel modo perfetto, Lui era la perfezione ed 
ha generato la perfezione lui stesso in Maria Santissima… solo Dio poteva generare un altro Dio,  

• Ed ecco che da un amore purissimo, si moltiplica in funzione di Se stesso, per 
amare Se stesso. 

• Ed ecco che si divide per amare per poi unirsi nell’amarsi… ma l’Amore non può 
rimanere amore se non si moltiplica, ed ecco la moltiplicazione di Dio Uno e Trino.  

Perché Uno e Trino… in funzione di Uno si è soli e Dio non vuole essere solo, ed ecco che 
diventa due nel dividersi… due non vuol dire amore, ma è un dare per avere, ed ecco che Lui si mol-
tiplica, tutto per amore, ed ecco lo Spirito Santo Amore… uno Spirito Santo che in funzione di 
un’azione diventa Persona; sì, in funzione ad un azione diventa Persona. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 26.06.02) 
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Al prof. Sac. Don L’Arco Adolfo (Salesiano) 

Figlio mio sacerdote, come vedi il mondo è molto piccolo, Io vengo a te attraverso questa 
mia figlia. Prima di incontrarti in Paradiso,1 voglio attraverso questa figlia, incontrarmi con te. 

Nel tuo cuore hai sempre creduto che Maria è Dio, ecco perché hai potuto evangeliz-
zarmi nel mondo.  

Ora pensi di essere vecchio per continuare ad evangelizzare in modo diverso… vecchio 
non sei, per me sei giovanissimo… ecco perché vengo ancora a te.  

Devi sapere che Dio è Padre e Madre insieme:  
• Padre perché è sempre esistito.  
• Madre perché ha generato, ha creato, ha moltiplicato.  
• Il Padre ha la sua funzione di Padre, un Amore in funzione alla Giustizia.  
• La Madre la sua funzione di Madre, la Misericordia.  

La Misericordia unita alla Giustizia inizia la creazione del visibile e dell’invisibile in-
sieme, ed ecco che l’invisibile diventa visibile.  

Devi sapere, figlio bello, che il Padre non voleva rimanere invisibile neanche a Se stesso, 
ecco perché ha voluto un volto, un volto particolare, un volto materno e da questo volto materno 
che si è dato da Se stesso, ha generato il Figlio Gesù.  

Tutto questo l’ha fatto in funzione di Se stesso, per amore si intende.  

L’Amore , per essere vero amore, si dona, ed ecco che Lui dona Se stesso moltiplicando-
si attraverso l’amore, in Madre e Figlio, tutto alla presenza di Se stesso.  

Tutto questo fino al vostro tempo non vi è stato dato di capire, ma attraverso la Sacra Scrittura 
vi è stato rivelato… una rivelazione visibile e invisibile insieme.  

Carissimo figlio sacerdote, Dio ti ama e tu lo ami, tu lo sai e Lui lo sa.  
Come fanno gli altri a sapere che Dio ti ama e tu lo ami? Nel momento in cui tu, figlio, ti 

comporti secondo la volontà di Dio.  
“Da come vi comporterete capiranno a chi appartenete”.  
Sì, figlio, il comportamento è l’azione che rivela Dio ed ecco che inizia l’azione di Dio, lo 

Spirito Santo. Cosa vuol dire Spirito Santo… ha due significati: uno visibile e un’altro invisibile.  
Partiamo da quello invisibile. 

Il Padre, purissimo Spirito invisibile, esiste ma nessuno lo vede, nessuno lo può toccare.  
Puoi tu amare, figlio, qualcosa che non vedi e non tocchi… ecco perché il Padre si fa Madre, 

la Madre tutta Santa che si vede e si tocca… da qui inizia la creazione della creazione, nella creazione 
di tutte le creazioni… cosa vuol dire che il Padre è Madre insieme sin da tutte le creazioni… vuol 
dire che è nell’azione che si divide.  

Cosa divide il Padre… la sua natura di spirito visibile e invisibile.  
Perché il Padre fa questo… per amore figlio, per amore figlio, per amore figlio.  
L’Amore per essere amore, bisogna donarsi ed ecco che il Padre nel farsi Madre dona Se 

stesso, sì, figlio, il Padre dona Se stesso e si fa Madre, una Madre che per rimanere Madre si fa Figlio 
ed ecco la Trinità invisibile: Padre, Madre e Figlio.  

Da questa Trinità invisibile vi viene presentata la Trinità visibile. 
Che cos’è la Trinità visibile… è l’amore del Padre, è l’amore del Figlio, è l’amore dello 

Spirito Santo… Padre, Figlio e Spirito Santo, questa è la Trinità visibile. 

Adesso tu mi dirai: la Madre che fine ha fatto… la Madre era l’Amore del Padre, ed 
ecco la Madre unita allo Spirito Santo, per volontà del Padre diventa una sola cosa:  

Mc 10,9 
“L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”. 

                                                 
1 Defunto dopo pochi anni nel luglio 2010. 
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Mt 19,6 
“Così che non sono più due, ma una carne sola”.  
Carissimo figlio sacerdote, nella Sacra Scrittura vi è stata rivelata ogni cosa.  

Per volere di Dio vi è stata data la grazia santificante dell’interpretazione progressiva, 
perché progressiva?  

Anche qui ci sono due spiegazioni:  

1° l’evoluzione dell’umanità è stata stabilita dal Padre progressivamente nel tempo.  

2° l’evoluzione dello spirito dipende dall’uomo, in funzione all’amore che ha per Dio, 
ecco perché il tempo, anche se il Padre lo conosce, lo stabilisce l’uomo. 

Dio ama, ma non pretende di essere amato… l’amore non è una pretesa, ma è un’azione volon-
taria, ecco perché l’uomo può amare o non amare Dio, ma Dio lo ama comunque. 

Per amore il Padre si è fatto Madre donandoci lo Spirito Santo, in funzione allo Spirito 
Santo ha permesso l’umanizzazione di Maria nel nascondimento.  

Che cos’è l’umanizzazione di Maria nel nascondimento… non è altro che la prima incarnazione 
di Gesù Cristo.  

Chi è Gesù Cristo… un Dio che si vuole umanizzare, un Dio che rincorre la sua creatura 
peccatrice, sì, figlio, l’umanità peccatrice.  

Un Dio che si riveste di un peccato mai commesso, un Dio che dona ancora una volta la 
vita attraverso la crocifissione, sì, figlio mio sacerdote, l’umanizzazione della Madre, non è altro 
che l’opera di Dio che rincorre e si nasconde nell’umana creatura… Anna, figlia prediletta.  

Perché figlia prediletta… Anna amava Dio, cercava Dio, si fidava di Dio e Dio inizia a 
dimorare in Anna nel nascondimento, una dimora invisibile.  

Anna percepiva il divino invisibilmente, ed ecco che unita a Gioacchino, imploravano il divino 
affinché si potessero moltiplicare in un figlio, ed ecco che il figlio avviene attraverso l’opera dello 
Spirito Santo Amore.  

Chi è questo figlio? Le profezie ve l’hanno predetto, ve l’hanno rivelato, la Sacra Scrittura 
ve l’ha confermato con l’evento storico della nascita della Vergine Santissima preannunciata, tutto nel 
mistero, un mistero che dura fino ai tempi vostri, ma che ora, in questo tempo, nel III millennio vi 
viene rivelato per opera dello Spirito Santo. 

Figlio mio sacerdote, adesso Io ti farò delle domande. 
Poteva un Dio nascere dall’umano? No, figlio, non poteva.  
Poteva un Dio nascondersi nell’umano? Sì, che poteva, ed ecco che Dio si nasconde nell’u-

mano di Anna.  
Perché Dio si è nascosto nell’umano di Anna? Devi sapere carissimo figlio, che Satana esi-

ste e tu lo sai… a Satana è stato dato il potere di leggere l’umano, e tu lo sai… se Dio si fosse rive-
lato all’umano, Satana avrebbe impedito a Gesù di redimere l’umanità con la crocifissione, ecco 
perché Dio si nasconde all’umano umanizzato.  

Cosa vuol dire umano umanizzato… ci sono due umani:  
• L’umano divinizzato presso Dio.  
• L’umano umanizzato lontano da Dio, sulla terra. 
Figlio mio, come tu sai dalle Sacre Scritture, in Paradiso c’era l’umano divinizzato, Adamo 

ed Eva prima del peccato originale.  
La Chiesa bene ha fatto a indicare come nuovo Adamo, la nuova Eva, Gesù e Maria. Gesù 

e Maria sono sempre esistiti nella mente di Dio, è vero... sì, è vero, e tu lo sai, in Dio tutto è presente.  

Ed ecco che in Dio abbiamo prima il Padre, poi la Madre, il Figlio, i figli.  

Primo progetto del Padre, in funzione alla conoscenza della ribellione… secondo progetto, 
la redenzione finale. 
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Che cos’è la redenzione finale… vuol dire che il Padre ha stabilito un tempo per ogni tempo, 
fino al tempo vostro.  

Primo tempo: è quello della creazione del visibile e dell’invisibile.  
Secondo tempo: la prova dell’amore separatamente e contemporaneamente sull’uno e 

sull’altro. 
Terzo tempo: è il vostro tempo, la verità tutta intera e la scelta a chi volete appartenere, sì,  

figlio mio sacerdote, a chi volete appartenere.  

Voi essere umani avete tre componenti interiori: anima, corpo e spirito:  
• Il vostro spirito è in funzione di voi stessi, il libero arbitrio.   
• La vostra anima è lo spirito di Dio che vive in voi.  
• Il vostro corpo è un corpo che Dio vi ha donato per redimervi dalla disubbidienza 

a Dio. Il vostro corpo umano umanizzato, è in funzione agli elementi della natura, 
i quattro regni : minerale, vegetale, animale, umano. 

Carissimo figlio sacerdote, alla fine dei tempi il giudizio finale sarà sull’amore, sull’evolu-
zione dell’amore in funzione di se stesso, ecco perché l’ultimo tempo - l’ultima lotta - sarà tra il bene 
e il male, tra il visibile e l’invisibile.  

Cosa significa… che l’albero del bene e del male siete voi creature della terra.  
Il visibile è il vostro corpo umano umanizzato… l’invisibile è l’anima, lo spirito di Dio che 

è dentro di voi.  
L’umano umanizzato è attratto dagli elementi della terra, gli elementi della terra hanno un 

potere sull’umano umanizzato in quanto lo spirito del male ha potere sul pianeta terra, ma non ha 
potere sull’anima -  lo spirito di Dio - che è dentro di voi.  

Questa sarà l’ultima battaglia che i figli di Dio dovranno combattere, tutti coloro che si uniranno 
a Gesù Cristo vinceranno.  

Perché vinceranno… perché Cristo ha vinto la morte e il peccato.  
In che modo Cristo ha vinto… umiliando Se stesso per amore.  
Ogni creatura vivente che vive nell’umiltà di Cristo regnerà con Cristo. 
Amen e così sia. 
 

Carissimo figlio sacerdote, devi sapere che il Padre in funzione di Se stesso si è umaniz-
zato, una umanizzazione perfettissima nella divinità; da questa sua stessa umanizzazione divina 
ha moltiplicato in funzione di Se stesso: la paternità, la maternità, la figliolanza; sì figlio mio, 
da questa moltiplicazione di Dio Padre, inizia il visibile e l’invisibile divino di Dio Padre.  

Il divino che non vuol rimanere chiuso in se stesso, ed ecco che inizia l’opera creatrice 
del Padre, della Madre e del Figlio.  

L’opera creatrice inizia con la schiera angelica 

Chi sono gli Angeli… gli angeli sono… gli angeli sono… gli angeli sono l’inizio della 
procreazione e generazione del Figlio e della Madre insieme.  

Cosa vuol dire… ha un solo significato: ogni azione del Padre è libera di continuare 
l’azione in unione col Padre, per amore del Padre, in funzione di se stessa, ed ecco che gli angeli 
sono spiriti generati, ma non creati, della stessa natura divina.  

Gli angeli sono creature libere di potere rimanere con Dio o senza Dio, anche gli angeli 
vengono provati nell’amore… l’amore che prova l’amore. L’Amore per essere amore si dona e non 
pretende niente in cambio, è nel donare che si riceve la grazia del Padre, una Grazia che ti permette di 
moltiplicarti in funzione di se stesso.  

Carissimo figlio sacerdote, dalle Sacre Scritture tu sai che anche gli angeli non hanno voluto 
ubbidire il Padre, il Figlio e la Madre.  

In che cosa gli Angeli non hanno ubbidito… il Padre ha presentato il suo progetto.  

Il progetto del Padre era la Madre, una Madre che doveva sottomettersi ai figli.  
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Gli Angeli non hanno gradito che un Dio si facesse Madre, che una Madre si facesse 
Figlio, che il Figlio donasse la vita per gli altri figli, no, questo non lo hanno accettato.  

Chi non ha accettato tutto questo… Lucifero, che significa in termini biblici: l’angelo della luce. 
Da questo angelo è iniziata una riproduzione angelica in funzione di se stesso… gli angeli 

inferiori, inferiori perché non avevano la luce completa ed ecco che Dio punisce coloro che hanno 
la Luce tutta intera e usa misericordia su coloro che non hanno la Luce tutta intera. 

Carissimo figlio sacerdote, devi sapere che Dio ha sempre presentato la sua opera con due 
nature: la natura del purissimo spirito, la natura dell’umano divinizzato.  

Tutto questo per poter redimere sia lo spirito che l’umano e qui inizia l’opera di salvezza 
invisibile di Gesù e Maria… l’umano che si nasconde al divino, il divino che si nasconde 
all’umano, perché tutto questo… per salvarvi figli miei, per salvarvi figli miei, per salvarvi. 

Carissimo figlio sacerdote, devi sapere che il Padre ha voluto rivelarsi in vari tempi:  

1° tempo: è il tempo dello Spirito invisibile, Dio universale che non si vede e non si 
tocca, invisibile. 

2° tempo: Dio umanizzato, purissimo spirito che si vede e si tocca… cosa vediamo e 
tocchiamo… la maternità e la paternità di Dio, un Dio che genera, crea e moltiplica. 

3° tempo: Dio che si fa uomo nel peccato per redimere il peccato. Un Dio che rivela la sua 
paternità e la sua maternità attraverso il Figlio Gesù. È il Cristo che vi rivela il Padre… è il 
Padre che ci rivela il Cristo… è il Figlio che ci indica la Madre… è la Madre che ci indica il Figlio.  

Sì, figlio mio sacerdote, qui ci fermiamo, caro figlio sacerdote, Io ti lascio libero di dire il 
tuo sì a questi figli miei che ti ho mandato  

Amen e così sia. 

Figli miei, il vostro tempo è il tempo della conclusione del bene e del male 

Cosa vuol dire… il Padre ha stabilito i tempi, la Madre ha percorso i tempi, il Figlio ha 
iniziato il tempo, i figli concluderanno i tempi.  

Da questa spiegazione progressiva vi darò la spiegazione conclusiva.  
Il vostro tempo racchiude tutti i tempi, i tempi del bene e del male messi insieme, cosa 

vuol dire? Dio Padre vi ha generati nello spirito… Dio Madre vi ha generati nel corpo… Dio Figlio 
ha unito il corpo allo spirito. In funzione di quest’altra spiegazione dovete avere la capacità di capire 
il vostro tempo, un tempo di glorificazione del corpo umanizzato, per renderlo divinizzato, in funzio-
ne alla conoscenza tutta intera, ed ecco a voi la conoscenza tutta intera.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 28.06.02)  

Un Dio che vuole amare si deve moltiplicare, ecco che il Padre moltiplica se stesso.  

Come si moltiplica il Padre… la prima moltiplicazione è la Madre… la seconda è il 
Figlio. L’inizio della Madre e del Figlio è lo Spirito Santo Amore, questo è il concetto trinitario… 
l’amore che moltiplica se stesso… se l’amore non si fosse moltiplicato, non era, non è, non sarà 
amore… dovete sapere che tutto è in funzione all’amore.  

Ma che cos’è l’amore… donarsi è l’amore, donarsi è l’amore, donarsi è l’amore ed ecco 
che il Padre si dona la Madre… una Madre frutto dell’amore del Padre… il volto del Padre umanizzato 
ed ecco che l’umano si unisce al divino per generare il divino… Gesù Cristo Primogenito, vero Dio 
e vero Uomo.  

Perché vero Dio e vero Uomo… in quanto invisibile è vero Dio, in quanto visibile vero 
Uomo.  

Cosa significa uomo… non è altro che il volto materno di Dio umanizzato in Maria, sì, figli, 
tutto nel nascondimento, tutto nel nascondimento di Dio stesso.  

Perché Dio si è nascosto a Se stesso… Dio si è nascosto a Se stesso per amore, figli, per 
amore figli, per amore figli, sì figlio mio, l’amore che si nasconde all’amore.  
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Perché l’amore si nasconde all’amore… due sono i motivi:  
• L’amore non possiede ma dona.  
• Mentre dona non si fa riconoscere per non essere ricambiato… è nel dare che si 

riceve, sì figlio mio, è nel dare che si riceve da Dio.  
Cosa ricevete da Dio… la grazia santificante di potervi moltiplicare, la vostra stessa essenza 

divina… la vostra stessa essenza divina ha origine in Dio Padre, Dio Madre, lo Spirito Santo, che vi 
ha generato in funzione di Gesù Cristo, primogenito assoluto, umano e divino insieme. 

Tutto è possibile in Dio:  
• Dio ha plasmato l’uomo.  
• Ha amato l’uomo.  
• Ha generato l’uomo.  
• Ha creato l’uomo.  
Sì, Dio ha voluto l’uomo, perché Dio ha voluto l’uomo… perché Dio si ama.  
Quand’è che Dio si ama… ogni qual volta ha plasmato, amato, generato, creato volutamente 

se stesso.  
Perché se stesso… in quanto Dio perfettissimo, tutto questo non era necessario… in quanto 

Dio imperfetto, era necessario ed ecco che da perfetto diventa imperfetto nella natura umana.  
Cosa vuol dire… perde la conoscenza dell’essenza ed ecco che nel dividersi si degrada nella 

conoscenza.  

Sì, la Madre non conosce i segreti del Padre… il Figlio in parte conosce, in parte no… 
i figli percepiscono l’invisibile, ma non conoscono l’invisibile, ed ecco che ogni moltiplicazione 
è libera in funzione di se stessa.  

Libera in quanto pur conoscendo non conosce e non gli è dato di conoscere, se non per propria 
volontà… desidera conoscere.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 02.07.02) 

Perché Dio ha voluto prima nascondersi nell’umano e poi rivelarsi nell’umano? 

Sin dalla prima creazione, il Signore ha plasmato l’uomo e la donna a sua immagine e somi-
glianza… così Lui ha voluto per l’umanità. 

Dio ha sempre avuto due linguaggi… uno visibile e un altro invisibile, ed ecco che ha 
voluto dimorare in mezzo ai suoi figli, invisibilmente e visibilmente contemporaneamente.  

Un Dio che nella sua volontà personale vuole nascondersi a se stesso, per vivere la sua 
stessa creazione, una creazione che prova la creazione… ciò che ha voluto per i suoi figli, l’ha voluto 
sperimentare per se stesso ed ecco perché mentre era onnisciente, perdeva la scienza divina.  

In che modo la perdeva… all’inizio ha voluto contemporaneamente - nell’umanizzarsi in 
maschio e femmina - uomo e donna - umano e divino, degradarsi e nascondersi nella conoscenza, 
ed ecco che l’umano non conosce il divino, il divino non conosce l’umano.  

Carissimo Tommaso, un Dio che si degrada per amore è un Dio d’amore… l’Amore che 
rincorre l’amore, ma non possiede l’amore.  

L’umano divinizzato rimane in Paradiso, l’umano umanizzato scende sulla terra, in funzione 
alla volontà personale di voler conoscere il male.  

Dio separa i figli della terra dai figli della luce… i figli della terra vengono rivestiti del vestito 
della terra… la tunica di pelle e perdono alcuni elementi personali che Dio aveva loro donato in Para-
diso, elementi di conoscenza.  

La conoscenza del Paradiso permetteva loro di non soffrire , la conoscenza della terra 
li ha costretti a soffrire… in Paradiso provvedeva Dio… sulla terra doveva provvedere il proprio 
“IO ”.  
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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!” 
Cosa voleva dire il Padre ai suoi figli… vuol dire che la vita non era più un dono… 

l’albero della vita non vi è stato più donato.  
In Paradiso la procreazione avveniva attraverso l’opera dello Spirito Santo… in terra attraverso 

l’opera dell’uomo… un Dio che permette ai suoi figli di potersi gestire da soli, senza l’intervento divino; 
ecco che il Padre vi ha donato un pezzo del Paradiso, che cos’è un pezzo del Paradiso… l’anima che 
dimora in voi è il pezzo del Paradiso, la dimora di Dio è nell’uomo, tempio dello Spirito Santo.  

Voi siete tempio dello Spirito Santo, è lì che ha preso dimora Maria Santissima, nella dimora 
di Anna tempio dello Spirito Santo, con l’aiuto delle preghiere di Gioacchino, tutto questo l’ha fatto 
nel nascondimento dell’uomo e dell’uomo-Dio.  

Cosa significa nel nascondimento dell’uomo-Dio… vuol dire che nel moltiplicarsi, il Padre 
perdeva conoscenza nella Madre.  

Perché prima la Madre e poi il Figlio, vedi Gen 3,15. 

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.” 
Quando Lucifero non ha voluto umiliarsi al progetto di Dio, per punizione il Padre ha stabilito 

che avrebbe fatto sì che lui si dovesse umiliare alla donna, Dio non si smentisce nella sua Parola, 
ecco perché la donna era nascosta per un tempo, un certo tempo nel tempo; la rivelazione della don-
na doveva essere nell’ultimo tempo, nel tempo del III millennio, il vostro tempo.  

Carissimo Fausto, chi ha generato l’umano?  
Fausto: Dio.  

Per cui l’umano ha origine in Dio, tenendo presente che tutto l’umano ha origine in Dio, 
viene evidente pensare che l’umanità di Anna sussisteva in funzione ad una umanità eterna, divina; 
per cui un umano umanizzato come quello di Anna, non poteva mai partorire un divino umanizzato 
come quello di Maria SS.  

Allora come possiamo dare la spiegazione della nascita della Vergine? 
In un solo modo: essendo la creatura umana, per volontà di Dio, nel nascondimento 

tempio dello Spirito Santo - cioè l’anima che viene da Dio - Dio per poter venire in aiuto della 
sua stessa creatura, prende dimora nell’anima dell’uomo, una dimora nascosta, per renderla 
pubblica con Gesù Cristo.  

In che modo ha reso pubblica la dimora sulla terra… con la Santissima Eucaristia nei 
tabernacoli di tutto il mondo, ecco che un Dio invisibile si rende visibile.  

Con la venuta di Gesù, Dio che dimorava nel cuore dell’uomo, ha voluto dimorare faccia a 
faccia con l’uomo per poter dire all’uomo, alla sua creatura: “sei mio figlio, Io ti ho generato fin 
dall’eternità, Io sono tuo padre e tu sei mio figlio”;  

“Abbà Padre, Abbà Padre, Abbà Padre”.  
“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volon-

tà come in cielo così sulla terra”.  
Questa è la preghiera che Gesù ha voluto insegnare per indicarvi il Padre, un Padre che si è 

fatto Figlio, un Figlio che era Padre e Madre insieme, una Madre che ha donato il Figlio attraverso 
la crocifissione per la redenzione… un Figlio che ha donato la Madre sotto la crocifissione, una 
Madre che vi ha donato lo Spirito Santo nel Cenacolo per non lasciarvi orfani.  

Lo Spirito Santo Amore… nel Padre, nel Figlio e nella Madre invisibilmente, nel tabernacolo 
dell’Eucaristia… Padre, Madre e Figlio.  
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Chiunque riceve l’Eucaristia nella fede del Padre, della Madre e del Figlio, sarà rigenerato 
dallo Spirito Santo… lo Spirito Santo prenderà dimora nell’uomo per divinizzarlo, per glorificarlo, 
per amarlo, nell’eternità. 

Amen e così sia 

Cosa vuol dire il “Sì” di Maria SS.  

Essendo Lei un Dio umanizzato, maternizzato, divinizzato… in funzione alla degrada-
zione che il Padre ha voluto dare a Se stesso, una degradazione di conoscenza, era necessario 
che sia il Figlio che la Madre dessero il loro consenso personalizzato.  

Cosa vuol dire personalizzato… che il Padre è Padre e resta Padre, ma si fa Madre… 
una Madre che non è Madre, ma è Figlia del Padre… una Figlia che non è Figlia, ma che è 
Sposa dello Spirito Santo.  

In funzione all’unione dell’umano e dello spirito, l’umano perde la conoscenza dello 
spirito ed ecco che l’umano deve dire il suo “Sì” allo spirito che non conosce.  

Figli miei, anche Dio, in quanto Madre e Figlio, ha detto “Sì”, sì all’amore.  

Il  “Sì” di Gesù è in funzione alla redenzione, il “Sì” di Maria è in funzione alla vittoria 
del bene sul male.  

Anche voi, figli miei, dovete pronunciare i due “sì”: il primo  “sì” è se volete lasciare il 
peccato… il secondo “sì” è se volete tornare a Dio Padre, vostro Padre. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 05.07.02) 

Che cos’è l’Opera del Padre… la riproduzione di se stesso 

Carissimi figli sacerdoti, dovete sapere: in quanto Dio Padre è invisibile; l’invisibile 
del Padre si rende visibile a se stesso, in quanto per amore non vuole rimanere invisibile, ed 
ecco lo Spirito Santo Amore.  

Che cos’è lo Spirito Santo Amore… l’umanizzazione del Padre; da questa prima umanizza-
zione inizia l’Opera del Padre.  

Che cos’è l’Opera del Padre… la riproduzione di se stesso ed ecco che il Padre si fa Madre 
generando se stesso. 

Da questa prima generazione, in quanto Padre, resta Padre invisibile, in quanto Figlio di se 
stesso, diventa Madre e Figlio. 

Cosa significa diventa Madre e Figlio… vuol dire che il seme del Padre ha partorito ed è 
diventato Madre… una Madre unita al Padre ha generato il Figlio, Gesù Cristo, vero Dio e vero 
Uomo.  

Qui inizia la seconda Opera del Padre: un moltiplicarsi in funzione di se stesso… un 
dividersi in funzione di se stesso… un unirsi in funzione di se stesso.  

Carissimi figli sacerdoti, un Dio porta in sé ogni essenza di creazione, visibile e invisibile 
insieme ed ecco che il Padre invisibile si rende visibile, una visibilità angelica di Purissimo Spirito.  

Qui inizia l’Opera angelica del Padre, cosa vuol dire Opera angelica del Padre… che un 
Dio nel moltiplicarsi in funzione di Se stesso, per propria volontà, perde la conoscenza originaria.  

Perché Dio perde la conoscenza originaria… vuole la libertà di ogni creazione ed ecco che 
lascia liberi gli Angeli di rimanere presso Dio o di andare lontano da Dio.  

Qui inizia la prova dell’amore, che cos’è la prova dell’amore… non è altro che un dono di 
fedeltà a Colui che ti ha dato la possibilità di essere, qui inizia il nascondimento di Dio.  

Carissimi figli sacerdoti, perché Dio si nasconde… essendo un Dio d’amore, ha in sé il dono 
dell’amore, l’amore dona, ma non vuole ricambio l’amore.  
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Cosa dona Dio… l’essenza della vita in funzione di se stessa, ed ecco che gli angeli puris-
simi spiriti , possono moltiplicarsi in funzione della loro stessa natura angelica, attraverso 
l’opera dello Spirito Santo Amore, ed ecco che iniziano le schiere angeliche. 

Che cosa sono le schiere angeliche… le schiere angeliche sono… le schiere angeliche 
sono… le schiere angeliche sono… sono l’umanità e la divinità di Dio Padre. Gli Angeli sono 
composti dell’umano e del divino di Dio Padre. 

Cosa vuol dire umanità di Dio Padre… non è altro che l’umanità della Madre, ed ecco 
che il Padre presenta l’umanità della Madre agli Angeli… non rivelando loro l’origine di 
quella umanità che era Dio, ed ecco che inizia il capovolgimento della realtà di Dio.  

Dio prova nell’amore, Dio è l’amore puro, in quanto amore dona, cosa dona Dio… la sua 
stessa umanizzazione in Gesù e Maria.  

Chi è Gesù, chi è Maria… non è altro che Dio che cammina in mezzo alla sua stessa creazione, 
una creazione visibile e invisibile insieme.  

Qual è il mistero di Dio… il mistero di Dio è Maria SS.  

Maria vuol dire il mare di Dio… l’acqua viva di Gesù Cristo… l’acqua della purificazione 
attraverso la crocifissione… la purificazione della creazione, sì, la purificazione della creazione.  

Qui inizia la creazione visibile all’uomo, una creazione che permette all’umanità di Maria 
di vivere in funzione di se stessa ed ecco che l’umano inizia la sua stessa procreazione, generazione. 

In che modo partoriva l’umano in Paradiso… l’umano in Paradiso partoriva in funzione 
dello Spirito Santo, che cos’era lo Spirito Santo in Paradiso?  

Sì, adesso non allarmatevi per quello che dico.  

Lo Spirito Santo in Paradiso era… lo Spirito Santo in Paradiso era… lo Spirito Santo 
in Paradiso era: il Padre, il Figlio e la Madre invisibilmente e visibilmente al Padre.  

Cosa significa… le tre persone della Trinità, pur essendo della stessa natura, l’una 
non conosceva l’altra, perché Dio è buono… perché Dio è buono… perché Dio è buono, essendo 
buono, prima che i figli manifestassero la disubbidienza al Padre, Lui preparava la riparazione 
alla disubbidienza.  

Sì, figli miei, l’Onniscienza di Dio ha prestabilito la salvezza, una salvezza prestabilita a 
tutta la creazione visibile e invisibile insieme.  

Oggi è giunto il tempo della conclusione, ecco perché il Padre vi sta mettendo a conoscenza 
dei suoi progetti ordinari… essendo voi figli del Padre, è necessario avere la conoscenza del progetto 
del Padre.  

Qual è il progetto del Padre… l’amore, figli, l’amore, figli, l’amore, figli, ecco perché il 
Padre vi invita all’amore puro, vi indica la strada per andare all’amore, una strada che Gesù stesso 
ha percorso per voi… un Gesù che vi ha indicato la Madre affinché vi aiutasse a percorrere la strada.  

Una Madre che, ancora oggi, è nel nascondimento dei vostri cuori… una Madre che si è 
nascosta nel cuore di Anna in forma invisibile, per venire in mezzo a voi in forma visibile.  

Come si è realizzato questo evento, direte voi… in tre fasi, figli, tre fasi.  
Carissimi figli sacerdoti, è giunto il tempo in cui vi viene spiegato l’evento della nascita 

della Madre.  

Oggi attraverso la scienza umana, avete la conoscenza del corpo dell’uomo, l’uomo è 
composto di quattro elementi: minerale, vegetale, animale, umano. Questi stessi elementi sono 
nella natura del corpo celeste, pianeta terra, ed ecco che un Dio non poteva dimorare 
nell’uomo, se non si rivestiva della natura dell’uomo… è l’amore del Padre che si fa Madre, 
ed ecco che il Padre e la Madre insieme, si rivestono della natura umana umanizzata e insieme 
dimorano in Anna, nel seno di Anna.  
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Cosa ha partorito Anna… l’umano umanizzato, divinizzato: la Vergine, perché è stata 
concepita per opera dello Spirito Santo Amore, un concepimento preannunciato nella Sacra 
Scrittura.  

Ci sono stati due annunci:  
• 1° la distruzione del male attraverso “la Donna”.   
• 2° la redenzione del peccato attraverso il Messia “il seme di Lei”, Gen 3,15. 

Ed ecco a voi Gesù e Maria: un Dio umanizzato-divinizzato-glorificato-santificato-
realizzato nel suo stesso progetto. 

Perché Anna non partorisce un Dio, non è madre di Dio, essendo Maria Dio? Ci sono 
due spiegazioni, ecco che Dio vuole che il suo progetto non possa essere rivelato allo stato an-
gelico. I purissimi spiriti hanno potere di leggere l’umano, ma non gli è dato di leggere nel divino, 
ed ecco che Dio si nasconde, per amore; sì per amore, Dio si nasconde per amore in Anna, in due 
modi:  

• L’umano di Anna non percepiva Dio che dimorava in essa.  
• L’amore di Anna per Dio, ha permesso a Dio di dimorare in essa, nel nascondimento.  

Ecco perché vi viene rivelato, che siete tempio dello Spirito Santo, attraverso la venuta 
di Gesù Cristo. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 12.07.02) 

Parlare apertamente della Madre, una Madre che non è Madre  è Padre 

Carissimi figli del Cenacolo, da questo momento vi do la possibilità di parlare aperta-
mente della Madre, una Madre che, in funzione all’evangelizzazione della Chiesa Madre, è Dio. 

Procuratevi i documenti da Fausto e presentate a tutti i sacerdoti dotti e anche agli ignoranti… 
è iniziata la battaglia apertamente, non avete paura, non nascondetevi più,ormai abbiamo vinto, oggi è 
iniziato per voi il vero Cenacolo. 

Cosa significa il vero Cenacolo… parlare apertamente della Madre, una Madre che 
non è Madre è Padre… un Padre che non è Padre… è Madre; sì figli, il Padre e la Madre 
hanno generato il Figlio Gesù, che non è altro che lo Spirito Santo, uno Spirito Santo visibile e 
invisibile insieme.  

Invisibile in quanto Padre e Madre… visibile in quanto Gesù, vero Dio e vero Uomo, ed 
ecco che attraverso lo Spirito Santo, Dio invisibilmente è venuto in mezzo a voi… attraverso 
una Madre che non è Madre, ma è Padre e Figlio insieme, avete ricevuto l’umano del Padre, in 
Maria Santissima.  

L’umano della Madre è un umano divinizzato, in quanto purissima Vergine, mai con-
taminata da qualsiasi realtà visibile e invisibile… solo un Dio non si è contaminato né prima e né 
dopo, in Paradiso e in terra. 

L’umanità di Dio esisteva già in Paradiso… quella stessa umanità vi è stata donata in 
Maria Santissima; sì figli miei, Maria Santissima non è altro che Dio stesso nella natura umana. 

Amen e così sia. 

Che cos’è la massoneria? 

In termini letterari ha un significato, in termini biblici ne ha un altro.  
Partiamo da quello biblico che più ci interessa.  

Dovete sapere che, per permissione di Dio Padre, la Chiesa, fondata su Gesù Cristo, 
doveva essere punita per tutti gli errori che l’uomo della Chiesa aveva fatto, ed ecco che per-
mette a dei figli di Dio di intrufolarsi nelle istituzioni ecclesiastiche. 
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Perché direte voi… per due motivi:  
• Per confondere i dotti arroganti e presuntuosi, i quali dotti invece di servire Cristo 

si sono serviti di Cristo. 
• Per dare la possibilità ai veri cristiani di lavorare nel nascondimento e preparare 

l’ultima battaglia.  

L’ultima battaglia è tra il bene e il male, il bene che, per volontà di Dio, è stato soffocato 
fino ai tempi vostri, deve emergere sul male che ha vinto fino ai tempi vostri, ed ecco che si dovrà 
realizzare ciò che si è realizzato per Gesù vero Dio e vero Uomo.  

L’umanità di Cristo è morta sulla Croce per poter risorgere contemporaneamente al cor-
po, al vostro corpo, anche la Chiesa Madre è morta sulla Croce, una Croce di insulti, di derisioni e 
di falsità; da questa Croce sarete tutti innalzati con la Chiesa Madre al suono dell’ultima tromba. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 15.07.02) 

Inizia il nascondimento trinitario 

L’invisibilità del Padre , non può essere resa visibile se non per volontà propria … nella 
volontà dell’amore inizia l’opera dello Spirito Santo… la visibilità del Padre e della Madre in-
sieme, ed ecco che il Padre invisibile, in funzione alla procreazione di Se stesso, diventa Madre 
di Se stesso… la visibilità angelica è la Madre. Ogni creazione per ordine e volere del Padre… 
hanno la conoscenza della Madre e non del Padre, ecco perché nelle Sacre Scritture si parla 
del seno del Padre.  

Da questa visibilità materna inizia la creazione di tutte le creazioni, sì figli, la creazione 
di tutte le creazioni visibili e invisibili insieme. La Madre non conosceva la sua natura, ma cono-
sceva la natura dell’essenza del Padre invisibile, ed ecco che in quanto Figlia del Padre si in-
nalza al Padre e nell’amore diventa tutt’uno con il Padre, in funzione di questa divisione-
unione d’amore, si moltiplica l’amore nel Figlio Gesù Primogenito.  

Il Figlio Gesù Primogenito sussiste prima di tutte le altre creazioni, ed ecco la prima moltipli-
cazione del Padre in funzione di Se stesso. Da questa prima moltiplicazione del Padre, nella conoscenza 
trinitaria, inizia il nascondimento trinitario: un Dio che inizia a nascondersi a Se stesso. 

Perché Dio si nasconde… per amore, l’amore che si nasconde all’amore per essere amore, 
ed ecco che ci troviamo con una realtà visibile e invisibile insieme.  

Affinché questa realtà venisse a sussistere in ogni tempo, il Padre stabilisce, nel tempo di 
ogni tempo, fino al vostro tempo, l’evoluzione della conoscenza in funzione all’amore.  

Carissimi figli, sembra che tutto diventa più complicato, ma non è così, sapete perché? Per 
conoscere Dio, ci vuole umiltà di cuore, la consapevolezza che Dio si conosce non con la mente e 
gli studi, Dio si conosce nell'umiltà del proprio io.  

Tutto già vi è stato dato, niente di nuovo ho da dirvi ancora, per cui se non capite vuol dire 
che dovete purificare il vostro io e capirete, l’io dell’uomo rifiuta l’io di Dio. 

Amen e così sia. 

In funzione alla conoscenza dell’amore c’è la salvezza o la dannazione 

Ecco perché ho stabilito la conoscenza in funzione all’amore.  
Ecco perché fin quando l’uomo non diventa amore puro, per amore, Dio non gli dona la 

conoscenza tutta intera… ma anche questo è in funzione di un tempo stabilito.  
Per ogni creatura c’è un tempo di vita sul pianeta terra, c’è  un tempo di vita nel cosmo… il 

tempo sulla terra è limitato, il tempo nel cosmo è illimitato.  
Perché illimitato… in funzione alla non conoscenza tutta intera.  
Adesso vi farò un esempio, così capirete quello che ho detto.  
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I figli della terra coesistono nella mente di Dio e nel tempo vengono alla terra… la na-
scita dipende dall’uomo e da Dio, ecco che molte volte l’uomo impedisce a Dio le nascite alla 
terra, ogni qualvolta che succede, l’uomo perde di conoscenza.  

Per possedere la conoscenza tutta intera del Padre, è necessaria la conoscenza della 
Madre, a Lei è stato dato il potere di annientare l’ignoranza della verità di Dio, ecco perché la 
Madre è ancora in mezzo a voi.  

Una Madre che per volere del Padre ci ha donato il Figlio… un Figlio che per volere 
della Madre è stato istruito in sapienza  e letizia… quella stessa Madre che per volere del Figlio 
e del Padre, continua a istruire gli altri figli . Una Madre che ci indica la redenzione attraverso 
il perdono e la crocifissione, in funzione all’amore puro.  

A volte l’uomo non riesce a diventare amore puro sul pianeta terra, in funzione all’igno-
ranza di Dio, ma non ha mai rifiutato Dio, ecco che il Padre ha stabilito un’altra dimora per 
la redenzione di questi figli: la dimora del cosmo.  

Cosa vuol dire? In quanto figli della terra siete stati rivesti del corpo della terra, in quanto 
figli del cosmo, nel perdere il corpo della terra, vi rimane il corpo astrale, simile agli angeli, ma non 
angelico, perché non puro. La coesistenza del corpo astrale vi permette, per misericordia della Madre, 
di potervi ancora evolvere nell’amore. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 22.07.02) 

Dio è Amore, in quanto amore vuole il bene dei suoi figli 

Prima di iniziare è necessaria fare una premessa, dovete avere la Luce su questo Cenacolo, 
altrimenti non accetterò più incontri privati.  

Che cos’è questo Cenacolo?  

Per chi ancora non ha capito, Dio attraverso questo Cenacolo vuole illuminare i suoi 
figli , affinché i figli possano ascoltare i consigli del Padre per amore, non più per timore, Dio è 
Amore, in quanto amore vuole il bene dei suoi figli. 

Vi è stato presentato un Dio di giustizia, ma non vi è stato spiegato che cos’è la Giustizia 
di Dio ed ecco che Io vengo a spiegarvi che cos’è la Giustizia.  

Per voi, essere umani, la giustizia è punizione… per Me che sono il Padre di tutti i viventi 
ha un altro significato… per cui essere giusti vuol dire essere onesti, buoni e misericordiosi.  

L’uomo pretende la giustizia, ma non vuole essere giusto, chi pretende la giustizia da Dio, 
deve innanzitutto esaminare se stesso e perfezionarsi nella giustizia personale. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 23.07.02) 

Il Big-bang dell’amore 

Figli della terra voi siete, ignoranti delle cose di Dio… il Big-bang dell’amore, per Dio è 
l’eternità dell’amore, non ha inizio e non ha fine… l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine di ogni esistenza.  

Cosa significa di ogni esistenza, in un linguaggio divino? In Dio ci sono dei cicli di vita, 
ciclo di vita ha un solo significato, ci si allontana da Dio e si ritorna a Dio a cicli. 

Adesso vi do la spiegazione che avete tanto rincorso e non avete trovato. 
Da Dio si parte e a Dio si ritorna, perché Dio è buono e non vuole perdere i suoi figli… essendo 

Padre e Madre insieme, essendo un Dio Amore, lascia liberi i figli dell’Amore… l’Amore rincorre 
l’amore, non possiede l’Amore, ma rincorre l’amore.  

Come rincorre l’amore, l’Amore di Dio… permettendo dei cicli di vita: 
• Ed ecco il primo ciclo di vita del Padre che Dio dona ai suoi figli, lo stato angelico… da 

che cosa è composto lo stato angelico… da una coesistenza in forma spirituale astrale. 
• Secondo ciclo di vita, per coloro che non sono evoluti nell’amore appieno… dallo 

stato astrale si passa allo stato umano umanizzato-divinizzato.  
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• Per coloro che non si evolvono nell’amore appieno si passa al terzo ciclo di vita… 
umano, umanizzato-animalizzato. 

Queste tre possibilità di tornare al Padre nell’amore perfetto perfettissimo, sono state date fino 
ad oggi, a tutta la creazione, ecco perché qui inizia il vostro tempo, la fine dei conti, non del mondo, 
dei conti, che poi conti non sono ma è amore, ecco perché l’Amore Trinitario è in mezzo a voi. 

In che modo è in mezzo a voi l’Amore Trinitario?  
• Nella Madre che avete conosciuto… Maria Santissima.  
• Nel Figlio Gesù Cristo… vero Dio e vero uomo.  
• Oggi per volere del Padre invisibile… lo Spirito di Verità.  

Chi è lo Spirito di Verità… è l’Amore del Padre che per amore istruisce i suoi figli , af-
finché l’amore riconosca l’Amore e ritorni all’Amor e. 

Ci sono due creazioni… la creazione dopo Adamo ed Eva, in funzione al peccato ori-
ginale… e la creazione prima del peccato originale con Adamo ed Eva in Paradiso.  

Partendo da queste due creazioni c’è una spiegazione… l’uomo in Paradiso e l’uomo 
fuori dal Paradiso: 

• L’uomo in Paradiso viveva con Dio, in Dio, ed era appieno nella felicità.  
• L’uomo fuori dal Paradiso, senza Dio, viveva nel buio, infelice, ed ecco che il Padre 

buono iniziò la creazione adatta all’uomo senza Dio.  
Essendo Dio Amore, l’Amore non possiede ma dona, volendo i figli come frutto dell’Amore, 

che diventano amore… non può permettere all’uomo di tornare a Dio per interesse… ecco perché 
l’uomo può fare anche a meno di Dio.  

Perché il Padre ha permesso che i figli andassero via dal Paradiso… per amore… per amore… 
per amore… essendo Lui nella libertà assoluta, ha voluto i figli liberi di scegliere, di provare, di cono-
scere. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 29.07.02) 

La misericordia è la debolezza del Padre 

Io il Padre, giustizia infinita, per essere amore ho annullato la mia giustizia, mi son 
fatto misericordia… la misericordia è la debolezza del Padre.  

Qui inizia la prima spiegazione: pur essendo della stessa natura divina, la misericordia e la 
giustizia non possono coesistere nell’azione. 

Seconda spiegazione: ed ecco che l’azione del Padre inizia ad esistere su due direzioni: una 
a destra e una a sinistra. Alla destra del Padre l’azione della giustizia… alla sinistra del Padre 
l’azione della misericordia.  

Ed ecco le due vie: la misericordia è la Madre, una Madre che prepara i figli alla reden-
zione generando il Figlio del sacrificio, qui si conclude un ciclo di azione del Padre sulla strada 
della misericordia. 

Adesso partiamo dalla giustizia del Padre applicata nell’azione, lo Spirito Santo amore, 
il dono della luce del Padre ai suoi figli, ed ecco la schiera angelica, purissimi spiriti : in termini 
umani gli angeli buoni; in termini scientifici corpi celesti, ed ecco che vi venite a trovare, a ve-
dere gli angeli e a non riconoscerli.  

Perché non li conoscete… per due motivi:  
• Primo perché non vi è dato conoscerli.  
• Secondo perché non siete evoluti nell’amore.  
È l’amore che illumina la sapienza dell’uomo, ed ecco che l’amore genera la sapienza, una 

sapienza incarnata nella misericordia. Per un tempo un certo tempo, la sapienza e la misericordia 
istruiscono nel nascondimento la creazione, una creazione visibile e invisibile insieme.  
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Qui inizia la storia di Dio con gli angeli, Dio svela alcuni dei suoi segreti agli angeli, ma ecco 
che alcuni angeli non accettano il progetto del Padre. 

Il Padre non permette correzione al suo progetto, ed ecco che inizia la prima divisione tra 
Dio e gli angeli. Essendo giustizia deve punire la disobbedienza… ma ecco che la misericordia si fa 
davanti al Padre e prende con sé quei figli.  

Per un tempo, un certo tempo i figli della disobbedienza restano nella misericordia, la miseri-
cordia dona la sapienza a quei figli, per prepararli alla redenzione finale, un atto d’amore del Padre.  

L’amore genera l’amore e trasforma la disubbidienza in amore, in ubbidienza, ma non basta 
ubbidire, per essere amore, bisogna donare, ed ecco che il Padre ci dona la Madre… la Madre ci dona 
il Figlio… il Figlio dona l’umanità al Padre… l’umanità peccatrice che si dona al Padre, il Padre dona 
loro la redenzione finale. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 31.07.02) 

L’umano non può partorire un Dio 

Cosa significa ultimo tempo: vuol dire che il Dio invisibile vuol donare ai suoi figli la Ve-
rità tutta intera, la rivelazione di un Dio Uno e Trino.  

In tutte le religioni c’è un Dio, a volte un Dio giusto, a volte un Dio terribile, puniti-
vo… in nessuna religione c’è ancora un Dio d’Amore, ed ecco il Dio d’Amore che si rende visibi-
le a tutti i figli , in Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.  

Ma non tutti hanno riconosciuto Gesù come Dio, sapete perché… perché l’umano non 
può partorire un Dio, se quell’umano non è Dio stesso, questo è il motivo della confusione di tutte 
le religioni.   

Nel vecchio Testamento si è parlato sempre di un Dio al femminile… nella condizione 
mentale dei tempi passati, si è degradata la donna in funzione al peccato originale di Eva… si 
riteneva che la donna era la rovina dell’uomo, in quanto tentatrice dell’uomo.  

Ecco perché per un tempo, un certo tempo, veniva impedita alla donna la presenza 
nell’assemblea religiosa e di conseguenza l’unico rispetto per la donna era il concepire, la ma-
ternità . In funzione a questa cultura sia la Chiesa che l’umanità, la società, hanno commesso 
molti errori , degradando la donna vistosamente.  

Dio non degrada gli altri, ma degrada Se stesso… ed ecco che l’Amore, il Padre, de-
grada Se stesso, facendosi donna, per riscattare la donna. Tutto vi è stato preannunciato, 
l’orgoglio e la presunzione non vi ha permesso di leggere la Verità, la Verità di vita, questa 
era la prova, non vi è altra prova che l’umiltà. L’umiltà ti permette di comunicare con Dio, ed 
ecco che la donna ha subito nell’umiltà, il maltrattamento dell’uomo, per un tempo, un certo 
tempo nel tempo.  

Ora è giunto il tempo dell’aldilà per l’uomo e la donna, cosa vuol dire… che avete bilan-
ciato i conti, il dare con l’avere, qui sta il segreto della vittoria… per poter vincere bisogna volu-
tamente essere sottomessi per amore, ecco perché Dio si è sottomesso all’umanità e l’umanità si 
è sottomessa a Dio. Una Madre che pur essendo Padre si è fatto Figlio, un Figlio che ha dato la 
vita per gli altri figli , questo è il vero amore, l’uno che si sottomette all’altro. 

Adesso spieghiamo chi è l’Anticristo 

Non è altro che la Vergine Santissima… prima di Cristo… bisogna che si manifesti l’Anticristo.  
Per un tempo, un certo tempo ho permesso di interpretare male questo messaggio, perché, 

direte voi… per scuotere la Chiesa Madre, per punire la Chiesa Madre e quella parte dell’umanità 
ribelle a Dio. 

La Chiesa vera è composta dalla Trinità invisibile e dall’umanità visibile, non sempre 
l’umanità ha rispettato la Divinità , ed ecco che per risorgere bisogna pagare i debiti, quel debito 
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che la Chiesa sta pagando attraverso questo mio Papa, con la richiesta di perdono pubblico per i 
soprusi della Chiesa, con lo smascherare i peccati di sacerdoti occultati , etc. etc. etc. 

A volte ho permesso dei messaggi catastrofici perché l’uomo, solo se ha paura, si muove, 
ma Io non voglio mettere paura ai miei figli, ed ecco che Io vengo ancora una volta in mezzo a voi 
per illuminarvi sulla vostra testardaggine.  

Un Padre che ha degradato Se stesso per rincorrere i figli… fattosi Madre si è nascosto ai 
figli… fattosi Figlio si è rivelato ai figli… tutto per amore, il vero amore più si abbassa più s’innalza. 

Amen e così sia. 

Il pomo della discordia è la Vergine 

Quello che vi ho detto stasera non ditelo agli altri, altrimenti si allarmeranno. 

Il pomo della discordia è la Vergine… per coloro che vogliono mettersi al posto di Dio… 
che vogliono essere un Dio… hanno capito che tutto sta in questa Donna… che donna non è… 
in questa Madre che Madre non è… ma che è Dio stesso.      

Ci sono stati alcuni messaggi che hanno parlato di cataclismi, di rivoluzione ed hanno detto 
il vero, il giusto, il cataclisma sarà spirituale, perché spirituale?  

Perché ci sarà l’unificazione di tutte le Chiese in una sola Chiesa… quella di Gesù e di 
Maria , le due colonne dell’umanità. 

L’umano non sussiste senza il divino e il divino non si realizza senza l’umano, questa 
è la verità di fede in cui dovete credere per andare avanti. 

Dio ha sempre usato due modi per venire all’uomo, uno visibile e l’altro invisibile: 
• Attraverso l’invisibile si è incarnato in Anna, figlia prediletta perché amava, pregava 

e lodava Dio.  
• Nel modo visibile ha partorito la Madre di Dio.  

Nell’invisibilità Maria è rimasta nascosta nel silenzio del proprio cuore, per poi mani-
festarsi nel Messia Gesù, se voi analizzate tutte le rivelazioni che hanno rivelato la venuta del 
Messia e della Vergine, potete capire che questo messaggio è Verità di Dio.  

Il Messia è stato riconosciuto perché doveva essere riconosciuto per prima. La Vergi-
ne non è stata riconosciuta perché doveva essere svelata per dopo… questo è il motivo perché 
non vi è stato dato di capire prima di questo tempo, la verità.  

Ma se voi aveste analizzato la Sacra Scrittura, potevate anche arrivarci da soli, con la 
scienza umana, sai perché figlia mia… nell’istante che hai letto che una donna avrebbe schiacciato 
la testa al serpente, attraverso il seme di Lei.  

Chi schiaccia la testa è la donna, il seme o il figlio… è la Madre e il Figlio.  
Da questa rivelazione, se voi avete l'umiltà di mettervi all’ascolto del Padre… non si può 

realizzare il tempo finale… fin quando non vengono ad essere rivelati apertamente la Madre e il Figlio… 
le due colonne della Verità di Dio.  

Avete capito… tutto sta scritto nella Sacra Scrittura. 
La scienza prevede gli eventi, ma Dio ripara gli eventi… Dio permette che la scienza si allarmi 

per scuotere anche la scienza che se ne frega del creato... tutto è nel disegno di Dio per dare la possibilità 
all’uomo di ravvedersi e tornare a Dio.  

Niente sarà distrutto se non per volontà di Dio… di ricostruire migliore quello che distrug-
gerò… l’uomo distrugge e Dio corregge e plasma la sua creatura... l’uomo muore e Dio fa risorgere 
la sua creatura a vita nuova... Dio è infinito, l’uomo è infinito per cui nulla finisce, ma tutto finisce 
per poi tornare a Dio e vivere con Dio. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.08.02) 
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Perché l’uomo non può derivare dalla scimmia? 

Oggi iniziamo un nuovo tipo di catechesi, questo tipo di catechesi vi servirà per catechizzare 
gli altri.  

Perché l’uomo non può derivare dalla scimmia… chiunque ha potuto pensare questo è 
un ignorante della scienza. 

Biologicamente l’uomo è imperfetto, mentre l’animale è perfetto.  
Perché l’uomo è imperfetto… in funzione alle due nature che coesistono nell’essere umano… 

due nature, umana e divina insieme.  
Questo vale per chi crede in Dio, ma per chi non crede in Dio come ce la caviamo… in due 

modi, prima diamo un’altra spiegazione… se con questa spiegazione non sarà soddisfatto ci sarà 
anche una terza spiegazione.  

L’uomo ha due nature: umana e divina insieme… l’umano rappresenta l’istinto della 
natura del corpo, ma l’uomo non vive d’istinto, ha un cervello, una ragione, la quale ragione 
gli permette di decidere liberamente di se stesso, a differenza degli animali che non possono 
decidere.  

L’uomo porta in sé dei sentimenti di amore o di odio, a differenza dell’animale che 
agisce solo per istinto, non ha sentimenti.  

L’uomo può amare Dio, l’animale no, l’animale può amare solo chi vede, non chi non 
vede, ecco perché rimane ignorante chi continua a credere che l’uomo possa avere le sue origini 
nella scimmia. 

Figli miei, se tutto questo non vi basta c’è la terza lezione.  
Per coloro che ritengono l’uomo una evoluzione della scimmia, vi dico che sono ancora 

più ignoranti di prima.  

Per potersi evolvere bisogna avere una volontà e una conoscenza... gli animali non 
hanno volontà e non hanno conoscenza! 

Se ancora non vi basta, vi dirò ancora di più, l’uomo, in funzione di se stesso, può decidere 
la sua stessa riproduzione, mentre l’animale no. 

L’uomo che conosce Dio si unisce a Dio, e anche coloro che non lo conoscono si affidano 
a Dio anche se è uno sconosciuto per loro Dio, l’animale no. 

Oggi la differenza tra il regno umano e quello animale è una sola, chi di voi me la sa dire?  
Risposta: l’uomo ha lo spirito di Dio. 

Come fate a dire che l’uomo ha lo spirito di Dio?  
Risposta: perché l’essere umano ha capito che non può amare, conoscere e capire gli altri senza Dio.  

Quand’è che l’essere umano ha capito tutto questo?  
Risposta: con la venuta di Gesù sulla terra.  
Ecco perché la Scienza non poteva capire chi era l’uomo prima della venuta di Gesù, qui 

faremo un passo indietro nella storia dell’umanità, per poter capire perché la scienza è stata confusa. 

Chi è l’uomo, da dove viene e dove và… viene da Dio e torna a Dio 

Qui inizia la storia di tutte le storie; sì, dovete sapere che l’uomo senza Dio è un ani-
male puro, animale vuol dire agire d’istinto… l’istinto dominato da Dio non può far male, ecco 
perché in Paradiso Adamo ed Eva non facevano il male… nel momento in cui hanno scelto di 
fare senza Dio è iniziato il male, iniziando il male, il Padre ha separato l’umanità dal Paradiso, 
uno stato di grazia eterna, ed ecco che la Grazia diventa temporanea, non più eterna… vuol dire 
che l’uomo inizia la sua storia.  

La storia dell’uomo senza Dio, per un tempo, un certo tempo fino al tempo vostro, 
perché il vostro tempo è il tempo iniziale per l’eternità. Sì figli miei, un giorno capirete per 
opera dello Spirito Santo la vostra eternità, fino a quel giorno sarete ancora nel tempo, il tempo 
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che vi è stato dato per amare, scegliere e tornare a Dio, per darvi la possibilità della perfezione 
nell’amore; sì nell’amore, quell’amore che col soffio vitale Dio vi ha donato.  

Solo l’uomo ha il soffio vitale di Dio, Dio ha donato la sua intelligenza divina, che vi 
permetterà di tornare al Padre.  

All’inizio , per volontà del Padre, per punirvi della vostra disubbidienza, è stato posto 
nell’oblio l’uomo , un oblio che dura e durerà fin quando l’uomo non sente il desiderio di Dio e 
di tornare a Dio, ecco perché all’inizio, l’uomo non avendo memoria della sua origine, cercava 
nell’universo qualcuno che gli somigliasse.  

Guardandosi intorno si accorge dell’animale e si confonde con l’animale, e qui inizia nella 
mente dell’uomo senza Dio, l’idea della possibilità di essere un derivato degli animali, fin quando 
Dio stesso non inizia a parlare con l’uomo.  

L’uomo, in funzione dell’ignoranza della sua provenienza, nel guardare la creazione, in-
comincia a pensare, guardando gli astri, il sole, la luna, le stelle, che fossero esseri soprannatu-
rali … Dio lascia che l’uomo si illude… che cerca nella creatura il Creatore… ed ecco che il 
Padre è buono, la sua bontà di Padre permette all’uomo di elevare gli occhi al Cielo (sì Maria).  

Questa è la nuova spiegazione, stai attenta anche tu: fin quando l’uomo non alzava gli occhi 
al Cielo era uguale all’animale, per un tempo, un certo tempo nel tempo, l’uomo non poté alzare gli 
occhi al cielo, poteva solo strisciare sulla terra e l’uomo camminava a quattro zampe, ecco perché la 
preistoria vi presenta l’uomo come un animale.  

Questo è vero, è una pura scienza, non vi hanno insegnato le bugie.  

Da qui ha avuto inizio l’evoluzione dell’uomo; sì l’evoluzione dell’uomo, per poter ini-
ziare, è stato necessario un cataclisma solare: 

• Cosa vuol dire cataclisma solare… che l’uomo ha iniziato a concepire la Luce del 
Padre.  

• Cosa vuol dire Luce del Padre… che il Padre ha iniziato l’opera dello Spirito Santo 
Amore… lo Spirito Santo Amore, prima della venuta di Gesù, aveva un compito, il 
compito era di istruire l’umanità e prepararla alla venuta del Messia.  

Ed ecco che inizia Dio a parlare con l’uomo attraverso i profeti, chi sono i profeti del Vec-
chio Testamento… a volte sono angeli incarnati sulla terra (Enoch, Elia, Raffaele, etc.), a volte figli 
di Dio, che vuol dire creature prescelte da Dio, in quanto nate per volere di Dio e non per volere 
dell’uomo.  

Ogni qual volta che l’umanità è in pericolo, Dio viene in aiuto dell’umanità visibilmente 
ed invisibilmente, ed ecco che i profeti del Vecchio Testamento vengono illuminati attraverso 
l’opera dello Spirito Santo Amore, per poter aiutare gli altri figli di Dio sulla terra.  

La storia vi insegna che il Padre ha scelto un popolo, il popolo eletto, l’uomo che si proiet-
ta verso Dio viene illuminato da Dio, ma non sempre questa Luce viene accettata dal popolo di Dio, 
ed ecco che Dio cerca altri popoli per poter fare poi un solo popolo. 

Cosa significa popolo… voi esseri umani avete un linguaggio umano, il linguaggio divino 
non sempre è conforme al linguaggio umano, ed ecco che inizia la confusione nella confusione, 
la Torre di Babele, l’umanità che vuole comandare Dio, Dio non comanda e né si fa comandare.  

Dio dà la Luce a chi la vuole, chi cerca la Luce trova la Luce per vivere nella Luce, ed 
ecco che Dio non ha preferenze per i suoi figli, parla ad ogni figlio, ma non sempre i figli ascol-
tano il Padre, anzi confondono la lingua del Padre, la usano come vogliono, creando e generando 
popoli diversi, ogni popolo crea il proprio Dio, e si illude di aver trovato Dio.  

Come si fa a capire che il Dio che ami è giusto o è il dio sbagliato… se il Dio che ami ti 
porta ad amare il prossimo è Dio, è il tuo Dio, è il mio Dio… Dio è in ogni essere vivente, ecco 
perché se ami Dio non puoi che amare in ogni direzione… questa è la vera religione… l’amore 
in ogni direzione.  
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Figli miei, figli della terra voi siete, ecco perché ho dovuto venire in mezzo a voi, affinché 
la vostra terra diventasse la mia terra, una terra d’amore.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 12.08.02) 

A volte, senza che voi ve ne rendete conto, offendete la Madre Santissima 

In che modo si può offendere la Madre… ogni qual volta che pensate di rifiutare la vita 
dei vostri figli , avete offeso la Madre, essendo Lei l’autore della vita… ecco perché il Padre si 
fece Madre… per darvi la vita. 

Ma che cos’è la vita… non è altro che l’umanità che porta in sé la divinità, ecco chi è 
la Madre, l’umanità di Dio che partorisce la divinità di Dio. 

Chi è Maria Santissima… la Madre di Gesù… e la Madre di Dio? 

In quanto Madre di Gesù è la Corredentrice di tutte le grazie… ma in quanto Madre 
di Dio è la grazia personificata… ecco perché Maria è figlia prediletta del Padre, sposa dello 
Spirito Santo. 

Ma chi è Maria… è l’umanità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ma che cos’è l’umanità… l’umanità rappresenta, in termini biblici, un popolo, il popolo, 

un insieme di esseri viventi. 
Un insieme di esseri viventi, se non è partorito non può coesistere, ecco che il Padre parto-

risce la Madre. 
Cosa vuol significare in termini biblici… ha un solo significato: “maschio e femmina Dio 

li creò, a sua immagine e somiglianza”. 
Questa Scrittura, sotto la forma invisibile, ha due significati… ecco che viene data la cono-

scenza del primo significato ma non del secondo. 
Qual è il secondo significato… Dio vi rivela la sua natura, la natura del Padre visibile e invisi-

bile… l’invisibilità del Padre rimane nell’uomo maschio… la visibilità del Padre vi viene tramandata 
attraverso la donna… la quale donna viene tratta dall’uomo… Adamo. 

Ed ecco che vi vengono presentati Adamo ed Eva, il primo Adamo e la prima Eva. 
Anche qui ci sono due significati… uno vi è stato rivelato, l’altro è nascosto. 
Quello nascosto è rappresentato da Gesù e da Maria Santissima. 
Perché Dio ha tenuto nascosto il primo Adamo e la prima Eva? 
Il Padre è buono, è sempre stato buono e sempre sarà buono, ed ecco che in funzione alla 

disubbidienza non vi ha rivelato tutto. 
Perché il Padre non vi ha rivelato tutto… per poter applicare la Misericordia all’ignoranza, 

ecco che l’ignoranza, con questa nuova teologia, verrà ad essere eliminata.  
Nel momento in cui l’uomo conoscerà faccia a faccia la Parola di Dio, dovrà fare una scelta 

ed ecco che il Padre ha voluto dimostrare all’uomo, attraverso la venuta di Gesù e Maria sulla terra, 
la verità tangibile di ciò che promette. 

Con la venuta di Gesù attraverso Maria sul pianeta terra, avete avuto la certezza della 
resurrezione dopo la morte, per cui vi è stato dato di capire che l’umanità è eterna, non può 
morire. 

Solo un Dio non può mai morire, ed ecco che vi viene rivelato che l’essere vivente uomo, 
porta in sé la divinità. 

Tutto questo vi è stato spiegato e l’avete accettato come Chiesa Madre, ma ciò che ancora 
non vi è stato spiegato è la divinità della Madre, una Madre che ha partorito il Divino, può 
una Madre partorire il Divino se non è Lei stessa divina? 

Come facciamo a dire che Maria è divina… non siamo noi a dirlo, ma è Dio stesso attraverso 
la Sacra Scrittura… ci parla di Maria SS., continuamente, ma pochi l’hanno scoperto e qui elenchiamo i 
passi biblici che ci parlano di Maria Santissima. 
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Esaminiamo la Genesi. 

Gen 3,15 
“porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe”. 
I biblisti hanno riconosciuto, in questo passo, Gesù e Maria… Gesù, Figlio di quella donna… 

Gesù e Maria avrebbero distrutto il male insieme. 
Basta solo questo passo biblico a riconoscere Maria come la donna che schiaccerà la testa 

al drago, al “serpente antico”  dell’apocalisse di Giovanni, l’Alfa e l’Omega, l’inizio e la fine. 

Tenendo presente la Sacra Scrittura non possiamo fare altro che dire che il Padre ha 
umiliato se stesso per riscattare l’offesa dell’orgoglio e della presunzione di Satana… è per redi-
mere l’umanità che si è lasciata confondere dall’orgoglio e dalla presunzione… ecco perché si fa 
Madre, si fa donna, si fa figlia, offre Se stesso per riparare all’offesa fatta a un Dio. 

Non poteva l’umanità riscattare l’offesa fatta a Dio… ecco perché l’umanità di Maria è 
l’umanità di Dio. 

Nella Sacra Scrittura vi è stato preannunciato “la vergine partorirà il Messia, il Redentore” … 
Vergine in termini biblici vuol dire non contaminata… che vuol dire una umanità privilegiata. 

Il privilegio della Madre non è altro che il Padre che si fa Madre… una Madre che genera 
un Figlio… attraverso l’opera della Spirito Santo. 

Nella Sacra Scrittura vi viene preannunciata la Madre, attraverso il Vecchio Testamento, 
come giardino chiuso: questo giardino non è altro che il seno della Madre, che partorisce il Figlio 
senza subire le lacerazioni del parto, ecco chi è Maria, madre di Dio. 

Perché Madre di Dio… per due motivi molto importanti, teologicamente parlando: 
• Per confermare la divinità del Figlio. 
• Per poter dire che il Padre è Madre insieme, sì, figli , Padre e Madre insieme. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 15.08.02) 

Il Padre è invisibile, crea la sua immagine e diventa visibile e si fa Madre 

La visibilità del Padre, che è la Madre… si unisce al Padre e si fa Figlio… per divina 
volontà propria… il visibile umanizzato, divinizzato, trasfigurato come quello di Gesù… questa 
è la Trinità invisibile all’uomo , agli Angeli, ma visibile al Padre.  

Da questo primo concetto inizia la prima storia di tutta l’umanità, il popolo di Dio.  
Che cos’è il popolo di Dio… una continua moltiplicazione di Dio stesso!  
Come si moltiplica Dio… nell’Amore, nell’Amore, nell’Amore ed ecco che il Padre generando 

Se stesso si fa Madre e Figlio, sì, figli miei, si fa Madre e figli insieme. 

Per due motivi:  
• Il Padre essendo Amore vuole che l’Amore sia libero. 
• L’Amore per essere libero non deve portare in se il senso di riconoscenza, ecco perché 

si nasconde all’Amore.  
Ed ecco perché la Madre non conosce il Figlio… il Figlio non conosce la Madre se non il 

Padre… questo primo popolo di Dio rappresenta Dio stesso nelle due nature: maschio e femmina… 
uomo e donna… umano e divino… visibile e invisibile. 

Da queste due nature, visibile ed invisibile, inizia l’opera della creazione nella creazione.  
Qual è questa opera… l’opera Angelica.  
Cosa vuol dire opera angelica… un moltiplicarsi in funzione della volontà propria di queste 

due nature.  
Essendo Dio buono non può permettere che l’Amore distrugga l’amore, ed ecco che pone 

rimedio ad ogni ciclo di creazione… la prima creazione è la procreazione degli Angeli.  
Chi sono gli Angeli… è l’amore di Dio moltiplicato in se stesso, libero da Dio ma che può 

tornare a Dio per volontà propria.  
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Cosa significa… che ogni qualvolta che Dio permette la vita, non possiede la vita, ma dona 
la vita. 

Che cos’è la vita… una particella invisibile del Padre che dimora in ogni essere vivente.  
Chi sono gli esseri viventi secondo Dio… l’uomo è l’essere vivente secondo Dio, solo 

l’uomo.  
Ma chi è l’uomo… è l’umanità del Padre e della Madre insieme. 
Dovete sapere che l’umano presso Dio era Dio, un Dio umanizzato in Paradiso, ed ecco 

che dall’umano di Dio in Paradiso è nato Adamo… Adamo prima creatura di Dio.  
Facendo un passo indietro abbiamo detto che il primo popolo di Dio sono gli angeli, gli 

angeli da che cosa hanno origine?  
Dovete sapere che il Padre, avendo in sé la natura umana, nel proiettare la sua stessa immagine, 

ha voluto proiettare anche la sua stessa umanità, l’umanità di Dio era la debolezza di Dio, un Dio 
che si commuove, un Dio che piange, un Dio che nasconde questa umanità alla creazione di se stessa.  

Ed ecco che non tutti gli Angeli conoscono questa umanità di Dio… ma Dio ama la 
sua stessa creazione ed allora decide di presentare questa umanizzazione ad alcuni Angeli, e 
qui inizia la separazione degli Angeli. 

L’Angelo più bello del Paradiso – Lucifero – Luce di Dio, non accetta che un Dio si 
umanizza, ed ecco che l’Amore degrada l’Amore ed umanizza l’Amore… questa è una prima 
spiegazione, poi c’è una seconda spiegazione.  

Il Padre, pur rimanendo Padre, si fa Madre, da questa procreazione il Padre genera il 
Figlio, il Primogenito, il Verbo. “ Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio” , non è altro che la 
parola di Dio, un Dio che parla, attraverso la Creazione di Se stesso, un Dio che crea, genera, 
si moltiplica, si divide, si unisce, nell’insieme dei suoi stessi elementi.  

Quali sono gli elementi del Padre… lo Spirito invisibile, la materia visibile, ed ecco 
che lo Spirito genera lo Spirito e dalla procreazione viene generata la materia. 

Chi sono gli Angeli ribelli… ci sono due tipi di Angeli ribelli, c’è una ribellione cosciente 
e una ribellione incosciente. Gli Angeli che hanno avuto la visione totale del Padre e hanno disub-
bidito al Padre, volutamente e coscientemente - il peccato contro lo Spirito Santo non potrà es-
sere perdonato.  

Questi angeli hanno preso il nome di demoni… i demoni sono azioni contrarie alla volon-
tà del Padre, ed ecco che l’azione assume il volto di chi la compie… detto questo ci fermiamo qua.     

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 16.08.02) 

Non abbiate paura di studiare questi messaggi 

Figlio mio sacerdote don Augusto, è tempo che la Chiesa abbia a svegliarsi, perché sta 
dormendo, lupi rapaci sono entrati nella mia Chiesa, vorrebbero distruggerla, ma non potranno 
mai farlo, ecco che Io vengo in mezzo a voi, non per cambiare, né tanto meno per modificare, 
vengo ad illuminare con una nuova Luce ciò che già vi ho detto. 

Non abbiate paura di studiare questi messaggi, lo studio del messaggio è gradito a Dio, 
anzi ti dirò di più … cercate attentamente le cose che non vanno, qualsiasi cosa non è conforme 
all’insegnamento della Chiesa Madre, avete il dovere di portarlo fuori dal messaggio, nel momento 
in cui lo portate fuori ne potremmo discutere apertamente, vi saranno date tutte le spiegazioni 
necessarie per capire il messaggio. 

Carissimo don Augusto, tra i tuoi amici sacerdoti ci sono delle anime belle, illuminate 
da Dio direttamente, presenta a qualcuno di loro questi messaggi e chiedi aiuto.  

Sai perché devi chiedere aiuto… per due motivi:  
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• Se i messaggi vengono per volontà del Padre, tu, come sacerdote, hai il dovere di 
portarli agli altri.   

• Se invece fossero falsi, tra virgolette, hai il dovere di smascherare questo strumento 
con l’aiuto dei tuoi confratelli sacerdoti. 

Amen e così sia. 

Dio s’incarna nell’umano e lo fa nel nascondimento dell’umano 

Avendo Dio un progetto di redenzione su tutta l’umanità, non può permettere all’umanità 
di annullarlo ed ecco che per sua iniziativa e volontà propria, ciò che fa per Se stesso, lo fa anche 
per alcuni prediletti. 

Carissimo Fausto, cosa ha fatto Dio per se stesso per umanizzarsi e presentarsi all’umanità? 
Fausto: si è incarnato. 

Dio s’incarna nell’umano e lo fa nel nascondimento dell’umano ed ecco che per alcuni 
prediletti succede la stessa cosa.  

Cosa s’incarna nell’umano dei prediletti… ve lo spiegherò facendo un esempio perché non 
potreste capire. 

Immaginate il sole con i suoi raggi, il sole è la creatura prediletta di Dio, una sola creatura… da 
questa sola creatura, il sole, scendono sulla terra due raggi… indipendentemente l’uno dall’altro opera-
no… l’opera di questi due raggi di sole viene ad essere unita… ognuno ha un compito di redenzione… 
la redenzione dei due raggi è una sola redenzione, in funzione al sole. 

Il sole è Dio Padre, i due raggi sono Gesù e Maria… è da Gesù e Maria che parte la redenzione 
finale, ecco perché tutti i figli che si uniscono al Figlio o alla Madre non possono che emanare grazie 
su grazie di conversione su tutta l’umanità. 

Ritornando ai figli di Dio, che vengono investiti nella missione della redenzione, il Padre 
opera come ha operato per Se stesso.  

All’origine erano stelle del firmamento proiettati sul pianeta terra separatamente, con la 
possibilità di incontrarsi, unirsi, amarsi, donarsi e a chi si donano… al Padre dei Cieli, nel momento 
in cui si donano al Padre diventano una sola cosa.  

Perché diventano una sola cosa… due sono i motivi:  
• Prima perché lo hanno scelto e voluto loro liberamente - non avendo la conoscenza 

della loro missione.  
• Poi perché Dio li aveva predestinati per questa missione. 
Ecco perché il Padre propone ma non impone ai suoi figli… siete tutti chiamati alla santità, 

ma pochi accettano la santità.  
Cosa vuol dire santità… credere in Dio Padre, non cercare di capire Dio, ma servirlo senza 

cercare di capire Dio. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 16.09.02) 

Il fuoco della resurrezione che vi permetterà di staccarvi dal vostro peccato 

Oggi in funzione ad un ateismo di massa avete permesso alla materia di soffocarvi, 
ecco perché è necessario che Dio mandi dal Cielo, attraverso l’opera degli Angeli, un diluvio 
universale, per spegnervi dal fuoco dell’inferno. 

Ecco che il Padre aprirà le cataratte del Cielo per rinnovarvi nel battesimo, un battesimo 
che non sarà più di sangue, ma di fuoco. Il fuoco della Resurrezione che vi permetterà di staccarvi 
dal vostro peccato, il peccato della disubbidienza al Padre. 

Gli angeli non hanno ascoltato il Padre… l’uomo ha deriso e ammazzato il Figlio… 
l’orgoglio e la presunzione ha distrutto l’Opera di Dio, il Capolavoro di Dio, ed ecco che inter-
viene la Madre, una Madre che nel dolore ripartorisce i figli.  

Qual è il dolore di una madre… è perdere un figlio… il figlio della perdizione. 
Che cos’è il figlio della perdizione?  
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Qui ci fermiamo un momentino. 
Ave Maria… 

 
Dovete sapere che l’umanità di Dio è perfettissima, la perfezione dell’umanità di Dio ci ha 

dato Maria Santissima… una Madre che nella perfezione del Padre ha generato il Figlio, un Figlio 
che per amore del Padre, ha assunto su di se l’umanità peccatrice, in funzione all’umanità peccatrice 
ha subito la morte in Croce, ed ecco che sotto la Croce consegna l’umanità peccatrice alla Madre.  

Perché tutto questo, direte voi… per amore, per amore, per amore.  
Qual è l’Amore della Madre… è ripartorire i figli.  
Come può una Madre ripartorire i figli… con una nuova evangelizzazione. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 21.09.02) 

La santità è per tutti e vuol dire salvezza  

L’Amore Trinitario ha una grande spiegazione, ecco perché Gesù indica ai suoi discepoli 
d’essere: “tre volte santo”… la santità è per tutti e vuol dire salvezza.  

Tre volte santo è per pochi, non perché Dio non voglia darlo a tutti, ma perché non ci 
si vuole impegnare a ubbidire al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: 

• Cosa vuol dire ubbidire al Padre… rispettare la legge di Mosè, i 10 Comandamenti. 
• Cosa vuol dire ubbidire al Figlio… amare e perdonare i propri nemici. 
• Cosa vuol dire ubbidire allo Spirito Santo… vuol dire essere sottomessi alla Chiesa 

Madre, fate questo e sarete tre volte santi. 

Come si fa a rispettare i 10 Comandamenti… ci sono due strade: 
• Una è la legge morale che è scritta nel cuore dell’uomo, per cui se sei buono d’animo 

non ti è difficile rispettare i 10 Comandamenti. 
• L’altra strada è farla con Dio, non da solo, unendoti a Dio è impossibile non rispettare 

i 10 Comandamenti, ed anche per te diventerà impossibile peccare. 

Per coloro che sono cattivi negli animi e non buoni, come si può fare… ci sono due strade: 
• La cattiveria dell’uomo è sotto la direzione di Satana, ed ecco che Dio permette a 

Satana di riportarvi sulla strada giusta. 
• Diventando schiavi delle proprie cattiverie, provocate sulla vostra salute danni 

enormi, ed ecco che Dio permette al corpo di soffrire e attraverso il corpo che soffre, 
vi chiama alla conversione. 

Quando l’uomo vuole farsi giustizia da solo… due sono le conseguenze: 
• Una è in funzione della legge dell’uomo. 
• L’altra è in funzione alla misericordia di Dio. 
Spiegazione… 

I ° esempio: subisci un torto, non riesci a perdonare, l’ira blocca la mente, ed ecco che 
succede il guaio… le botte… scappa il morto… o il ferito… di conseguenza la legge dell’uomo 
che ti punisce, anche se avevi ragione all’inizio, sei passato al torto, alla fine. 

II° esempio: inizia un litigio , si cerca la ragione, ognuno è convinto di avere ragione, 
nessuno vuole applicare la misericordia e il perdono dell’azione. Continua il litigio : un morto e 
un ferito… il ferito soffre e paga, nella sofferenza, l’errore di non essere stato misericordioso… il 
morto si presenta al Signore e perde la misericordia sui suoi peccati per non aver avuto mise-
ricordia.  
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Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare 

La legge di Dio è la Chiesa Madre. Quando, chi rappresenta la Chiesa Madre, non è conforme 
alle leggi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vuol dire che si è prostituito ad altri dei, diventando 
adultero. 

Si può ubbidire a chi si prostituisce… ci si sottomette, ma si può non ubbidire.  

La Chiesa Madre è composta da tanti sacerdoti messi insieme, se tutti i sacerdoti, contem-
poraneamente, ti consigliano di non frequentare un certo discorso, devi ubbidire, se viceversa, 
ci sono discordie tra i sacerdoti nel consigliare, non ascoltare, ascolta il tuo cuore.  

Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare.  
Cosa permette Dio a Satana di fare all’uomo… col permesso di Dio inizia il tormento sullo 

spirito, lo spirito viene da Dio Padre, ed ecco che Satana inizia a mettere l’uomo contro Dio facen-
dogli credere che il tormento viene da Dio e non da Satana.  

Lui si nasconde all’uomo facendogli credere che Dio punisce, ed ecco che l’uomo per 
paura di essere punito da Dio ancora di più, si sottomette a Dio e prega Dio che venga liberato, 
Dio interviene e lo libera da Satana. 

• Da dove viene lo spirito e dove va… viene dal Padre e torna al Padre. 
• Da dove viene l’anima e dove va… viene dalla Madre e torna alla Madre.  

Ed ecco che fin quando l’uomo non si unisce al Padre e alla Madre, non può risorgere 
al bene assoluto, la congiunzione dell’umano e del divino insieme, fin quando non vi siete puri-
ficati , rimanete nel cosmo del piano di purificazione, nella terra. 

Amen e così sia. 

I figli di Dio vengono da Dio e tornano a Dio 

Come mai, ci sono figli che non vengono da Dio e come sono stati generati e creati? 
Qui vi darò una bellissima spiegazione: l’uomo è stato generato dal Padre, dal Figlio e dalla 
Madre, questi sono i figli di Dio.  

All’inizio i figli di Dio erano buoni , amavano Dio, parlavano con Dio, vedevano Dio, ed 
ecco che lo spirito di disubbidienza dell’angelo, tentò l’uomo buono. L’uomo si lasciò tentare 
dallo spirito di disubbidienza dell’angelo e liberamente si unì per disubbidire al Padre.  

Qui inizia la storia del figlio della perdizione, ed ecco che inizia la punizione, non di Dio, 
ma una punizione in conseguenza alla disubbidienza, una disubbidienza che persiste ancora ai 
tempi vostri. Oggi vi lasciate tentare dallo spirito di disubbidienza al Padre, lo spirito di disub-
bidienza governa il mondo, la terra, ecco perché dovete uscire dal mondo.  

Come si fa ad uscire dal mondo… ci sono due strade:  
• Ascoltare la parola di Dio… vivere la parola di Dio… ubbidire al Padre, al Figlio e 

allo Spirito Santo, tutto questo vi permetterà di elevarvi nello spirito e volare in 
Paradiso. 

• Ascoltare la voce della coscienza, altro non è che la Voce di Dio che parla all’uomo… 
chi ascolta la voce della coscienza, anche se non lo sa, ascolta la voce di Dio… Dio, 
pur non facendosi conoscere, vi porta in Paradiso. 

Amen e così sia.  

Dio non si contesta, si ascolta 

Chi sono i figli della perdizione… la disubbidienza a Dio produce i figli della perdizione, 
per cui alla fine, solo chi volutamente, coscientemente rifiuta Dio, diventa figlio della perdizione. 

Come può la Madre ripartorire i figli… avendo il Padre un progetto di redenzione finale, 
ha pensato bene, tra virgolette s’intende, di iniziare l’opera con lo Spirito e finirla con l’Anima.  

Sapete perché… lo spirito invisibile del Padre, infuso nell’anima, che viene dalla Madre, 
pur peccando di orgoglio può essere ripartorito nell’umanità, nell’umiltà e nel dolore della Madre. 
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Dovete avere l’umiltà di ascoltare prima di contestare, Dio non si contesta, si ascolta. 
Un Dio umano non può essere criticato ma solo amato. Tutti coloro che riconosceranno l’umiltà 
di Dio in Maria non potranno che essere ripartoriti e riammessi nella Trinità tutta intera. 

La Redenzione finale 

Che cos’è la Redenzione finale… Conoscere la Verità tutta intera.  
Qual è la Verità tutta intera… La conoscenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Ma per conoscere questa Trinità invisibile è indispensabile avere la conoscenza della Trinità 

visibile, come si fa a conoscere la Trinità visibile… Guarda Maria e vedi Dio Uno e Trino. 
Amen e così sia. 

Che cos’è il Limbo… è uno stato di attesa nella Grazia 

Cosa vuol dire… coloro che hanno lasciato la terra, prima della Resurrezione di Cristo, 
vivevano nella pace con Dio, ma non vedevano il volto di Dio.  

In funzione alla Resurrezione del Figlio Gesù, hanno avuto la possibilità di vedere Dio, 
cioè il volto del Padre.  

Dopo la Resurrezione abbiamo due stati di Grazia:  
• La santità che ci permette di ascoltare la Voce del Padre. 
• La santità che ci permette di vedere il volto del Padre nel Figlio. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 03.10.02) 

Incontro a Roma tra Conchiglia, don Eugenio Martorano, Fausto e Maria Tortora 

Sì io l’angelo delle profezie, sto realizzando la comunione dei carismi, che permetterà 
l’incontro tra gli strumenti che Dio ha scelto per l’ultimo tempo, questo incontro è stato voluto 
dalla SS. Trinità , tra Maria Tortora e Conchiglia, alla presenza di don Eugenio Martorano. 

I messaggi vengono dettati attraverso le corde vocali dell’una e dell’altra secondo la 
volontà di Dio. 

Carissimi, vi ho formati ad uno ad uno nel nascondimento di voi stessi, nessuno conosceva il 
progetto di Dio fino al giorno in cui Dio non ha voluto rivelarlo, prima alla persona diretta e poi a tutto 
il mondo; sì, a tutto il mondo. 

Ecco la mano di Dio è sopra i figli che hanno creduto per fede e non per visione, tutti avete 
creduto per fede e non per visione, ecco perché vi ho riunito oggi, in questa assemblea, con la mia 
Conchiglia; sì, la mia Conchiglia.  

Adesso Conchiglia mia, avanti, dimmelo tu. 
Conchiglia: sì, ti amo Gesù mio. 

Gesù ti ama, sono finite le vostre sofferenze, oggi sarete presentati alla Chiesa, voi sacerdoti 
rappresentate la Chiesa, la vera Chiesa.  

Qual è la vera Chiesa, secondo voi… ogni figlio che crede al Padre, alla Madre, e allo 
Spirito Santo che insieme vi hanno donato il Figlio Gesù per la redenzione finale.  

Questa è la Chiesa, chiunque crede in questo è Chiesa, chi non crede a questo non è Chiesa, 
figlia, non è Chiesa.  

Il Papa è un Angelo trapiantato dal Paradiso sul pianeta terra, ecco perché nonostante 
il corpo sofferente lui vive giovane, più giovane di tutti i giovani su questa terra.  

Ho voluto presentarvi l’umanità, ormai, che non ha nessun potere, però chiunque vede 
quell’umanità può dire Dio esiste, Dio esiste, Dio esiste, è opera di Dio, è opera dello Spirito Santo… 
questo Papa che cammina pellegrino per le vie del mondo per insegnare agli uomini la pace, la pace, 
la pace; sì, figlia, la pace. 
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Sapete perché i miei Angeli hanno distrutto le due torri?  

Ve lo dico io, per dimostrare a tutta l’umanità che l’uomo non può proteggere mai 
l’uomo, solo Dio protegge l’umanità, solo Dio protegge l’umanità. 

È un simbolo del fallimento dell’uomo la distruzione delle due torri, per cui non cercate la 
pace con la guerra, non l’avrete mai, non chiudete i dialoghi tra di voi, amatevi… amatevi… 
amatevi.  

Siete tutti figli allo stesso Padre, sì, figli allo stesso Padre, chiunque dice di amare il Padre 
è figlio di Dio, della Madre e fratello a Gesù Cristo nell’amore dello Spirito Santo.  

La storia dell’uomo 

Adesso voglio telegrafare la storia dell’uomo.  
Chi è l’uomo… da dove viene… dove va? 
L’uomo, creatura di Dio, viene da Dio, pellegrino su questo pianeta terra deve tornare a 

Dio… Dio vi ha dato la vita, Dio vi ha dato l’Amore, non vuole essere amato per ricompensa, no, 
l’amore non è un dare per avere, figli, l’Amore è un donarsi ed ecco che Dio si dona a voi. 

Come si dona Dio Padre… un Padre per essere Padre bisogna che abbia un Figlio… per 
avere un Figlio bisogna essere Madre, ecco la Trinità Padre, Madre e Figlio, conclusione: l’Amore 
dello Spirito Santo. 

Adesso passiamo al secondo episodio.  

Un Dio invisibile può essere amato… no, ecco che Dio invisibile si rende visibile a se 
stesso, proietta fuori di sé la sua stessa immagine, umana e divina.  

• Umana, palpabile.  
• Divina col sentimento nel cuore.  
Sì, figli, un Dio invisibile che si rende visibile a Se stesso, il Padre ama, ma per amare ci 

vuole un popolo.  
Oggi il mondo deride la parola di Dio perché non conosce Dio… se tutti conoscessero Dio 

non potrebbero che amarlo e desiderare di stare con Lui, ed ecco che Dio sceglie, tra la melma del 
fango e del peccato, le creature affinché possano risorgere dal peccato, sì, risorgere dal peccato, il 
peccato dei vostri genitori… il peccato originale. 

Che cos’è il peccato originale? 

Il peccato originale vuol dire, parlare con Dio, comunicare con Dio, ma non ascoltare Dio, 
è un peccato che ha commesso Adamo ed Eva, ma che tuttora commettete voi, generazione del III 
millennio. Sì, Io vengo in mezzo a voi per illuminarvi sulla parola di Dio, una Parola che è stata trasmes-
sa da padre in figlio attraverso la Chiesa Madre, una Parola che vi è stata trasmessa attraverso i Pro-
feti del Vecchio Testamento.  

Oggi, generazione del III millennio, avete la composizione genealogica della conoscenza 
biologica del corpo umano, ma non avete ancora la conoscenza del DNA divino.  

Che cos’è il DNA divino? 

È la cellula del Padre infusa nella sua creatura umana, il soffio vitale del Padre, con 
cui siete stati generati dal Padre… sì, il Padre ha generato il Figlio e i figli.  

L’uomo non deriva dalla scimmia, però in un certo senso la scienza non ha sbagliato, 
sapete perché? Il Signore ha voluto punire l’uomo facendogli credere, attraverso la scienza, 
che non potesse non derivare dalla scimmia. È stato uno scherzo ai dotti che volevano sapere 
più di Dio; sì, figli miei, l’orgoglio dell’uomo, la presunzione dell’uomo senza Dio ha permesso a 
Dio di scherzare con l’uomo.  

In che modo Dio ha scherzato con l’uomo… in tanti modi. Il primo scherzo che ha fatto 
all’uomo è stato quello di fargli credere che Dio lo ha abbandonato, ma Lui si è nascosto, ha inco-
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minciato a giocare a nascondino con l’uomo, sì, a nascondino Dio ha giocato con l’uomo. Adesso vi 
racconterò una bella storiella così capirete come Dio ha giocato con l’uomo a nascondino. 

Il nascondino del Padre 

Il Padre invisibile porta in Se ogni realtà creativa visibile e invisibile insieme, umana e divina 
ed ecco che il Padre esplode nell’amore, il BIG-BANG dell’amore di Dio Padre invisibile. 

Nell’esplosione dell’amore di Se stesso inizia ogni tipo di creazione visibile e invisibile 
insieme, e qui incomincia il nascondino del Padre.  

Cosa fa il Padre… mentre proietta fuori di Se ogni tipo di creazione, inizia la separazione 
dall’esterno ma non dall’interno.  

L’umano non conosce il divino e il divino non conosce l’umano, solo il Padre conosce 
l’uno e l’altro insieme. Sì figli, solo il Padre e a chi il Padre vuole rivelarlo, ed ecco che l’invisibile 
è lo spirito, il visibile è l’umano.  

Lo spirito inizia il suo cammino sotto la direzione del Padre, l’umano inizia il suo cammino 
sotto la direzione del Padre… ecco perché non avete potuto avere la scienza infusa di conoscere 
prima che Gesù venisse sulla terra.  

Che cosa Gesù vi ha detto quando è venuto sulla terra? “Chi vede me vede il Padre… Io e 
il Padre siamo una sola cosa”.  

Ma se Gesù non prendeva l’umanità dalla Madre che cosa vedevate… niente.  
Ecco chi è la Madre, è l’umanità di Dio… l’umanità di Dio, Dio non ve lo ha nascosto figli, 

Dio ve lo ha detto. Lo scherzo sta che non potevate capirlo fino a quando Gesù non è venuto sulla ter-
ra, ma dalla venuta di Gesù potevate capirlo, questa è la Resurrezione di Cristo, l’umano e il divino in-
sieme, vero Dio e vero Uomo, vero Dio e vero Uomo, vero Dio e vero Uomo, questa è la Rivelazione. 

La Croce luminosa 

Me lo spieghi che cos’è la Croce Luminosa… quella Croce preannunciata dai Profeti, questi 
Profeti del tempo vostro.  

La Croce luminosa… la Croce luminosa… la Croce luminosa…  
Che cos’è la Croce luminosa di cui tutti tanto parlate, ma che ancora non avete assimilato il 

vero significato della Croce luminosa. Siete voi, figli illuminati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito 
Santo nella conoscenza della Madre, siete tutti voi luce luminosa, sì, voi siete il frutto della crocifis-
sione di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.  

Lui vi ha generato nella Luce, eravate nelle tenebre, ora siete luce, luce, luce, attraverso la 
Croce, la morte in Croce di questo Figlio che è Padre e Madre insieme con la Trinità visibile e invisibile 
e lo Spirito Santo. 

Oggi il mondo va alla rovina, ma non è vero, figli , non è vero, oggi il mondo è vicino alla 
gloria tutta intera . Oggi è vicino il tempo della verità preannunciata da Giovanni: lo Spirito di 
Verità, verrà in mezzo a voi e vi illuminerà sulla parola del Padre, dello Spirito Santo, sulla Madre.  

Ecco questo è lo Spirito di Verità tutto intero; sì è qui davanti a voi, ma non il corpo 
di questa donna peccatrice come voi, ma la parola di Dio che esce dalle sue labbra, questa è la 
verità tutta intera.  

Oggi in mezzo a voi è nato qualcosa che illuminerà tutto il mondo, ogni razza, religione, 
popolo, buoni e cattivi, non ci sono i cattivi, non è vero, i figli miei non sono cattivi, sono tutti 
buoni, allora perché c’è tanta cattiveria nel mondo?  

E questo è un altro scherzo di Gesù, di Maria, del Padre e dello Spirito Santo.  
Sapete che scherzo vi ha fatto… a volte delle mamme per insegnare ai figli di non toccare 

il fuoco, li fanno bruciare, vero mamme? Sì, così ho fatto anche Io, li ho fatti bruciare la mano, ma 
non il fuoco dell’inferno… la mano, ma non il fuoco dell’inferno, Li ho fatti bruciare attraverso 
l’esperienza del male.  
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E voi papà per insegnare ai vostri figli ciò che è bene e ciò che è male, dovete farglielo speri-
mentare, altrimenti non vi ascoltano, come voi non avete ascoltato Gesù, i vostri figli non vi ascolte-
ranno, ecco perché Gesù, pur avendo liberato dal peccato originale tutta l’umanità, ha continuato a 
tenersi nascosto, però pronto ad intervenire se quel fuoco potesse bruciare l’anima. Il corpo ha fatto 
sì che si bruciasse con la malattia e la sofferenza, ma l’anima no, l’anima è di Dio e torna a Dio.  

Figli miei, è venuto il giorno, per tutti coloro che sono presenti in questa assemblea, che 
molti di voi crederanno, molti ci penseranno, uno solo scapperà; sì, uno solo scapperà, ma poi tornerà 
più forte di tutti quanti voi che avete creduto per prima. È permissione mia che lui scapperà, è per-
missione mia che lui dovrà fare delle cose e poi dovrà tornare per aiutarci tutti quanti.  

Adesso vi voglio parlare di come ha iniziato il male e di che cos’è il  male. 
Anche questo è un altro scherzo del Padre.  
Il Padre, se volesse, potrebbe fare del male, è vero, ma non lo vuole, per questo non lo fa, 

non perché non lo possa fare, ma non lo vuole fare. Anche Dio è libero di fare ciò che vuole, lo sapete, 
ed ecco che il Padre ha voluto i figli in piena libertà… volere o non volere il bene o il male, di poter 
scegliere.  

Voi siete l’albero del bene e del male, il male è dentro ogni essere vivente, creatura di Dio.  
Ma che cos’è il male… voler vivere senza riconoscere Dio come Padre, voler vivere senza 

riconoscere un Padre. 
Padre Nostro… Ave Maria… 

Il tempo più bello è proprio il tempo vostro  

Di tanto in tanto qualche monellino vuole entrare a disturbare, ma non vi preoccupate, la Chiesa 
è presente… quando la Chiesa è presente il male può solo solleticare, ma non può fare più di tanto.  

Sapete perché gli permetto di solleticarla… per dimostrare che il male è presente, anche il 
male è presente.  

Deve essere così, figli belli, altrimenti sareste stati dei burattini in mano a Dio e Dio non 
vuole dei burattini, Dio vuole dei figli liberi, ed ecco che il Padre ha voluto donare la sua stessa libertà 
ai figli, una libertà di poter scegliere a chi voler appartenere.  

Sì, ma per poter scegliere bisogna conoscere, se non si conosce che cosa scegliete… ed ec-
co che il Padre ha voluto farvi conoscere il male, per un tempo, un certo tempo, nel tempo fino al 
tempo vostro; sì, fino al tempo vostro.  

Il tempo più bello è proprio il tempo vostro, sapete perché?  

È un tempo speciale, è tempo della conclusione di tutti i tempi, ma non della fine del mondo 

Con questa generazione iniziamo un altro anno zero, perché un altro anno zero… l’uomo 
finalmente, dopo la conoscenza del bene e del male, avrà la capacità, in funzione della propria volontà, 
di poter scegliere di restare con Dio, o di andare lontano da Dio.  

Il Padre ha stabilito molti tempi:  
• Il primo tempo del Padre è quello della creazione, una creazione invisibile.  
• Il secondo tempo del Padre, è quello della creazione visibile.  
• Un altro tempo del Padre è la prova sul visibile e sull’invisibile.   
Con Gesù abbiamo chiuso questo tempo e iniziato un altro tempo.  
Il tempo con cui possiamo definire la venuta di Gesù è il tempo della rivelazione dello Spirito 

all’umano, attraverso l’umanità della Madre. Una Madre che non è Madre se non Padre… un Padre 
che non è Padre se non Madre… sì, figli miei, un po’ complicato, ma pian piano capirete, non vi 
preoccupate, ascoltate solo.  

Ecco che Io vengo a voi per donarvi la salute del corpo e dell’anima 

Che cos’è la salute del corpo, che cos’è la salute dell’anima... non vi preoccupate, stiamo 
meditando… 

Sì, il Padre ha voluto che l’uomo potesse evolversi in funzione di se stesso, ed ecco che dona 
alla scienza umana la capacità di poter fare anche senza Dio.  
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Perché il Padre ha permesso l’evoluzione dell’umano… per alcuni motivi: 
• Affinché l’umano potesse essere all’altezza di riconoscere il divino. 
• Affinché l’umano potesse divinizzarsi nel Figlio. 
• Affinché l’umano e il divino diventassero una sola cosa. 
Ed ecco che, dopo Gesù, tutti i figli possono realizzarsi e completare la purificazione in 

funzione alla Redenzione del Figlio.  
Che cos’è la redenzione… la volontà propria di volersi salvare, accettando il Padre, il Figlio 

e lo Spirito Santo; sì, figli, la volontà propria della redenzione vi permetterà di arrivare al Redentore. 
Adesso c’è una spiegazione rapida di alcune novità del pianeta terra.  

Che cos’è il pianeta terra… è un pezzo del Paradiso nel Paradiso. Se la terra è un Pa-
radiso perché non possiamo comunicare con Dio… in funzione al peccato originale è stato divi-
so il Paradiso, per cui, se non c’è la permissione del Padre, non si può entrare, dov’è che non 
possiamo entrare?  

Vi faccio uno schema: tenete presente un grande appartamento, ci sono varie stanze e varie 
dimore del Padre: “Nella casa di mio Padre ci sono varie dimore”.  

Una dimora è aperta ed è la terra, le altre dimore sono chiuse, per poter entrare in queste altre 
stanze ci vuole un permesso, un lasciapassare e dove si va a prendere questo lasciapassare? È ai 
piedi della Croce, e chi c’è ai piedi della Croce… la Madre, ma chi è questa Madre che ha le chiavi di 
tutte le porte… è Dio che umilia Se stesso, si umanizza, si nasconde per rincorrere i figli, per amarli 
e… 

No figli , non siete morti, siete addormentati; sì dormite tutti… svegliatevi, svegliatevi, 
svegliatevi, non siete morti, non potete morire. Dio può morire e allora voi potete morire? No, 
ma che cosa muore la tunica di pelle… il peccato che Gesù ha imprigionato. La tunica di pelle 
quella sì che morirà, ma non quel corpo che Dio ti ha donato, che viene dal cielo, quello non 
può morire, è dono di Dio, è Dio stesso che dimora in te. 

Come fa Dio a morire e che cos’è la tunica di pelle?  
E qui vi svelerò un mistero che mistero non è, perché tutto è scritto, tutto vi è stato rivelato, 

ma non tutto vi è stato svelato, perché i tempi non erano ancora giunti a voi.   
Oggi i tempi sono maturi, oggi è giunto a voi lo Spirito di Verità tutto intero e vi spiegherà 

l’origine della tunica di pelle, che cos’era, cosa servirà e… quanto prima ci liberiamo di questa tunica 
di pelle, quanto prima saremo in comunione con Dio. 

Ma come fare a liberarsi… adesso ve lo spiego… 
Ed ecco che qui inizia la storia di tutte le storie nella storia, Dio invisibile si rende visibile 

a Se stesso nelle due nature: umana e divina insieme.  

Da questa umanità e divinità visibile… Gesù e Maria, inizia la storia di Dio con l’uomo e 
dell’uomo con Dio, ed ecco che lo Spirito Santo Amore è l’origine e promotore di ogni azione 
del Padre:  

• Prima azione del Padre - la sua stessa visibilità, da invisibile si rende visibile, la visibi-
lità del Padre genera l’umano e il divino: Maria e Gesù. 

• Seconda azione del Padre - Gesù inizia la sua opera personale… Maria altrettanto,  
nello stato di non conoscenza della stessa opera personale… nell’umanizzazione di 
Dio. 

Ed ecco che inizia la schiera angelica con Gesù… S. Michele Arcangelo… sì, S. Michele 
Arcangelo… chi è come Dio? 

Da questa prima visibilità del Padre in funzione di Se stesso, inizia la schiera angelica… 
da questa schiera angelica, nella prova dell’amore, viene presentato l’umano… un umano non 
rivelato come divinità, ed ecco che, l’umano non rivelato come divinità, non viene accolto appieno 
da alcuni spiriti angelici.  
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Ed ecco che inizia lo spirito di opposizione a Dio, questo spirito di opposizione a Dio 
viene umanizzato nella Madre… però non viene a conoscenza di chi è la Madre… sottomesso 
alla Madre… non conoscendo la Madre, vive felice e sereno nella Misericordia del Padre… 
che è la Madre, per un tempo, un certo tempo, fin quando inizia il tempo della prova.  

Il tempo della prova non è altro che il tempo della scelta; sì il tempo della scelta… se voler 
rimanere nell’umano, o se voler ritornare allo spirito, ed ecco che lo spirito inizia l’opera sull’umano… 

Spiegazione della crocifissione del Signore nostro Gesù 

• L’ingiuria e la calunnia… hanno riscattato tutti i peccati dell’uomo che sono stati 
emessi con le labbra dell’uomo in direzione del Padre.  

• Le percosse, la flagellazione di Nostro Signore… hanno riscattato tutte le offese che 
hanno fatto tutti gli uomini di ogni tempo, anche coloro che ancora peccheranno… 
sui figli di Dio che amavano Dio e sono stati feriti dai figli del peccato.  

• Le spine, oh quelle spine… che dolore… la corona di spine… ha riscattato tutti i 
peccati della Chiesa Madre che avrebbe fatto nel tempo, fino al tempo del ritorno 
di Gesù. Le spine… sono i sacerdoti, non perché non amavano Dio, ma per paura 
hanno nascosto il Dio che avevano nel cuore.  

• Il sangue… ha riscattato tutti gli aborti dell’umanità , le leggi che l’uomo e la Chiesa 
hanno approvato e hanno aiutato l’uomo a peccare con l’aborto.   

• L’acqua… l’acqua è qualcosa di bello, l’acqua è la vita che Dio ha donato per ogni 
essere vivente… è la resurrezione del corpo umano… è l’acqua che Gesù ha versato 
per tutta l’umanità.  

• Il sudore… il sudore di Cristo… sapete che cos’è il sudore di Cristo… per riscattare 
l’apatia della Chiesa Madre… i tiepidi della Chiesa Madre che Dio vomita… sì vomita 
i tiepidi … non siate tiepidi… non siete più né caldo e né freddo… siete tiepidi… 
amate Dio, conoscete Dio, volete Dio, ma siete tiepidi. Questo è il peccato di questo 
tempo, la tiepidezza di tutti i figli di Dio che tengono Dio nel cuore.  

• Le lacrime della Mamma, hanno riscattato tutti quegli aborti che si potevano evitare, 
tutte quelle mamme che non volevano abortire, ma che non sono state aiutate e 
hanno abortito… queste sono le lacrime della Mamma, unite a tutte le lacrime delle 
mamme nel mondo di ogni tempo.  

• Il dolore di Maria … non era per suo Figlio sulla Croce… il dolore della Mamma 
era che nonostante che un Dio si fosse fatto uomo… un Dio che dà la vita per tutti 
i figli … avrebbe perso un figlio… il figlio della perdizione.  

Chi è il figlio della perdizione… ve lo spiegherò in due parole, è ognuno di voi che rifiuterà 
Dio dopo averlo conosciuto… diventerete figli della perdizione. 

Amen e così sia. 

Il seme dell’amore 

Vuol dire che per un certo tempo la Madre avrebbe seminato nel nascondimento il seme 
dell’amore dei figli verso il Figlio… questa Madre instancabilmente ha seminato nella Chiesa 
Madre.  

All’inizio apertamente nel Cenacolo con gli Apostoli… avendoli Lei raccolti dopo la disper-
sione per paura… poi voi dite la permissione della Madre… Io dico il nascondimento della Madre; sì, 
la Madre non ha voluto tornare in Paradiso… come voi dite, tra virgolette, la Madre ha voluto rima-
nere in mezzo ai suoi figli nella Chiesa Madre.  

È Lei che sostiene questa Chiesa, è la Madre, ecco perché la Chiesa non è crollata e 
non crollerà, in quanto una Madre non potrà crollare. 

Cosa ha fatto la Madre in questo tempo di silenzio… ha raccolto, con le sue apparizioni 
segrete… questi cuori dei figli di ogni tempo… ed ecco che la Madre inizia la sua opera prima ancora 
che nascesse il Figlio, sapete come?  
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Adesso farò una domanda a tutti i presenti: quand’è che la Madre è apparsa per la prima 
volta ad un figlio umano… no, figli, ho fatto la domanda ma non potete saperlo. 

Ecco, l’Angelo annunziò a Maria che la cugina Elisabetta era incinta, è vero… Lei cosa ha 
fatto… è andata… quando è andata cosa è successo?  

Risposta: l’incontro con Elisabetta e Giovanni. 

Benissimo, Giovanni era all’interno… Maria all’esterno… per cui Giovanni ha avuto 
l’apparizione della Madre… avete capito?  

Qui inizia la prima apparizione della Madre… una Madre che inizia a chiamare il figlio 
ancora prima che nascesse… nel seno di sua madre… è lì che vi chiama la Madre, nel seno delle 
vostre madri… allora… la prima apparizione è stata con Giovanni Battista. 

Perché la Madre è apparsa a Giovanni Battista nel seno della madre… per donarvi lo 
Spirito Santo.  

Allora la Madre e lo Spirito Santo sono la stessa cosa… figli , se lei poteva donare lo 
Spirito Santo prima che nascesse… sì, figli , la Madre è lo Spirito Santo… non vi scandalizzate… 
vi prego, ascoltate poi capirete.  

Giovanni Battista è stato chiamato come voi siete stati chiamati in questa assemblea… 
dal seno delle vostre madri… la Madre Santissima vi ha chiamato… ma non vi ha svelato il 
progetto… oggi ve lo svela.  

Giovanni ha sussultato nel seno materno e ha salutato la Madre. 

Elisabetta ha riconosciuto la Madre attraverso il figlio che portava in grembo, è vero, ed 
ecco che il divino non si svela all’umano se non prima che si sveli nell’interiorità umana.  

All’interno si rivela il divino … non all’esterno… avete capito?  

Ogni sacerdote ha la Madre nel cuore che lo protegge 

Oggi la Madre appare ancora… apparirà fin quanto Dio glielo permetterà… la Madre 
sostiene la Chiesa Madre… dall’interno , nel nascondimento… ma fra non molto lo farà aperta-
mente, dall’esterno, attraverso i sacerdoti.  

Ogni sacerdote ha la Madre nel cuore che lo protegge… una Madre che non si stanca di 
chiamare i suoi figli sacerdoti… una Madre che si inchina al sacerdozio… lei si inchina a voi e vi 
chiede: aiutate mio Figlio… aiutate i figli della perdizione affinché non si perdano, attraverso 
di voi… e con Me e con mio Figlio si salveranno… vi salverete… ci salveremo; sì, ci salveremo. 

Sapete perché dico ci salveremo… non perché Io abbia bisogno di redenzione, come 
qualche sacerdote dice… la Madre non ha bisogno di redenzione. 

Allora perché dico: ci salveremo… dico così perché una mamma che non salva il figlio 
è una mamma dannata… mi perderei con voi, avete capito… mi perderei con voi… sarei una 
mamma fallita e una mamma fallita ha bisogno di redenzione. 

Non fatemi fare inchini ai sacerdoti… aiutatemi… aiutateci a salvarci… a tornare al 
Padre insieme a voi, voglio tornare al Padre insieme a voi; sì, insieme ai miei figli sacerdoti, i 
prediletti . Siete tutti prediletti, anche se foste pieni di peccati, siete sacerdoti di Dio, non preoc-
cupatevi dei vostri peccati, il Signore non guarda i peccati dell’uomo, guarda l’amore che a-
vremo nel cuore per Dio… avete capito?  

Non abbiate paura dei peccati, i peccati sono stati espiati da Cristo, mio Figlio, sulla Croce, 
in funzione alla debolezza del peccato originale… che purtroppo, il Signore ha dovuto lasciarvi.  

Io l’angelo della vita, non posso realizzare la resurrezione dell’uomo se non abolisce il 
peccato dell’aborto, sì, figli miei, il peccato dell’aborto grida vendetta al cospetto di Dio.  
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In funzione a tutti gli aborti che avete legalizzato… soprattutto tu Roma città dell’amore 
hai permesso l’aborto; sì, voi sacerdoti l’avete permesso…  

Non avete istruito i vostri figli, non avete spiegato la gravità di questo peccato, voi figli 
della Chiesa… dovete muovervi, dovete abolire questa legge; sì, dovete abolire questa legge, se 
volete che l’Italia possa risorgere con Cristo.  

Andate da coloro che possono abolire questa legge e fatela abolire… la prima legge 
che deve essere abolita è l’aborto legalizzato… la seconda legge è il divorzio… la terza legge è 
la separazione dei beni… quali beni volete separare… prima unite e poi separate… voi Chiesa, 
smettetela, studiate la Parola di Dio e applicatela prima a voi stessi e poi ai figli di Dio. 

Se non volete realizzare l’inferno di voi stessi, ascoltate la voce dell’angelo custode… lo 
spirito di Dio in ogni essere vivente creatura umana… ci sarà un segno… il segno dello Spirito Santo 
di fuoco… nel cuore dell’uomo.  

Ci sarà un cataclisma generale che scuoterà ogni anima vivente su questo pianeta terra, 
ad opera degli angeli custodi, ecco chi sono gli angeli custodi… lo Spirito di Dio in ogni essere 
vivente creatura umana… il vostro angelo custode sarà il segno degli ultimi tempi… ecco perché 
molti ascolteranno la voce dell’angelo custode… avete capito?2  

Pregate i vostri Angeli custodi affinché vi illuminino sugli ultimi tempi, chi lo farà con fede 
avrà il segno… chi non lo farà, lo avrà lo stesso… però avrà paura del segno. 

Ecco perché Gesù chiede la collaborazione dell’umano… l’umanità è parte integrante 
della divinità… ecco perché Maria umana, è incastonata nella Trinità… la chiesa.  

Che cos’è la Chiesa, è l’inizio della Resurrezione del corpo umano… come può risorgere 
il corpo umano… ci sono due linee, una ve l’ha indicata Gesù, l’altra ve l’ha indicata Mosè.  

Per coloro che non conoscono Gesù, va bene la legge di Mosè… ma per coloro che cono-
scono Gesù, è l’Amore e il perdono di Cristo che permette al corpo umano di risorgere, un corpo 
umano che è decaduto nella morte, nella sofferenza, nella malattia, in funzione al peccato originale.  

In funzione a Cristo potrà risorgere anche questo corpo che vedete, la tunica di pelle, sì, 
figli , la tunica di pelle, anche questa tunica potrà risorgere e non morire, sapete perché… Gesù 
ha preso su di Sé l’espiazione di tutti i peccati di ogni generazione, dall’inizio alla fine.  

L’angelo di Conchiglia: Padre Pio… un santo famoso negli ultimi tempi 

Quale era il suo programma divino su questa terra e che cosa Padre Pio ha preparato… 
dovete sapere che la Chiesa avendo avuto la capacità di addormentarsi e intiepidirsi, dovevo susci-
tare un santo famoso negli ultimi tempi, ecco chi è Padre Pio… un santo famoso negli ultimi tempi.  

Gli è stato donato il carisma di coinvolgere tutti coloro che lo conoscevano o sentivano dire di 
lui, anche da lontano, ecco perché P. Pio è tanto amato… è un carisma donato dal Padre negli ultimi 
tempi.  

A volte il mondo si affeziona più a un santo che a Dio, ed ecco che Dio accontenta il mondo e 
gli dona i santi… Dio non si offende purché  amate… Dio manda anche i santi per farsi amare attraverso 
i santi… Dio non è geloso, non è invidioso… Dio dona.  

Qual è la ricompensa che Dio ottiene… è vedervi gioire.  
Quando un padre vede i figli che stanno bene… è la gioia per il padre vedere che i figli stanno 

bene… questa è la mia ricompensa. 
Amen e così sia. 

Lo spirito di S. Francesco 
A questo punto interviene anche S. Francesco, che parla per bocca di Conchiglia. 

                                                 
2 Profezia già realizzata attraverso alcuni membri del Cenacolo, gli angeli parlano attraverso le loro corde vocali o per 
locuzione interiore, con documenti trascritti che si possono presentare alla Chiesa al momento opportuno. 
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“Siete qui sotto la mia protezione… cosa ha fatto la mia Chiesa… non vi meravigliate se sono 
in questa figlia… lei è nuda di tutto ciò che il mondo le ha offerto, ne ha avute tante di possibilità… è 
il Padre che la voleva… è il Padre che ha permesso che non andasse avanti in tutte le cose che sognava… 
ma se l’avesse fatto, voi sareste nella fogna…” 

Esatto, hai detto bene Francesco, nella fogna… lì è andata la mia Chiesa… 
Una cosa però non ti ho insegnato.  
Conchiglia: cosa? 

L’amore per i sacerdoti, anche i sacerdoti mi amano e sai perché… sono stati tutti chiamati, 
ma poi ho fatto finta di abbandonarli e li ho fatti peccare. 

Sai perché li ho fatti peccare… affinché fossero indulgenti quando voi portavate i vostri peccati, 
essendo anche voi peccatori, avete un amore per i peccatori, ecco perché avete peccato tutti quanti. 

Continua a parlare lo spirito di S. Francesco: “Allora siete voi i mattoni, siete voi sacerdoti, i mattoni 
della nuova Chiesa, fuori dalle basi, dalle fondamenta, dalla struttura che Dio ha voluto e che vuole 
ancora… ma voi siete i mattoni nuovi, che formeranno pareti nuove, ed è all’interno di queste pareti 
che Gesù vuole camminare…” Il nuovo santuario, la nuova Chiesa che cos’è, Conchiglia, spiegalo 
tu ai fratelli in Cristo…  

Conchiglia: la Nuova Gerusalemme sono tutti i figli di Dio… 

Avete capito… siete voi la Nuova Gerusalemme, spiega un po’ cos’è la Nuova Gerusalemme?  
Conchiglia: è inutile che la cercate qui o là, da dove scenderà, dove sarà… siete voi.  

Esatto, siete voi creature umane. 
Conchiglia: è per questo che scenderà su molti, sarà in ogni luogo dove i figli hanno creduto. 

Il segno aspettano, Conchiglia, vogliono il segno… mi avete deriso, schiaffeggiato e insultato, 
non ci sono segni per coloro che non vogliono credere. Per chi crede non è necessario il segno, i segni 
ci sono stati, ci sono e ci saranno, ma per coloro che credono con il cuore.  

Lo spirito di S. Caterina da Siena 

“Io Caterina ho lavorato per la Chiesa Madre, quella madre che non sta facendo la madre, 
quella madre che sta cacciando i suoi figli… e li caccia lontani… li disperde… è una madre prostituta 
che non riconosce i suoi figli… ma non la prostituta che è costretta a fare la prostituta… una prostituta 
che rifiuta il frutto del suo peccato. Voi figli qui riuniti, se avete il coraggio di accettare la parola di 
Dio, dovete semplicemente dire di sì, poi, tutto il Padre farà… tutto il Padre farà.” 

S.diV.: ecco che Io vengo in mezzo a voi, attraverso la Parola, una Parola non nuova, no, 
figli, vecchia, vecchissima direi, la Parola che era presso il Padre, questa Parola che viene dal Padre 
è per la Chiesa Madre, è da lì che deve partire, dalla Chiesa Madre.  

La Parola è per la Chiesa Madre, dopo che la Chiesa Madre l’ha fatta sua, la Parola andrà 
in giro per il mondo, a tutte le religioni nessuna esclusa, e tutti la riconosceranno per parola di Dio.  

Quel Dio che è Padre, quel Padre che ognuno ha voluto dare un nome, un nome che indica 
il Padre, sì, figli miei, amate tutti lo stesso Dio, ecco perché la Madre vuole presentare il Padre agli 
altri figli, solo la Madre ha il potere di presentare il Padre agli altri figli, che non hanno riconosciuto 
Cristo come Padre. 

Ecco perché questo messaggio è per la Madre Chiesa… dalla Madre Chiesa dovrà andare in 
ogni nazione, paese, popolo, religione… solo attraverso la Madre Chiesa… per cui nessuno abbia a 
deviare questa linea… o attraverso la Madre Chiesa, oppure… la Madre Chiesa dovrà accettarla per 
forza… che domanda inutile… sì, l’accetterà, non vi preoccupate… bisogna solo dare tempo al tempo3.  

Il tempo è questo, per cui datevi da fare, miei cari figli sacerdoti, ognuno avrà un compito, 
non stasera… l’avrete nel segreto dei vostri cuori, saranno gli Angeli a presentare il vostro compito, 
per cui quando l’Angelo busserà alla vostra porta, ascoltatelo, non rifiutate l’appello.  

Come busserà l’Angelo… te lo spiego subito figlio mio… sai come fa l’Angelo?  

                                                 
3 Profezia che si realizzerà nel tempo attraverso la Chiesa Madre sull’accoglienza dello Spirito di Verità. 
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O mentre dormi, o mentre cammini, o mentre mangi… è capace anche di non farti mangiare, 
non preoccuparti… ti blocca e ti parla, tu senti la voce e l’ascolti.  

Se accetti, continuerà a parlare, se rifiuti quella voce… lui se ne andrà e andrà da un altro 
sacerdote… fin quando non troverà un sacerdote che l’ascolterà… e allora sì che lui opererà insieme a 
voi, non sarete voi che andrete, ma sarete voi con l’angelo custode che parlerete.  

Quando parla l’angelo custode, state ben certi che chi ascolta, anche se non ascolta, deve 
ascoltare e deve farlo, pur non volendo fare, sarà facile il vostro compito, basta solo il vostro sì, 
questo è vostro, il resto lo farà Dio con i suoi angeli e così sia. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 04.10.02) 

L’opera nella Chiesa Madre 

Ave Maria… Sangue Divino di Gesù intercedi per noi. 

Il Padre ha voluto iniziare l’Opera nella Chiesa Madre, nel giorno dedicato a S. Fran-
cesco, abbiamo messo il primo mattone all’esterno della Chiesa… fra pochi giorni ci saranno 
molti mattoni messi insieme all’esterno della Chiesa.  

S. Francesco, protettore dell’Italia , ha voluto lui stesso presiedere all’inaugurazione.  

S. Caterina da Siena ha fatto da madrina insieme a Padre Pio.  
Avendo loro, come protettori della missione, non potranno più esserci ostacoli. 

Che cosa ha voluto presentare il Padre alla Chiesa Madre… attraverso le scelte di alcuni 
strumenti, la Sua stessa opera umana e divina insieme ed ecco che inizia il discorso ecumenico, 
comunione di carismi dei figli di Dio. 

La mia Chiesa è sorda, cieca e muta, ed ecco che Io permetto alla mia Chiesa di partorire 
una piccola Chiesa che piccola non è, perché non è piccola… perché è bambina: “se non ritornate 
bambini non entrerete nel Regno dei Cieli.” 

Ecco perché è stato necessario permettere all’umano di partorire. Un umano non può partorire 
il divino, è vero figli, ma il divino può partorire l’umano… sì, figli, il divino può partorire l’umano.  

Profezia sul segno 

Tra pochi giorni avrete un grande segno che tutti accetteranno, escluso uno4… mettete dei 
puntini di sospensione… 

Oggi tutti cercano i segni, il segno più bello è la vostra fede che vi permetterà di ricevere i 
segni dal Cielo, quali saranno i segni che verranno dal Cielo?  

Tre saranno i segni: 
• Un grande fuoco che brucerà i vostri cuori. 
• Una grande Luce che illuminerà la vostra mente. 
• Un amore di fraternità che vi permetterà di amare i vostri nemici. 

Sì, figli , questi saranno i segni, visibili e invisibili … visibili perché vedrete volti trasfor-
mati nell’amore… invisibili perché nessuno vedrà con gli occhi umani, tutto avverrà per opera 
dello Spirito di Verità interiore.  

Pregate i vostri Angeli custodi, chiedete a loro i segni, sì i vostri angeli non aspettano altro. 
Ieri c’è stato un altro incontro che fra non molto darà i suoi frutti. 
Carissimo Fausto, devi sapere che l’opera di Dio non può essere fermata.  
Carissimi, inizierà un altro tipo di battaglia, questa battaglia non sarà più con la Chiesa ma 

con voi stessi, con il vostro spirito. 
Cosa significa… ognuno sarà tormentato dalla propria coscienza, per cui se non avete voglia 

di purificarvi, scappate da questo Cenacolo.  

                                                 
4 Profezia per il tempo prossimo. 
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Ma… non potete più scappare, questo è il vostro guaio, perché Dio vi ama e voi lo amate, 
l’amore guarisce i cuori e vi libera dal peccato, tutti i vostri peccati vi sono stati condonati, ma guai 
a chi non accetta il condono.  

Il condono ha un prezzo, qual è il prezzo del condono di Dio… la misericordia per i vostri 
nemici. Liberatevi dai nemici facendo sì che diventino amici… chi trova un amico trova un tesoro, 
il tesoro è Gesù che vi ama di più.  

Tutto è pronto, tutto è concluso, oggi, tra virgolette s’intende, è stata l’ultima cena, tutto è 
compiuto. Un giorno capirete questa serata… non siete qui perché avete scelto di venire, ma perché 
Io vi ho radunati. “Prendete e mangiate questo è il mio sangue versato per voi per la resurrezione 
della carne”. Oggi non capite, domani capirete… 

Caro professore Raffaele Giallauria, ti prego non andare via, non ti conviene, resta almeno 
per curiosità, sai perché ti faccio restare… tutto sommato, mi servi come dottore al momento opportuno, 
ecco perché non ti faccio andare via…  

Apparentemente c’è sofferenza, ma nel cuore c’è gioia, gli angeli verranno in aiuto, un aiuto 
che solleverà chi guarda e chi soffre, le lacrime saranno versate, la gioia del cuore ricompenserà le 
lacrime degli occhi.  

La parola di Dio è parola di Dio “solo quando si realizzerà” e capirete la parola di Dio.  
Ave Maria… 

Il Padre non può stare senza i figli 

Un giorno il Padre ha permesso che il figlio andasse via di casa, poi ha cercato di richiamarlo a 
casa, ma ormai il figlio non udiva più la voce del Padre e si allontanava sempre più dalla voce del 
Padre, ed ecco che il Padre non può stare senza i figli; si fa Madre e rincorre i figli.  

Una Madre che non sopporta l'indifferenza dei figli verso il Padre… una Madre che unita 
all’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, diventa figlia con i figli, dona il suo sangue, il 
suo corpo, per redimere i figli della perdizione. Voi siete i figli della perdizione riscattati col sangue di 
Cristo, un sangue versato, non accettato, vi lascerà nella perdizione eterna, ed ecco che solo il figlio 
della perdizione andrà perduto per volontà propria.  

Amen e così sia. 

L’Albero della Vita era l’umanità e la divinità di Maria insieme 

Il Padre è Padre e resta Padre invisibile… si rende visibile a Se stesso… la visibilità 
del Padre è la Madre… perché se così non fosse non poteva dare il corpo al Figlio.  

Un corpo che non è corpo ma che è vita, l’albero della vita che voi conoscete dalle Sacre 
Scritture… quell’Albero della vita era Dio umano e divino insieme; sì, figli , l’Albero della Vi-
ta era l’umanità e la divinità di Maria insieme.  

L’Albero del bene e del male era tutta la creazione del Padre, bene e male.  
Allora direte: il Padre ha creato il male… no, no, figli miei. 
E allora che cosa ha creato il Padre… solo il Bene, cioè il purissimo Spirito Angelico.  
Il purissimo Spirito Angelico poteva mai fare il male… no, non lo poteva fare, ma poteva 

scegliere a chi appartenere, se, a Dio o fare da solo ed ecco che lo Spirito ha cercato di fare da solo, 
volendo superare Dio.  

In che modo si può superare Dio… in tanti modi: l’orgoglio, la superbia e a volte anche 
consigliare Dio.  

Lo spirito volle consigliare Dio, ed ecco che Dio si lascia consigliare, ma, non si lascia coman-
dare. Da qui inizia la storia di Dio con l’uomo e con lo spirito, una storia biblicamente conosciutissima… 
troverete la prima spiegazione nella Genesi, la seconda spiegazione nel Deuteronomio, quando inizie-
remo lo studio vi dirò anche i passi, soprattutto al professore che se ne intende. 

Ave Maria… 
 (catechesi estrapolata dal 06.10.02) 
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Il peccato originale è la libertà che Dio dona all’uomo 

Inizieranno i viaggi dell’avventura, per Maria e Fausto, con la Chiesa Madre si intende, 
una Chiesa nascosta ma presente.  

La Chiesa nascosta è la Chiesa della Madre, una Madre che ha preparato tutti i suoi figli 
nel nascondimento, affinché nell’ultima ora si realizzi l’ultima battaglia tra il bene e il male: il bene 
è l’amore… il male l’odio.  

I figli delle tenebre odiano, i figli della luce amano… un giorno avrete la gioia di potervi 
tutti liberare dalle tenebre, le tenebre diventeranno luce e ci sarà l’unione di tutti i figli di Dio, si, 
tutti i figli di Dio, che siete voi figli della terra.  

Oggi il male apparentemente ha vinto, ma ogni vittoria apparente preannuncia la distruzione, 
l’estirpazione del peccato originale.  

Che cos’è il peccato originale… per molti è la ribellione a Dio, per alcuni è il rifiuto di Dio, 
per Dio è l’amore di Dio.  

Perché è l’amore di Dio… perché l’amore dona la libertà, la libertà è segno di amore, ed ecco 
che il Padre presenta ai figli il bene e il male, lo presenta e lo spiega… il bene è vivere con Dio… il 
male è vivere lontano da Dio, ecco perché il peccato originale è la libertà che Dio dona all’uomo. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 07.10.02) 

Perché Dio fa soffrire i suoi figli… è nella sofferenza che vengono partoriti da Dio a nuova vita 

Ecco perché la Madre vi ha partorito nel dolore, nelle doglie del parto, siete tutti figli 
partoriti dalla Madre nel dolore, nel parto dello Spirito.   

Tutti, da Adamo ed Eva ad oggi, siete figli del dolore della Madre, una Madre che ha donato 
Se stessa nel Figlio, per ottenere il perdono dal Padre per i figli. 

Carissimi, è bene rileggere tutta la Sacra Scrittura, dall’inizio alla fine, illuminati da questa 
nuova Luce di interpretazione. 

A tutti, che si credono dotti nella parola di Dio, Io dico: ignoranti voi siete, non perché non 
conoscete, ma perché non potevate conoscere prima di oggi e a te, figlio Fausto, Io dico smettila 
d’essere arrogante con la parola di Dio.  

A te per prima è stata data questa Luce, una Luce che è Luce se tu la fai diventare Luce, 
prima per te e poi per gli altri, non perdere tempo a donare la Luce agli altri, donala a te stesso che 
ne hai tanto di bisogno.  

L’essenza di questa Luce è: 
• Amare e perdonare. 
• Proporre e non imporre. 
• Vivere per primo la parola di Dio.   
Come si vive la parola di Dio… nel silenzio della Vergine Madre.  
Una Madre silenziosa fino ai tempi vostri… una Madre nascosta fino ai tempi vostri... una 

Madre sottomessa fino ai tempi vostri… derisa, maltrattata fino ai tempi vostri… Lei che poteva… 
non ha voluto… ha preferito amarvi nel silenzio fino ai tempi vostri. 

Chi sei tu o voi che volete fare più di Lei… imitate Maria Santissima, con Lei vincerete, se 
la imiterete.  

Amen e così sia. 

Che cosa è l’espressione della Trinità… è la ruota dell’amore 

La ruota dell’amore, inizia, cammina e ritorna… l’amore.  

Voi stessi dovete diventare espressione trinitaria di voi stessi, è qui che troverete il 
Paradiso. 

Io sono amore, voi dite, ma non vi comportate da amore… voglio l’amore ma non date 
l’amore… pretendete l’amore e rifiutate l’amore. 
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Questa non è trinità, è divisione, ogni regno diviso in se stesso non porta amore, non è 
amore, ed ecco che l’Amore vi insegna la trinità. 

Cronistoria della storia nella storia della Chiesa Madre e dei suoi figli sacerdoti 

Dopo la Resurrezione di Cristo, è iniziata con Maria la storia della chiesa militante, 
una Chiesa che doveva insegnare l’amore e il perdono per i propri nemici.  

Ed ecco la Madre che inizia l’Opera… Lei per prima, amando e pregando per coloro che 
avevano ammazzato il Figlio… la Madre era presente e l’Opera andava come Dio voleva.  

La Madre veniva assunta al Cielo con il Figlio, ed ecco che i figli lontani dalla Madre hanno 
paura di offendere il Padre.  

La paura non insegna, l’amore sì e qui inizia la divisione della Chiesa di Cristo, una 
Chiesa fondata sull’Amore e il perdono per i propri nemici.  

Gli Apostoli essendo creature umane, non sempre sono riusciti a comunicare con lo 
Spirito di Dio e quando lo Spirito di Dio non è presente si può anche sbagliare e inizia l’errore 
nella Chiesa Madre.  

Qual è il primo errore nella Chiesa… quello di possedere la Chiesa, la Verità di Cristo… 
la Verità è libera nessuno la può possedere, neanche i sacerdoti, figli di Dio… inizia la coercizione 
della parola di Dio, la divisione con i figli di Dio.  

Lo Spirito è libero, ed ecco che inizia la scissione religiosa fino ai vostri tempi… Dio 
non interviene sempre, ma di rado, per due motivi Dio non interviene: 

• Primo perché Dio vi lascia liberi anche di sbagliare. 
• Secondo perché Dio non punisce, ma aspetta che vi punite da soli, ed ecco che la 

mia Chiesa si è punita da sola.  

In che modo si è punita la mia Chiesa… in tre modi si è punita: 
• Innanzitutto perché invece di crescere è diminuita. 
• Invece di essere amata è temuta per l’inferno che porta in sé. 
• Perché è fallita come Chiesa umana… ma non come Chiesa divina. 
Carissimo Fausto, vuoi sapere perché è fallita la mia Chiesa?  

Perché invece di insegnare l’amore ai figli sacerdoti… ha inculcato il timore di Dio... 
Dio non può essere un Padre che incute timore ai suoi figli… Dio è Amore e come tale deve essere 
presentato… amare e rispettare Dio è un sentimento che deve nascere dal cuore, non dalla paura 
dell’inferno.  

Negli ultimi tempi la Chiesa Madre non ha saputo educare i suoi figli… ed ecco che 
pur avendo la chiamata del sacerdozio… se lo spirito è libero non si fa sacerdote… ma rimane 
sacerdote nella chiamata dello Spirito.  

Ecco perché molte volte si hanno delle vocazioni adulte… di ritorno al sacerdozio; sì 
carissimo Fausto, eri un sacerdote, sei un sacerdote, sarai un sacerdote, non come vuoi tu, ma 
come vuole Dio, ed ecco come Dio vuole il suo sacerdote: sorridente, pieno di gioia interna ed 
esterna nello spirito e nel corpo… uno spirito allegro porta in sé attrazione degli altri spiriti e 
riesce a comunicare l’Amore di Dio.  

Il sacerdote deve essere comunicativo con tutti, non deve avere preferenze… il sacerdote 
non deve imporre agli altri la fede, la deve proporre con umiltà e carità, sì, umiltà e carità.   

Carissimo Fausto, vuoi essere un sacerdote di Dio degli ultimi tempi?  
Fausto: altroché 

Parla di Dio ma non imporre Dio… testimonio silenzioso di Dio devi essere, che significa: 
misericordia, pazienza, umiltà, carità, soprattutto per gli ignoranti della fede.  
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Erudire l’ignorante con il sorriso sulle labbra e sul cuore; sì, figlio mio, Gesù andava a predicare 
la parola del Padre, pur non volendo mangiare, mangiava con i peccatori… Gesù scherzava, rideva, 
giocava con gli adulti e con i bambini.  

Tutto questo a te manca figlio mio, perché ti manca… te lo dico Io.  
Torniamo indietro nel tuo seminario, nel mio seminario… ricordati della Iª lezione che ti  

fece un tuo caro sacerdote.  
Fausto: Don Francesco Zerrillo (padre spirituale di Fausto quando lui entrò nel seminario). 

Dimmi tutto ciò che lui ti ha insegnato, l’Angelo te lo farà ricordare in questo momento… 
Fausto: serietà massima, compostezza ed educazione, Dio ti vede, stai lontano dalle donne che ti portano 

all’inferno. Digiuno, preghiera, Dio non ti ama se non lo fai… pregare, pregare, pregare per allontanare la tentazione del 
sesso. Guai, tre volte guai se ti togli la tonaca che è il simbolo del sacerdote. 

Per alcuni questi insegnamenti erano inutili, perché non li ascoltavano, se ne fregavano, ma 
per te Fausto è legge ancora oggi, ecco perché tu ce l’hai molto con i sacerdoti, perché dicono ma 
non fanno. 

Carissimo Fausto, dicono ma non fanno… oggi avendo avuto coscienza di questa loro severità 
d’insegnamento… hanno cambiato metodo… ecco perché tu non ti trovi bene… tutto è lecito, niente 
è peccato… da una severità ad un permissivismo… ed ecco che ci troviamo con un sacerdote con 
famiglia alle spalle… di nascosto… consapevole alla Chiesa Madre… sì, figli, sono stanco di stare 
a guardare.  

Dio è Amore non è imposizione, l’imposizione prima o poi fallisce e Dio, figli , non può 
fallire , non può fallire, figli , ecco perché questa venuta intermedia di Dio, una venuta che 
permetterà di mettere ordine nella mia Chiesa. 

• A volte viene presentato non un Dio di amore ma di comodo, e non è Dio, è un dio 
dell’uomo dio.  

• A volte viene presentato un Dio di sottomissione, di imposizione, di paura, di puni-
zione, e non è Dio, è un dio dell’uomo che si vuole servire di Dio, solo poche volte 
viene presentato il vero Dio.  

Qual è il vero Dio… il vero Dio è un Dio che ama, perdona, usa misericordia ma è infinita-
mente giustizia, una giustizia che permette all’uomo di avere giustizia, nella Misericordia del Padre. 

Ave Maria… Amen e così sia. 

Dovete sapere che il piano di salvezza è iniziato già dal 2 febbraio 1999 (scienza e fede) 

La candela accesa, nella Chiesa di Ponte Persica, pubblicamente… attraverso questo 
strumento, ha fatto sì che gli Angeli potessero accendere altre candele a distanza, ed ecco che 
incominciano ad essere registrati gli eventi di illuminazione, che sono iniziati il 2.2.1999, da 
questa candela, la prima candela.  

Molti giovani avranno dei cambiamenti immediati senza l’evangelizzazione degli uomini, 
ma direttamente dall’Angelo Custode5.  

Esempio: l’esperienza di questa ragazza che racconta di un drogato, che all’improvviso, 
senza l’intervento umano, ha ricevuto la Luce dell’Angelo, che gli ha acceso una fiamma nel cuore, 
ed ecco che incomincia a dire delle cose che umanamente, sono scambiate per schizofrenie della 
gioventù odierna, ma che schizofrenia non è… è Luce di Dio nel cuore dei figli di Dio attraverso 
l’angelo custode.  

Per un certo tempo ci sarà una grande confusione, un gran parlare, all’improvviso 
avranno la Luce d’interpretazione attraverso lo scritto, che avverrà con questo strumento, solo 
allora tutti questi giovani potranno essere amati, accolti e liberati dalla schizofrenia, che schi-
zofrenia non è.  

                                                 
5 Profezia realizzatasi in questi anni attraverso alcuni membri del Cenacolo è iniziato l’intervento angelico, vocale, per 
iscritto e nei sogni. 
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Carissimi figli, dovete sapere che alcune sofferenze sono permesse da Dio, per la salvezza 
di alcune famiglie, quando pregate per queste famiglie, pregate solo che si faccia la volontà di Dio.  

A volte togliere una croce significa mandare un’intera famiglia all’inferno , perché 
quella croce è la loro salvezza e devono tenerla fino alla fine, invogliatele solo ad accettare la 
croce e ad offrirla al Signore. 

Gloria al Padre… Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 11.10.02) 

La Nuova Evangelizzazione della Chiesa Madre 

Il compito dello strumento, attraverso lo Spirito di Verità, è di evangelizzare la Chiesa 
Madre, la Nuova Evangelizzazione della Chiesa Madre permetterà allo strumento di operare 
come operava Gesù… Gesù imponeva le mani, guariva ogni tipo di malattia, scacciava i demoni, 
tutto questo verrà fatto nel momento in cui avrete il Segno6.  

Un Segno che permetterà alla Chiesa Madre di accogliere lo strumento, ed ecco che lo 
strumento avrà la protezione della Madre Chiesa. 

Dovete sapere che il male esiste in tante forme, un male che deve uscire dall’uomo, nel 
momento in cui il male lascerà l’uomo, farà un grande rumore. Il rumore sarà spaventoso per 
alcuni, miracoloso per gli altri, ed ecco che la Chiesa deve accogliere il miracolo e non lo spa-
vento. Il soprannaturale, se viene riconosciuto è gioia, ma se non viene riconosciuto viene inter-
pretato per forze negative diaboliche e farà paura. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 12.10.02) 

Saranno lacrime di gioia 

Carissimo Fausto, è tempo che ti svegli, sai perché ti devi svegliare… Maria dormirà e tu 
dovrai agire. 

Stasera ho voluto questo Cenacolo speciale, prima per ringraziarvi per aver creduto imme-
diatamente a questo strumento, siete stati solleciti a credere e ancora oggi credete veramente col 
cuore, per cui voglio inaugurare con voi l’inizio del programma che faremo.  

Sarà un programma ancora per poco segreto, lo renderemo pubblico durante il segno; sì, 
Beatrice, da anni… ma non saranno più anni, saranno giorni.  

A voi che siete saldi nella fede Io dico: in quei giorni riunitevi e pregate incessantemente e 
fate pregare perché saranno giorni di grandi grazie e miracoli per tutti coloro che crederanno imme-
diatamente, sarete testimoni viventi di tutto ciò che succederà.  

Angelo custode… l’eterno riposo… 
 
Dormirà , ma non morirà… il dormire apparente confonderà la morte... morte non è, 

pregate, pregate, pregate, morte non è. Tutto ciò che succederà fa parte del segno, non fatevi 
confondere e non piangete… anche se piangete, saranno lacrime di gioia perché tutto è stato 
predetto, inginocchiatevi e pregate7. Pregate per i peccatori, per gli increduli, soprattutto pregate 
per la Chiesa Madre. 

Ave Maria… Atto di dolore… 
 

Oggi è necessario intervenire per poter ripristinare l’ordine nella società… una società 
dove non esiste più l’ordine. Ormai siete allo sfacelo se Io non intervengo… ormai vivete come 
gli animali, anzi peggio degli animali... avete perduto il controllo umano e divino della mente… 
una mente che odia, odia e si rifiuta d’amare.  

                                                 
6 Profezia per il tempo prossimo. 
7 Profezia sullo strumento. 
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In funzione a tante ideologie errate, avete deviato la mente, ed ecco che la mente perde l’equi-
librio della ragione, l’uomo che perde la ragione e diventa uno squilibrato, essendo uno squilibrato 
non è responsabile delle proprie azioni.  

Quali sono le azioni di una mente squilibrata… basta guardare il telegiornale e vi rendete 
conto… tutto questo vi è stato predetto dalla Sacra Scrittura. Il rimedio vi è stato dato dalla Sacra 
Scrittura ma per comprendere la Sacra Scrittura è necessaria la preghiera personale.  

Che cosa vuol dire preghiera personale… mettersi davanti alla propria coscienza ed esami-
narsi… un esame profondo, cosciente del proprio essere.  

Oggi i figli di Dio, coloro che si dicono cristiani, ma che di cristiano non c’è niente, 
verranno chiamati direttamente dal Santissimo Amore in funzione al proprio Battesimo. Questo 
sarà il segno per tutti i cristiani battezzati, per i non battezzati ci sarà un altro segno, per tutte le 
razze, religioni, i popoli e le nazioni ancora un altro segno, solo dopo avrete il giudizio universale.  

Che cos’è il Giudizio Universale… il Padre, la Madre, il Figlio e lo Spirito Santo 
si presenteranno al mondo intero non più divisi, ma uniti, ed ecco che coloro che hanno 
amato veramente li riconosceranno e andranno in Paradiso.  

Oggi Dio ama ancora più di prima i suoi figli, ecco perché vi dà ancora quest’altra pos-
sibilità , dovete avere il coraggio in quei giorni di testimoniarmi a voi stessi e agli altri. A voi 
stessi per poter guarire da tutte le malattie… agli altri affinché credano e guariscano anche 
loro. Ci sarà chiasso enorme, ma voi fate più chiasso di loro affinché tacciano e si convertano, la 
loro conversione sarà la vostra liberazione.  

Oggi non è più possibile fare come gli apostoli che si nascosero alla crocifissione per 
paura di essere crocifissi anche loro, il tempo della crocifissione è finito.  

Oggi è il tempo della liberazione, risurrezione, non è più nemmeno il tempo dei ricoveri 
nei manicomi… ecco perché li ho tolti, per cui non abbiate paura e gridate a più non posso e 
metteteli a tacere una volta per tutte.  

Carissimo Fausto, ancora una volta prenderanno di mira te, ma questa volta saranno loro a 
scappare ed essere cacciati fuori.8 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 15.10.02) 

Chiedete al Padre di innalzarvi ai cieli  

È giunta l’ora di realizzare il progetto del Padre, qual è il progetto del Padre? Saldare i conti 
dei figli, ecco perché apparentemente il male vince… questa è la risposta alle vostre domande che con-
tinuate a fare dentro di voi e vi chiedete il perché più pregate più aumenta la discordia nelle famiglie.  

Nel fare un esempio capirete meglio: una botte apparentemente pulitissima all’esterno e 
all’interno ed ecco che incominciate a riempirla di acqua pura, fin quando non è piena, tutto sembra 
che vada bene, appena è riempita e continuate a versare, inizia a fuoriuscire l’acqua, ed ecco che vi 
accorgete che l’acqua non è pura come l’avete versata.  

Cosa è successo? Il movimento dell’acqua nell’interno della botte, ha ammorbidito il fango 
indurito facendolo salire a galla e dimostrandovi che quella botte poi, non era pulita come voi pen-
savate.  

Quali sono le soluzioni? Una potrebbe essere quella di continuare a versare l’acqua pura… 
col movimento l’acqua pura fa fuoriuscire il fango… ci vuole un po’ di tempo, ma alla fine riusci-
remo a ripulire la botte. 

L’altra soluzione è quella di buttare la botte e comprarne una nuova, sta a voi decidere cosa 
volete fare, comprare una botte nuova non è possibile… dovreste morire e nascere di nuovo… ma 

                                                 
8 I tre giorni di buio in cui Maria avendo ricevuto lo Spirito Santo, il 2 febbraio 1999, si realizzava agli occhi della famiglia 
e della società come se fosse impazzita e la colpa veniva data a Fausto, per cui le sorelle di Maria volevano mettere fuori 
Fausto dalla loro abitazione. 
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questo però è possibile… morire e nascere di nuovo, ed ecco che la botte sei tu, puoi anche comprare 
la botte nuova, perché in Dio si muore e si rinasce a vita nuova… ma se la botte è il tuo prossimo, 
non c’è altro rimedio che versare l’acqua pura nella preghiera personale.  

Figli della terra voi siete, nel fango vivete, fin quando non vi innalzate dal fango, non 
potete pretendere un’acqua distillata, ecco perché chiedete al Padre di innalzarvi ai cieli.  

Come si può innalzare al cielo… guardando in alto, contemplare l’alto, amando l’Altis-
simo al di sopra di ogni creatura della terra; sì, figli della terra, voi potete guardare in alto e 
innalzarvi all’Altissimo.  

Sapete perché… siete figli di Dio e non della terra.  
Voi dominate la terra, e invece vi lasciate dominare dalla terra, questo è il vostro errore… 

vi è stato donato un Paradiso sulla terra, affinché il godimento di questo Paradiso della terra, permetteva 
allo spirito che è dentro di voi, di cercare il Creatore di questa terra, ed ecco che avete rifiutato il 
Creatore e adorato la creatura. 

Amen e così sia. 
 

Cara Maria da questo momento le preghiere che dovrai fare durante il Cenacolo, inter-
calando nel Rosario, saranno dettate da me. Fai la ricerca delle preghiere che già ti ho dato e 
una ad una ti indicherò come le dovrai dire perché in ultimo faremo un libricino con le pre-
ghiere direttamente dello Spirito Santo, che vadano bene in ogni occasione, quando non ce la 
fate a pregare, pregate così. Così pregando, avrete la possibilità di rilassare i nervi, l’angelo 
interverrà e placherà l’ira diabolica che si è scatenata in famiglia. 

Il tempo della mietitura è giunto a voi, prima sarà falciata la zizzania, lentamente, senza 
danneggiare il grano, per un tempo un certo tempo, nel tempo vostro, dopo di che ci sarà la raccolta 
del grano, ed ecco che il grano è maturo per essere raccolto… il grano siete voi, figli di Dio, per cui 
non piangete ma siate nella gioia.  

Ancora per poco la zizzania vi darà fastidio, abbiamo estirpato la radice della zizzania grazie 
alla vostra preghiera personale ed ecco che eliminando la radice, la zizzania sparisce.  

In che modo sparisce… perde di consistenza, ed ecco che il lupo diventa agnello.  
Amen e così sia. 

Prima della venuta di Gesù, il perdono di Dio non era conosciuto 

Che cos’è il perdono di Dio… ci sono due spiegazioni: 
• La prima spiegazione è che Dio Padre vuole riaprire le porte del suo Paradiso. 
• La seconda spiegazione, per poter aprire quelle porte era necessario un sacrificio 

umano ed ecco che, l’umano nel peccato, non poteva riscattare il peccato, era neces-
sario il sacrificio di un giusto, ed ecco che il Padre si fa Madre, si fa Figlio e in 
quanto Figlio si dona a Se stesso. 

Perché Dio si dona ancora una volta… figli miei, Dio non ha mai punito i suoi figli, l’amore 
non punisce, l’amore è libertà.  

La libertà che Dio ha dato ai suoi figli è stata fraintesa dai suoi figli, ed ecco che l’uomo ha 
frainteso l’Amore di Dio come punizione e non come libertà. 

Per un tempo, un certo tempo, il Padre ha lasciato che i figli avessero il timore di Dio, 
affinché il timore riportasse i figli al Padre, ecco perché prima della venuta di Gesù si parlava 
di un Padre di Giustizia e di punizione e non di Amore. 

Ecco che l’incarnazione del Figlio nella Madre ha riscattato il peccato… la Resurrezione 
e la Croce hanno aperto le porte del Paradiso, qual è il Paradiso del Padre… la Madre.  

Attraverso la Madre ci è stato donato il Figlio… attraverso il Figlio si torna alla Madre... 
una Madre che continua ad indicarci il Figlio… un Figlio che continua ad indicare la Madre... sapete 
perché… è nel cuore di Gesù e di Maria che dimora il Padre… un Padre visibile ed invisibile: Maria 
e Gesù, umano e divino… Maria e Gesù, maschio e femmina. 
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Ave Maria… Amen e così sia. 

Perché era necessario un sacrificio umano per aprire le porte del Paradiso? 

L’umanità ha reso visibile il Padre e il Figlio, in quanto umanità è privilegiata… il 
privilegio dell’umanità non è stato riconosciuto dall’umanità stessa, ed ecco che l’umanità punisce 
se stessa, rifiutando la conoscenza del Padre.  

Questa era l’unica via, perché… era indispensabile che Dio si facesse uomo nell’umanità 
di Cristo, attraverso l’umanità di Maria, se così non fosse stato l’umanità non poteva ritornare a Dio, 
in funzione alla sua stessa umanità.  

Ecco perché il Padre ha voluto, nel nascondimento, prendere dimora nell’umano per 
essere partorito dall’umano, nell’amore di sottomissione di Anna, con le preghiere di Gioac-
chino, che invocavano l’Albero della Vita: Maria Santissima, ed ecco che l’Albero della Vita 
prende dimora in Anna e Anna partorisce Maria SS., e da quest’Albero privilegiato nasce Gesù 
Redentore: chi mangia il frutto di quest’albero diventerà vita con Gesù e con Maria. 

Amen e così sia. 

Il piano di salvezza è iniziato 

Quando l’uomo cerca Dio e ama Dio, Dio si lascia scoprire… in che modo Dio si lascia 
scoprire? Attraverso Gesù nella sofferenza e nella Resurrezione; attraverso Maria Santissima nel si-
lenzio e nell’umiltà, l’una è completamento dell’altro; sì, figli, per poter conoscere il Padre è indi-
spensabile conoscere la Madre e il Figlio, ecco perché questa venuta intermedia di Dio Padre serve a 
farvi scoprire la Madre, quella Madre che vi ha donato il Figlio nell’umanità.  

Sì figli miei, dovete sapere che il piano di salvezza è iniziato già dal 2 febbraio 1999, 
quando, per ordine del Padre, è iniziata la Luce dello Spirito di verità.  

Cosa significa Spirito di Verità… che ci sarà la Verità tutta intera sulla Madre Santis-
sima, una Madre che non è Madre, è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. 

Salve Regina… Amen e così sia.  
 (catechesi estrapolata dal 16.10.02) 

La Misericordia si umanizza in Maria Santissima  

Sì, figli miei, l’opera satanica è iniziata nei primissimi tempi quando l’umanità di Adamo 
ed Eva venne scacciata dal Paradiso.  

Che cos’era il Paradiso… vivere faccia a faccia con Dio, parlare con Dio.  
Nel momento in cui Dio si nasconde all’umanità, l’umanità sente il richiamo di Dio nel 

cuore, ma avendo perso la memoria di Dio non riconosce più Dio e qui inizia l’opera di Satana, oppo-
sitore di Dio… si presenta come un dio per confondere i figli di Dio, ed ecco che il Padre interviene 
attraverso i profeti dando la Luce ai figli, una Luce che viene dal Cielo, ma non tutti riconoscono la 
Luce, preferendo le tenebre alla Luce.  

Le tenebre confondono la mente dell’uomo e invece di avvicinare l’uomo a Dio, mettono 
l’uomo contro Dio: “un Dio che punisce severamente i figli …” Dio non punisce, ama e perdona, è 
misericordioso Dio, ed ecco che la Misericordia si umanizza in Maria Santissima. 

L’umanizzazione della Madre ci dona il Figlio, un Figlio che si dona con la sofferenza 
della Croce, un Figlio che presenta l’Amore del Padre, un Figlio che evangelizza illuminando 
le tenebre affinché diventino Luce. 

• Ed ecco che il Figlio vi indica la strada della Luce: amare, perdonare, non giudi-
care; sì figli, non giudicate mai nessuno. 

• Ed ecco che il Figlio con la sua nuova evangelizzazione indica come guarire: non si 
guarisce affidandosi alla materia, si guarisce innalzandosi al divino.  

• Ed ecco che l’uomo continua a non ascoltare, cercando la felicità attraverso la 
magia, una magia che è stregoneria, satanismo. 
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• Ed ecco che vi siete tramandati da padre in figlio una cultura errata… oggi Io vengo 
ancora una volta ad illuminare i miei figli, dopodiché, se avete scelto le tenebre, 
sarete abbandonati da Dio. 

Amen e così sia. 

Per potersi liberare dalle forze negative 

Ho voluto che questa figlia potesse esprimere, apertamente, tutto ciò che aveva in se stessa, 
bene o male. Per potersi liberare dalle forze negative che vi tengono schiavi, bisogna avere il corag-
gio, pubblicamente, di portare fuori ogni sentimento negativo o positivo che sia stato durante la vo-
stra vita terrena.  

L’uomo è un contenitore di bene e di male, se lasciate il male in questo contenitore non fate 
altro che rovinarlo, ed ecco che Dio interviene a far pulizia in questo contenitore.  

A volte lo fa senza che l’uomo se ne accorge ed in funzione al bene che l’uomo fa, il bene 
permette a Dio di pulire il contenitore.  

A volte lo fa con conversione, in funzione all’amore che è nel contenitore, la conversione 
rende pubblica la confessione: confessando pubblicamente i propri peccati, avete altri figli di Dio nella 
conversione, e così via nella conversione; sì, figli, la Luce della conversione si espande, l’espansione 
della Luce porta via le tenebre in cui vivete e dissolvete ogni tipo di magia, stregoneria, satanismo. 

Amen e così sia. 

L’umanità privilegiata della Madre 

Se così non fosse stato l’umanità non poteva ritornare a Dio, in funzione alla sua stessa 
umanità; sì figli, l’umanità privilegiata della Madre ha reso possibile la presenza del Padre nel 
Figlio e in funzione a questo Figlio, la Redenzione dell’umanità peccatrice.  

Una umanità che non poteva essere riscattata se non da una umanità privilegiata, ecco perché 
Maria è Dio, l’Albero della vita: Maria Santissima… non può essere altrimenti… perché è Lei che 
ci dona la vita attraverso il Figlio Gesù.  

Chi mangia il frutto di quest’albero diventerà vita con Gesù e Maria: l’Eucaristia, che cos’è 
l’Eucaristia… non è altro che Gesù e Maria.  

Perché è Gesù e Maria… lo  Spirito viene da Dio, l’umanità viene da Maria.  
Il Padre è il seno invisibile, Maria è il corpo visibile ed ecco che il visibile rende visibile 

l’invisibile. Può il visibile non divino rendere visibile il non visibile… eh no, figli, ecco perché Ma-
ria SS., è Dio, se così non fosse, voi teologi, spiegate meglio a Dio le cose di Dio. 

Cosa significa un sì nel nascondimento… il SÌ di Maria Santissima.  
Maria SS., conosceva la sua missione… l’uomo umanizzato divinizzato conosce e non conosce 

la sua missione.  
Sapete perché… Dio nasconde all’umano il suo pensiero, affinché l’umano possa vivere libe-

ramente la sua umanizzazione anche se divinizzazione; sì, Dio Padre, purissimo Spirito invisibile, non 
permette neanche alla sua stessa umanizzazione di scoprirlo, quanto Lui vuole e non di più. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 17.10.02) 

Lo strumento 

Carissimo Fausto, tu pensi veramente che potresti trovare documenti nella Chiesa che ti 
facciano avere la possibilità dell’approvazione dei messaggi dello Spirito di Verità? 

Fausto: se davvero è lo Spirito di Verità, sì. 

Figlio mio, tutto ciò che Dio ha permesso alla Chiesa Madre di scoprire, non potrà mai confer-
mare la parola che Dio manda attraverso questo strumento: tua moglie. Devi sapere che con la venuta 
di Gesù tutto vi era stato già predetto e tutti lo aspettavano, ma pochi o nessuno lo hanno ricono-
sciuto, solo coloro che Dio permetteva di riconoscerlo, lo riconoscevano, la stessa cosa succederà 
con tua moglie.  
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Questo non significa che tu non devi cercare, anzi, la tua ricerca serve a dimostrare agli 
altri la tua volontà di rimanere nella Chiesa Madre, per cui fai bene a continuare a cercare, ma 
fai male a pensare che la preparazione e l’ordinazione di tutti i messaggi non sia necessaria… 
anzi è indispensabile per la presentazione al Vaticano. È sullo scritto che troveranno la Verità, 
che non è opera dell’uomo, ma di Dio e solo esaminando lo scritto, ci sarà la possibilità 
dell’accoglienza al Vaticano, ecco perché tutto dovrà essere consegnato alla persona adatta. 

Amen e così sia. 

Per volontà di Dio Padre, il mondo è impazzito, una pazzia che libererà la mente dei suoi figli  

In che modo direte voi?  
• La ribellione a Dio ha deformato la mente. 
• L’orgoglio del proprio io ha distrutto la mente.  
• L’uomo impazzisce perché non vuole amare ma vuole essere amato.  
Sì, figli, volete l’amore ma non volete donare l’amore… l’uomo distrugge se stesso perché 

pretende dagli altri… ecco l’umanità del III millennio, qual è il rimedio… ritornare a Dio.  
Come si ritorna a Dio… mettendo Dio al primo posto, sì, figli, Dio al primo posto.  

Ma chi è Dio… qualcuno pensa che Dio sia invisibile, per cui l’invisibile non si può 
amare né toccare… altri pensano che Dio voglia dominare e si nasconde.  

No, figlio, no, figli, no. Dio è amore e dimora nei vostri cuori… ecco perché l’uomo ha bisogno 
di amare, l’uomo che non ama non vive.  

Carissimi, non cercate l’amore, date l’amore… è nel dare che si riceve la gioia di aver saputo 
donare. Sto permettendo all’umanità di esprimere la propria personalità, personalità di dominio, di 
arroganza e di presunzione, ed ecco che vi trovate a combattervi tra di voi.  

In che modo vi state distruggendo… odiandovi l’un l’altro.  
L’odio distrugge l’amore, ed ecco che divampa una forza indistruttibile… se Dio non inter-

viene… ma ecco che Dio interviene.  
Come interviene Dio… dandovi prove tangibili del fallimento dell’umanità.  

Quali prove volete, ancora, per dimostrarvi che state sbagliando… l’ultima prova sarà il 
fallimento di tutte le religioni, sì di tutte le religioni, nessuna esclusa, compreso la Chiesa Madre.  

Sapete perché compresa la Chiesa Madre… nessuna religione deve fare da padrone… il 
padrone della messe sono Io, Dio, un Dio che per dimostrare la grandezza si è sottomesso all’umanità 
peccatrice, ecco perché anche la mia Chiesa, se Io non intervengo, potrebbe, tra virgolette, fallire; 
sì, ma non fallirà.  

Sapete perché non fallirà… lo Spirito di Verità del III millennio è lo Spiri to di Resur-
rezione della Chiesa Madre; sì, di Resurrezione dell’umanità, in quanto l’umanità della mia 
Chiesa è peccatrice e in quanto peccatrice può sbagliare, ha sbagliato, ma non sbaglierà più. 

Amen e così sia. 

Che cos’è il satanismo?  

È un’ideologia di contrapposizione alla volontà di Dio, iniziata con Gesù Cristo.  
Perché con Gesù Cristo… per volontà del Padre.  
Dovete avere la pazienza di riflettere sulle cose per poter capire Dio, Dio manifesta la sua 

potenza per poter dimostrare all’uomo chi è Dio, per poi lasciare all’uomo la decisione di voler tornare 
a Dio o continuare a fare senza Dio, ecco che la Resurrezione del Cristo ha permesso ad alcuni figli 
di riconoscere Dio e tornare a Dio, ma non tutti hanno accettato questa Resurrezione ed ecco che 
inizia l’ideologia di contrastare la Resurrezione.  

In che modo, direte voi… alcuni affermano che non c’è stata Resurrezione, ma solo illusione 
di un fanatismo religioso, ed ecco che questo genere di persone ha iniziato nel nascondimento, la ricerca 
di poter dimostrare la falsità della Resurrezione di Cristo, dando origine ad una forma di spiritismo 
inconscio del soprannaturale. 
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Quando l’uomo cerca di contattare il soprannaturale non sempre ci riesce, ma a volte 
sì… per permissione di Dio, s’intende, tutto è nel progetto del Padre, anche il satanismo, un pro-
getto che finirà con La Nuova Gerusalemme… la Luce che porterà l’uomo alla conoscenza del-
la Verità tutta intera , una Verità che vi farà liberi, nel momento in cui l’accetterete come Luce 
di Dio.   

Amen e così sia. 

Il mondo non conosce la Verità di Dio 

Perché se la conoscesse non potrebbe che amarla, ed ecco che Dio viene a svelare i suoi segre-
ti… perché non è stato fatto prima, direte voi… era necessario sperimentare la vita senza Dio, ecco 
perché il Padre ha voluto mettersi da parte e lasciarvi liberi, la libertà è servita all’umanità e allo spirito 
insieme di conoscere anche il male.  

La conoscenza del male ha permesso la conoscenza di Dio, del Bene, ecco perché ora che 
conoscete il bene e il male sta a voi scegliere in che modo volete continuare a vivere per l’eternità.  

Il tempo nel tempo è finito, inizierà un tempo nuovo in cielo e terra e in ogni luogo. 
Amen e così sia. 

In che modo ha provato l’amore Dio 

Dio Padre ha generato, ha creato, ha moltiplicato il bene e il male, separatamente, per un 
tempo, un certo tempo per poi riunirlo e nell’unione provarlo.  

Cosa ha provato Dio… l’Amore.  
In che modo ha provato l’amore… nel permettere al male di distruggere il bene, essendo il 

Bene, Dio, non poteva essere distrutto dal male, che è la contrapposizione di Dio, qui c’è un problema, 
perché Dio ha lasciato che il male vincesse il bene?  

Le risposte sono due: 
• Perché tutto ciò che Dio ha svelato e proposto all’umanità e allo spirito non sempre 

è stato accettato. 
• Perché Dio è buono, tre volte buono; sì, figli , Dio è buono, tre volte buono… buono 

quando ha generato Se stesso nella Madre Terra… buono quando ha moltiplicato 
Se stesso nello Spirito Santo… buono quando ha voluto permettere all’umano e al 
divino di vivere separatamente. 

Sì figli, separatamente, ma non sarà più buono, ecco perché o vince l’uno o vince l’altro, 
non può coesistere il bene e il male… non può coesistere il bene e il male. 

L’Albero della Vita è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, da quest’Albero sono stati molti-
plicati, nel tempo dei tempi di ogni tempo, i figli di Dio nell’umano e nel divino.  

Nell’umano attraverso la Madre, nel divino attraverso il Padre.  
La Madre è la Misericordia, il Padre è la Giustizia.  
La Misericordia che permette al male di diventare bene… la Giustizia che impedisce al 

male di distruggere il bene, ecco perché l’ultima battaglia è dentro di voi. 
Qual è l’ultima battaglia dell’uomo… la volontà propria di scegliere il bene o il male dopo 

averlo sperimentato. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 28.10.02) 

Incontro con don Eugenio Martorano –  Roma 

Carissimo figlio sacerdote, è tempo di umiltà alla Chiesa Madre, sai perché è tempo di umiltà 
alla Chiesa Madre?  

Per due motivi:  
• Nell’umiltà satana non può entrare.  
• Nell’umiltà la vera Chiesa, la Chiesa di Dio, ti accoglie.  
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Ecco perché bisogna avere la grazia di saper aspettare i tempi di Dio, nell’umiltà e nell’attesa 
dei tempi di Dio gli Angeli lavorano, come lavorano gli Angeli? Gli Angeli hanno un potere incal-
colabile su tutta l’umanità.  

Per cui, quando vi presentate a nome di Dio Padre, fatelo a nome del vostro Angelo custo-
de… attraverso il vostro Angelo custode, Dio può comunicare con l’altro Angelo custode che dovete 
incontrare nella Chiesa Madre, ed ecco che gli Angeli non vi permetteranno mai di sbagliare, questo è 
un primo insegnamento che Io ti do, per cui usa i tuoi Angeli - quello sacerdotale e quello personale 
umano - quando devi ottenere dalla Chiesa Madre.  

Adesso invece ti darò un altro consiglio: quando è opera di Dio che viene da Dio, voi, creature 
umane, non dovete fare niente, dovete solo stare a guardare, ma essere disponibili a qualsiasi chiamata.  

Ancora un altro consiglio: il tempo è giunto per poter ottenere dalla Chiesa Madre la riconosci-
bilità degli eventi straordinari soprannaturali, per cui è tempo a voi molto favorevole questo è un tempo 
di grande attesa, ed ecco che l’attesa della Chiesa Madre, nell’umiltà del silenzio del proprio essere 
divino, è giunta a compimento… il male che doveva trionfare, tra virgolette s’intende, è trionfato.  

Nel momento in cui il male è trionfato è finito il male; sì, figli miei, è finito il male nella 
Chiesa Madre, il male dell’ipocrisia, dell’arroganza, della presunzione è finito.  

Fra non molto vi accorgerete che cos’è la Chiesa Madre… è un insieme di anime bellis-
sime che, nel segreto, hanno lodato e ringraziato il Padre… hanno amato e perdonato i nemici… 
hanno permesso che i nemici trionfassero. Questa è la mia Chiesa, figli miei, queste sono le 
fondamenta della mia Chiesa, sì, figli. 

Adesso invece ti dirò una cosa bella per te: sei un figlio prediletto della Madre Santissima 
perché tu un giorno l’hai difesa pubblicamente.  

Ti ricordi quando l’hai fatto… prima ancora che tu fossi sacerdote, sì, da seminarista. 
Risposta: io predicavo, prima di essere sacerdote, da seminarista, nelle piazzette del rione dove abitavo, face-

vamo il mese di maggio, la preghiera del Rosario e predicavo, tutto grazie a te, Padre. 

Un ragazzo pieno di entusiasmo, un ragazzo che credeva in quello che diceva e credeva in ciò 
che predicava, ed ecco che lui ha sempre difeso la purezza della Madre Santissima; sì l’Immacolata 
Concezione, sai perché… perché tu sei immacolato… come la Madre.  

I miei sacerdoti non tutti sono santi nella purezza e nella immacolatezza… invece tu lo sei 
ed Io ti ho protetto ogni qualvolta che il male voleva vincerti… perché tu non volevi peccare… e 
quando un figlio non vuole peccare… gli Angeli con la Madre vengono in loro aiuto per evitare il 
peccato.  

Sì, adesso invece ti dirò un'altra cosa bella di te: sei un anima semplice, un anima che non 
pensa al male, chi non pensa al male, non ha il male in sé, ecco perché tu non accetti il male, ma solo 
il bene perché sei solo bene, sì, magari tutti i figli sacerdoti fossero come te.  

Risposta: non è merito mio, è la Mamma che mi ha sempre difeso e tu Padre, che mi hai fatto conoscere la 
tenerezza del tuo amore in tarda età, mi hai portato al tuo cuore attraverso lo Spirito Santo e la Mamma Celeste, S. Giu-
seppe, attraverso i meriti di Gesù, grazie, Padre. 

Sì adesso invece diremo un Ave Maria per tutti quei sacerdoti che non hanno permesso a 
Dio di proteggerli…      

Ave Maria… 
Domanda: Padre che cos’è il paradiso, l’inferno e il purgatorio? 

Il Paradiso… è uno stato di grazia piena, col Padre, la Madre, il Figlio e l’amore dello 
Spirito Santo, questo è il Paradiso.  

L’inferno non esiste… ma esiste… non esiste perché non è stato creato da Dio… ma 
esiste per coloro che rifiutano Dio.  

Il Purgatorio … vuol dire… purificarsi dalle colpe d’ignoranza di fede.  
I figli molte volte peccano, non perché vorrebbero peccare, ma per la fragilità dell’essere 

umano, per cui per questi figli c’è il Purgatorio… purificazione dei propri peccati.  
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Il Purgatorio può essere sul pianeta terra e nel cosmo… sul pianeta terra con le soffe-
renze che Dio permette… ma non che vi manda, permette… per la purificazione dello spirito e 
dell’anima.  

Nel cosmo vuol dire che un anima che non ha più il corpo umano e non può presentarsi 
all’Altissimo in funzione di peccati non espiati sulla terra… rimane in uno stato astrale… per 
cui questo stato astrale non permette più di vivere col corpo nell’umano e non permette di 
raggiungere il Divino soprannaturale… in questo stato gli viene assegnato qualche compito 
per la Misericordia del Padre… compiti che il Padre stabilisce in funzione all’espiazione e alla 
purificazione del corpo.  

Qui vi farò un esempio per spiegarvi che cosa ho detto.  
Prendiamo una mamma, una mamma che non ha saputo educare i figli nella fede, pur essendo 

battezzata. Una mamma che non sa educare i figli nella fede, in un certo senso è una mamma fallita, 
ed ecco che questa mamma si trova a soffrire, sofferenze di espiazione per aver mancato al suo com-
pito di battezzata dei figli.  

La mamma perde il corpo, rimane nello spazio astrale… viene assegnato a questa madre il 
compito di convertire i figli, se ci riesce nello stato astrale, quella mamma salva i figli e salva se 
stessa e torna al Padre santificata, questo è il Purgatorio per la terra e dell’invisibile visibile. 

Don Eugenio: grazie, Padre.  

Aspetta che non ho finito, quali sono i peccati che non permettono a Dio di venire in nostro 
aiuto con la sua santa Misericordia… l’orgoglio… la superbia… la presunzione, sono gli unici pec-
cati che impediscono a Dio di venire in aiuto dell’umano.  

L’uomo che rifiuta Dio perché si sente un dio… non può essere accolto da Dio, perché lui 
non vuole… non perché Dio non lo accetta.  

Dio è buono, Dio accetta tutti coloro che tornano al Padre col pentimento… perché non sono 
i peccati che rimangono all’interno dell’uomo… ma l’orgoglio e la presunzione e la volontà di fare 
e di voler fare senza Dio.  

I peccati procurano all’uomo sofferenza, ma non l’inferno, ed ecco che il peccato, nella 
Misericordia del Padre, ottiene la grazia della salvezza con la sofferenza dell’espiazione del corpo o 
anche dello spirito che ancora non può raggiungere il Padre, la Madre, il Figlio nella gloria Trinitaria.  

Don Eugenio: sì Padre, grazie, grazie che mi hai mandato Maria, perché noi siamo tanto materiali che anche 
se mi parli nel cuore e nelle orecchie avrò sempre i miei dubbi. Le mie domande, Padre, sono sempre quel compito che 
credo che tu abbia voluto che io facessi per la Casa Accoglienza, ma prima ancora Padre ti prego di benedire il lavoro 
del Cenacolo Eucaristico Ss.ma Croce, ogni volta che noi ci riuniamo, per poter crescere nel Tuo disegno, nella tua vo-
lontà e operare secondo i tuoi desideri, Padre, tienimi la mano sulla testa… 

Quella ce l’hai sempre avuta; sì, figlio mio, devi sapere che Dio lascia l’imperfezione ai 
suoi figli per poterli tenere a bada. La perfezione per i figli della terra per il momento ancora non è 
concessa per cui non ti preoccupare se non sei perfetto… mi servi con la tua stessa imperfezione. 

Poi, la Casa Accoglienza… tutto ciò che voi esseri umani costruite nella materia è gradito a 
Dio, ma la vera casa accoglienza sai qual è, figlio bello… il cuore dei figli, la casa del Padre; sì, la 
casa del Padre.  

Che cos’è la casa del Padre… è il cuore dei figli che amano il Padre, per cui oltre questa 
Casa Accoglienza che volete fare e che è gradita a Dio, iniziate a preparare le Case Accoglienza dei 
figli di Dio, quelle sono più gradite a Dio della materia. 

Parliamo anche dei cenacoli: cosa sono i cenacoli… è il luogo dove ci si riunisce con più 
persone per parlare, lodare e ringraziare Dio. Anche questi cenacoli sono graditi a Dio ed è bene che 
li moltiplicate nell’essenza del rispetto di Dio, ma il vero Cenacolo, figlio mio, è nel cuore trinitario di 
ogni uomo, che cos’è il cuore trinitario di ogni uomo? 

Qui ti farò una piccolissima catechesi. 

Ogni creatura è trinitaria nella mente nel corpo e nello spirito… è vero?  

Non sempre la mente, il corpo e lo spirito hanno la stessa volontà… è vero?  
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Per cui è un cenacolo diviso in se stesso, come fare ad unire questo cenacolo nelle tre 
volontà… queste saranno le catechesi del III millennio, per cui sarete illuminati dallo Spirito di 
Verità attraverso questo strumento, per poter realizzare il Cenacolo trinitario dell’uomo singolo. 

Don Eugenio: bello, siamo d’accordo perché io ogni benedizione che do, Padre, la do nella Trinità perché so 
che è un Dio ma con tre operazioni e quindi ogni volta sento che la potenza divina opera in modo diverso secondo il biso-
gno dell’anima che riceve la benedizione. 

Sì, adesso invece ti darò un altro spunto di catechesi del III millennio.  

Il mondo è terrorizzato da un esplosione di pazzia della mente dell’uomo… è vero?  

Da che cosa ha origine questa nuova pazzia della mente dell’umanità?  
Risposta: il tuo abbandono, Padre… 

Hai detto… “il tuo abbandono?”… quando mai ti ho abbandonato, figlio mio? 
Risposta: no, non nel senso che ti sei allontanato da noi… perché noi ci siamo allontanati da te… 

Allora, non lo dire più, hai capito… come sacerdote non te lo permetto.  
Dio, quando ama i figli, li rincorre, non li abbandona… sono i figli che scappano davanti 

alla Misericordia di Dio, per cui correggiti su questo punto, Dio non ha mai abbandonato i suoi figli. 
Come potrebbe un Padre abbandonare i suoi figli… sono i figli che abbandonano il Padre… 

va bene… per cui stai attento, non accusate Dio di cose… che Dio non fa. 
Don Eugenio: perdonami Padre, è un espressione umana, capita anche nelle prediche… 

Adesso non lo farai più perché ti ricorderai di questo rimprovero.  
Domanda: Padre, questa situazione di cui accennavi che verranno i sacerdoti alla luce… perché si sono pre-

parati nella preghiera, nella sofferenza… vorrei capire.  

Sì, ti faccio Io delle domande: ami Dio? 
Risposta: con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l’anima.  

Sì tu ami Dio, ma non conosci Dio.  
Risposta: non lo conosco, è vero che non lo conosco. 

Sai perché non conosci Dio… per due motivi:  
• Primo perché ti hanno insegnato a conoscere Dio istruendoti nella parola di Dio. 
• Poi perché ti hanno imposto delle regole sacerdotali, per cui sei stato costretto a 

portare un Dio sacramentale.  

Invece il Dio che tu conosci nell’anima e nello spirito te lo rivelo Io… Io, lo Spirito di 
Verità che parla attraverso questo strumento per volontà del Padre, Dio, è un Dio d’Amore, 
l’amore si dona, è nel donarsi che si riceve.  

La chiesa burocratica insegna un Dio d’amore, sì, ma anche di giustizia, di punizione per 
cui molti che non vogliono essere puniti scappano davanti alla giustizia, ecco perché la Chiesa Madre 
in un certo senso e tra virgolette s’intende, ha perso molte pecorelle.  

Ma ecco che interviene una Chiesa misericordiosa più del necessario… solo misericordia 
senza giustizia… per cui anche qui le cose non vanno bene… diventa una Chiesa di comodità propria 
e questa non è la Chiesa che Dio vuole.  

Tra queste due Chiese c’è una terza Chiesa, quella dei cuori dei figli di Dio - la vera 
chiesa - quella che tutti voi sacerdoti portate nel cuore, ma non potete farla esplodere in funzione 
a un’etichetta sacerdotale, fra non molto l’etichetta del sacerdote sarà staccata per essere sostituita 
dal marchio della Vergine Madre, il sigillo della Vergine Maria.  

Quando i sacerdoti saranno segnati col sigillo della Madre, allora avremo la vera Chiesa, 
una Chiesa di amore; sì di misericordia, sì, ma una Chiesa di sottomissione volontaria per amore, 
non per paura della giustizia… hai capito, figlio? 

Don Eugenio: io ti ringrazio Padre, avevo bisogno di questa conferma.  
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Sì, diciamo una Salve o Regina… adesso ti dirò perché ti ho fatto incontrare questo stru-
mento… che dev’essere presentato alla Chiesa Madre. 

Dio ama la sua Chiesa, ma non violenta la sua Chiesa per cui potrebbe venire 
con potenza alla Chiesa Madre… ma anche il Padre lo fa in sottomissione di ubbidienza 
alla Chiesa Madre.  

Ecco perché tanto pellegrinare di questo strumento, per dimostrare che la potenza di 
Dio non invade i figli, ma si propone ai figli, soprattutto a quei figli che Lui stesso ha posto come 
Chiesa, ecco che il messaggio che lei porta per mio volere dal 2 febbraio 1999, è un messaggio 
che non può che andare alla Chiesa Madre.  

Ho voluto che fosse impedito fino ad oggi dal Vescovo suo locale, dal parroco dove lei 
dimora per poter placare l’orgoglio e la presunzione di questa famiglia umana, in cui Io mi 
sono proposto di voler operare con loro, Dio si propone ai figli, non impone niente ai suoi figli.  

Come si propone Dio? Nell’umiltà , nella sua stessa essenza divina, bussa, chiede, pro-
pone, ma non impone, ad ogni sì, inizia l’opera di Dio, però ogni sì deve essere provato 
nell’umiltà , ed ecco che li mando, ma poi li faccio maltrattare, se loro accettano in umiltà, li ri-
mando fin quando non ho perfezionato la loro testardaggine, orgoglio e superbia.  

Oggi sono abbastanza maturi marito e moglie, nell’umiltà dell’ascolto della parola del Padre 
alla Chiesa Madre… ecco che li mando a te per una prova innanzi tutto… dopo che avranno superato 
questa prova, ci sarà una prova anche per te, dopodiché, se supererete insieme questa prova, ci sarà 
un altro sacerdote… col quale avete fatto da ponte.  

Dio stabilisce tanti piccoli ponticelli per arrivare in alto, potrebbe direttamente arrivare in 
alto, ma non lo fa per insegnare a voi esseri umani come fare dei piccoli ponti per arrivare dove sentite, 
per volere di Dio, di voler arrivare. Mai, mai, mai con orgoglio e superbia rispetto agli altri, anche 
se avete la verità assoluta della Chiesa.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 29.10.02) 

Che cos’è la sofferenza?  

È un dono che viene da Dio Padre per impedire a tutta l’umanità di dannarsi nell’eter-
nità del tempo, guai se non ci fosse la sofferenza, sarebbe una condanna per tutta l’umanità. 

Perché, direte voi? Dio è Padre buono, in quanto buono non poteva condannare, accettando 
il rifiuto dello spirito e dell’umano… dovete sapere che lo spirito e l’umano hanno voluto fare da 
soli senza Dio e Dio essendo buono, ha lasciato fare… nel momento in cui Dio ha lasciato fare, ci sa-
rebbe stata l’autodistruzione e la morte definitiva. 

Cosa vuol dire… i tralci staccati dalla vite muoiono, non sapendo di essere tralci, vi 
siete staccati, ed ecco che la linfa della vita vi insegue di nascosto per impedire la distruzione, 
quando lo spirito è stato provato nell’amore di sottomissione all’umano, ha rifiutato , ed ecco 
che lo spirito viene ad essere imprigionato nell’umano, per cui nell’apparenza diventa solo 
umano, nel nascondimento è spirito e umano insieme, ed ecco che Dio si nasconde nello spiri-
to, per un tempo, un certo tempo nel tempo, fino al vostro tempo.  

Qui inizia la storia dell’umano nel giardino dell’Eden, lo spirito poteva aleggiare 
dove voleva prima di essere imprigionato nell’umano, ed ecco che la prova dell’umano 
nell’Eden consiste: uno spazio limitato dove l’umano poteva dimorare e continuare a 
tenere un contatto con Dio attraverso l’Albero della Vita, ed ecco che anche l’umano 
deve essere provato nell’Amore di Dio.  

Il bene e il male viene ad essere liberato dal potere di Dio Padre che non permetteva 
di fare il male… il male inizia a prendere potere sul bene, ed ecco che si pretende di fare senza 
Dio… senza Dio si muore e Dio non vuole che l’umano muore, ma non può imporre all’umano 
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di rimanere con Dio, ed ecco che la linfa della vita continua a tenere legati lo spirito e l’umano, 
nascondendosi nell’Angelo Custode.  

Dio si nasconde con le vesti dell’Angelo Custode nell’uomo, un Angelo, che se non viene 
invocato, protegge e non protegge l’uomo, ed ecco che l’umano viene ad essere separato dal 
Paradiso dell’Eden, per essere posto in un piccolissimo Paradiso terrestre, cioè il pianeta terra, 
dove l’umanità può vivere senza Dio, ed ecco che Dio prepara per l’uomo una soluzione di 
convivenza tra cielo e terra, un cielo artificiale, una terra naturale. 

Anche se nell’apparenza il cosmo è costellato di stelle, di sole, di luna, tutto procede dal Pa-
dre, dalla sua Luce e attraverso questa Luce artificiale il Padre vi bacia e si nasconde agli uomini.  

Perché Dio continua a nascondersi, pur rimanendo con gli uomini… Dio è buono e non 
vuole imporsi ma proporsi, ed ecco che Dio si propone all’uomo attraverso lo spirito di fede, la voce 
di Dio attraverso l’Angelo Custode che vi sussurra… vi amo… ti amo… 

Questa Voce dovete e potete ascoltarla solo se, nel vostro cuore, c’è il desiderio del bene, 
almeno quello umano, ecco perché, anche se non conoscete Dio, ma desiderate il bene umano, vi 
salverete. 

Amen e così sia. 

Chi è la Madre Terra… un trucco del Padre, nascosto in Maria Santissima…  

Che cos’è la tunica di pelle… dovete sapere che i figli, denudandosi di Dio, avevano freddo 
e non potevano vivere, Dio è buono e li vestì con la tunica di pelle e qui che inizia il compito della 
Madre Terra, un trucco del Padre, nascosto in Maria Santissima…  

E chi è Maria Santissima… Dio: metà uomo e metà donna, Dio che si divide nelle due nature 
per rincorrere il figlio della perdizione.  

Chi è il figlio della perdizione… tutti i figli della terra. 
Qui ci fermiamo per dire una Ave Maria alla Mamma Celeste, per tutte le offese che conti-

nua a ricevere in funzione del suo nascondimento. Oggi questa Madre deve essere presentata al 
mondo intero, solo Lei può riunire tutti i figli dispersi.  

Perché i figli si sono perduti nell’universo e perché di tante guerre nel nome di Dio? Dovete 
avere la mente aperta a tutte le altre religioni, nessuna esclusa, sapete perché… ogni religione è in 
Dio Padre, quel Padre che ha partorito tutti i figli nella Madre, una Madre che nel nascondimento 
istruisce tutti i figli della terra.  

Come istruisce la Madre… secondo la mentalità di ogni popolo, una Madre ha tanti figli, 
conosce i figli e si rapporta ad ogni figlio, secondo la propria mentalità; sì figli miei, la divisione 
delle religioni è in conseguenza all’egoismo dell’umano. 

L’umano pur avendo lo spirito di Dio dentro di se, lo mette a tacere, per cui non prevale 
più l’amore, ma la presunzione dell’umano, l’umano presuntuoso rifiuta Dio col cuore, ma non con 
la mente; la mente lontana dal cuore non ragiona secondo un bene interiore, ed ecco che hanno ad 
essere coinvolti da una società senza Dio, per cui proclamano Dio ma non hanno Dio. 

Ed ecco che da una religione si moltiplicano in tante religioni, con volontà propria e presun-
zione di essere la vera religione, qui interviene Dio, attraverso la Madre Terra, per scuotere i figli che 
vivono nell’orgoglio e nella presunzione del proprio io, dando il compito agli angeli di provocare ter-
remoti, maremoti, fuoco dal Cielo e dalla terra, etc. etc., nel dolore l’uomo si riunisce con la speranza 
che ritorni a Dio. 

Dio è buono e sarà buono, ma la bontà di Dio ha un fine: riportare l’uomo all’origine, ed 
ecco che Dio interviene sull’uomo, che pur conoscendo la propria origine, si rifiuta di ritornarci, ed 
ecco che il tralcio sarà tagliato e buttato via nella Geenna. 

Ave Maria… Padre Nostro… Gloria al Padre… Amen e così sia. 

Matrimonio religioso 

Cari figli, un marito insopportabile rende la moglie tre volte santa… una santità che voi non 
avreste mai avuta se, un marito santo era per voi. Un marito a volte è scelto da Dio per santificare la 
donna… una donna che non potrebbe santificarsi se non con il marito. 
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Perché una moglie deve sopportare le angherie del marito… voi fate i guai e voi li pagate. 
Perché molti uomini sono santi e molte donne potrebbero essere sante… nel momento in cui 

vi riunite nel matrimonio religioso, fate dei giuramenti di convivenza nel rispetto l’uno dell’altro. 

Quand’è che inizia a mancare il rispetto dell’uno verso l’altro?  
• Ogni qual volta uno si sente superiore all’altro apertamente o nel nascondimento 

di se stesso. 
• Ancora un giuramento: di accettare tutti i figli come Dio vuole offrirvi come dono di 

vita. Quando uno dei due o tutt’e due insieme, anche solo con il pensiero, dite di non 
voler figli per il momento o per sempre, avete provocato forze negative di divisione 
nella coppia.  

• Ogni qualvolta usate anticoncezionali o metodi per programmare la vita, avete offeso 
Dio. Offendendo Dio distruggete le vostre personalità. Se fate un aborto, desiderate 
abortire o aiutate ad abortire, obbligate Dio a punirvi per salvarvi dalla morte eterna. 

• Se accettate la legge di divisione dei beni avete diviso anche un bene spirituale di 
sentimento. Non ha importanza di chi è la colpa, sei colpevole quando non ti imponi 
e accetti con sottomissione la volontà dell’altro, se non è buona, paghi la stessa pena. 

• Ancora di più vi dirò se, per risolvere i vostri problemi, invece di rivolgervi a Dio, vi 
rivolgete al dio del mondo: maghi, operatori dell’occulto, stregoni, indovini, etc. etc. 

Sì, figlio, sì figli, non dite Dio non ci ama, Dio non vede, Dio non sente… Dio ama, vede e 
sente purtroppo, ed ecco che Dio interviene, come interviene Dio… permettendo ai mariti di farvi soffri-
re. La sofferenza permette a Dio di liberarvi dal proprio io… la liberazione dell’io permette a voi 
donne di sottomettervi al marito per amore dei vostri figli… l’amore per i vostri figli permette a Dio 
l’amore per il figlio, ”il vostro marito” che lo cambierà.  

Adesso a voi mariti, la donna che vi amerà, vi aiuterà a salvarvi l’anima, ma la donna che 
non vi ama… ma vi aiuterà a divertirvi… vi rovinerà l’amore.  

Anche Dio si è reso schiavo dell’uomo per cui Gesù ha voluto subire la morte sulla Croce 
per salvare i figli… così una Madre accetta la morte sulla Croce per salvare la figlia, il figlio, il marito. 

Amen e così sia.  

A che serve la benedizione di Dio sulla coppia?  

Dio creò l’uomo e la donna, “maschio e femmina Dio li creò”, affinché l’uomo e la donna 
fossero una sola cosa, ed ecco che istituisce un matrimonio religioso per poter benedire la coppia.  

A che serve la benedizione di Dio sulla coppia… ora a dar forza a chi subisce… ora a 
punire a chi impone la propria volontà senza rispetto… ora a sopportarsi l’uno con l’altro finché 
morte non separi ed ecco che i primi matrimoni… Adamo ed Eva… pur avendo la benedizione 
di Dio, inizia la tentazione di ribellione a Dio, ed ecco che la donna tenta l’uomo, l’uomo non 
resiste alla tentazione, si lascia tentare… interviene Dio e punisce l’uno e l’altro.  

La punizione fu che la donna avrebbe avuto potere sull’uomo, sessualmente parlando e 
l’uomo avrebbe desiderato qualsiasi donna, se Dio non gli stabiliva una sola donna, ecco perché 
l’uomo è dominato dalla donna attraverso il sesso.  

Oggi nel tempo della terra, per volere di Dio, le cose vanno al contrario, è la donna 
che continua a cercare l’uomo, ma non più per sesso, ma per amore, per un vero amore, ma il 
peccato rimane, quel primo peccato… e l’uomo continua a cercare la donna, qualsiasi donna.  

Qual è la punizione e perché è la donna che deve pregare per la conversione dell’uomo… 
la donna tentò l’uomo per cui l’iniziativa è sempre della donna… se la donna non vuole essere tradita 
dal proprio uomo, deve pregare che Dio intervenga. 

Ave Maria… Angelo di Dio… Amen e così sia. 
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Ogni matrimonio davanti a Dio è sacro, guai a quella coppia che lo divide 

A volte si può dividere un matrimonio anche con il permesso di Dio… quando subentra 
la morte, una morte desiderata può anche avvenire per grazia di Dio, per cui chiunque di voi 
non sopporta il marito… pregate… e morite… tutto vi è concesso con la benedizione di Dio, 
ma se non vuoi morire… figlia mia… smettila di maledire il tuo matrimonio.  

A volte si può maledire un matrimonio rinfacciando al marito di averlo sposato… tutti 
i giorni , giorno e notte, notte e giorno. Ogni qualvolta lo fai, figlia mia, non fai altro che maledire 
i tuoi figli , quei figli che ti sono cari... sei tu stessa che li maledici. 

Sai come li maledici… dando spettacolo con il tuo comportamento, distruggendo la 
presenza dell’uomo, incuti paura nei loro matrimoni futuri ; la paura non concede ai giovani 
un equilibrio nel matrimonio , nel fidanzamento, ed ecco che non riescono neanche a fidanzarsi.  

A volte una mamma si dispera perché i figli non riescono a fidanzarsi e a sposarsi, e…  
non si accorge che la causa è lei, sì, figlia, la causa è in te, smettila, smettila, smettila. Il marito non lo 
perdi, ma perdi i figli. 

Oggi concludiamo con questo pensiero, Dio è Amore, in quanto Amore è perdono, ogni 
qual volta che l’uomo riconosce i propri errori… richiedendo la grazia santificante di non continuare a 
sbagliare, Dio l’aiuta attraverso l’angelo custode. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.11.02) 

Che cos’è il Cenacolo… che cos’è la fede… 

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

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

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

A volte l’uomo cerca Dio altrove, Dio lo dovete cercare all’interno di voi stessi.  
Come si fa… è semplice: amore in ogni direzione. Amare sia chi ti fa il bene che il male e, 

se non c’è la fede, chiedi a Dio il dono di saper amare, qualsiasi cosa chiedete al Signore, Egli ve la 
concede, se deve servire ad amare di più. 

Dio Padre ama tutti i figli… l’amore dona e si nasconde… ed ecco che ha donato a questa 
figlia la fede… una fede nascosta nel cuore… per cui, chi con la mente non riconosce il dono… la fede 
viene donata a tutti i figli della terra nel cuore, ed ecco che la mente cerca la fede… a volte la cerca 
negli altri, ma poche volte la cerca nel proprio cuore. Da bambini è facile trovare la fede, da adulti è 
più difficile, ecco perché i bambini credono a tutto, i grandi quasi a niente.  

Dio interviene nell’adulto in tutti i modi, attraverso le sofferenze, la sofferenza accettata e 
donata a Dio permette di relazionare il cuore alla mente, e qui inizia il dialogo con Dio.  

A volte dura per tutta la vita, a volte, invece, per qualche momento, ed ecco che questa figlia, 
in ogni sofferenza della vita, ha avuto la forza di relazionare la mente col cuore, in Dio.  

Ad ogni relazione è iniziata la comunicazione, ed ecco che Dio inizia a parlare direttamente 
al cuore… un cuore che ascolta, trasmette gli impulsi alla mente, ed ecco che Dio compie il miracolo 
che libera la mente dei suoi figli dal ricordo dell’eternità, più la mente si libera e più il ricordo di Dio 
diventa realtà, tutto questo è possibile a tutti i figli di Dio, nessuno escluso, buoni e cattivi.  

Ad alcuni Dio dà dei compiti, dopo averli provati nel segreto del cuore… nella mente di 
Dio tutto è presente ed ecco che il presente di Dio opera prima che voi nascete a questa terra, per 
cui, venite a questa terra con una missione ben precisa per ogni essere vivente.  

Maria Tortora è stata prescelta in funzione ad una sua risposta. 
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Amen e così sia. 

Perché la Chiesa ha paura che la Madonna è Dio? 

La Chiesa ha paura che la Madonna è Dio per due motivi:  
• Una perché è convinta di offendere Dio.  
• Due perché l’uomo della Chiesa è orgoglioso e presuntuoso, non ammette di non 

aver capito bene ciò che in realtà non poteva capire.  

Ecco perché l’orgoglio è pericoloso, non ti permette di aggiornarti sulle verità di fede, 
la fede è un dono per coloro che nell’umiltà si mettono all’ascolto di Dio, è necessario eliminare 
l’orgoglio e la presunzione, se volete conoscere Dio. 

Oggi la Chiesa umana lascia troppo correre su certe sciocchezze, fin quando queste non fanno 
male può anche andar bene, ma a volte, queste sciocchezze possono portare ad ideologie sbagliate, ed 
ecco che con queste siamo arrivati allo sfacelo della Chiesa.  

Ed ecco che vengo a tirare l’orecchio alla mia Chiesa troppo permissiva su tutto, un 
Dio che non punisce mi va bene… ma un Dio che sta a guardare il male che divampa, non va 
bene… il male è male e resta male e non può cambiare in bene. 

Ave Maria… 

Cosa significa ministro straordinario per l’Eucaristia?  

Vuol dire che, in qualche momento particolare, si chiede l’aiuto dei laici per la distribuzione 
dell’Eucaristia... potrebbe andar bene se fosse verità, ma è solo una menzogna che il sacerdote ha 
inventato per potersene fregare dell’Eucaristia, perché il sacerdote non vuole farlo. Se lo volesse fa-
re veramente, porterebbe lui l’Eucaristia, ma non lo fa perché ha da fare per se stesso e per il pro-
prio io, “quell’io” dell’uomo sacerdote che ha inventato il ministro straordinario per l’Eucaristia”. 

In quanto alla storiella che Gesù si farebbe aiutare nella distribuzione dell’Eucaristia, 
potrebbe anche andar bene, solo come aiuto, ma arrivare a farsi sostituire, no, ecco, figli miei, 
il sacerdote è colui che amministra l’Eucaristia e non solo l’Eucaristia.  

Il laico può fare, ma non certo distribuire l’Eucaristia, deve e può aiutare il sacerdote, ma 
non li deve mai sostituire… facendolo il laico… permette al sacerdote di allontanarsi dall’Eu-
caristia, così è tentato ancor di più e la colpa è vostra, e voi pagherete insieme a lui. 

Secondo voi, qual è la cosa più importante da fare per la Chiesa? 
Risposta: evangelizzare. 

Ma che cosa deve evangelizzare… l’Eucaristia… evangelizzare sul valore dell’Eucaristia, 
l’Eucaristia è l’amore di Dio nel cuore dei figli di Dio… voi dovete portare il cuore ai vecchi ed agli 
ammalati… 

Amen e così sia. 

Dio permette a tutte le ideologie di esprimersi… di unirsi, conoscersi e confrontarsi 

Il vostro tempo è il tempo dei conti, anche se voi non ne siete a conoscenza sono conti nascosti 
che Dio sta facendo per potervi salvare tutti. 

In che modo Dio sta facendo i conti… in tanti modi nascosti, vi farò solo alcuni esempi:  
• Permettendo a tutte le ideologie di esprimersi, anche se apparentemente c’è più con-

fusione di prima, è una confusione apparente, sapete perché… questa confusione sta 
permettendo ai figli di Dio di unirsi, conoscersi, confrontarsi, ed ecco che chi ha Dio 
nel cuore può riconoscere l’altro fratello, anche se professa religioni diverse, perché 
tutte le religioni hanno un solo Padre e sarà quello stesso Padre ad unirvi tra di voi. 

• La Chiesa Madre… una Chiesa riconosciuta in funzione al cristianesimo… un Cristo 
che ci dona una Madre e un Padre insieme… una Chiesa che doveva presentare le 
famiglie e sostenere le famiglie, ma ecco che involontariamente non si è presentata 
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come famiglia creando divisioni tra i figli, ed ecco che i figli cercano altre famiglie 
in altre religioni.  

• Lo Stato, gli Stati, i popoli, le razze... Dio permette che il ricco toglie al povero affinché 
il povero si ribelli e distrugga il ricco, ed ecco le guerre. Tutto questo è sotto i vostri 
occhi, tutti cercano la pace, vogliono la pace, pretendono la pace, ma pochi vogliono 
donare la pace.  

Ed ecco che il Padre viene a fare i conti con i figli… inizia a chiamare nel nascondimento 
ogni figlio, permette che i figli rifiutino il Padre, ma non può permettere che i figli si ammazzino 
tra di loro , non può più stare a guardare e allora il Padre che fa… manda la Luce sul bene e sul 
male, cosa significa?  

Quel male che era nascosto nel cuore dei figli viene ad essere scoperto dagli angeli, dall’angelo 
custode; sì figli, gli angeli sono tutti in movimento, scherzando e ridendo vi stanno aiutando. A volte 
vi mettono paura, a volte vi tirano le orecchie… di più non posso dirvi, lo scoprirete da soli quando 
volutamente sbaglierete… non vi sarà più permesso di dire: Io credo in Dio… amo Dio… e poi fare 
i vostri comodi senza Dio.     

Cosa significa volutamente… quando si ha la conoscenza della parola di Dio non si può 
più sbagliare, a meno che non lo si voglia. 

Adesso faremo degli esempi come gli angeli, in alcuni casi, hanno fatto i conti con qualche 
figlio. Prendiamo un nome finto “Andrea”.  

Figlio esemplare nell’apparenza, ma nel cuore odia e non perdona qualche fratello in 
generale, qual è lo scherzo che l’angelo gli fa? 

• In un momento particolare sembra impazzito ed è capace di fare cose che se gli 
angeli non lo obbligassero, non lo farebbe mai alla luce del mondo. 

• Andrea ha un’amante ma riesce a camuffarla alla società... che fa l’angelo… fa in 
modo che perde i sensi e apertamente si fa vedere con l’amante. 

• Andrea è un grande personaggio politico, tutti lo votano e lo stimano, in quanto 
opera per il bene sociale, ma nel nascondimento il bene è personale... che fa l’an-
gelo… permette a qualcuno di revisionare i conti, conti che non quadrano per la 
società, ma quadrano per la sua personalità e scoppia lo scandalo e la galera se 
necessario, per salvargli l’anima… e così di seguito. 

Diciamo una Ave Maria affinché gli angeli facciano in fretta. Ave Maria… 

In che modo e quando Gesù tornerà sulla terra? 

Gesù è in mezzo a voi, nel nascondimento, è già tornato, ma ritornerà apertamente dopo 
che i conti sono saldati. Quand’è che i conti saranno saldati… quando tutti riconosceranno il Padre, la 
Madre, il Figlio, i figli di Dio che siete voi. 

Quand’è che voi sarete figli di Dio… quando amate come il Padre, perdonerete come il Figlio 
e pregherete come la Madre, solo allora diventerete Spirito Santo, che vuol dire tre volte santo, sì tre 
volte santo, in quanto l’Amore del Padre, del Figlio e della Madre vi hanno partorito nello Spirito 
Santo, nell’umano e nel divino insieme.  

È bene per voi leggere e rileggere ciò che abbiamo scritto e cercare di viverlo, altrimenti 
perderete solo tempo. 

Amen e così sia. 

La convivenza nel III millennio per alcuni, non per tutti, s’intende, è un peccato veniale  

Nel momento in cui una coppia decide di convivere e non di fare un matrimonio religioso, 
perché non riesce a fare un giuramento a Dio… sapendo di non poterlo mantenere… il cuore 
di quella coppia, rispetta Dio, e il sacramento di Dio, ed ecco che Dio usa misericordia in quel-
la convivenza, mandando a loro degli angeli in aiuto. 

• Se quella coppia nel futuro è una coppia di amore, gli angeli li aiuteranno a conver-
tirsi e poi a sposarsi con il sacramento del matrimonio. 
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• Se non sono nell’amore ma nella passione, gli angeli gli daranno la Luce e si divide-
ranno… ecco perché non giudicate mai la convivenza. 

A volte una separazione può essere la salvezza della coppia, sapete perché… l’uomo e la 
donna sono stati creati da Dio per la procreazione e niente altro.   

Cosa vuol dire procreazione… moltiplicarsi in funzione di Dio Padre. È necessaria questa 
moltiplicazione per la perfezione dell’umanità e qui entreremo in una realtà sconosciuta all’umanità. 

Amen e così sia. 

Questa catechesi rimarrà nella storia 

Ecco adesso prendete fogli nuovi, tutto ciò che scriverete in questo momento sarà per 
la Chiesa Madre, per cui vi prego di stare attenti a ciò che scrivete, perché questa catechesi 
rimarrà nella storia.  

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

e toccarsi, materializzandosi nell’umano; sì il Padre ha voluto materializzarsi per poi moltiplicarsi, 
ed ecco la moltiplicazione del Padre nel Figlio… il Figlio invisibile astrale.  

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

Dovete avere la pazienza di scrivere senza voler capire, per potere capire Dio ci vuole lo 
Spirito Santo. Che cos’è lo Spirito Santo… è l’Amore purissimo del Padre nel Figlio.  

Da quest’amore purissimo nella moltiplicazione inizia la generazione dei figli… i figli 
del Cielo e non della terra - gli angeli… gli angeli danno origine all’umano… in che modo?  

• Per volere di Dio Padre.  
• Per l’amore del Figlio.  
• Per la Misericordia della Madre.  

Chi è la Madre - la terra di Dio. 

Che cos’è la terra di Dio - l’umanizzazione del Padre scaturita dallo Spirito Santo 
Amore tra il Figlio e il Padre. 

Perché tutto questo direte voi… l’Amore si moltiplica e si dona.  
Il Padre ha stabilito vari tempi, un tempo invisibile, un tempo visibile.  

Nel tempo invisibile c’è il Padre invisibile, la Madre invisibile, il Figlio invisibile  - la 
mente di Dio… nella mente di Dio nessuno può entrare, solo Dio stesso, solo Dio conosce i suoi 
stessi pensieri, ed ecco che il Padre vuole rendere visibile i suoi stessi pensieri.  

Nel momento in cui trasmette all’esterno i suoi stessi pensieri, inizia l’Opera di Dio, per 
amore inizia l’Opera di Dio, per cui inizia l’Opera dello Spirito Santo Amore. 

Cosa vuol dire Spirito Santo Amore?  
• Spirito  = Azione.  
• Santo = Bene. 
• Azione di Bene = Amore. 
Ogni azione di bene è la concretezza dell’amore, ed ecco che la concretezza dell’Amore di 

Dio è Maria Santissima, è Lei che inizia l’opera del Padre.  
Una Terra che accoglie il seme del Padre… un seme che si moltiplica nella Terra, generando 

il Figlio Gesù Cristo e da questa prima generazione inizia la rigenerazione dei figli, sì, figli belli, la 
vostra rigenerazione.  

In che cosa dovete essere rigenerati… nello Spirito Santo Amore, azione di bene per amore. 
Amen e così sia. 
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Saranno gli angeli a spiegare nell’inconscio la verità di questa nuova Luce 

Pretendere da Dio di sapere, è peccato, ma se l’iniziativa di Dio è di poterti far sapere, è 
peccato non voler sapere, per cui state attenti, sì, state attenti a non rifiutare la conoscenza della Parola 
di Dio, potrebbe essere anche un inconscio a non voler fare, sapendo di dover fare.  

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

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

• Il cuore ti dice: sopporta, la mente ti dice: no.  
• Il cuore ti dice: perdona, la mente ti dice: no e così via… 
• Il cuore non mente, figlia mia, patisce e soffre insieme a te.  
Ogni qualvolta soffri, vuol dire che non hai ascoltato il tuo cuore, se ascolti il tuo cuore, 

anche nella sofferenza, godi quella pace interiore che Dio ti dona.  
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 08.11.02) 

Oggi tutti hanno paura, ma pochi pregano  

Ma voi, che conoscete il valore della preghiera non dovete avere paura… la preghiera 
apre le porte del Paradiso… quanto più può aprire le porte di quest’inferno della terra… e in 
un attimo cambiare tutto; sì figli miei, in un attimo tutto cambierà, in pochissimi giorni la terra 
diventerà un Paradiso, ma… per coloro che pregano e credono in Dio. 

• Credere in Dio vuol dire: fare il proprio dovere anche se gli altri non lo fanno… 
anche se nessuno  riconosce ciò che stai facendo, Dio ti vede, ti ama, ti aiuta. 

• Credere significa: amare e perdonare in ogni direzione… anche se tutti ti odiano 
tu devi amare. L’amore riempie il cuore di Dio, il tuo cuore, un cuore pieno di 
amore può sprigionare energie per convertire gli altri e te stesso. 

• Credere vuol dire: avere la certezza che Dio esiste e che non si muore… per cui 
imparate a credere nel modo giusto ed anche voi sarete capaci di fare miracoli, il 
primo miracolo che farete è su voi stessi.  

Cosa significa fare miracoli su se stessi?  
• Acquistare la forza di poter resistere a tutti gli attacchi.  
• Le energie per superare tutti i pericoli.   
• La volontà di fare per Dio e non più per se stessi, chi fa per Dio fa per se stesso. 

Che cos’è lo Spirito Santo 

La forza di Dio che ti muove dal di dentro e non dal di fuori , perché all’interno e non 
all’esterno?  

• L’interiorità dell’umanità viene da Dio direttament e e non può fallire.  
• L’esteriorità dell’umanità viene dal mondo e può fallire.  
Dio ama, perdona, non giudica e non condanna, ecco perché l’umano deve imitare Dio, 

quando l’umano imita Dio, non può che fare come Dio, per cui, se non vi riesce, vuol dire che non 
amate Dio e se ti accorgi di non amare Dio, non puoi inveire contro Dio e pretendere che Dio ti ama, 
risolvendo i tuoi problemi.  

I problemi che hai sono problemi che hai creato con l’umano e fin quando pensi di risolverli 
con l’umano non saranno risolti, impegnati ad amare Dio e risolverai i problemi del tuo io. L’umano, 
non chiamato a missione, ha una volontà propria che neanche Dio può toccare, se non quando l’umano 
glielo concede.  

Per coloro che sono chiamati ad una missione ci sono due volontà:  
• Una volontà propria che Dio non tocca e rimane libera, anche di rifiutare Dio. 
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• La volontà di missione è una volontà che viene da Dio direttamente.  
Ed ecco che Dio si propone e chiede il consenso, ottenuto il consenso dell’umano, Dio può 

operare per conto proprio su quello strumento, ed ecco che lo strumento riconosce la potenza di Dio 
nella missione, affermando con questa frase: “Non sono più io, ma Dio che vive in me”. 

Il Pane degli Angeli: l’Eucaristia 

Gesù è venuto per farci come lui, ed ecco che ha lasciato il cibo eucaristico, che doveva e 
dovrà servire per alimentare lo spirito di Dio che è dentro di noi. 

L’umano in funzione al peccato di disubbidienza, è stato imprigionato… per poter uscire 
da questa prigione, ci vuole il divino, ecco che il divino viene all’umano con Gesù Cristo, vero Dio 
e vero uomo… quel Gesù che torna al Padre, ma per amore, lascia il Pane degli Angeli: l’Eucaristia. 

Per poter ricevere l’Eucaristia, bisogna essere in comunione con Dio, ed ecco che la 
comunione con Dio si ottiene con la preghiera e il digiuno dal peccato della carne.  

Che cos’è il peccato della carne… non è altro che offendere il vostro corpo, in che 
modo potete offendere il corpo… in tanti modi diversi:  

• Non accettandolo e disprezzandolo voi stessi. 
• Offendendo Dio per non avervi fatto meglio. 
• Permettendo agli altri di usarvi e buttarvi via. 
• Permettendo al mondo e alla società di seguire mode non decenti, secondo la vostra 

morale, etc. etc. etc. 

Cosa significa Pane degli Angeli… gli angeli non si cibano della materia… ma dell’Amore 
di Dio, ed ecco che l’Eucaristia è dono di Dio… che dona alla terra. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 10.11.02) 

Oggi Dio è stanco di tutta l’umanità, un’umanità che non vuole riconoscere Dio 

Fin quando l’umanità non riconosce Dio, non ci sarà la pace, tutti cercano la pace, ma nessuno 
cerca Dio. Basta un niente per essere in pace con se stesso e con gli altri, ecco che i giovani d’oggi 
hanno più saggezza di voi adulti, sapete perché? Loro cercano Dio più di voi, perché Dio ha donato 
alla gioventù del III millennio, lo Spirito Santo Amore.  

Vuol dire che in funzione alla sofferenza di tutta l’umanità, Dio ha elargito un dono ai vostri 
figli: il dono dell’amore, che cos’è il dono dell’amore? Apparentemente la gioventù del III millen-
nio sembra impazzita… non è così. La pazzia che vedete nei giovani non è altro che una sete 
d’amore, che non hanno da voi adulti, ecco perché sono ribelli e aggressivi.  

Qui vi farò tre esempi:  
• La famiglia… dov’è più la famiglia… non c’è più la famiglia, ed ecco che i giovani 

scappano cercando la famiglia, ma non la trovano.  
• La società, una società ormai traballante, che non ti da certezza, ed ecco che la 

gioventù si deprime, si esaurisce. 
• La Chiesa, le Religioni, Dio. Cerca di qua, cerca di là, la Chiesa non ti da più quello 

che ha, ti confondi in tante religioni, religioni che dovrebbero professare l’amore… 
l’amore non c’è… critica, giudizio e condanna ci sono… 

Ed ecco che i giovani cercano Dio, gridano, accusano, Dio dov’è… Dio non c’è. Dio 
non c’è, questo è il grido dei giovani: Dio non c’è…  

Posso, Io, continuare a guardare lo sfacelo del mio popolo… Dio non c’è; sì figli miei, 
avete ragione... Dio non c’è, sapete perché Dio non c’è… perché Dio è buono e si nasconde per 
non punirvi , figli miei, per non punirvi, ma non posso più stare nascosto e non voglio punirvi , 
voglio amarvi, voglio amarvi; sì Dio è Amore e vuole amare i suoi figli, l’Amore di Dio vuole 
illuminare il mondo di una luce nuova.  
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Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 11.11.02) 

L’amore e il perdono permettono l’unione tra l’umano e il divino 

Oggi è tempo di rivedere la Sacra Scrittura in quanto con questa nuova Luce tutto 
verrà spiegato con un criterio nuovo, il criterio dell’amore , del perdono.  

L’amore e il perdono permettono l’unione tra l’umano e il divino, sì, figli miei, l’umano e 
il divino… ecco perché lo Spirito Santo Amore ha voluto presentare Gesù vero Dio e vero Uomo, in 
quanto l’umanità lontana da Dio aveva dimenticato Dio, ed ecco che Dio viene all’umano, prima 
nel nascondimento dell’umano stesso, solo nel tempo stabilito, viene ad essere partorito dall’umano. 

Partorito , biblicamente vuol dire, tra virgolette: l’emissione del divino all’esterno dello 
umano, biblicamente e storicamente parlando, è la nascita della Vergine dal seno di Anna.  

L’umanità di Anna non poteva partorire… per opera dello Spirito Santo Anna partorisce 
una bimba, ed ecco che è impossibile pensare che Anna abbia partorito il divino… però, non è im-
possibile pensare che l’umano di Maria SS. abbia partorito l’umano di Gesù.  

Il Padre vuole in quest’ultimo tempo permettere all’umanità di riconoscere la propria prove-
nienza, una provenienza divina anche nell’umano, ed ecco che lo Spirito di Verità parlerà all’umanità 
attraverso la Chiesa Madre. 

Come parlerà… in vari modi, a volte lo farà nel segreto dei cuori attraverso lo Spirito 
Santo nella Chiesa Madre:  

• Uno Spirito che soffia dove vuole in ogni direzione.  
• Uno Spirito Santo che volutamente si è lasciato imbavagliare dalla Chiesa Madre.  
• Uno Spirito Santo di evangelizzazione attraverso l’umano umanizzato. 

Ed ecco che l’evangelizzazione del III millennio sarà una evangelizzazione tutta partico-
lare, perché, dovete sapere, che la nuova evangelizzazione verterà sulla vita vissuta, una realtà 
a molti sconosciuta, sì, figli , conoscete la parola di Dio, trasmettete la parola di Dio, ma la parola 
di Dio non da frutti , come mai?  

Quando la terra è buona, il seme è buono, ma l’albero non dà frutto, vuol dire che manca 
l’amore dell’evangelizzazione ed ecco che Io vengo a voi per insegnare l’Amore.  

Che cos’è l’Amore… tutti parlano d’amore, ma nessuno conosce l’Amore, ecco Io vengo a 
presentarvi l’Amore: l’umanità della Madre. 

In che consiste l’umanità della Madre? Figli della terra, voi siete, la Madre è la terra, 
figli della Madre: la Misericordia, per cui se non diventate misericordia voi stessi, l’uno per 
l’altro , non siete figli di Dio, ed ecco che Io vengo ad insegnarvi la Misericordia. 

Che cos’è la Misericordia… il frutto dell’Amore del Padre è la Misericordia; sì figli, il 
frutto dell’Amore del Padre è la Misericordia.  

La terra è la Madre, il seme è il Padre… l’Amore dello Spirito Santo depone il seme 
nella Madre, ed ecco il Figlio Gesù, un Figlio che non è Figlio, ma è Padre e Madre insieme: lo 
Spirito Santo. 

Che cos’è lo Spirito Santo… non è altro che l’acqua viva che innaffia il seme.  

Un seme che nasce e fiorisce, un fiore che si moltiplica in se stesso generando e moltipli-
cando altri figli di Dio . La moltiplicazione dei figli di Dio è nell’Amore, è l’Amore che genera i 
figli … se non siete generati nell’Amore, non siete figli di Dio, ma figli della terra, in quanto 
eredi del peccato originale. 

In quanto figli della terra siete nella Misericordia del Padre e nell’Amore della Madre. 
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 19.11.02) 
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Dio si moltiplica 

La prima creazione di Dio è eterna, per cui è una creazione nella generazione della moltipli-
cazione dell’essenza di Se stesso.  

Dio si moltiplica, perché Dio si moltiplica… la moltiplicazione di Dio è in funzione alle 
azioni di Dio, Dio nell’azione si rivela e si nasconde. 

Perché si rivela e poi si nasconde… perché è Amore… l’amore per essere amore deve essere 
un dono, un dono per rimanere dono non ci deve essere ricambio del dono, ed ecco perché Dio si 
dona nel nascondimento di Se stesso, un nascondimento relativo e momentaneo… l’azione relativa 
è un’azione contemporanea di relazione.  

Perché momentaneo… nel momento in cui l’azione diventa relazione c’è l’unione delle 
due azioni e si scopre l’amore, l’amore puro.  

L’amore puro è un donarsi, ed ecco che Dio dona Se stesso creando la sua immagine nella 
natura umana, la creatura di Dio. Il sì della creatura di Dio al Creatore scopre l’azione che è l’amore, 
l’amore puro, Dio Padre invisibile.  

Cosa significa generazione… può definire un’azione di Dio, un’azione triplice.  

L’azione triplice di Dio nell’essenza trinitaria ha due significati: 
• Il primo significato coesiste tra Dio e la creatura.  
• Il secondo significato coesiste tra la creatura e Dio. 
Devi avere la pazienza di relazionarti a Dio per capire Dio, la relazione con Dio avviene in 

due fasi: nell’invisibile e nel visibile.  

La relazione invisibile parte da Dio e si manifesta alla creatura di Dio… il sì della 
creatura permette la realizzazione del visibile, nel momento in cui le due relazioni si incontrano 
nasce il frutto dell’amore. 

Da questa spiegazione andiamo alla conclusione: il Padre invisibile si relaziona a Se 
stesso e si rende visibile… la visibilità del Padre-la Madre, si relaziona al Padre e produce frutto, 
Gesù Cristo. Gesù è l’Amore del Padre e della Madre insieme, generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre, nel visibile e nell’invisibile, ed ecco che l’invisibilità di Gesù Cristo è rap-
presentata dalla Madre e il Padre insieme, uniti nell’amore della creazione… da questo amore 
creativo scaturisce la visibilità di tutte le creazioni. 

In quanto creazione, creatura del Padre, la creatura del Padre coesiste col Padre e si fa Madre… 
la coesistenza del Padre e la Madre genera il Figlio primogenito Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Perché Gesù ha due nature… per manifestarci la natura del Padre e della Madre, umano e 
divino messi insieme. L’umano è creatura, il divino è Creatore, la creatura e il Creatore danno inizio 
alla creazione e alla generazione. In quanto creazione, è tutto ciò che entra nella visibilità, in quanto 
generazione, è tutto quanto entra nell’invisibilità, esatto. 

Ave Maria… 
 (catechesi estrapolata dal 29.11.02) 

La Genesi è il capitolo chiave di tutta la Scrittura 

Dovete avere la costanza di leggere, rileggere e memorizzare alcuni passi fondamentali 
della Sacra Scrittura, soprattutto della Genesi.  

La Genesi, è il capitolo chiave di tutta la Scrittura, nella Genesi ci sono due metodi di rivela-
zione, che potrebbero contraddirsi tra di loro e dare motivo d’interpretazioni errate.  

Dio ha voluto trasmettere all’uomo la verità della creazione, ecco perché, se non vi viene 
data la luce d’interpretazione, non sempre riuscite a capire, la luce d’interpretazione vi sarà data al 
momento giusto, per cui se non capite, non affannatevi a dare interpretazioni errate. 

L’uomo del Paradiso, pur avendo un corpo… non era un corpo deperibile, in quanto 
era un corpo spirituale non materiale, ed ecco che Dio vuole donare anche un corpo materiale 
al corpo spirituale, ma non glielo dona come ha donato quello spirituale, ed ecco che viene ad 
insegnare come si lavora per realizzarsi in un corpo umano.  
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In Paradiso c’era la moltiplicazione autonoma del corpo spirituale, per cui non c’era 
sesso, in quanto era lo spirito che partoriva… non il sesso.  

Volendo l’uomo fare da sé, senza Dio… inizia la tessitura del proprio corpo umano 
umanizzato ed ecco che l’uomo spirituale… viene da Dio stesso materializzato col fango della 
terra, con l’argilla e da questo primo uomo Adamo, viene ad essere tratta da lui stesso, Eva.  

Eva rappresenta il sesso femminile… Adamo il sesso maschile, ed ecco che Dio ha re-
so l’umanità libera di potersi procreare senza lo spirito … qui inizia l’umanizzazione libera di 
poter fare senza Dio, senza Dio si muore… ed ecco che Dio dà il suo alito all’umanità… l’alito 
di vita di Dio… il soffio vitale.  

Cosa vuol dire il soffio vitale, che Dio si rende invisibile, l’invisibilità di Dio entra 
nell’uomo e dimora con l’uomo, ma non più come comunione con l’uomo, ma come sottomis-
sione all’uomo. 

Abbiamo un Adamo tratto dalla terra… Dio lo rende vivo alitando il suo spirito… ed 
ecco che Adamo fu l’inizio dell’umanizzazione. Da questa prima umanizzazione viene una 
prima divisione… nell’oblio di Adamo viene tratta Eva… l’uno che diventa due, ed ecco che il 
due si unisce all’uno e diventa tre, il tre moltiplicandosi all’infinito è l’Eterno di  Dio. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 13.12.02) 

Chi è il Figlio dell’uomo… Gesù vero Dio e vero Uomo 

Perché vero Dio e vero Uomo… l’uomo ha origine in Dio, l’origine dell’uomo in Dio è 
Gesù Cristo… Gesù è l’Emmanuele, Dio con noi... Cristo è la luce che illumina le tenebre.  

Cosa sono le tenebre… il nascondimento di Dio.  

Cosa ha nascosto Dio… la sua stessa umanizzazione… in quanto non ha svelato il mistero 
della sua prima incarnazione… qual è questo mistero… Maria SS., l’umanità di Dio Padre in-
visibile che per amore si è resa visibile nella sua stessa umanità.  

L’invisibilità del Padre non poteva realizzare l’amore… per poter realizzare l’amore 
era indispensabile umanizzarsi… ecco che l’Amore-lo Spirito Santo, si umanizza nel nascondi-
mento di Se stesso… qui inizia la luce e le tenebre… il visibile e l’invisibile… nei processi di mani-
festazione di Dio… ora emerge uno, ora emerge l’altro, a volontà propria dell’essenza del Padre. 

Ecco che il Padre usa un linguaggio nuovo, onde evitare che tutti possano percepire… 
e in funzione a una realizzazione finale… concede per grazia santificante di meriti… la conoscenza 
tutta intera… in funzione al sì dell’uomo trinitario. 

Dio nell’essenza è tutto… e niente:  
• Tutto  -  in quanto possiede l’essenza del massimo. 
• Niente - perché il massimo può essere paragonato al niente… per avere un’espres-

sione di coesistenza.  

La coesistenza può venire a conoscenza nel contrasto delle due realtà, ecco perché Dio 
si rivela come luce e come tenebre… l’una contrasta l’altra e l’una afferma l’altra. L’afferma-
zione dell’essenza di tutto è nel contrasto del niente. 

Amen e così sia 
(catechesi estrapolata dal 17.12.02) 

I tre elementi: corpo, spirito e anima 

Il Padre ha voluto moltiplicare Se stesso, nella moltiplicazione del Padre c’è stata la 
separazione degli elementi visibili e invisibili:  

• Gli elementi invisibili sono i sentimenti e lo spirito…  
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• Gli elementi visibili sono: l’anima e il corpo. 
• L’anima è il corpo invisibile all’uomo, ma visibile a Dio.  
• Il corpo è quello che vedete e toccate sul pianeta terra.  
Questi tre elementi, pur essendo insieme, sono separati. Perché sono separati… lo sono per-

ché Dio è Trinità nell’essenza e vuole che anche le particelle dell’essenza divina diventino trinità, la tri-
nità è comunione in se stessa, in quanto comunione d’amore.  

Ecco perché Dio vuole che la sua creatura umana non si distacchi dalla comunione 
trinitaria , per cui, quando il corpo umano muore, vengono a dividersi i tre elementi: 

• Il corpo della terra torna alla terra.  
• Lo spirito  (l’alito di Dio ) torna a Dio. 
• L’anima  (il corpo divino) si riunisce al divino, mentre torna alla terra se ha scelto 

la terra. 
Domanda: se l’anima sceglie la terra in che condizioni rimane sulla terra?  

Essendo particella eterna divina non si può disintegrare con il corpo umano, per cui, 
non può marcire come marcisce il corpo umano e pur continuando a vivere…. non vive, in quanto 
avendo un corpo invisibile non può più comunicare con il corpo visibile, se non per volontà di Dio.  

In che modo Dio permette a questi corpi invisibili di comunicare con i corpi visibili e perché 
a volte lo permette? A volte Dio per punire la sua creatura usa questi corpi invisibili, in quanto per-
mette loro di comunicare con il corpo visibile. A volte per poter aiutare la conversione della creatura 
della terra. I figli della terra non credono in Dio e nell’altra vita, ed ecco che Dio, attraverso queste 
anime, dà la certezza che non si muore, che i morti continuano a vivere in uno stato invisibile. 

Che cos’è lo stato invisibile… lo stato invisibile è uno stato di purificazione dell’anima:   
• A volte può essere uno stato di purificazione lieve, il purgatorio.   
• A volte, invece, una purificazione tormentata, l’inferno.  

La purificazione tormentata, che poi non è l’inferno che voi conoscete, perché da questo 
inferno può anche essere liberata l’anima, per grazia divina. 

Vi farò un esempio per farvi capire questi stati di non grazia.  

Prendiamo un nome fittizio: Lina , quest’anima è una mamma che ha fatto molti aborti 
ed è morta senza la coscienza della gravità dell’aborto. Non può avere il paradiso… ma, non 
può avere l’inferno, ecco che si troverà in uno stadio tra l’inferno ed il purgatorio.  

Perché, dite voi… chi ammazza e rifiuta la vita non è degno di avere la vita eterna. 

L’incoscienza del peccato non le permette di andare all’inferno eterno, ed ecco che 
quest’anima si troverà ad avere un compito da Dio, nella Misericordia della Madre, se riuscirà 
nel compito assegnatole, dall’inferno passerà al purgatorio.  

Nella grazia santificante del Figlio Gesù, le sarà data un’altra possibilità, se riuscirà, 
passerà in paradiso. 

Quand’è invece che si va all’inferno eterno… se volutamente, in vita umana, cosciente-
mente, avete rifiutato Dio.  

L’amore di Dio: la misericordia 

Quand’è che la misericordia può essere applicata… la misericordia della Madre può essere 
applicata sulla terra per il corpo umano, nel cosmo per il corpo spirituale.  

Chi è la Madre… la Madre è l’amore di Dio: la misericordia.  
L’amore non ha tempo, è il tempo… né spazio nè tempo, è l’essenza  
Ma in che modo la Madre può aiutare le anime… in tanti modi, dando alle anime quella luce 

che non hanno ricevuto nel corpo, se l’anima continua a rifiutare la luce, solo allora, quell’anima 
viene lasciata libera di scegliere l’inferno. 
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Perché le anime possono anche scegliere l’inferno? Dio crea, genera, moltiplica se 
stesso, ma lascia libera la sua creazione, generazione, moltiplicazione, in quanto è Dio d’amore e 
l’amore non possiede, l’amore dona.  

Che cosa dona… la libertà di poter fare senza Dio, senza Dio si muore, ma essendo cellule 
di Dio, non si muore. 

Allora , che cos’è l’inferno eterno… l’inferno eterno è il rimpianto di aver rifiutato  se 
stesso, in quanto l’anima scopre la sua divinità… è non poter tornare indietro e non poter neanche 
morire… questo è l’inferno eterno. 

La consacrazione della propria volontà alla divina volontà è la garanzia per non morire, se 
la creatura dona la propria volontà alla volontà del Padre, che cosa succede… gli angeli che hanno il 
compito di vegliare sulla tua volontà, pur di farti rispettare la volontà di Dio, possono punirti prima 
di sbagliare.  

Prendiamo ad esempio, un nome qualsiasi, Angelo. Costui decide di consacrare la propria 
volontà alla volontà di Dio. Cosa potrebbe succedere… Angelo si può innamorare, l’amore e la pas-
sione lo travolgono impedendogli di rispettare la volontà del Padre. A tal punto l’angelo, interviene, 
impedendogli rapporti prematrimoniali, in tanti modi diversi. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 27.12.02) 

Pochi o nessuno conoscono quest’opera 

Oggi pur avendo la capacità di elevarsi a Dio, pochi o nessuno tentano di innalzarsi a Dio ed 
ecco che Dio viene ancora una volta a voi, figli della terra. In che modo Dio è in mezzo a voi… attra-
verso alcuni figli della terra Dio si sta manifestando, a volte lo fa apertamente, a volte nel nascon-
dimento. Apertamente con apparizioni pubbliche anche giornaliere (Medjugorje); nel cuore dei figli 
di Dio nel nascondimento. 

Ed ecco che vuole ancora una volta scandalizzare l’umanità:  
• L’ha fatto facendosi Uomo nella carne di Gesù Cristo… hanno distrutto il corpo 

umano, ed ecco che il Padre risorge quel corpo e lo rende glorioso. 
• Ora nel III millennio vuole evangelizzare Lui stesso attraverso un corpo umano, 

sì, attraverso un corpo umano… 
Ed ecco che ha iniziato quest’opera il 2 febbraio 1999… tuttora continua l’opera di 

Dio, ma pochi o nessuno conoscono quest’opera. 

Quest’opera non può rimanere nel nascondimento di pochi, ed ecco che nel 2003 sarà 
non più nascosta ma pubblica, attraverso la Chiesa Madre.9 

In che modo direte voi… in tanti modi. Tutti coloro che hanno creduto nonostante la beffa e 
la derisione di molti, saranno ricompensati apertamente per la loro fede.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 29.12.02) 

Che cos’è lo Spirito Santo 

È il DNA divino con cui siete stati concepiti sin da tutte le creazioni dal seno del Padre… 
un Padre che vi ha partoriti nelle due nature… un Padre che non vi impone la Sua paternità… un 
Padre che vi ha donato la vita e non vuole che voi possiate morire… non vuole la morte dei suoi figli, 
ecco perché il Padre vi rincorre: per evitarvi la morte. 

Che cos’è la morte del corpo, e quanti corpi avete… avendo l’uomo due vite in due corpi 
che cos’è preferibile far morire… è preferibile far morire il corpo umano e non quello spirituale.  

Ecco perché Dio ha detto: “non abbiate paura di chi può far perire il corpo, ma di chi può 
far perire l’anima”. Avendo la conoscenza delle due nature è indispensabile fare una scelta.  

                                                 
9 Presentazione della documentazione del fenomeno e dei vari messaggi a sua Ecc.za mons. Cece vescovo di Castel-
lammare-Sorrento e alla segreteria della Congregazione della Dottrina della Fede in Vaticano. 
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Se scegli di appartenere al corpo materiale non puoi offendere il corpo spirituale, in 
quanto la vita è dono del corpo spirituale e non di quello materiale, per cui, se offendi lo spirito, 
distruggi il corpo umano da te stesso e non puoi avercela con Dio ma con il tuo io.  

Se scegli di vivere nello spirito, ottieni la grazia del corpo, un corpo che non morirà, 
ma risorgerà a vita eterna. Dio è buono e misericordioso e perdona tutti i peccati, Dio se ne frega 
dei peccati perché non sono i peccati che vi portano all’inferno , ma il rifiuto dell’amore di Dio.  

Ma, allora, perché confessare i propri peccati, qual è la conseguenza del peccato? Qui sta la 
sorpresa per tutte le generazioni del III millennio. Ci sarà una catechesi diversa. 

La catechesi del III millennio (scienza e fede)  

Vuoi star bene… vuoi la pace… vuoi l’amore… allora cura il tuo corpo affinché non 
si ammali, inizia a fare la diagnosi delle tue malattie, una volta stabilite le malattie del tuo corpo, 
inizia la medicina e qui una serie di esempi. 

Tumore in generale.  
Causa dei tumori: odio e mancanza di perdono per generazioni… per conflitti di interessi… 

aborti continui… sesso perverso… e tante altre azioni peccaminose. Elimina il peccato e guarirai 
dalla malattia. Dio non c’entra, sei tu che hai determinato la malattia, non prendertela con Dio.  

Ansia, depressione, schizofrenia.  
Causa: giudizi e condanne… critica a tutte le religioni… metodi in genere per evitare la vita, 

ecc. ecc. Vuoi guarire, non vuoi più soffrire… allora riconosci i tuoi peccati pubblicamente, non 
peccare più, ama e perdona. Ama e perdona i tuoi nemici e vedrai che puoi anche fregartene di Dio, 
perché Dio non c’entra nella malattia, è la scelta del tuo io che determina la malattia. 

Disgrazie continue, fallimenti?  
Come puoi proteggerti dalla sfortuna che ti perseguita con tanti guai? In due modi: fai una 

revisione alla tua vita, trattieni il bene e distruggi il male delle tue azioni, così facendo invertirai la 
marcia e cambierai strada per evitare tutte le disgrazie. Anche qui puoi non amare Dio, ma ama e 
rispetta il tuo prossimo, così facendo vivrai bene con te stesso e gli altri. Come vedi, Dio non è indispen-
sabile, puoi fare anche da te, fin quando vivi su questo pianeta terra, in questo corpo umano umanizzato.  

Quand’è che non potrai fare a meno di Dio? Nell’altra vita c’è solo Dio, non più il tuo 
io, per cui, se non hai scelto Dio, ti troverai solo con il tuo io, un io che è l’io di Dio, che per 
l’eternità cercherà Dio, ma non lo troverà mai. Questo è l’inferno figli miei. 

È indispensabile umanizzare il linguaggio divino 

Nel III millennio, per poter sensibilizzare le coscienze dell’umanità, bisogna usare un linguag-
gio nuovo, sarà un linguaggio umano, non più religioso in quanto le religioni vi hanno diviso e vi 
hanno confuso.  

Ogni religione, invece di insegnare l’amore ha portato l’umanità allo sfascio in funzione 
alla religione stessa, per cui, non avete più portato Dio, ma il vostro io religioso, ed ecco che è 
indispensabile umanizzare il linguaggio divino. Come Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, così 
Dio vuole umanizzare il linguaggio dell’uomo, per poter parlare all’umano e non più al divino.  

A volte è più facile intendersi da uomo a uomo, che da Dio a uomo o da uomo a Dio, ecco 
perché nel III millennio ho voluto scegliere uno dei tanti, attraverso il quale, poter dialogare con voi 
a tu per tu, vi sarà più facile intendere come ottenere il bene del corpo. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 30.12.02) 

 
Carissimi, in queste catechesi vi viene elargita una conoscenza superiore, per poter accede-

re al paradiso, in cielo, in terra e in ogni luogo. 


