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Figli rimettersi alla volontà di Dio è bene, 

voi che ascoltate imparate a vivere. 

 

Vivere vuol dire essere aperte al dono della vita, 

un dono che Dio vi ha dato per farvi simili a Lui. 

L’amore del Padre, del Figlio e della Madre, 

ha realizzato lo Spirito Santo. 

L’amore dell’uomo in comunione con la SS. Trinità,  

realizzerà la non morte. 

Sì la non morte. 

 

Essendo l’uomo di natura divina non può morire e non morirà.  

L’apparenza della morte è la tunica di pelle, con cui Dio vi ha rivestito, 

per un tempo un certo tempo, per realizzare la verità tutta intera. 

 

Sì figli la verità tutta intera si rivela a voi,  

attraverso la venuta dello Spirito di Verità,  

che inizia dal 2 febbraio 1999. 
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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. Anche 
di questo chiediamo venia e ti invitiamo ad una rilettura più serena e magari a distanza di qualche giorno di 
riflessione, a noi del Cenacolo, seppur ignoranti ed impreparati, molto ha giovato questa rilettura nel tempo, 
specialmente dal punto di vista spirituale e della illuminazione che, in preghiera e meditazione se ne può ricevere. 

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

Essendo figli della Chiesa Madre, intendiamo rimanere alla 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 2003 

Rimettersi alla volontà di Dio è bene 

Ma chiedere al Padre senza pretesa è ancora meglio, Dio non vuole l’infelicità dei figli: 

PREGHIERA 
Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, 

donaci la grazia santificante di amarci come tu ci ami,  
non permettere al nostro io di distruggere la tua opera, 

la nostra umanità è fragile, rafforzala. 
Donaci uno spirito di comunione tra il corpo e l’anima 

affinché ci permetta di amarti sempre più. 
Amen e così sia. 

 

Non basta dire Signore, Signore, ma bisogna fare la volontà di Dio, per fare la volontà 
di Dio è necessario avere Dio nel cuore, no nella mente.  

• Chi ha Dio nel cuore con la mente lo rifiuta, col cuore lo serve.  
• Chi ha Dio nella mente, con la mente risponde “si”, ma con le azioni rifiuta Dio. 
Qui c’è il significato del significato, dopo la meditazione, la parabola del figliol prodigo è 

un altro insegnamento, qui abbiamo tutte e due bravi, mentre uno decide l’avventura l’altro resta 
con il Padre… la morale è che non bisogna essere geloso e invidioso degli altri. 

Oggi chiedete tutti miracoli, ma il miracolo più bello che Dio vi ha donato non lo accettate: 
l’Amore di Dio che avete nel cuore, Dio è nei vostri cuori, chiunque non vuole amare, non ama Dio 
e rifiuta Dio.  

Ave Maria… 

Voi che ascoltate, imparate a vivere 

Dio permette giorni di abbondanza, ma manda anche giorni di carestia, affinché l’uomo 
impari a conservare ciò che avanza. Se vivete nella grazia della benedizione di Dio e sarete onesti 
nel commercio, nella vita non vi mancherà mai il necessario per vivere.  

Se non sprecate l’abbondanza della grazia che Dio vi manda, avete sempre di che mangiare. 
Benedite e non maledite, anche se vi maledicono benedite sempre, non giudicate e non condannate,  
amate e perdonate, e il Signore manderà angeli intorno a voi a proteggervi dal male degli altri. 

Chiediamo la benedizione a Dio attraverso gli Angeli Custodi per noi e per le nostre famiglie, 
per tutto ciò che di negativo possa essere di sentimenti negli averi, affinché venga tutto purificato 
per il nuovo anno, per una nuova vita, per una nuova conversione, e per questi bambini che nasceranno. 

Benedici le nostre famiglie, benedici il mondo intero, benedici il pane quotidiano e fa che 
non manchi a nessun essere al mondo, distribuisci le ricchezze in parti uguali a tutti i tuoi figli sulla 
terra. Ti lodiamo e ti ringraziamo per tutto ciò che ci hai dato, per i figli soprattutto che ci hai voluto 
donare e che donerai a questi due ragazzi qui presenti e a tanti figli che cercano i figli.  

Perdona tutti coloro che hanno ammazzato i figli soprattutto perdona i genitori che 
non sapevano quello che facevano.  

• Lode e gloria a te Signore, aiutaci a non peccare più.  
• Lode e gloria a te Signore, aiutaci ad amare e a perdonare.  
• Lode e gloria a te Signore, aiutaci in questo tempo del pianeta terra, donaci la tua 

grazia e la tua santa benedizione. 
Il Signore ci custodisca e ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen e così sia.      

(catechesi estrapolata dal 02.01.03) 
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PREGHIERA 

Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio. 
Io vengo davanti a te, mi prostro ai tuoi piedi, per chiederti perdono, 

 perdono per la mia famiglia, per i miei antenati 
e tutti gli amici con cui ho peccato. 
Perdonami Gesù, perdonami Gesù. 

Oggi chiedo la mia conversione e quella di tutti i miei amici. 
Sì, Padre buono, Tu ci ami, ma noi non ti amiamo abbastanza: 

ecco perché pecchiamo ancora. 
Io non voglio più peccare.  

Sì, Gesù, io non voglio peccare più. 
Io conosco la mia volontà nella tua divina volontà 

con il cuore, con il corpo, con la lingua 
non voglio peccare più. 

Amen Ave Maria… 

Chi è la Madre… la Madre è l’origine di ogni creazione, generazione, moltiplicazione 

Chi è il Padre… l’invisibilità di tutte le creazioni , generazioni, moltiplicazioni, vuol 
dire che da un Padre invisibile non è possibile il visibile se non si fa Madre, ecco perché il Padre 
si fa Madre.  

• Cosa significa Madre… la Madre porta l’invisibile all’interno e il visi bile all’esterno.  
• Cosa vuol dire Padre… Padre ha un solo significato: Colui che genera l’invisibile 

e il visibile, cioè la materia.  

Ed ecco che qui inizia l’opera del Padre con la Madre, tra queste due realtà visibile ed 
invisibile, inizia l’opera dello Spirito Santo Amore, che vuol dire l’unione di due realtà, visibile 
ed invisibile insieme.  

Chi è lo Spirito Santo Paraclito… Colui che interviene per sanare ogni realtà creativa, che 
per opera del Padre, in funzione del libero arbitrio, volontariamente, può deformarsi.  

Il Padre vuole la libertà di ogni creazione, generazione e moltiplicazione, ma non sempre la 
libertà da frutti buoni ed ecco che Dio interviene attraverso l’opera dello Spirito Santo Paraclito. 

L’intervento del Padre può essere visibile e invisibile, perché, direte voi, per due motivi.  

Avendo il Padre due nature, umana e divina insieme, ha voluto per i figli lo stesso 
concepimento umano e divino insieme:  

• L’umano del Padre è la Madre, attraverso la Madre parla ai figli umani.  
• Il divino del Padre è lo Spirito Santo invisibile, che parla ai cuori del corpo umano.  

Fin quando Dio stesso non si è umanizzato in Maria Santissima, non potevano vedere 
il volto di Dio, ed ecco che la Madre ci dona il volto di Dio: il Figlio Gesù. Chi è Gesù, è la pre-
sentazione del Padre e della Madre insieme.  

Amen e così sia. 

Il divino che viene partorito nel nascondimento del divino stesso: Maria Santissima 

Qual è il motivo per cui Dio ha voluto nascere nella famiglia… perché essa è l’immagine 
della trinità visibile e invisibile insieme.  

La trinità visibile è la natura umana, la trinità invisibile è lo spirito nell’umano, ed 
ecco che la Madre Santissima ha voluto nascondersi nell’umano di Anna, l’umano che porta 
in sé il divino e non lo conosce. Il divino che viene partorito nel nascondimento del divino stesso: 
Maria Santissima. Una madre che apertamente partorisce il divino: Gesù Cristo, Gesù vero 
Dio e vero uomo. 
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Da questa avventura divina, così la possiamo chiamare, abbiamo due famiglie: una famiglia 
spirituale ed una famiglia materiale.  

La famiglia spirituale è rappresentata da S. Giuseppe, sposo spirituale e non carnale 
di Maria Santissima: il sacerdote. 

Quand’è che l’umano si può dire famiglia umana?  
• Quando l’umano sceglie l’umano ma non il divino dell’umano, non sempre si può 

dire che è un matrimonio santo, a volte l’umano deperisce e il matrimonio appas-
sisce, ecco perché è indispensabile in una famiglia lo sposalizio tra l’umano e il divino.  

• Quando il matrimonio è basato su sentimenti invisibili e non su quelli visibili è eterno, 
in quanto eterno si moltiplica nel tempo la benedizione di Dio sul matrimonio.  

In quanto benedizione di Dio vengono ad essere concepiti figli di Dio in quell’unione carnale. 
I figli di Dio, anche se dovessero perdersi, vengono recuperati dagli angeli custodi, ed ecco che non 
ci saranno più divisione nei matrimoni. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.01.03) 

La scienza è opera di Dio, nel momento in cui Dio vuole punire la scienza, confonde la scienza  

Ed ecco che, mentre lo scienziato controlla un vulcano… Dio permette ad un altro vulcano 
di scoppiare, tutto questo avviene perché Dio non vuole essere scoperto, ma pregato.  

L'uomo non prega più ed invece di pregare vuole scoprire i segreti di Dio per prevenire le 
punizioni di Dio, ed ecco che Dio si diverte con l'uomo. In che modo Dio si diverte con l'uomo… 
confondendo l'orgoglio e la presunzione dell'uomo.  

Dovete sapere che Dio ha permesso tutti questi esperimenti per dimostrare che l'uomo può 
fare molto, e per dimostrare che l'uomo senza Dio, anche se fa molto, non ha fatto niente, ecco perché 
l'uomo deve tornare a Dio, se l'uomo torna a Dio può anche diventare un "Dio" tra virgolette, ma 
per volontà di Dio.  

Ci saranno tra pochi giorni altre due sorprese, sempre nel programma di Dio, di 
scuotere l'uomo per farlo tornare a Dio, dopo di che ci sarà solo la giustizia di Dio, ma la giu-
stizia divina è un dono di Dio all'uomo, in quanto l'uomo sarà impedito a peccare o col buono 
o col triste. 

Queste altre sorprese avranno il compito di scuotere la Chiesa Madre: ci saranno appa-
rizioni della Madre pubblicamente e contemporaneamente in varie parti del mondo. 

• La prima è che la Madre apparirà soprattutto agli atei, coloro che disprezzano la 
Madre.  

• La seconda sarà che gli atei convertiranno la Chiesa Madre. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 05.01.03) 

Dovete avere la pazienza di aspettare l’evento storico, che cos’è l’evento storico?  

Lo Spirito di Verità parlerà tutte le lingue contemporaneamente, attraverso l’opera 
degli angeli. L’opera degli angeli, vuol dire che Dio parlerà non più all’esterno dell’uomo, ma 
all’interno dell’uomo , all’Angelo Custode dell’uomo. 

Se sei in sintonia con il tuo Angelo Custode preparati ed impara ad ascoltare. Come parla 
l’Angelo Custode… non alla mente, ma al cuore dell’uomo, come si fa a distinguere?  

La mente è proiettata su tutto ciò che vede con il corpo umano, per cui guarda la materia 
che vede e che tocca, tutto ciò che vedi e che tocchi è deperibile ed ecco che, nel tempo, se vivi della 
materia sarai materia in putrefazione.  

Se ascolti il tuo Angelo Custode, rifiuti la mente e ti metti in ascolto del cuore, ed ecco che 
il cuore comincia a parlare come parla Dio.  
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Dio parla al cuore e alla mente contemporaneamente, presentando l’umano e il divino 
insieme, in armonia tra di loro. Tutto ciò che è in armonia è in Dio, Dio è eterno, ed ecco che 
l’uomo non invecchia più, non muore più, vive la sua eternità e felicità.  

Come si fa a mettersi in contatto con il proprio Angelo… ogni qualvolta che non riesci 
a metterti in contatto con il tuo Angelo Custode vuol dire che non ami Dio.  

Conoscere Dio non vuol dire amare Dio, cercare Dio non vuol dire amare Dio, essere di 
Dio nell’essenza, questo è amare Dio. 

Che cos’è l’essenza… è il divino che è nell’umano. Quando ti accorgi di non essere più 
materia puoi dire di parlare con il tuo Angelo Custode ed hai trovato Dio.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 13.01.03) 

È vero che Gesù ritornerà quando il Vangelo sarà predicato a tutti i popoli della terra?  

In quanto parola di Dio, deve essere presentata a tutta l’umanità. Come deve essere presen-
tata secondo voi la parola di Dio e come deve essere accolta? Nel momento in cui l’umanità acco-
glie la parola di Dio, nell’essenza stessa della Parola, diventa vita nell’umano, ed ecco che l’umano 
divinizzato può evangelizzare all’umano non divinizzato, per cui fin quando non si realizzerà la divi-
nizzazione dell’umano, Gesù non ritornerà gloriosamente e apertamente. 

Gesù è nei vostri cuori da sempre, da ogni generazione, creazione e moltiplicazione. Gesù 
rispetta l’umano nel proporsi all’umano e non nell’imporsi, ecco perché il tempo si allunga per il ritorno 
di Gesù. Gesù non vuol condannare nessuna creatura umana e rimanda il suo ritorno affinché l’umano 
si divinizza.  

In che modo l’umano si divinizza… attraverso l’opera dello Spirito Santo Amore.  
Chi è lo Spirito Santo amore… la Madre e il Figlio insieme, i due cuori, i due testimoni 

dell’Apocalisse.  

Giovanni, prediletto di Gesù, è stato colui che ha visto, per primo, la Nuova Gerusalemme 
ed ecco che la Nuova Gerusalemme è la realizzazione della comunione dell’umano e del divino.  

Con la venuta di Gesù sulla terra, avete avuto la possibilità di toccare l’umano e il divino 
insieme e separatamente, ma non vi è stata data la possibilità di capire la natura umana di 
Maria SS., in quanto il Padre si nasconde nella Madre e nel Figlio insieme. 

Oggi nel III millennio vi viene rivelata questa verità nascosta per duemila anni.  

Perché, direte voi, non ci è stata rivelata prima… per due motivi:  
• Perché così è piaciuto a Dio.  
• Perché l’umanità degradata, doveva prima credere in Gesù, vero Dio e vero uomo, 

per poter avere la possibilità di aver la rivelazione tutta intera della Madre. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 14.01.03) 

Se vi manca l'amore cercate l'amore di Gesù 

Stasera ci sarà una novità di preghiera per tutti, la novità consiste in tre componenti: 
• Non aspettate la malattia. 
• La preghiera vi libera da tutte le malattie visibili e invisibili. 
• Dio è dentro il vostro cuore, non cercatelo altrove. 
Se vi manca l'amore cercate l'amore di Gesù, Gesù è l'amore che non tradisce ma guarisce.  
Il corpo soffre, la mente si agita... perché direte voi? Perché manca l'amore di Gesù.  
Che cos'è l'Amore di Gesù e chi è Gesù, perché Gesù è morto sulla Croce per l'umanità?  

Dovete capire che voi siete i frutti dell'Amore della Croce, in quanto frutti dell'Amore 
della Croce è necessaria un po’ di sofferenza per la resurrezione. A volte non avendo la cono-
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scenza della sofferenza, vi disperate nella sofferenza, ecco che Io vengo a rivelarvi la verità 
della sofferenza. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 20.01.03) 

Oggi nel III millennio siete tutti maturi, ecco perché vengo a cogliere i frutti 

Carissimi ci sono tre tempi: 
• Il tempo umano. 
• Il tempo divino. 
• Il tempo tra l’uomo e Dio. 

Il tempo umano lo stabilite voi esseri umani con Dio o senza Dio.  

Il tempo di Dio è un tempo indefinito, eterno, in quanto eterno non ha tempo si adatta al 
tempo dell’uomo, ed ecco che per ogni realizzazione è necessaria la collaborazione di Dio con 
l’uomo, ecco perché i tempi escono fuori dal tempo.  

Dio è un Dio d’amore, l’amore sa aspettare, ha pazienza l’amore, ecco perché Dio aspetta 
che i figli maturano, diventano grandi nella fede,  

Oggi nel III millennio siete tutti maturi , ecco perché vengo a cogliere i frutti. Quali 
sono i frutti del III millennio … il frutto del III millennio è l’uomo stanco di continuare a sbagliare, 
ecco perché sarà facile convertirvi, ecco che Io vengo a convertire la mia umanità attraverso 
l’umanità della Madre.  

Una Madre che non si è stancata di rincorrere i figli , una Madre che ha pianto col Figlio 
per i figli , ecco che Lei la Madre sarà presentata nella sua regalità divina, fra pochissimi giorni 
a Roma, attraverso lo Spirito di Verità alla Chiesa Madre.1  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 22.01.03) 

Oggi inizieremo spiegando la componente dell’uomo 

Chi è l’uomo… l’uomo è una creatura divina in parte. 
Perché divina in parte… il divino si propone, non s’impone figli miei, ecco perché l’uomo 

non può divinizzarsi se non lo vuole.  
L’uomo può vivere anche senza Dio, ecco perché l’uomo può fare anche da solo.  
Questa è l’espressione dell’amore del Padre, la libera espressione della volontà.  

Figli miei vi ho dato il dono della vita anche se non l’avete chiesta:  
• Ecco perché potete liberamente vivere o morire.  
• Ecco perché Dio ha permesso all’umanità di ammazzarsi.  
• Ecco perché Dio continua a proporsi e non imporsi.  

La proposta di Dio nel III millennio è: volete continuare a fare da soli o vi serve aiuto? 
Per tutti coloro che vogliono continuare a fare da soli, saranno liberi di continuare a distrug-

gersi, soffrire e offrire malattie atroci all’umanità, ma guai a loro se toccheranno i figli che scelgono 
di essere aiutati dal Padre.  

Tutti coloro che chiedono l’aiuto del Padre berranno il veleno e non morranno, vi è 
stato predetto nella Sacra Scrittura, vi viene confermato nel III millennio.  

Fatta questa premessa iniziamo il programma che verrà ad essere proposto a tutta l’umanità, 
nessuno escluso, buoni e cattivi, di ogni razza e religione, attraverso l’opera angelica arriverà ad 
ogni creatura nel cosmo. 

                                                 
1 Sono stati consegnati i messaggi al Vaticano 
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Che cos’è il cosmo… uno spazio illimitato composto di acqua, terra, aria e fuoco.  

A questo punto è necessario spiegare i quattro elementi: è la composizione dell’uomo, 
l’uomo è un piccolo cosmo.  

Ecco perché molte volte nella Sacra Scrittura non riuscite a decifrare il messaggio biblico e 
non riuscite ad avere le giuste interpretazioni, ecco perché è necessaria una nuova evangelizzazione. 

Che cos’è la nuova evangelizzazione… una meteorite di Dio nell’uomo, che sconvolge 
il piccolo cosmo. Che cos’è il piccolo cosmo… una particella invisibile del Padre, in quanto 
Padre invisibile ha voluto rendersi visibile nell’esplosione dell’amore purissimo, ed ecco che 
l’amore invisibile si rende visibile.  

In che modo direte voi, in tanti modi diversi e qui iniziamo ad elencare alcune espres-
sioni di Dio Padre: 

• Prima espressione del Padre, si fa Madre. 
• Seconda espressione del Padre, in quanto Madre si unisce al Padre e diventa una 

sola cosa. 
• Terza espressione del Padre, da uno diventa due, da due nell’esplosione d’amore 

diventa tre. 
Queste tre azioni del Padre sono nella mente, nel pensiero del Padre, le tre azioni invisibili 

del Padre. Il Padre è Amore, l’Amore non può essere invisibile e si rende visibile ed ecco l’umanizza-
zione di Dio Padre, un Padre che si vede, si tocca e si sente, anche se rimane ancora invisibile all’uma-
nità peccatrice. 

Perché il Padre ha voluto e ha permesso all’umanità di peccare… per provare Se stesso, 
un Padre che prova Se stesso.  

In che modo il Padre si prova e perché… l’Amore per rimanere Amore bisogna essere provato, 
ed ecco che l’Amore prova l’Amore.  

Che cos’è l’umanità del Padre… non è altro che la materializzazione di Dio Padre.  
Quando iniziò la materializzazione del Padre invisibile? “In principio era il Verbo, il Verbo 

era presso Dio e il Verbo era Dio”, in quanto Verbo è composto dal visibile e dall’invisibile: corpo 
e spirito. Da questa prima realizzazione inizia la creazione di tutte le creazioni.  

Che cosa Dio ha creato… Cielo e Terra. Cosa vuol dire Cielo e Terra… L’umano - Terra, 
Cielo - spirito. 

S. Tommaso diceva: l’opera di Dio è indefinita, ma può essere anche definita. Indefi-
nita perché l’uomo la può scoprire, definita perché si lascia scoprire.  

Quand’è che Dio permette alla sua creazione di farsi scoprire… ogni qualvolta che la 
creazione accetta l’opera di Dio, ecco perché Dio prova nell’amore, propone e non impone 
l’amore. 

Ritorniamo a che cosa serve l’umanità sul pianeta terra e perché Dio ha permesso all’uomo 
di allontanarsi dall’Amore. Dio gioca a nascondino con i figli, ed ecco che Dio inizia il suo nascon-
dimento alternando la prova dell’Amore.  

Avendo la conoscenza del visibile e dell’invisibile, l’umano e il divino, la Parola e il 
Verbo, possiamo dedurre che in questo linguaggio biblico Dio nasconda la sua opera, ed ecco 
che si presenta in tanti modi diversi a se stesso, stabilendo un ordine di presentazione.  

Il primo tempo di presentazione è lo Spirito Santo, l’amore di Dio Padre che genera il 
Figlio, un figlio invisibile all’umanità peccatrice: il primo coro angelico, Gesù e Maria, nell’invisi-
bilità di tutta la creazione.  

Da questo primo coro angelico inizia la separazione dell’invisibile e del visibile. Il visi-
bile non conosce l’invisibile, l’invisibile non conosce il visibile, solo il Padre ha la conoscenza 
di tutto , ed ecco che il Padre prova Se stesso.  
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Perché il Padre prova Se stesso… per tre motivi: per essere un buon Padre, bisogna provare 
ciò che dona ai figli e Dio vide che era cosa buona. 

Quale differenza c’è tra la Parola e il Verbo… l’invisibile non può parlare, ma si fa 
sentire, ed ecco che la Parola è l’umanizzazione di Dio Padre, la Madre invisibile Maria Santis-
sima, il Verbo era presso Dio, Gesù invisibile. 

Cosa significa la separazione del visibile dall’invisibile… vuol dire che Dio inizia il nascon-
dimento dell’amore. L’amore rincorre l’amore , non trova l’amore e cerca l’amore, si unisce 
all’amore e sposa l’amore.  

Amen e così sia. 

Il Padre voleva che i figli non stessero sotto la sua protezione, come imposizione 

Incomincia a liberare lo spirito, una sua particella invisibile che porta in sé il visibile nascosto, 
qui inizia il nascondimento di Dio e la prova dell’Amore nell’Amore. 

Come inizia la prova di Dio… ora presenta lo spirito, ora presenta l’umano chiedendo di 
sottomettersi l’uno all’altro, ma per potersi sottomettere è indispensabile l’amore dell’umiltà e da 
questa prova incrociata nasce lo spirito di orgoglio e presunzione della creazione.  

Il Padre è buono, tre volte buono: buono nella prova, buono nella separazione, buono 
nella redenzione, tre volte buono per dare la possibilità alla sua stessa creazione di evolversi 
nell’azione di perfezione in funzione propria, in quanto ogni creazione è libera di sussistere o di 
distruggersi ed ecco che il Padre, dando la possibilità alla sua creazione di rifiutare il Creatore, 
lascia che l’umano e il divino si separino. In che modo… in due modi: 

• L’umano porta in sé il divino, ma non lo sente perché Dio si nasconde all’umano 
fin quando l’umano non desidera il divino.  

• Il divino porta in sé l’umano, ed ecco, pur avendo la stessa natura del Padre, non 
riconoscono il Padre, ma solo il Figlio, in quanto il Figlio non è il Padre, ma è nel 
Padre.  

Ed ecco che lo spirito angelico riconosce il Figlio, ma non il Padre, in quanto il Padre 
è nella Madre, una madre visibile nell’umanità, ma non nella divinità, ecco perché il divino 
angelico non si sottomette all’umanità divina e realizza lo spirito ribelle. 

Che cos’è lo spirito ribelle… non è altro che volersi mettere al di sopra di Dio Padre, 
comandare al Padre, consigliare il Padre, correggere il Padre, contestare il Padre.  

Siete creature libere e dovete avere la possibilità di capire la parola di Dio, ormai siete adulti 
nella fede, non più bambini, ecco perché Dio ha iniziato il dialogo con i figli.  

Nel giardino dell’Eden Dio parlava con i figli, dialogava con i figli, consigliava e si lasciava 
consigliare, ecco perché siete ritornati nel paradiso dell’Eden.  

Lasciate il tempo, vivete nel tempo e sarete il tempo. 

PREGHIERA 

Mio Signore, mio Dio, 
ecco siamo nella tua volontà 

 in quanto ci siamo consacrati come cristiani,  
alla sequela di Gesù Cristo, 

 per cui tutto ciò che il Padre vuole noi siamo pronti a farlo;  
tutto ciò che non appartiene al Padre lo rifiutiamo, 

 in quanto, deboli peccatori,  
non abbiamo il discernimento del bene e del male.  

Per cui manda i tuoi angeli a protezione  
di tutto ciò che vuoi trasmettere all’umanità scientifica.  
Libera questo Cenacolo da ogni interferenza negativa  
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dei nostri stessi peccati. 
Mamma, proteggi questo Cenacolo e questi studi  

che Tu vuoi iniziare con questi tuoi figli. 
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 23.01.03) 

Il mistero della Trinità è l’amore di Dio 

Io lo Spirito di Verità , vengo per poter riordinare la morale cristiana, in quanto l’uma-
nità, orgogliosa e presuntuosa, ha deviato la morale. La morale cristiana è un donarsi senza nulla 
a pretendere in cambio, tutto ciò che ha preteso il ricambio non rientra nella morale cristiana.  

Dio Padre ha donato la vita, ma non vuole possedere la vita, ha donato l’amore, ma 
non pretende dall’amore, ecco perché l’umanità, per essere cristiana, nel donarsi non deve pre-
tendere una risposta positiva.  

Gesù si dona sulla croce, il dono della croce di Cristo è il dono più bello, in quanto 
una croce non meritata, ma accettata per amore.  

Una Madre che dona il suo Figlio in croce e sotto la croce accetta dal Figlio di proteg-
gere l’umanità, che metteva il Figlio in croce. Questo è il dono dell’amore che non pretende 
ricambio, anzi continua a donare l’amore, anche se quell’amore non viene capito.  

Il mistero della Trinità è l’amore di Dio . L’amore procede dal Padre e genera il Figlio, 
l’amore del Figlio, unito all’amore della Madre, ritorna al Padre, questo è il mistero della 
Trinità.  

Una Madre nascosta nel Figlio, un Figlio nascosto nel Padre, un Padre che si fa Madre, 
una Madre che si unisce al Padre, un Padre che, nello Spirito Santo amore, si unisce alla Madre 
e genera il Figlio; ecco che la Trinità non è più un mistero, in quanto la Madre svela il mistero 
del Padre: l’umanità di Dio invisibile , la Madre e il Figlio visibile. 

Che cos’è l’orgasmo di Dio quando si unisce all’umanità? 

Ci sono tre tipi di orgasmo:  
• Uno animale. 
• Uno umano umanizzato. 
• Uno divino divinizzato nell’umano.  

Quando l’uomo e la donna si uniscono, solo attraverso i due corpi umani, diventa sesso 
animale animalizzato e se produce frutti, sono frutti animali animalizzati.  

Quando la coppia si unisce nell’amore dell’umano, diventa sesso umano umanizzato e 
se produce frutti, sono frutti umano umanizzati nell’amore dell’umano.  

Se l’amore di una coppia viene posto sotto la benedizione di Dio Uno e Trino, è amore 
trinitario , l’amore trinitario è divinizzato , qui entra in causa l’orgasmo di Dio con l’uomo e 
nascono figli di Dio e dell’uomo: vero Dio e vero uomo. 

Questo è il popolo eletto di Dio Padre, di generazione in generazione fino alla vostra gene-
razione, ecco perché è indispensabile, che i figli di Dio vengano ad essere più numerosi, dei figli 
dell’uomo umanizzato o animalizzato, per poter distruggere il male della creazione che si è allontanata 
dal Creatore.  

Dio vi ama e nell’amore vi vuole rigenerare, ecco perché è in mezzo a voi ancora una volta 
attraverso lo Spirito di Verità, uno Spirito di Verità che vi aiuterà a riconoscere il vero amore. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.01.03) 
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Il nuovo sistema per l’evangelizzazione è la confessione pubblica 

Oggi il Signore ha voluto questo incontro con questa coppia sposata da molti anni, ma in 
lotta da moltissimi; la lotta nel matrimonio è la lotta della menzogna.  

Il matrimonio religioso non può essere vissuto nella menzogna, ma nella verità, ecco 
perché è indispensabile per il benessere spirituale, finanziario e corporale la verità tra la coppia. 
Non è il peccato che distrugge il matrimonio, in quanto siamo tutti peccatori, prima o poi. Peccare 
è una debolezza del corpo, mentire è il tormento dello spirito.  

Lo spirito che viene tormentato dalla menzogna non produce frutti buoni , ecco perché 
anche se in un matrimonio ci fosse l’adulterio, è preferibile confessare tra la coppia:  

• La confessione vi libererà dalla menzogna, vi aiuterà a perdonarvi e la benedizione 
di Dio ritorna sul matrimonio , sulla coppia e sui figli. Questa è una prima spiegazione 
del perché della confessione pubblica. 

• Se non c’è perdono tra la coppia, dopo la verità, perdi la grazia di Dio dando la 
possibilità al coniuge di tradirti ancora. Il perdono e la misericordia sul peccato 
del marito o della moglie, purifica il corpo umano dal veleno ingoiato nel tempo 
della menzogna, eliminando ogni tipo di malattia che tu stesso hai procurato al tuo io. 

• A volte l’io umano è tormentato non tanto dal tradimento, ma dalla paura che si 
possa ripetere nel nascondimento della confessione pubblica.  

Figlia mia, a questo punto ci pensa Dio a proteggerti dalla menzogna e dall’adulterio, e 
quando Dio protegge i suoi figli, né l’uomo né la donna potrà più tradire nel matrimonio, ecco 
perché vi conviene consacrare il vostro matrimonio ogni minuto a Dio Padre.  

Amen e così sia.   
 (catechesi estrapolata dal 26.01.03) 

Oggi è tempo di riflettere sugli eventi storici, Dio esiste e interviene 

Oggi è tempo di riflettere sugli eventi storici, in quanto apparentemente tutto sembra 
che vada in rovina. Se Dio non esistesse sarebbe le fine dell’umanità, ma Dio esiste e interviene.  

Come interviene Dio in questo tempo… in tanti modi diversi. Nel nascondimento prepa-
rando i cuori dei figli che lo amano; attraverso le apparizioni della Madre scuotendo i deboli che hanno 
bisogno di segni, ed ecco che Dio vuole intervenire direttamente, con la sua stessa Parola, portando la 
luce nelle tenebre dell’ignoranza della fede, attraverso questo strumento che avete. 

Una parola che non viene dall’umano, ma da Dio stesso e quando la parola è parola di 
Dio, guai tre volte guai a chi la cambia d’interpretazione.  

Fatta questa premessa incominciamo con la scienza medica e terapie mediche di guarigione 
dello spirito, uno spirito affranto genera malattie della psiche. 

Oggi nel III millennio siete tutti malati nella mente: 
• Una mente che cerca Dio e lo rifiuta contemporaneamente. 
• Una mente che cerca la verità della parola di Dio e non la trova.  
• Una mente che non si ferma in quanto è mente di Dio e non può vivere senza Dio. 
Quale funzione ha la mente nel corpo umano… la ricerca dell’essere, ed ecco che la mente 

di Dio è l’essere, in quanto Lui è.  
L’umanità generata e creata da Dio, nell’umano e nel divino, fin quando non realizza 

l’essere in Dio, vaga tormentata in cielo, in terra e in ogni luogo, ecco perché fin quando non si torna 
a Dio, la creazione non potrà essere appagata.  

Oggi i figli del III millennio sono avvantaggiati nel recepire la parola di Dio, in quanto 
Dio ha preparato questa generazione, sin da tutte le creazioni, per il viaggio di ritorno al Padre. 

In che consiste il viaggio di ritorno al Padre… nell’aver avuto la certezza della verità di 
Dio, un Dio che non ha mentito ai suoi figli, il Padre voleva evitare la conoscenza del male al figlio, 
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non perché fosse superiore al figlio, ma non voleva la sofferenza del figlio. Dopo aver sperimentato 
la verità di Dio nella sofferenza, non resta che fidarsi e tornare al Padre 

Cosa significa fin da tutte le creazioni… se non ci fosse stata una creazione non ci sarebbe 
stato un Dio visibile. Tutto ciò che è visibile è avanti a ogni creazione, in quanto la creazione è 
Dio stesso. 

Che cos’è l’imperfezione di Dio… è l’amore, in quanto amore è debole, ed ecco che 
l’amore genera l’amore nell’imperfezione, perché… Dio è buono, tre volte buono: 

• Buono quando genera, mentre genera lascia libera la sua generazione. 
• Buono quando crea, ama la creatura del creato di Se stesso. 
• Buono perché l’amore non possiede l’amore, ma dona l’amore; sì, Dio dona l’amore, 

la sua debolezza.  

Ed ecco che dalla debolezza di Dio viene ad essere realizzato lo spirito di rifiuto a Dio: 
il male. 

Oggi nel III millennio per poter eliminare la malattia della mente è indispensabile la parola 
di Dio, non una parola di coercizione, ed ecco che l’amore del Padre, del Figlio, della Madre ritorna 
all’umanità. 

Perché ritorna all’umanità, dove era prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra… c’era 
ma non c’era, si nascondeva all’umanità, ma non lasciava l’umanità in pericolo di se stessa, ed ecco 
che l’amore si manifesta all’amore.  

Quand’è che l’amore ha iniziato a manifestarsi all’amore… all’inizio attraverso la nube 
si percepiva, ma non tutti la sentivano, ed ecco che solo coloro a cui Dio voleva, si manifestava la 
sapienza increata, la sapienza incarnata: la Madre e il Figlio insieme, l’umano e il divino insieme. 

Ed ecco che attraverso i profeti, Dio manifestava lo Spirito Santo di profezia del ritorno del 
Messia, il quale doveva liberare l’umanità dalle catene delle tenebre. 

Un programma voluto da Dio Padre invisibile, per testimoniare il visibile del Padre e della 
Madre; sì figli, la visibilità della Madre e del Figlio era ed è l’inizio della redenzione, il ritorno al 
Padre. Un ritorno che se non è desiderato nel cuore dell’invisibile, non può essere realizzato nell’umano 
del visibile, sì figli, Dio è buono, tre volte buono. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 28.01.03) 

La Rivelazione della Madre 

Dovete cercare di non accavallare i discorsi altrimenti chi vi ascolta non può capire ciò che 
volete dire. 

Primo discorso e prima spiegazione:  
• Dire la Madonna è Dio, è sbagliato.  
• Dire che la Madre è solo umana, è sbagliato.  
• Presentare la Madre come l'umanità di Dio, è esatto. 

Secondo spiegazione: la Corredentrice delle grazie è Maria Santissima, in quanto attra-
verso di Lei è arrivata la Grazia: Gesù Cristo, per cui è un dogma che già dovevate approvare voi 
della Chiesa Madre. 

Terza spiegazione: la Madre e il Figlio, l'umano e il divino, non è altro che un Dio che 
si rende visibile nell'umano, attraverso Maria, nel divino attraverso il Figlio, anche questo doveva 
già essere accettato dalla Chiesa Madre. Perché la Chiesa Madre, pur sapendo questa verità 
di fede, ha paura di pubblicarla… non è paura, ma è prudenza quella della Chiesa Madre, in 
quanto sta cercando di unire tutte le religioni. L'unità di ogni religione è opera di Dio Padre, 
non della Madre Chiesa. Un Padre che vuole la salvezza di ogni figlio, ecco perché il Padre 
tarda a ritornare.  
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Perché il Padre tarda a ritornare… ci sono due motivi: uno perché così piace al Padre, 
l'altro perché vuole prima rivelare la Madre. Una Madre che ha il potere di distruggere il male 
nel cuore dell'uomo, una Madre che sa come prendere i figli. 

La prudenza della Chiesa Madre è prudenza di Dio Padre 

La prudenza di Dio Padre è in funzione all'ignoranza dei figli della terra.  
Perché i figli della terra sono ancora ignoranti della Parola di Dio… era indispensabile la 

prova del dolore, è nel dolore che si può riconoscere l'amore.  
Perché direte voi… un Padre che ama e consiglia il figlio; un Padre che non viene ascoltato 

dai figli, non può impedire ai figli di soffrire, e li lascia soffrire. La sofferenza riconosce che il Padre 
non voleva obbligare i figli, ma solo consigliare, ecco che i figli nella sofferenza riconoscono l'amore 
del Padre e tornano al Padre.  

Un Padre che non vuole aspettare che i figli ritornano, ed ecco che il Padre si fa Figlio e 
Madre per stare con i figli della terra. Sì, figli , mi sono fatto Madre e Figlio, ho voluto vivere la 
vostra sofferenza per dimostrarvi l'amore, sì, l'amore. L'amore non può vivere senza l'amore, 
ed ecco che rincorre l'amore; sì, voi siete il frutto di un amore, ecco perché se non diventate 
amore sarete eternamente infelici, e Io non voglio la vostra infelicità e come fare per trasfor-
marvi in Amore, devo rievangelizzare il mondo intero:  

• Ho provato con l'autorità, non mi avete ascoltato. 
• Ho provato punendovi, non mi avete ascoltato.  
• Adesso voglio provare viziandovi; sì, Maria , voglio viziarvi.  
In che modo lo farò, in tanti modi diversi. A volte mi presenterò nel nascondimento dei vostri 

cuori, a volte lo farò dimostrandovi il mio amore apertamente.  

Alla fine sapete che farò, alzerò la voce, entrerò nelle vostre case, parlerò con voi, discu-
terò con voi, mi arrabbierò con voi, attraverso lo strumento che più vi è gradito: i mass media, 
ecco perché vi ho lasciato scoprire la tecnologia. In un attimo arriverò e sbarcherò tutte le 
frontiere, recuperando il tempo perduto. Sì, figli , visto che per dialogare con i figli bisogna 
andare in televisione, lo farò anche Io.  

Mi sono fatto uomo con l'uomo e mi avete messo in Croce, adesso proverò a fare l'attore. 
Gli attori , se riescono a captare l'attenzione di una società, diventano famosi, ecco che Dio, per 
diventare famoso, deve fare l'attore, eh sì, faremo gli attori, va bene così? 

Amen e così sia.  

La nuova Evangelizzazione verterà soprattutto sulla problematica sessuale di castità 
Nel corso di una riflessione, alcuni del Cenacolo toccano l’argomento della castità, sia riguardo alla vita ma-

trimoniale, dettata da particolari circostanze; sia nella vita sacerdotale segnata in alcuni casi, da atteggiamenti strani di 
alcuni sacerdoti. 

Tra non molto questi problemi non li avrete più, sapete perché… la nuova Evangelizzazione 
verterà soprattutto sulla problematica sessuale di castità. Che cosa è il sesso, a che cosa serve e come 
deve essere usato… ci sono due tipi di sesso: psicologico e sesso di due corpi.  

Quando si decide di formare una famiglia è bene avere le idee chiare, in che direzione deve 
essere formata quella famiglia. Oggi non c'è educazione sessuale, c'è solo pornografia, ecco perché, 
a voi sacerdoti, non è stata data un’evangelizzazione esatta.  

Che cos'è un matrimonio religioso… il matrimonio religioso è a tre, non a due, è trinitario 
il matrimonio religioso, ed ecco che nella trinità dell'amore di un matrimonio religioso, per 
dono di Dio, entra la grazia.  

La Grazia del matrimonio religioso, permette alla coppia di stabilire l'amore della mente e 
del corpo  insieme. Vi farò solo un esempio: due ragazzi che si amano, decidono di sposarsi, affi-
dando il loro matrimonio alla protezione di Dio Padre, inizia un colloquio a tre non più a due.  
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I figli si consigliano col Padre, anche se non lo vedono, ma lo sentono nel cuore e, insieme, 
stabiliscono la vita dei loro figli futuri . Il giorno in cui voi esseri umani arriverete a dialogare 
con Dio, per stabilire la vita, ci saranno solo matrimoni santi, non ci saranno più separazioni 
matrimoniali , non mancherà il pane quotidiano, ma la cosa più bella sarà la pace nelle famiglie. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 31.01.03) 

Che cos’è il peccato, perdere la grazia di Dio 

Figlia, oggi Dio vuole donare la grazia della salvezza all’umanità debole che continua a 
peccare. Che cos’è il peccato, perdere la grazia di Dio. Come si può perdere la grazia di Dio… nel 
momento in cui per risolvere i propri problemi invece di rivolgersi a Dio con preghiere e suppliche, 
si accusa Dio, un Dio che sta a guardare e non interviene. Dio vi ha dato la libertà di fare quello che 
volete, non può intervenire se non lo chiedete con preghiere e suppliche.  

Dio è amore, in quanto amore rispetta la libertà dei figli, i figli per la loro debolezza 
possono deviarsi, ogni deviazione può essere corretta con l’amore e con la pazienza, non con 
l’aggressione, ecco perché Dio non vi aggredisce, ma vi ama e patisce con voi, l’amore sa aspettare 
il tempo della conversione e del ritorno al Padre.  

Figlia mia oggi sei qui, in questo Cenacolo perché Dio ti ama e vuole stendere una mano, 
la mano che Dio ti stende è per aiutarti a riconoscere i tuoi difetti. Un tuo difetto è quello di voler 
possedere l’amore, l’amore più lo possiedi, più lo perdi, l’amore è libertà.  

Qui ti faccio solo un esempio: figlia hai la possibilità di prendere un uccello molto bello, 
nel momento in cui hai paura compri una gabbia, anche d’oro, e lo imprigioni. 

Per un tempo, un certo tempo, la felicità appaga i sentimenti dell’uno e dell’altro, ed ecco il 
tempo della prova per poter sapere se il desiderio dell’uccello è stare in gabbia. Un giorno la gabbia 
viene aperta e l’uccello scappa via, il dolore di non averlo è tremendo, la speranza che lui ritorni ti 
fa vivere, se aggiungi al dolore e alla speranza la preghiera, il ritorno dell’uccello sarà vero amore, 
non prigione. 

Amen e così sia. 

Amare e perdonare, non giudicare, non condannare: i quattro elementi per essere felici 

Prima ricetta: per amare e perdonare basta poco, unirsi a Dio, è Lui che t’insegna l’amore del 
cuore e non della mente. Per poter avere la forza di non giudicare e condannare imita Maria SS., 
sotto la croce del Figlio, non giudicò, non condannò, ma amò. Tutto questo ti darà la certezza della 
resurrezione, per poter risorgere bisogna morire a se stessi e alla presunzione di aver ragione, chi ha 
ragione accetta il torto perché permette a Dio il ritorno dell’amore. 

Devi sapere che l’uomo a volte tende ad offendere la donna anche se l’ama, a volte l’uomo 
non riconosce i meriti di una moglie, dà per scontato la schiavitù della moglie, provocando nella 
moglie atteggiamenti non desiderati. Lo spirito matrimoniale insegna la sottomissione all’uomo, ma 
non la schiavitù all’uomo, a volte la donna che non si ribella al momento opportuno, permette all’uomo 
di acquisire autorità ingiusta, ed ecco che Dio non può stare più a guardare, per smascherare l’uomo 
falso e ipocrita lo mette alla berlina.  

Cosa vuol dire… qui farò un esempio raccontandovi un episodio: oggi c’è un perbenismo 
nascosto che può confondere la società, ma Dio legge nel cuore dell’uomo, se un cuore è buono non 
può continuare a permettere alla mente dell’uomo di continuare a peccare col pensiero, ed ecco che 
per liberare l’uomo dalla coercizione della mente che lo porta a peccare, lo fa peccare apertamente.  

Perché Dio fa questo… per evitare la trasmissione del peccato mentale. Che cos’è il 
peccato mentale? A volte può essere un’eredità negativa di peccato, a volte acquisita da una 
società pornografica, sia l’uno che l’altro deve essere estirpato affinché non venga a provocare 
danni irrimediabili attraverso la procreazione genetica, in quanto Dio ha deciso di selezionare il 
seme dell’umanità. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

21 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Oggi in funzione a una volontà di liberazione dell’umano da parte di Dio, è iniziata la 
giustizia di Dio, in quanto tutto ciò che è nel nascondimento, deve essere portato alla luce: 

• Il demonio è la coscienza dell’uomo, che si ribella alla volontà dell’uomo senza Dio.  
• Il demonio conosce meglio di voi Dio, per cui si serve di Dio, per confondere i figli 

di Dio. 
Figlia mia devi sapere che oggi nel III millennio c’è molta confusione tra il bene e il male, 

ecco perché devo rievangelizzare la mia Chiesa, in quanto la vera confusione sta nella mia Chiesa.  
Se le pecorelle si sono smarrite la colpa è del pastore che si è distratto, ecco perché vengo a 

richiamare il pastore delle pecorelle, la Chiesa Madre, e lo farò tra pochissime ore, dico ore perché è 
ormai giunto il tempo di parlare dai pulpiti, dalle piazze, non posso più stare a guardare i miei figli 
che mi amano e che vengono deviati.  

Oggi figlia mia che conosci la verità devi scegliere chi vuoi servire: Dio o mammona. Gesù 
guarisce da tutte le malattie, non con gli imbrogli, ma con la fede, se tu hai un granello di fede puoi 
spostare le montagne. Il granello di fede tu ce l’hai, ma devi spostare la montagna che tu hai provo-
cato nel tuo cuore, solo così tuo marito potrà tornare a casa e ti amerà veramente. 

Incomincia da questo momento a togliere tutto ciò che ti hanno dato i maghi… l’ignoranza 
ci salva nella misericordia, la conoscenza ci libera. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.02.03) 

Vuoi essere perdonato… perdona i tuoi nemici 

Il perdono è dato se voi lo chiedete col cuore, ma per essere perdonati, dovete voi perdonare i 
vostri nemici.  

Il perdono ai nemici è una grazia che permette a Dio di darvi benedizioni, se Dio vi 
benedice, sarete liberati da qualsiasi pericolo e dalla morte eterna. Dio ama i suoi figli, ma esige 
che i figli si amino tra di loro. L’amore vi aiuta a guarire dalle malattie, la malattia è conse-
guenza del peccato, eliminando il peccato eliminate le malattie. 

Ogni qualvolta che avete giudicato e condannato gli altri, avete commesso peccato di giudizio 
e di condanna. Lo spirito di giudizio e di condanna si nasconde nelle vostre ossa, in quanto è lo 
scheletro del corpo umano. Dovete avere la pazienza di cambiare le vostre idee, in quanto le idee 
umane non coincidono con quelle divine.  

Il divino cerca l’umano per perdonarlo, l’umano cerca il divino per chiedere giustizia, 
chiedere la giustizia divina non vi conviene, in quanto Dio vi fa giustizia, ma con la stessa giustizia 
sarete perdonati o condannati. Se invece pregate e chiedete misericordia per i nemici vi siete 
già guadagnati il paradiso sulla terra e dopo la morte, il paradiso della terra è la buona salute 
del corpo e dello spirito. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.02.03) 

Il Padre è stanco di vedere i figli soffrire 

Ha richiamato i figli con l’amore, permettendo al Figlio Unigenito di soffrire sulla 
croce per donare la Redenzione, ma ecco che i figli non ascoltano. Ha inviato la Madre con le 
apparizioni, ma i figli deridono le apparizioni credendole illusioni collettive, ecco che il Padre 
è stanco, ma l’amore per i figli non concede al Padre di abbandonare i figli.  

Il Padre decide di mandare gli angeli a scuotere i figli , ed ecco che gli angeli stanno 
operando. Per un certo tempo, l’hanno fatto nel nascondimento, ma non è possibile più rimanere 
nascosti, ed ecco che viene manifestata l’opera degli angeli.  

In che modo stanno operando gli angeli… in tanti modi diversi:  
• 1° Esempio: creando confusione nella Chiesa Madre, affinché tutto ciò che è nascosto 

non conforme alla volontà di Dio, si possa manifestare. Infedeltà, omosessualità, 
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avidità di potere, presunzione, orgoglio, imposizione sui fedeli, corruzione dei fedeli, 
ormai tutto è sotto i vostri occhi, in quanto, se lo Spirito Santo non la sorreggesse, 
già sarebbe crollata. 

• 2° Esempio: nella società come stanno operando gli angeli? La società ipocrita, una 
società che vorrebbe fare leggi per difendere il povero, ma fa leggi che difende se 
stessa, ecco gli angeli vengono a punire apertamente i politici . Ed ecco che le mario-
nette, sul comando, si accapigliano come monelli birichini. Tutti coloro che vorrebbero 
avere la possibilità del comando, se nel cuore non hanno Dio, non potranno mai 
comandare. Per un tempo, un certo tempo, Dio lo ha permesso, ora gli angeli hanno 
il compito di eliminare i presuntuosi, facendo posto agli umili con Dio nel cuore. 

• 3° Esempio: l’opera angelica, nelle famiglie, smascherando la prostituzione familiare, 
portando alla luce le violenze sessuali sui minori, soprattutto dai parenti più intimi . 
Non è possibile che un padre possa violentare un figlio, che un figlio possa ammazzare 
i genitori, che una madre possa ammazzare un figlio nel grembo.  

Ed ecco che gli angeli intervengono con suggerimenti alla coscienza dell’uomo, una 
coscienza che non ti dà tregua, fin quando tu non manifesti apertamente il tuo peccato nascosto, 
ecco perché ci sono queste manifestazioni apparentemente diaboliche, non è il demonio, ma la 
coscienza che grida apertamente la liberazione dal peccato. 

Amen e così Sia. 

Dott. Francesco Mastrocinque, stai qui per volontà di Dio (scienza e fede) 

Francesco devi aprire il centro della Nuova Medicina, il centro è tuo, ma chi lo dirige 
per un certo tempo nel nascondimento, è lo Spirito di Verità.2 

In funzione al peccato è subentrata la morte  

La verità è nascosta all’uomo, fin quando l’Uomo-Dio non gliela rivela.  
L’uomo non può portarla alla luce perché non conosce il Divino.  
Il Divino non può rivelarsi all’umano, pur avendo la stessa coabitazione.  

Gesù è venuto a rivelarvi l’umano divinizzato - la Madre.  

L’umano divinizzato è Maria SS., che ci ha rivelato il volto del Padre.  

Perché Dio Padre ha voluto donarci il Figlio e la Madre… il Figlio per presentarci lo 
Spirito di Dio, la Madre per presentarci l’umanità di Dio Padre. Da queste due realtà avete 
avuto la possibilità di coesistere, la coesistenza di queste due nature è l’espressione del Padre, 
della Madre, del Figlio nei figli.  

I figli se vivono in queste due realtà soprannaturali, non possono ammalarsi e morire, 
ecco cos’è venuto a dirvi Gesù, crocifisso per i vostri peccati: ”Chi crede in me non muore, 
ma vivrà in eterno”. (Gv 6,40Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell’ultimo giorno”).  

Per 2000 anni vi è stata data questa parola, ma ancora non avete capito il significato, 
ecco perché siete ancora ammalati nel corpo e nello spirito.  

Ecco che Io vengo come Madre, a scuotervi dal vostro torpore, che non vi permette di realiz-
zarvi su questo pianeta terra. La terra non è altro che una dimora del Padre. Per cui la terra è il Paradiso 
del Padre. Vi è stato donato un pezzo del Paradiso, ma ecco che lo state distruggendo.  

Voi stessi siete Paradiso di Dio, Dio non può stare a guardare, deve intervenire, ecco che 
Dio interviene attraverso i figli ubbidienti, che hanno scelto Dio con il cuore e con la vita.  

                                                 
2 Preannuncio della conversione che realizza il miracolo dell’emeralopia (cecità notturna del dottore) vedere catechesi 
del’11.05.03. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

23 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Gli angeli vi hanno preparato per l’ultima ora, l’ora è giunta, è questa l’ora, ecco che il Signore 
vi sta chiamando all’appello, per coloro che risponderanno, saranno assunti a tempo pieno; si, il tempo 
è iniziato per poter mettere a punto il programma.  

Il programma è: aiutare gli altri e se stessi, perché nell’aiuto dell’altro Dio aiuta te.  
Amen e così sia. 

Per curare l’anima è indispensabile un esame di coscienza 

L’esame di coscienza si fa con tre sistemi: personale, sociale, universale: 
• La coscienza universale è volere interiormente il bene di tutti.  
• La coscienza personale è volere il bene di se stesso.  
• La coscienza sociale è la società che frequenti.  
Per poter mettere insieme queste tre coscienze ci vuole un’intelligenza: umana e divina. 

L’intelligenza umana non fa altro che rapportarsi alla simpatia o all’antipatia, per cui potreste essere 
coinvolti a non rispettare la giustizia. Ogni ingiustizia porta ad avere reazioni che possono provocare 
malattie al corpo e allo spirito, la malattia del corpo può essere curata e non curata. 

Perché la malattia del corpo può essere curata e non curata… tutte le malattie si curano attra-
verso lo Spirito.  

Che cos’è lo Spirito… non è altro che l’intelligenza divina.  

L’umano può curare l’umano, ma non lo spirito, in quanto lo spirito è invisibile e ciò 
che è invisibile non può essere curato dal visibile. Viceversa l’invisibile può curare il visibile, 
questa è una prima diagnosi.  

Passiamo alla seconda, una volta che si ha coscienza di non essere solo umano, ma anche 
divino, si può iniziare il discorso di guarigione.  

Come si fa ad acquisire la conoscenza dell’umano e del divino? Per chi crede è facile, 
basta elevarsi a Dio che non vede, ma per chi non crede in Dio, è ancora più facile, basta credere 
nel proprio io che è dio. Se tu sei un dio perché ti comporti da semidio? Due sono le risposte:  

• 1° Perché non sei dio e allora cerca Dio.  
• 2° Poi perché l’io dell’umano, essendo superiore all’umano, dovrebbe dominare 

l’umano e non farsi dominare dall’umano.  
Amen e così sia. 

Riflessione: che cos’è il fidanzamento e che cos’è il Matrimonio. 

IL fidanzamento è un incontrarsi, conoscersi e poi decidere di amarsi, il programma 
se viene rispettato, viene ad essere realizzato. La realizzazione del programma matrimoniale, 
comporta altri tre programmi : il rispetto l’uno dell’altro , il realizzarsi, ma non a discapito 
dell’altro o della famiglia, umiltà, carità, amore reciproco. La realizzazione di non essere due 
ma più di due: famiglia, essendo famiglia viene ad essere instaurata una piccola società, se rispetti 
la società, la società ti rispetta.  

Quand’è che una società si divide… nel momento in cui ognuno espone i propri diritti, 
ma non i propri doveri.  

Quali sono i doveri e perché: l’unità familiare , che porta pace, amore, comprensione e 
stima.  

Amen e così sia. 

Io il Padre invisibile mi rendo visibile, la visibilità del Padre è la Madre 

L’umano e il Divino, pur essendo uno sono due ed ecco lo Sposo e la Sposa, Dio Padre, 
Dio Madre, ad immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Vuol dire che ci sono due 
sensibilità d’amore: l’amore misericordioso, che ci porta all’amore della giustizia.  
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Il Padre è Padre e si fa Madre, una Madre che si unisce al Padre nell’amore coniugale: 
fusione d’amore. L’amore che viene ad essere infuso nell’amore, genera l’amore: “il sesso”. 
L’atto più bello che Dio poteva creare è il sesso creativo dell’uomo.  

Un Dio che genera un altro Dio, Gesù Cristo, attraverso la Madre, la Vergine Maria. 
L’uomo e la donna che diventano Dio, generando un figlio di Dio, i Figli di Dio, ecco che cos’è 
l’amore creativo dell’uomo, la possibilità di creare come Dio, nell’eternità di tutti i tempi.  

Il dono più bello l’uomo l’ha disprezzato, l’ha infangato e lo vorrebbe distruggere, ma 
non gli sarà permesso, sapete perché, l’uomo ha ormai capito che la scienza umana non può 
generare i Figli di Dio, ma costruire robot. I robot umani non hanno la scienza divina e ve lo 
dimostrerò tra pochi giorni.  

Amen e così sia. 

L’aborto: è Dio rifiutato dall’umanità, un giorno l ’umanità capirà la gravità dell’aborto e piangerà 

Dio poteva già vivere in mezzo a voi, ma gli aborti lo hanno allontanato:  
• L’aborto biologico si sa, ma l’aborto ideologico è quello che non conoscete.  
• L’aborto portato alla luce come una verità ideologica e Dio interviene sulla verità.  

Il peccato inizia nella mente, si realizza con le parole, si concretizza con l’azione, dai 
frutti l’azione si definisce: buona o cattiva.  

Finché l’idea è nascosta non ti dà la possibilità di capire il male e il bene, ecco perché 
il tempo vostro è il tempo della realizzazione delle idee nascoste. L’atomica, il nucleare, finché 
non sono state realizzate non potevate capire la loro gravità, le guerre hanno origine da idee 
nascoste.  

La permissione delle guerre ha fatto capire all’uomo che la guerra non è giusta, oggi vi 
trovate di fronte a due realtà di guerra: all’interno e all’esterno.  

Come fare per liberare l’umanità da una III guerra mondiale?  

Affidarsi alla Madre che piange e prega con voi, una Madre che pur di salvare i figli 
si è lasciata imprigionare nell’umano, affinché potesse evangelizzare attraverso l’umano. Sì 
figli , sono prigioniera dell’umano e voglio camminare con voi per realizzare un cammino di 
fede, che vi porterà a riavere il corpo divinizzato; un corpo divinizzato non può peccare, non 
può ammalarsi.  

Come ho voluto partorire Gesù, vero Dio e vero Uomo, così voglio partorire voi nel 
dolore della sofferenza e della morte, ecco perché dal 2/2/1999 volutamente imprigionata nello 
strumento che avete davanti, una luce promessa, lo Spirito di Verità giunge a voi.  

La realizzazione dello Spirito di Verità è la luce che viene dall’Est (Medjugorje),3 una 
luce che ha irradiato questo strumento scoperto dalla Chiesa Madre il 2/2/1999. Questa stessa 
luce sarà irradiata in tutto il mondo, affinché tutti abbiano ad amare la Madre, quando tutti 
ameranno la Madre, ci sarà la pace e la comunione fra tutti i popoli. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 09.02.03) 

Il Padre nel Figlio nella Madre 

Oggi con voi alla presenza di quest’immagine del Carmelo inizia l’opera della Madre pubbli-
camente (incontro di preghiera nella parrocchia martiri dell’Uganda Roma dove era esposta l’imma-
gine della Madonna del Carmelo, alla presenza di don Massimo Vitali, padre spirituale, ed altri fratelli 
in Cristo). 

                                                 
3 Incontro tra Maria e Fausto con una veggente che non era del posto, vedere narrazione del pellegrinaggio del novem-
bre 1988 a Medjugorje in data 17.02.03. 
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Chi è la Madre… colei che dà la vita attraverso la vita,  

Una Madre che porta in sé il Padre, un Padre che ci dona il Figlio attraverso la Madre, 
un Figlio che è il frutto primogenito del Padre, un frutto non inquinato dalla materia, un frutto 
perfettissimo, il Padre nel Figlio, nella Madre, per poter redimere l’umanità.  

Che cos’è l’umanità… è una particella di Dio lontano da Dio che porta in sé Dio. Voi 
siete particelle di Dio, in quanto particelle di Dio portate nel nascondimento di voi stessi la 
perfezione, la perfezione che non vuole invadere l’imperfezione.  

Che cos’è l’imperfezione… la possibilità di evolversi in divinità perfetta nella consape-
volezza dell’essere creati da Dio, ma non sottomessi a Dio se non per propria volontà e scelta.  

Perché il Padre ha voluto l’imperfezione dei figli… affinché i figli potessero scegliere 
la paternità, una paternità in un certo senso imposta, in quanto i figli non chiedono di voler 
nascere… un Padre che dà la vita non vuole possedere la vita, ed ecco che permette alla vita di 
rifiutare la vita.  

Il tempo più bello è il vostro tempo in quanto è il tempo della realizzazione di tutti i tempi 

In un certo senso tutti cercano l’amore, un amore che si può trovare nel contatto umano 
come fratelli, nel contatto sessuale come amanti, nel contatto spirituale di elevazione al sopran-
naturale, in quanto un soprannaturale conosciuto e sconosciuto, divino e profano.  

Il tempo più bello è il vostro tempo in quanto è il tempo della realizzazione di tutti i 
tempi. Il vostro tempo è un tempo stupendo in quanto Dio è ritornato in mezzo a voi in un 
modo tangibile, visibile non più nel corpo con Gesù e Maria umanizzati, ma nello spirito con 
Maria e Gesù divinizzati.  

Gesù e Maria umanizzati son venuti ad aprire le porte per poter comunicare con lo 
spirito , questa comunicazione con lo spirito vi permetterà di elevarvi alla santità triplice che 
vuol dire che avrete la possibilità di santificarvi tre volte: nell’anima, nel corpo, nello spirito.  

Come ci si può santificare in tre modi diversi, direte voi… voi siete trinità, uguaglianza 
della trinità del visibile e dell’invisibile insieme, in quanto trinità siete in comunione con voi stessi.  

Non sempre questa comunione con voi stessi riuscite ad armonizzarla, ed ecco che perdendo 
l’armonia trinitaria nell’essenza dell’essere, siete infelici; non è il mondo che vi rende infelici, siete 
voi che diventate infelici perché non siete in comunione trinitaria con voi stessi.  

Adesso devo fare tre passi indietro e poi andiamo avanti, altrimenti non riuscirete a capire. 
Iniziamo da ciò che non conoscete se non con la fede, attraverso il dono della fede, per cui, 

l’essere umano, se non gli è dato di capire attraverso lo spirito di fede, dono gratuito di Dio, non 
può realizzarsi e capire il Dio Invisibile.  

Il Dio invisibile è il Dio del pensiero… il Dio visibile è il Dio del pensiero nella mente 
di espressione… dal Dio invisibile al Dio visibile si realizza lo Spirito di Fede.  

Anche un Dio che si presenta al plurale è un Dio di umiltà, di sottomissione e di amore. 
Imparate il linguaggio dell’amore che non indica l’altro soprattutto nel peccato, ma indica se stesso.  

Chi sono, da dove vengo e dove vado… chi è l’uomo, da dove viene e dove va 

Come armonizzare la trinità che, pur portando in noi, non conosciamo? Solo perché non 
conosciamo non possiamo realizzare, ecco perché nel III millennio, attraverso lo Spirito di Verità 
qui presente, vi sarà data la possibilità di conoscere la vostra trinità. Una volta che avete conosciuto 
la vostra trinità, sarà per voi facile armonizzarvi dentro e fuori, con voi stessi e con gli altri.  

Qui dobbiamo dare una spiegazione telegrafica altrimenti non riuscite ad entrare nel contesto 
di dialogo e di discussione con lo Spirito di Verità. Dio Invisibile non vuole rimanere invisibile a Se 
stesso, ed ecco che porta all’esterno di Se stesso la sua stessa entità personale.  
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Abbiamo due Dei… no, un solo Dio in Due Persone, Dio invisibile e Dio visibile. Il Dio 
invisibile col Dio visibile vuole una relazione di queste due, diciamo tra virgolette, creazioni, 
ma non sono creazioni, devo usare un linguaggio a voi conosciuto per darvi un idea, ed ecco 
che, nel relazionarsi l’invisibile al visibile, viene ad instaurarsi uno Spirito d’Amore, lo Spirito 
d’Amore unisce l’invisibile al visibile e viceversa.  

Partendo da questo concetto di Dio, entriamo nel concetto umano personale di ognuno 
di noi, prendiamo come esempio Maria Tortora qui presente davanti a voi. Lei, in un certo 
senso, conosce se stessa nella visibilità dell’umano, ma non conosce se stessa nell’invisibilità 
dello spirito. Pur avendo questa invisibilità di spirito dentro di sé non la conosce se non quando 
l’amore tra lo spirito e l’umano si relazionano e lei può scoprire la sua stessa trinità, una trinità 
di coesistenza tra: la volontà del corpo, la volontà dell’anima, la volontà dello spirito. 

Queste tre volontà, fin quando non vengono ad armonizzarsi tra di loro volendo la stessa 
cosa, la signora Maria Tortora non potrà evangelizzare né se stessa né gli altri, ed ecco che Dio 
interviene, in quanto l’ha scelta per l’evangelizzazione e lascia che lei scopra la sua stessa divinità. 

Nel momento in cui lei scopre la sua stessa divinità, è frastornata, è confusa, ha paura, 
incomincia la preghiera personale dello Spirito di Volontà di Fede. La stessa preghiera perso-
nale l’aiuta a capire e a relazionare queste due creature, visibile e invisibile, corpo e anima: 
corpo è quel che vedete, l’anima è quella che è presente e non vedete, ma che è in Maria Tortora 
come in ognuno di voi.  

Quando ci si scopre queste tre entità personali, inizia un discorso personale, il discorso 
personale è quello di interrogarsi: chi sono, da dove vengo e dove vado… chi è l’uomo, da dove 
viene e dove va e qui incomincia a scoprire che, nonostante abbia vissuto una vita umana, non 
è umana, c’è una vita superiore all’umano che è una vita spirituale invisibile , che solo lei può 
conoscere dentro di sé e nessun altro gliela può rivelare e allora inizia un innamoramento tra 
l’anima, il corpo e lo spirito.  

L’amore presume la volontà di lasciare tutto ciò che non serve all’amore, ed ecco che 
inizia la volontà di lasciare le cose che non servono all’amore. Un amore divino col divino, non 
più un amore umano con l’umano, ed ecco che lentamente, pian piano, con tanti sforzi, tante 
preoccupazioni, ansie, depressioni, angosce e dolori, inizia la separazione dai beni della terra.  

Per cui nessuno vi chiede di lasciare niente, ma è l’amore stesso che, relazionandosi tra 
corpo, spirito e anima, incomincia a lasciare anche se poi non lascia, ma lascia. Apparentemente 
non lascia niente, ma invisibilmente ha lasciato tutto, col cuore, con l’anima e con lo spirito.  

Tutto questo è nel nascondimento di ognuno di voi, nessuno vi può aiutare se non voi stessi 
relazionandovi all’invisibile che vi ama.  

Che cos’è lo spirito e che cos’è l’anima, a cosa serve lo spirito e a cosa serve l’anima? 
• Lo spirito è la volontà dell’essenza di Dio, nell’essenza dell’uomo. 
• L’anima è il sì della creatura a Dio, in comunione con lo spirito dell’essenza di Dio.  

L’uomo ha due volontà, in quanto l’uomo è composto di due entità: un entità perso-
nale del corpo umano che vedete, un entità del corpo-anima, che non vedete ma che sentite. In 
funzione a queste due entità separate ma unite, l’uomo, in quanto uomo umano umanizzato 
animalizzato, può anche perdere la memoria e tutte le facoltà intellettive della materia, rima-
nendo un figlio di Dio in perfette condizioni di santità triplice.  

L’uomo viene da Dio su questa terra per poter fare l’esperienza del bene e del male 
insieme. Nel momento in cui ha completato il tempo dell’esperienza permesso da Dio, deve 
tornare a Dio. Se è riuscito a realizzare l’esperienza in unione e comunione con Dio con volontà 
di tornare a Dio, beato lui, è stato santificato nella Trinità Assoluta, nel Padre, nel Figlio e nella 
Madre attraverso l’amore dello Spirito Santo che li ha uniti cielo e terra.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

27 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Se invece, per puro caso, non per propria volontà, per disgrazia, per ignoranza, non è 
riuscito ad evolversi, rimane in uno stato di incompletezza di santità, indipendentemente se il 
corpo è sano, perfetto, in salute o malandato, ed ecco che, se è nella sofferenza del corpo, quella 
stessa sofferenza completa la santità triplice per poi tornare in perfetta unione con Dio in san-
tità triplice.  

Se non riuscisse, attraverso la sofferenza, a santificarsi nella trinità, rimane per un 
certo tempo, nello spazio del cosmo universale in forma astrale spirituale, anima e spirito, elimi-
nando il corpo umano. In quello stato di coesistenza con la terra e con le creature della terra, 
inizia una comunione con la terra, comunione di preghiera, comunione dei santi, attraverso 
l’opera degli angeli custodi, voi aiutate loro e loro aiutano voi, fin quando non realizzate la 
trinità della perfezione di Dio, in funzione alla vostra volontà.  

Questa è la realtà dei figli di Dio, che hanno scelto Dio o rifiutato Dio indipendente-
mente dalla volontà di Dio. Questo è il massimo dono che Dio ha fatto alla sua creazione, lasciarla 
libera, avendo però all’interno di sé un seme divino che alla fine fa desiderare Dio. 

Che cos’è il Cenacolo di Dio: dire Cenacolo di Dio vuol dire mettersi al servizio di Dio e non 
servirsi di Dio per il proprio io 

Dio è stanco di tanti gruppi, movimenti, associazioni, dissociazioni nella Sua stessa Chiesa, 
ed ecco che viene a correggere il vostro linguaggio, un linguaggio di presentazione dell’io e non di 
presentazione di Dio, ecco perché vi consiglia di far sì che non definite nessun membro di unione 
nel Cenacolo in quanto voi stessi siete Cenacolo vivente di Dio, singolarmente e in comunione e 
ognuno può e deve imparare dall’altro.  

Dio ha stabilito i suoi carismi un po’ per ogni creatura, è nella completezza dell’unione 
delle creature che potete realizzare il Cenacolo di Dio; in quanto Cenacolo di Dio dovete unirvi nella 
parola di Dio in comunione tra di voi, se non riuscite a farlo vi dovete sforzare e pregare l’angelo 
custode che vi aiuti.  

Adesso vi faccio solo un esempio così potrete avere un idea di che cos’è il Cenacolo di 
Dio. Oggi in questa assemblea siamo molte persone, ognuno ha il suo carattere, la sua perso-
nalità, i suoi problemi: chi è ricco e chi è povero, chi è calmo e chi è nervoso, chi è soddisfatto 
e chi è insoddisfatto.  

Per far si che questo Cenacolo di Dio venga realizzato nella volontà di Dio che cosa 
bisogna fare… mettere in comune i propri difetti, non come se fossero difetti degli altri, ma 
come se fossero difetti nostri, così facendo, nessuno avrà il coraggio di giudicare e condannare 
l’altro fratello o di innalzare un altro fratello.  

Oggi puoi essere innalzato tu, domani tu, dopodomani tu, oggi puoi essere mortificato 
tu, domani tu, dopodomani tu; quando ti arriva l’elogio ringrazia Dio , quando ti arriva la 
mortificazione loda Dio e il tuo nemico che ti ha mortificato , mortificando l’io hai trovato Dio, 
questo è il Cenacolo di Dio. 

Amen e così sia. 

Ad un sacerdote presente: consigli sulla confessione 

Nel momento in cui l’anima si presenta a te sacerdote dovresti renderti disponibile, in 
quanto l’immediatezza della disponibilità del sacerdote all’anima, preparata dall’Angelo Custode, 
può risolvere la metà dei problemi, che non potresti risolvere se rimandi la confessione. 

L’immediatezza della confessione quando l’anima è pronta a confessarsi. L’aiuto alla con-
fessione con delicatezza umana e spirituale insieme, può aiutare quell’anima ad aprirsi, a fidarsi di 
quel sacerdote che ha davanti a sé come se fosse l’immagine di Gesù, cercare di stabilire non un 
contatto dell’umano con l’umano, ma il contatto dello spirito con lo spirito.  
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Tu sacerdote in quel momento devi dimenticare di essere una creatura umana, elevarti 
allo spirito e invocare il tuo angelo custode che ti aiuti a confessare quell’anima. Se tu riesci a 
comunicare col tuo angelo avrai una confessione stupenda, inimmaginabile, in quanto quella 
creatura si sentirà protetta nella confessione, aprirà il suo cuore e la sua anima e la sua miseria 
di peccato, troverà il conforto di potersi liberare dal peso che ha provocato in lei: isterismo, 
nervosismo, paura, pazzia.  

Il vero medico siete voi sacerdoti, avete un potere illimitato nelle vostre mani, nel vostro 
cuore, nella vostra mente; quando credete al vostro sacerdozio, un sacerdozio che avete in 
funzione alla castità che avete donato al Signore. Sì figli, ogni sacerdote è chiamato da Dio, in 
quanto chiamato da Dio è protetto e anche se dovesse peccare, non abbiate paura, confessate i 
vostri peccati e ritornate davanti a Dio più elevati di prima , in quanto nella materia potete 
peccare anche se non volete peccare, ma nello spirito non dovete peccare.  

I peccati di un sacerdote sono: non quello della carne perché in quanto carne siete uguali 
ai vostri penitenti che vengono a confessare i propri peccati, ma in quanto allo spirito non dovete 
peccare; che cos’è lo spirito del sacerdote, la disponibilità alla confessione dell’anima. Sì, se un 
anima si presenta a voi in piena notte, apritegli, lasciate il letto e confessate, potrebbe essere tardi 
rimandare a domani e, quell’anima che avete rimandato a domani, peserà sulla vostra coscienza 
di sacerdote. Ecco perché molti sacerdoti pur essendo santi, santi, santi, tre volte santi, portano 
il peso dei peccatori, dei figli che hanno bussato e voi non avete aperto, non perché non vole-
vate, ma perché pensavate che domani sarebbe stata la stessa cosa.  

Questo è un primo consiglio per te, ma soprattutto per tutti i sacerdoti a cui indicherai 
la terapia di guarigione con la preghiera. 

Secondo consiglio: mai scandalizzarsi davanti ai peccati delle creature umane che ven-
gono ad inginocchiarsi ai vostri piedi. Qualsiasi peccato fosse non dovete mai scandalizzarvi,  
ma avere sempre una parola d’amore e di conforto, di aiuto, di convinzione che Dio già li ha 
perdonati, a condizione che vogliono lasciare il peccato.  

Guai a quel sacerdote che si atteggia a condanna del paziente presente davanti al confes-
sionale. Solo Dio può giudicare e condannare, ma Dio è Amore e non giudica e non condanna, 
lasciate alla coscienza del paziente la condanna, non voi sacerdoti; voi dovete solamente aiutare, 
consigliare, ma comunque assolvere chiunque viene ai piedi del confessionale a chiedervi perdono, 
anche se vi accorgete che è una confessione di burla, fate finta di non vedere la burla di chi si 
confessa. Abbiate voi fede per lui, per lei, dopo quella confessione, sarà aiutata dall’angelo custode 
a sensibilizzare la propria coscienza, avete capito? 

Terzo consiglio: Dio vi ama, vi ama un po’ di più di tutte le altre creature, in quanto 
voi presentate il Figlio tutti i giorni sull’altare . Essere sacerdote è il miracolo più bello, sapete 
perché, voi date la possibilità a Dio di moltiplicarsi sugli altari , senza di voi sacerdoti Dio non 
potrebbe moltiplicarsi sugli altari: è l’unico dono che avete voi sacerdoti, solo per questo dono 
siete innalzati alla Trinità tutta intera.  

Voi sacerdoti non potete peccare, in quanto siete protetti da molti angeli, ma soprat-
tutto dall’angelo più bello che è la Madre. Una Madre che copre il figlio sacerdote, non può 
permettere al sacerdote di peccare e anche se la carne pecca; lo spirito sacerdotale non pecca, 
poi, voi sacerdoti avrete delle catechesi su questa linea, che vi aiuteranno molto a rafforzarvi 
nella fede di sacerdoti santi.  

Pregate per i sacerdoti. Fin quando c’è il sacerdote, Dio si moltiplica sull’altare, se non 
ci dovessero essere più sacerdoti, Dio smetterebbe di moltiplicarsi sull’altare, ricordatevelo. Il 
rispetto massimo a tutti i sacerdoti, anche se fossero i più grandi peccatori: non guardate la 
carne del sacerdote, guardate lo spirito sacerdotale.  

(catechesi estrapolata dal 16.02.03) 
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Incontro di preghiera in Roma alla presenza di mons. Francesco Di Felice e don Alessandro 
Olivieri Pennini, ing. Paolo Marra, prof. Giuseppe Santeusanio 

Il Padre ha voluto ancora una volta venire incontro a tutta l’umanità, avendo voi manovrato 
un po’ la parola di Dio, non per cattiveria, ma per presunzione.  

Oggi non riuscite più ad avere una sintonia di conoscenza della teologia cristiana, ed 
ecco che Io mando a voi questo strumento; il quale strumento non ha meriti, ha solo i suoi 
peccati da donarvi, ma Io voglio donarvi attraverso le sue corde vocali , la mia parola, affinché 
non ci siano più interpretazioni errate sul concetto teologico.  

Fatta questa premessa vi accennerò ai discorsi che devo fare alla mia Chiesa, alla Madre 
Chiesa: una Madre che deve accogliere tutti i figli, una Madre che ha sempre accolto tutti i figli, ma 
oggi più di ieri, domani più di oggi. Una Madre che per amore ha perso un po’, tra virgolette, il comando 
soprattutto in casa sua, ed ecco che Io voglio, come Spirito di Verità, aiutare questa Mamma a racco-
gliere prima i figli suoi e poi gli altri figli.  

La mia Chiesa, quella che mio Figlio Gesù Cristo ha stabilito; sì, sulla Croce, col dolore 
della Croce ha fatto sì che nascesse la Chiesa. La Chiesa è un insieme di valori umani concepiti 
dal Cristo nell’evangelizzazione, prima della morte sulla Croce e con la Resurrezione.  

Sì, Io ho mandato mio Figlio in mezzo a voi, per illuminarvi sull’origine della vostra realtà 
creativa. Prima della venuta di Gesù non potevate avere un idea di che cos’era l’umanità. Con la 
venuta di Gesù vi è stata data la grazia intellettiva, soprannaturale, di concepire la realtà dell’uomo; 
sì la realtà dell’uomo.  

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va… l’umanità dell’uomo è umanità di Dio Madre. 
Una Madre che ha partorito il Figlio, i figli , una Madre che è misericordia e redenzione col 
Figlio, una Madre che è Chiesa Madre, in questo III millennio, che deve operare per portare 
la pace nel mondo, che sta operando per la pace nel mondo con questo Santo Padre, un Padre 
che la Mamma vi ha donato come regalo della redenzione.  

Basta guardare l’umanità di questo Padre in che modo sta operando per poter capire che 
non è l’umanità dell’uomo che opera, ma è lo spirito che è dentro l’uomo che sta operando attra-
verso questo Santo Padre. Sì, un corpo che non regge, un corpo che sembra or ora di tornare 
al Padre, un corpo che potrebbe essere distrutto con un soffio, ecco lì, forte, imbattibile, testardo. 
La testardaggine dello Spirito Santo, che non si arrende di fronte alla realtà di una possibilità di 
una guerra, no, non si arrende.  

Un Papa, un figlio di Dio illuminato dallo Spirito Santo, che grida perdono a tutte le 
realtà religiose. Un Papa che ha avuto il coraggio di inchinarsi ai figli di ogni razza, inginoc-
chiarsi e chiedere perdono a nome della Madre Chiesa, ecco che cos’è la mia Chiesa, una 
Chiesa che s’inginocchia e chiede perdono, questa è la mia Chiesa, questa è la Chiesa che voglio 
ripristinare prima che questo Santo Padre torna al Padre del cielo.4  

Sì, ecco perché prima che questo Papa torna a me Io ho mandato lo Spirito di Verità in 
mezzo a voi, affinché voi nel segreto possiate parlare, discutere, anche litigare, non vi preoccu-
pate di contrastare questa parola, chiunque vuole contrastare è ben gradito allo Spirito di Verità 
perché chi contesta vuole capire, non accettate solo per rispetto all’umano, se non siete convinti 
dovete contrastare la parola di Dio, è nel contrasto che poi emerge la verità del Padre, della 
Madre, del Figlio, nello Spirito Santo della Chiesa Madre.  

Sì, il Signore vuole la contestazione, ma non come superbia, arroganza e presunzione, 
ma come sete di voler conoscere la verità, quella verità che è nei vostri cuori, quella verità che 
è Dio che parla ai vostri cuori.  

                                                 
4 Profezia riguardante la morte del Papa avvenuta il 2 aprile 2005. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

30 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

La prudenza nelle cose di Dio è volontà di Dio, vagliare la parola di Dio è una volontà che 
viene dal Padre, in quanto Lui stesso l’ha sperimentato come prova sulla croce, nella persecuzione, 
nella derisione.  

Per cui tutti i figli che sono scelti dal Padre per portare la Parola non possono essere 
accolti con le bandiere, ma solo con la mortificazione, è nella mortificazione che i figli di Dio 
possono essere approvati. Un giorno il Padre vi dimostrerà Lui stesso, come fece con Gesù lo 
farà con tutti i figli che Lui ha mandato alla Chiesa Madre.  

I segni che vi sono stati dati per Gesù affinché voi oggi potete dire ”Gesù vero Dio e vero 
uomo”, vi saranno dati per tutti i veri profeti di questo tempo, solo allora dovete accettarli come 
profeti della Parola di Dio.  

Per il momento acconsentire solo a valutarli, a castigarli se necessario, a maltrattarli, se 
questo serve a Dio per poter accorciare i tempi per la manifestazione del soprannaturale, che vi dirà: 
“è mio Figlio; Io l’ho generato e lo mando a voi attraverso lo Spirito Santo Amore”, non vi preoccupate 
di porre giudizi negativi, questo è il compito della Chiesa. 

Amen e così sia. 
 
Dovete cercare di distinguere la locuzione interiore dalla telepatia, dalla suggestione, in 

quanto questo tipo di fenomeno non appartiene a nessun contesto di esperienze fenomenologiche. 

Ciò che oggi vi viene dato è poter parlare, tra virgolette s’intende, con il soprannaturale 
senza intermediari di linguaggio umano; voi potete, se volete, porre domande immediate con 
risposte immediate.  

Questo tipo di linguaggio è lo stesso linguaggio di quando Gesù era in mezzo a voi e 
gli apostoli lo interrogavano apertamente e nel segreto, allora era Gesù vero Dio vero uomo, 
oggi è l’umanità peccatrice di questa donna che Dio usa per poter parlare coi figli.  

Amen e così sia. 

Messaggio alla famiglia Tortora riferito al pellegrinaggio, ottobre 1988, a Medjugorje 

Che cosa significa le Apparizioni a Medjugorje… un tempo di grazia che il Padre ha 
donato, attraverso la Madre, a tutta l’umanità per l’unità di tutte le religio ni, ecco che la Madre, 
per Volontà del Padre, appare a Medjugorje.  

Medjugorje centro universale di comunione delle religioni, attraverso le apparizioni. A 
Medjugorje ci sono tutte le realtà religiose, che si sono incontrate, anche se loro non lo sanno, chi 
per curiosità, chi per fede, chi per contestare e deridere, si sono portati a Medjugorje, ed ecco che la 
Mamma Celeste ha cercato di coinvolgere quante più persone era possibile.  

In che modo la Mamma a Medjugorje  ha coinvolto le anime… dando dei segni tangibili 
personali e collettivi, ed ecco che anche Maria e Fausto Tortora vengono chiamati a Medjugorje.  

Cercano le veggenti, per poter avere spiegazioni delle apparizioni, ma Dio non permette a 
loro di incontrarle, ed ecco che permette che incontrino una ragazza slava, che dice di essere una 
veggente, che veniva da un altro paese, in pellegrinaggio per il Mondo.  

La veggente dice di essere di origine slava… “in quanto la Madre Celeste, in un certo 
senso, è di origine slava”, ed ecco che la Madre Celeste si presenta attraverso le vesti di questa 
ragazza come veggente, ma non si rivela come la Vergine-Madre. 

Inizia un colloquio tra la ragazza, tra virgolette la Madre Celeste, e Maria Tortora, ecco che 
la Mamma inizia a spiegare alcune realtà di profezia, che devono avvenire, tra cui le preannuncia una 
possibilità di venire in Italia, in quanto Lei deve girare tutto il mondo e verrà anche alla bell’Italia, 
una nazione preferita dalla Madre Celeste, in quanto vi ha sede il Santo Padre, preannuncia una 
grande novità alla bell’Italia, che Dio ha preparato. 
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La novità che la Madre ha preannunciato a Maria Tortora era la stessa Maria Tortora, 
la quale un giorno avrebbe avuto, per volontà del Padre la possibilità di portare attraverso lo 
Spirito di Verità il messaggio del Padre, gli viene svelato il segreto, ma non gli viene svelato 
tutto intero , solo in parte.  

Oggi la Mamma Celeste è qui in mezzo a voi, attraverso lo strumento Maria Tortora:  
• Una Madre che Lei stessa preparerà i figli della Chiesa Madre alla nuova conversione. 
• Una Madre che preparò gli apostoli dopo la grande confusione della morte di Cristo. 
Prima della resurrezione li raccolse e li aiutò ad aspettare la resurrezione, ed ecco che la 

stessa cosa farà nel vostro tempo attraverso Maria Tortora, preparerà tutti i figli dispersi della Chiesa 
per poterli aiutare a tornare all’origine della Chiesa. L’origine della Chiesa Madre era: tutti per uno, 
uno per tutti, non c’era divisione fra gli apostoli. Quand’è che è iniziata la divisione fra gli apostoli, 
quando l’umanità dell’apostolo ha voluto iniziare a spiegare con la mente, la Verità rivelata attraverso 
gli scritti. 

La Verità di Dio si può rivelare solo attraverso la Verità dello Spirito, usando la mente 
potete confondere la Verità dello Spirito, ecco perché avete provocato degli scismi nella stessa 
Chiesa Madre creando alternative religiose. Sono usciti dalla Chiesa ed hanno creato, provo-
cato, realizzato altre piccole chiese in contrasto tra di loro, pur avendo lo stesso Padre. 

Oggi la Madre viene a raccogliere i figli dispersi, per poter rievangelizzare la parola 
del Figlio, non più attraverso il cuore, ma attraverso la mente. Che cos’è la mente… non è altro 
che l’intelligenza umana unita all’intelligenza divina. Con l’intelligenza umana unita all’intelli-
genza divina, viene ad essere realizzato il corpo mistico di Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, in 
quanto vero Dio e vero Uomo vi ha lasciato la Verità rivelata di come poter unificare le due 
creature: anima e corpo nello Spirito Santo.  

L’unità di queste due creature può avvenire attraverso lo Spirito Santo Amore, che è 
la Madre-Maria Santissima. Una Madre che manifesta la potenza del Padre, una Madre che è 
Spirito Santo, una Madre che realizza il Figlio, nell’umano e nel divino. 

Tutto questo vi sarà rivelato attraverso la nuova rivelazione, che non è altro che la 
spiegazione della vecchia rivelazione. Perché vecchia e perché nuova? Vecchia in quanto è stata 
data 2000 anni fa, nuova in quanto vi viene data la possibilità dallo Spirito Santo di poterne 
scoprire tutta la verità, la Verità tutta intera.  

Oggi la venuta della Madre attraverso le apparizioni, ha scosso molti di ogni razza, 
popolo e religione, ma la venuta della Madre, attraverso la Parola del Padre, convertirà il 
mondo intero ad una sola realtà di religiosità di figli dello Spirito Santo. 

Il messaggio della Madre a Medjugorje per Maria Tortora era …. lunga pausa … anche se 
non è stato rivelato alla mente di Maria, tra coloro che erano vicino a Maria, è stato rivelato al cuore 
di Maria Tortora, ed ecco che il cuore porta in sé il messaggio originale di allora. 

Il messaggio originale di allora era: 
• L’Italia sarà lo strumento di unità per evitare una IIIª guerra mondiale. 
• L’Italia sarà la realtà di Dio in mezzo al popolo di Dio. 
• L’Italia in funzione ad una forma geometrica viene ad essere indicata, nella Sacra 

Scrittura , come colei che schiaccerà la testa al serpente che le insidierà il calcagno, 
ma che la Donna schiaccerà col Suo piede. 

Ed ecco che la bell’Italia ha la forma dello stivale, il calcagno è il Vaticano il male che è 
entrato nel Vaticano, in funzione ad una volontà paterna, sarà estromesso dal Vaticano attra-
verso questa nuova luce di rivelazione. Ed attraverso questa nuova luce di rivelazione la bella 
Roma schiaccerà la testa del male, un male che significa ignoranza di una vera  fede, non è altro 
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che ignoranza della vera fede il male. Con questa nuova evangelizzazione la Chiesa, il Vaticano, 
schiaccerà col suo piede il male, portando la verità di luce sull’ignoranza della fede. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 17.02.03) 

I tre giorni di buio saranno il segno su Maria Tortora 

Stasera, inizieremo ringraziando Dio per il dono che ha fatto a Maria Tortora , un dono 
che non è per lei, ma per il mondo intero, ed ecco che in breve tempo sarà irradiata al mondo 
intero. Inizieranno i segni tangibili, che non potranno più essere contestati5, né dalla Chiesa 
Madre, tanto meno da tutte le altre Religioni. 

• Per tutti coloro che hanno creduto, ci sarà una conversione immediata.  
• Per coloro che, pur credendo nel cuore, l’hanno rifiutata con la mente, ci sarà la 

conversione della mente.  
• Per coloro che ancora non conoscono lo strumento, ci sarà la presentazione pubblica 

dello strumento, attraverso la stampa.  
A te, Paolo, sarà dato il compito di radunare le persone che, in privato, l’hanno conosciuto, ed 

accompagnarle a casa di Maria, immediatamente quando Fausto ti darà la notizia del segno avvenuto.  

I tre giorni di buio saranno il segno su Maria Tortora, di più non posso dirvi, lo capirete 
quando si realizzerà il segno. Ho voluto a voi, per prima, darvi l’annunzio, in quanto avete 
creduto per primi. Adesso, invece, diremo un’Ave Maria per la famiglia di Maria Tort ora, per 
quando avranno il segno. 

Ave Maria… 
(catechesi estrapolata dal 18.02.03) 

Il Padre ha voluto dare tre tempi all’umanità 

Spiegazione del fenomeno ad alcuni presenti. È una coppia che il Signore ha scelto per una 
certa missione. La missione che loro hanno umanamente ancora non la conoscono, la stanno scoprendo 
come la state scoprendo voi, giorno per giorno. Ecco perché Fausto è impaziente di voler dire e di 
voler sapere, ma non sa cosa dire e non sa cosa vuole sapere, deve solo aver pazienza di aspettare 
che Dio si rivela, ecco, ho presentato la coppia.  

Adesso, invece, vi dirò perché questa coppia è qui, per mia volontà… lo Spirito di Verità 
e di Luce che vuole aiutare la scienza medica e la Chiesa Madre ad aiutare i suoi figli che, in 
funzione a una carenza di collaborazione con lo spirito interiore dell’uomo , si ammala.  

Io, oggi farò a voi una cronistoria dell’uomo, in quanto l’uomo non sa ancora di che cosa è 
composto.  

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

• L’uomo ha tre componenti: umano e divino, insieme e divise.  
• Umano unito al divino è Spirito Santo.  
• L’umano unito all’umano è umano umanizzato animalizzato.  
Dio ha voluto una creatura ad immagine e somiglianza di lui stesso “maschio e femmina 

Dio li creò, a sua immagine Dio li creò” ed ecco, che Dio è invisibile, ma è anche visibile.  
Invisibile, in quanto, nessuno l’ha mai visto… visibile in quanto Gesù e la Madre ce 

l’hanno manifestato, per cui Dio si manifesta nell’umanità di Maria Santissima, la Vergine Maria.  

L’uomo che ha voluto vivere lontano da Dio ha dovuto sperimentare l’umano umaniz-
zato animalizzato. L’umano umano animalizzato non può che vivere d’istinti , come gli animali, 
ed ecco che l’uomo per secoli e millenni ha vissuto d’istinti , buoni o cattivi che siano, a volte 
buoni a volte cattivi, ora l’uno ora l’altro , senza un’intelligenza superiore spirituale.  

                                                 
5 Profezia sullo strumento Maria Tortora. 
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Il Padre ha voluto dare tre tempi all’umanità, per conoscere il bene e il male e poi poter 
scegliere a chi appartenere. L’uomo, da Adamo ed Eva fino a Gesù, ha vissuto la realtà di male e bene 
insieme, contemporaneamente. Con la venuta di Gesù vi è stato rivelato di essere di due componenti: 
umano e divino, vero Dio, vero Uomo.  

In quanto Gesù si è umanizzato per poter redimere l’umano dall’animalizzazione del 
peccato, ed ecco che Cristo sulla croce prende su di sé la passione nell’espiazione della disub-
bidienza al Padre, dando inizio ad un nuovo rapporto con i figli. 

Cosa vuol dire che il Padre inizia un nuovo rapporto con i figli? I figli che hanno rifiutato 
il divino non potevano più divinizzarsi, ed ecco che il divino si manifesta nell’umano, attraverso 
l’umano di Gesù Cristo… l’uomo si può divinizzare, e qui inizia la possibilità della divinizza-
zione dell’umanizzazione, che all’origine era divinizzazione, nel tempo animalizzazione, per il 
rifiuto al Padre.  

Vi è stato dato un tempo per conoscere il Cristo, amare il Cristo, vivere secondo l’in-
segnamento del Cristo. Cristo non ha cambiato i 10 comandamenti, ma ha racchiuso i dieci 
comandamenti in un solo comandamento: l’amore.  

Chi ama non può fare il male, chi ama non può giudicare, chi ama sa solo perdonare, 
ed ecco che Cristo vi indica la strada per ritornare alla vita, per guarire da tutte le malattie. 

Un Cristo che predica e guarisce nel tempo stabilito su questo pianeta terra, sì, il vostro 
pianeta è un pianeta di tempo, in quanto, fin quando Dio non vuole, non potete capire dove vivete, 
se non solo con la scienza, una scienza che è dono di Dio, per cui è parola di Dio anche la scienza.  

Oggi, Dio vuole realizzare la promessa di Cristo sulla Croce. Il Cristo della Croce vi ha 
detto: «anche se morirete risorgerete a vita nuova», ed ecco che la resurrezione di Gesù non è altro 
che la nostra stessa resurrezione.  

In che modo può risorgere l’uomo… in tanti modi diversi:  
• Può risorgere per volontà propria.  
• Può risorgere per scienza infusa nell’io dell’uomo.  
• Può risorgere per fede in un Dio che crede per fede.  
Ecco, siamo giunti al vostro tempo, al terzo tempo, III millennio, tempo intermedio, per 

poter fare una scelta cosciente del proprio essere. 

Il Padre ha voluto che il Figlio preannunciasse lo Spirito Santo Amore, lo Spirito Santo 
Amore è l’amore del Padre e del Figlio, che vi presentano la Madre sotto la Croce:  

• Una Madre che accoglie la Croce per aiutarvi a portare la Croce.  
• Una Madre che rimane con voi per poter riunire tutti gli apostoli, dispersi per la 

paura e l’incredulità della morte del Figlio.  
• Una Madre che inizia la Chiesa in un Cenacolo, per raccogliere i figli dispersi, im-

pauriti , tribolati.  
• Una Madre che attende lo Spirito Santo nel Cenacolo.  
• Una Madre che accoglie lo Spirito Santo per la seconda volta.  
• Una Madre che col suo sì ha dato il potere al Padre di umanizzarsi nel Figlio.  
• Una Madre che ci dona il Figlio vero Dio vero Uomo.  
• Una Madre che accoglie, per volere del Figlio sulla Croce, i figli che hanno ammazzato 

il Figlio.  
• Una Madre che ama, perdona, non giudica e non condanna.  
• La Madre, la Madre che si unisce al Padre nello Spirito Santo ci dona il figlio, Gesù.  
• Una Madre che attende con gli apostoli il ritorno del Figlio in spirito e verità. 

Il Figlio viene e benedice la Madre e i figli e inizia la Chiesa, la vera Chiesa. 
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Che cos’è la Chiesa… è il cuore dei figli della terra che anela a Dio 

Ecco che gli apostoli in comunione con la Madre, incominciano la vera evangelizzazione. 
L’evangelizzazione dell’amore, un amore che lentamente, invece di infervorarsi è diminuito, 

realizzando discussioni, contrasti, divisioni tra gli apostoli. 
Un amore che, ancora oggi nella Chiesa Madre, non è conosciuto, ed ecco che ancora una 

volta il Padre vuole manifestare il suo Spirito… lo Spirito di Verità che illuminerà tutta la gente.  

Uno Spirito di Verità che non è solo per i cattolici, ma per tutti i figli della terra , uno 
Spirito di Verità che è per la scienza, uno Spirito di Verità che è per tutti coloro che non credono, 
ma soprattutto è per la Chiesa Madre, dove dovrà iniziare per poi finire ad allargarsi in tutti i 
regni di questa terra. Sì, quali sono i regni di questa terra… il regno della terra è l’essere umano, 
l’essere umano è un microcosmo nel cosmo.  

Sì, figli miei, siete una particella invisibile di tutta la creazione di Dio, una particella invisibile 
nascosta nel corpo della terra, la tunica di pelle.  

Questa tunica di pelle che vi è stata data dal Padre, per proteggervi dall’infedeltà di 
aver voluto sperimentare il male, un male che Dio non voleva che l’uomo potesse sperimentare. 

Perché Dio allora l’ha permesso… per dimostrarvi che Lui vi ama, vi ha generato, ma 
non pretende l’amore e la ricompensa di questa creazione, ed ecco, che Dio dona la libertà 
all’umanità , una libertà che ha permesso all’uomo di allontanarsi da Dio.  

Allontanandosi da Dio avete perduto l’intelligenza divina, per cui la conoscenza della 
vostra origine, non avendo più la conoscenza della vostra origine, vi siete animalizzati nel cosmo 
della terra, guardando la terra siete diventati terra, polvere sei e polvere diventerai. 

Le malattie sono conseguenze dei nostri stessi peccati (scienza e fede) 

Vi hanno insegnato che il sesso è un’offesa a Dio, tra virgolette non è così, in quanto è un 
offesa al corpo umano, che si ribella e si ammala, le malattie sono conseguenze dei nostri stessi 
peccati. Dio non si offende perché ama, ma soffre perché noi ci offendiamo tra di noi, non conviene 
peccare, in quanto il peccato ci allontana da Dio e non permette a Dio di aiutarci a non ammalarci.  

Adesso farò alcuni esempi come si può ottenere col peccato una malattia 

Parleremo della famiglia, del matrimonio, del sesso.  
Che cos’è il matrimonio, la famiglia, il sesso? 
Quand’è che una coppia si può definire famiglia in un matrimonio? 
Quand’è che il sesso non è peccato?  

Dio li creò, “maschio e femmina Dio li creò” , affinché l’uomo e la donna stessero insieme 
per la procreazione della vita, questo è il senso del sesso, del matrimonio, della comunione. Nel 
momento in cui ci si unisce solo per l’atto sessuale, senza l’apertura alla vita, venite a procurare 
dei traumi nell’organismo umano perfettissimo, che Dio ha creato, in funzione a questi traumi 
vi ammalate. Questo è il peccato, la conseguenza dell’azione non corretta in un organo perfetto.  

Domanda: perché Dio, fino al tempo nostro, non ci ha dato questa spiegazione… avremmo peccato di meno 
conoscendo le conseguenze dei nostri peccati.  

Dio non poteva dare la conoscenza tutta intera, ed ecco che Dio si manifesta per gradi, la 
manifestazione di Dio avviene lentamente, progressivamente. Oggi, generazione del III millennio, è 
una generazione che per volontà di Dio Padre, ha avuto una evoluzione biologica, genealogica, con-
temporaneamente con la scienza dono di Dio. 

Per cui oggi, voi, generazione del III millennio, avete la conoscenza che il concepimento 
avviene immediatamente all’atto coniugale, quando c’è l’attecchimento dello spermatozoo 
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nell’ovulo, per cui in quell’istante è vita.6 La vita che Dio vi dona attraverso l’atto coniugale, 
non è altro che una benedizione sulla vostra salute, chi rifiuta la vita non merita di vivere, per 
cui ogni violenza alla vita viene a provocare malattie:  

• Quali sono le malattie che vengono a generarsi nella volontà di non procreare… 
possono essere: nevrosi, ansia, depressione.  

• Quali sono le malattie che vengono ad essere generate nell’organismo quando c’è 
l’impedimento alla vita con metodi consentiti dalla legge umana ed ecclesiastica… 
state assistendo ad una proliferazione di tumori di ogni genere sull’uomo e sulla 
donna, conseguenza di queste azioni.  

Sì, state assistendo a uno sfacelo dei matrimoni, anche se sono stati celebrati con riti 
sacri; conseguenza di volersi sposare in chiesa solo per una forma di apparenza religiosa. Non 
sono matrimoni benedetti quelli, in quanto voi, creature della terra, avete usato la fede come 
un atto di società per bene. È preferibile non sposarsi in chiesa se non avete l’intenzione di rispet-
tare la chiesa come sacramento.  

Ave Maria… 

Il corpo umano è composto dalla tunica di pelle, che è il vestito di carne che copre l’anima e lo 
spirito  

La tunica di pelle è stata tratta dalla madre terra, la terra ha un inizio e una fine, per 
cui prima o poi la terra muore, ecco perché, i vostri corpi prima o poi devono morire e ritor-
nano alla terra diventando concime della terra.  

Che cosa rimane nell’uomo… l’anima e lo spirito.  

L’anima è la particella che Dio ha preso da sé per formare l’uomo, essendo particella 
di Dio non ha inizio e non ha fine, parte da Dio e torna a Dio. 

E allora che cosa rimane… l’io dell’uomo, lo spirito dell’uomo.  

Che cos’è lo spirito dell’uomo… è la volontà dell’essere, di voler o non voler essere 
nell’Essere Supremo.  

Dio ha creato l’uomo, ma non può imporre all’uomo di esistere, ed ecco che Dio vi lascia 
liberi di voler esistere o non esistere.  

Questa volontà nell’uomo è lo spirito dell’uomo non lo Spirito Santo, che è ben altra cosa.  

Lo spirito dell’uomo per volontà del Padre, deve sperimentare l’umano e il divino, ed 
ecco che, nello stato angelico, avete sperimentato il divino, nello stato umano state sperimen-
tando l’umano.  

Queste due realtà, oggi nel vostro tempo, vengono ad esservi svelate, ed ecco che oggi, 
voi, generazione del III millennio, attraverso Gesù vero Dio e vero Uomo, avete la conoscenza 
che non siete solo materia deperibile, ma anche materia non deperibile, in quanto essenza di 
Dio particella di Dio.  

Oggi, avendo queste due conoscenze potete voler rimanere nella terra, oppure voler 
tornare a Dio. È una scelta vostra personale, di ogni creatura, non c’entra né la fede, né i peccati, 
né tutte le altre religioni: è volontà personale dell’essere.  

Cosa succede se si sceglie l’uno o l’altro? 

Nel momento in cui l’uomo sceglie di voler stare con Dio, inizia un cammino di perfe-
zione nella fede, attraverso l’Angelo Custode, per cui, nella vostra preghiera personale, chiedete 
all’angelo custode ciò che avete deciso:  

                                                 
6 Prima del III millennio la scienza aveva una conoscenza che la vita venisse concepita dopo i 40 giorni dal ciclo me-
struale, per cui non si realizzava un omicidio, sul feto. 
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• Se avete deciso di voler rimanere nell’amore del Padre, chiedete all’angelo custode 
di impedirvi a fare il male e di darvi la luce del bene assoluto, per essere voi stessi 
luce, così facendo l’angelo custode prende in mano la vostra situazione, umana e 
spirituale insieme.  

• Se invece decidete di voler rimanere in questa terra umana, lo potete fare, però 
dovete prima sapere cos’è la terra umana.  

Il fango della terra non è altro che la miseria di tutte le violenze, che avete conosciuto 
personalmente e dei vostri antenati, è un ammasso di ingiustizie provocate dall’io dell’uomo 
senza Dio, per cui sarete imprigionati in questa massa d’ingiustizie, da dove Dio non potrà più 
trarvi , il resto non lo posso dire, ve lo lascio immaginare.  

Amen e così sia. 
(Catechesi dettata a Roma alla presenza di: don Alessandro Olivieri Pennini, don Massimo Vitali, ing. Paolo 

Marra, Raffaele Iennaco). 

 (catechesi estrapolata dal 19.02.03) 

Lo spirito lo può curare il sacerdote attraverso la confessione  

Sì, oggi, vengo a voi, per avere la possibilità di manifestare ai miei sacerdoti la possibilità 
di poter curare i miei figli che soffrono nello spirito.  

Avendo una componente spirituale l’uomo, non è a conoscenza di come curare lo spirito.  

Lo spirito lo può curare il sacerdote attraverso la confessione, una confessione non 
più come oggi la fate, una confessione d’amore. Cosa vuol dire confessione d’amore? Immede-
simarsi nel peccato del peccatore, trasmettere l’amore di Dio a chi ha peccato, inoculare la 
misericordia al peccato, questa è la confessione che dovete imparare a fare, affinché i figli non 
si sentano giudicati e condannati da voi sacerdoti e neanche da Dio.  

I figli nel peccato desiderano, hanno esigenza d’amore e voi sacerdoti dovete essere 
amore, quell’amore che Cristo vi dona se voi lo chiedete al Signore. Un anima che si sente 
plasmata nell’amore di Dio nella misericordia, non può che aprire il cuore e raccontarvi la 
vita di peccato, nel raccontarvi la vita di peccato voi continuate ad amarlo, non giudicate, non 
condannate, amate, invocate la misericordia di Dio sul peccato di quella creatura che è li davanti 
a voi e vi chiede aiuto, ed ecco il miracolo dell’amore tra il sacerdote, l’anima e Dio, può guarire 
le malattie del corpo e anche dello spirito.  

Io, il Padre, ho voluto darvi una Madre nell’amore dello Spirito Santo:  
• Vi ho donato il Figlio, un Figlio che ha preso su di se tutta la debolezza dell’uomo.  
• Un Figlio che vi dà la possibilità di tornare a Dio.  
• Un figlio che vi dà la gioia dell’amore di Dio, la misericordia, che è la Madre.  
Non voglio più evangelizzazioni false e ipocrite, voglio la vera evangelizzazione, quella 

dell’amore. Sì, che cos’è l’evangelizzazione dell’amore… la comunione tra l’umano e lo spirito, 
quella comunione che Dio vi ha manifestato con la venuta di Gesù vero Dio e vero Uomo.  

Un Dio che si umanizza per poter vivere accanto all’umano, un Dio che distrugge il peccato 
e la morte prendendo su di sé il peccato dell’umanità.  

Sì, sì, sì, l’umanità di Dio ha preso su di sé le debolezze dell’umanità dell’uomo del pianeta 
terra, per poter liberare l’umanità dall’impossibilità d ella grazia della salvezza, della cono-
scenza della parola di Dio, ed ecco che il figlio, Gesù Cristo, apre con la morte in Croce il cielo, 
squarcia con la sua potenza di sacrificio il velo che Dio aveva posto tra cielo e terra, affinché 
l’umanità potesse ricevere dall’alto lo Spirito Santo, la conoscenza della parola di Dio.  

Lo Spirito Santo nel Cenacolo con Maria e gli apostoli, in attesa della presenza del Signore 
Risorto, non è altro che la possibilità di ricevere una nuova luce di conoscenza della Parola, la 
parola che il Padre ha trasmesso ai suoi figli fin da Adamo ed Eva, alla vostra generazione.  
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Nel momento in cui Adamo ed Eva, ha voluto, per volontà di Dio s’intende, perché tutto è 
sotto la volontà di Dio, sperimentare la forza della disubbidienza al Padre, il Padre ha dovuto eliminare 
dalla mente di Adamo ed Eva la conoscenza dell’origine, della provenienza dell’essere, ponendo un 
velo sulla mente dell’umanità.  

Il velo non permetteva di poter assimilare la gioia dello Spirito Santo, cioè la cono-
scenza della Parola tutta intera, ed ecco che nostro Signore Gesù Cristo, con la morte e la risur-
rezione al cielo, squarciò il velo della non conoscenza, ed ecco lo Spirito Santo nel Cenacolo 
con Maria e gli apostoli, la Chiesa Madre.  

L’inizio della Chiesa sotto la guida dello Spirito Santo Amore, dando inizio alla Chiesa 
sulla terra. Che cos’è la Chiesa sulla terra… è un insieme di anime che invocano e lodano Dio 
e nella preghiera di lode, ricevono lo Spirito Santo di luce e d’interpretazione sulla Parola, ecco 
perché la Chiesa Madre è infallibile nelle cose di Dio, ma è fallibile nelle cose dell’uomo. Una 
Chiesa che prega, innalza lode a Dio, non può sbagliare, non ha sbagliato e non sbaglierà.  

Ma l’umano della Chiesa che s’inorgoglisce davanti alla parola di Dio e si serve della 
parola di Dio, per presentare il proprio io può sbagliare, ha sbagliato, sta sbagliando e sbaglierà, 
ecco perché Io vengo ancora in mezzo a voi sotto forma umana, in quanto ho promesso che 
avrei mandato lo Spirito Santo e lo Spirito di Verità tutta intera alla mia Chiesa:  

• Lo Spirito Santo nella chiesa è attraverso la lode della Chiesa.  
• Lo Spirito di Verità è attraverso l’umanità peccatrice, il Padre ha voluto scegliere 

nel peccato dell’umanità per poter parlare all’umanità.  

Qui davanti a voi avete una creatura che ha vissuto e vive nella miseria del peccato, 
ma Dio non tiene conto del peccato, anzi, s’immerge nel peccato e parla attraverso il peccato in 
prima persona, affinché chi ascolta non si senta inferiore a questa figlia che parla a voi, affinché 
entri in comunione con questa umanità peccatrice, per innalzarsi alla perfezione di Dio Padre, 
Dio Figlio e Dio Madre.  

L’umano e divino insieme, ecco cosa Io voglio dire attraverso le corde vocali di questa 
figlia che avete presente, lo spirito si eleva a Dio, l’umano è abbarbicato alla terra, lo spirito di 
elevazione a Dio può innalzare l’umano se l’umano si abbandona a Dio.  

Avete una prova evidente davanti ai vostri occhi, l’umanità di questa figlia è imper-
fetta, ha desiderio della terra, dell’umanità, ma la sua anima loda e ringrazia Dio e vuole ritor-
nare a Dio, ed ecco che lo spirito accoglie la richiesta dell’anima e la fa sua e inizia lo sposalizio 
tra l’anima e lo spirito , uno sposalizio segreto nel cuore, nella volontà personale.  

Questo è il primo sposalizio che dovete indicare ai vostri figli , uno sposalizio d’amore 
segreto fra l’anima e la volontà di unirsi a Dio, indipendentemente dal peccato del corpo.  

In questa evangelizzazione avrete la certezza di aiutare anche il corpo, in quanto il 
corpo rimane solo e non può che voler unirsi all’anima e allo spirito. Nel momento in cui il 
corpo inizia a volere anche lui unirsi all’anima e allo spirito, sperimenta i benefici di questa 
unione, ed ecco che avviene il miracolo della trinità dell’uomo, quella trinità che Dio ha donato 
all’uomo, la sua stessa trinità, questa è la trinità di Dio e dell’uomo, le tre volontà: dell’anima, 
dello spirito e del corpo. 

Amen e così sia. 

L'« apparizione» delle Tre Fontane 

Si tratta di una apparizione avvenuta in Roma il 12 aprile 1947 ad un papà di religione avven-
tista e ai suoi tre bambini in località "Tre Fontane", Roma. 

Un’evidente e singolare coincidenza nella data: l’ottava di Pasqua – in cui culmina la novena 
della Misericordia – quando Bruno Cornacchiola esce di casa con i figli Isola, Carlo e Gianfranco 
rispettivamente di 10, 7, 4 anni per raggiungere il Lido di Ostia. 
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Ma un contrattempo fa cambiare itinerario: la nuova meta ora è Tre Fontane.  
…Ad un tratto è richiamato dai ragazzi a cercare la palla che, finita nei cespugli si rende irre-

peribile. Con Isola e Carlo si dà alle ricerche, ma poi, non sentendo più la voce del piccolo Gianfranco 
torna sui suoi passi e, con enorme sorpresa, scorge il bimbo inginocchiato davanti alla grotta di tufo 
giallo e intento a dire "Bella Signora, Bella Signora…". 

Era scalza, la Celestiale Signora, e i suoi piedi nudi erano poggiati sopra un masso di tufo. 
Il volto della Bella Signora era in atteggiamento di benignità materna, soffusa di serena mestizia; 
nella mano destra reggeva, appoggiato al petto, un libro non tanto voluminoso di colore cenerino, 
mentre la mano sinistra rimaneva appoggiata sopra il libro stesso. 

Ecco in breve quanto la Vergine ha detto… 
“IO SONO COLEI CHE SONO NELLA TRINITÀ DIVINA,  
SONO LA VERGINE DELLA RIVELAZIONE, MISTERO CHE SARÀ SVELATO A 

SUO TEMPO. TU MI PERSEGUITI ORA BASTA. RIENTRA NELL’OVILE SANTO, CORTE 
CELESTE IN TERRA. 

SONO LA CALAMITA DELLA TRINITÀ DIVINA, SI PREGHI ASSAI E SI RECITI IL 
ROSARIO QUOTIDIANO PER LA CONVERSIONE DEI PECCATORI, DEGLI INCREDULI E 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. 

LE AVE MARIA CHE VOI DITE CON FEDE E AMORE, SONO TANTE FRECCE 
D’ORO CHE RAGGIUNGONO IL CUORE DI GESÙ. 

CON QUESTA TERRA DI PECCATO OPERERÒ POTENTI MIRACOLI PER LA 
CONVERSIONE DEGLI INCREDULI. 

IL MIO CORPO NON POTEVA MARCIRE E NON MARCÌ,  
DA MIO FIGLIO E DAGLI ANGELI SONO STATA PORTATA IN CIELO ”.  
Dal giorno dell’apparizione Bruno – che ha risposto di sì ed ha corrisposto al dono della 

grazia, ritrova la vita vera per sé e per i suoi cari; ritrova la libertà dello spirito… La terra all’ombra 
degli eucalipti delle "Tre Fontane" che era meta di mercato dei corpi, diventa da ostello di corruzione 
terra di Cielo, di guarigione, di luce.  

Un mare sterminato di persone di ogni età ed estrazione ha invece trovato qui conversione, 
amore, pace.  

Dialogo tra lo Spirito di Verità ed alcuni sacerdoti in relazione all’apparizione della Vergine 
della Rivelazione a Bruno Cornacchiola in Roma 

Iniziamo con una preghiera affinché il Signore possa manifestare a voi sacerdoti il suo volere 
sul procedere, non come vuole l’uomo, ma come vuole Dio su questa apparizione a Bruno C. 

Sì, il Padre chiama i suoi figli, separatamente, poi li unisce e li separa, la separazione molte 
volte, non sempre e volontà di Dio Padre.  

Quand’è che il Padre vuole la separazione dei figli che ha radunato, nel momento in 
cui i figli non seguono più il Padre, ma le loro idee confuse; onde evitare che non si abbia più a 
portare il messaggio vero, il significato di quell’apparizione, di quella locuzione, Dio interviene 
prima che si possa deviare il messaggio.  

Il messaggio di questa apparizione è un messaggio molto profondo, che in parte è stato 
capito, ma in parte no; ciò che avete capito di questo messaggio è l’amore di Dio che manda la 
Madre della Rivelazione. Vuol dire che attraverso la Madre ci sarà la Rivelazione tutta intera, lo 
Spirito di Verità alla Chiesa Madre, una Madre che è ancora nascosta, non è stata ancora 
manifestata alla Chiesa Madre, in quanto la Madre non è umana, anche se è umana è divina. 

La Madre è umana e divina insieme come il Figlio, l’umanità della Madre è il privilegio 
del Padre, in quanto il Padre si è fatto Madre, si è fatto Figlio nello Spirito Santo Amore, ancora 
oggi non potete capire questo messaggio, perché non è giunto il tempo di capirlo tutto intero. 

Sì, fermando un momentino il discorso su questo punto, passiamo al discorso della dispersione 
del messaggio, che avete obbligato Dio a dividervi tra di voi.  
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Il sacerdote è colui che rappresenta la parola di Dio, la parola di Dio è la comunione 
tra i figli , se non c’è comunione tra i figli non c’è parola di Dio, non c’è evangelizzazione.  

Ecco che ho dovuto, provvisoriamente s’intende, non dividere perché non siete divisi, anzi vi 
amate e soffrite l’uno per l’altro per questa divisione, ma siete un po’ confusi tra di voi, presto passerà la 
confusione e la Rivelazione della Madre che vi ha preannunciato attraverso l’apparizione si realizzerà.  

Fra qualche tempo sarete uniti più di prima, non più nel corpo umano, ma nello spirito 
divino, lo spirito sacerdotale che grida “Abbà Padre” in ogni cuore di sacerdote, quello spirito 
che vi ha chiamato al sacerdozio, quello spirito che vi ha portato al sacerdozio, quello spirito 
che vi fa sacerdoti di Dio, di più non posso dirvi se non siete tutti insieme.  

Riflessione di don Massimo: la causa principale di questa dispersione, siamo stati noi sacerdoti? 

Sì e no… sì, in quanto c’è stata una confusione nel dialogo tra di voi, no, in quanto voi tutti 
volevate il bene delle anime.  

Don Massimo: secondo me la causa di questa dispersione è stata un po’ il comportamento del fondatore di 
questa comunità. 

Allora , visto che tu hai tirato fuori il fondatore, adesso Io ti parlerò del fondatore in 
quanto è lui stesso che vuole parlare, per permissione di Dio s’intende… se Dio non permette 
nessun anima, né viva né morta, può parlare. 

Io Cornacchiola il fondatore, che poi non sono il fondatore, ma sono solo colui che Dio ha 
scelto per portare un messaggio, per cui non parlate di fondazione di Cornacchiola, eliminatela 
questa parola perché mi fa soffrire. Tutto ciò che si realizza nello spirito è opera di Dio, per 
cui non dite mai è opera della creatura che viene scelta da Dio, questo è il primo errore che si 
è fatto sempre nella Chiesa.  

Oggi, io posso confessarmi pubblicamente, in quanto sono già presso Dio, per cui potrò dire 
tutti i miei peccati, quelli che avete capito, ma anche quelli che non avete capito voi sacerdoti, in 
quanto nella mia umanità sono stato sempre debole ed ho anche peccato mentre pregavo. Il peccato 
più grande che ho fatto è quello di voler gestire una cosa che non era mia, non fatelo, aiutate queste 
creature scelte da Dio e non innalzarle umanamente, ma neanche mortificarle.  

Voi sacerdoti in un certo senso mi avete innalzato e poi mi avete buttato, per colpa 
mia s’intende, perché essendo ignorante nella fede, non ho saputo gestire il dono che Dio mi 
aveva dato.  

Per cui anch’io chiedo perdono a voi sacerdoti, per l’orgoglio, la superbia, l’arroganza che 
ho avuto con qualcuno di voi in particolare, perdonami, perdonami, perdonami per tutto il male che 
ti ho fatto.  

Sì, carissima Maria, ho voluto farti capire una cosa stamattina: non lasciarti innalzare 
dai sacerdoti, scappa quando t’innalzano, nasconditi, sai perché… Dio è geloso, ti vuole per sé, 
non vuole perderti. Nel momento in cui ti lasci innalzare dalla Chiesa soffrirai molto, per cui 
nasconditi alla Chiesa, anche se devi portare il messaggio alla Chiesa, umanamente scappa 
dalla chiesa.  

Cosa vuol dire… non fraintendete, scappare dalla Chiesa significa, non usurpare il posto di 
Dio… innalzando la creatura che Dio sceglie, voi offendete Dio e adombrate la Chiesa Madre.  

È la Chiesa Madre che deve portare i suoi figli, in quanto figli scelti, ma non importanti, 
prendere il messaggio e dire del messaggio, non il messaggero, lasciate in pace il messaggero 
che non ha nessun merito.  

Ecco perché voglio, Maria, che tu possa avere questa catechesi da me, Cornacchiola, per 
volontà di Dio, per riscattarmi dal mio io che ho innalzato nell’ignoranza della fede, deviando anche 
la mia vita sessuale, cadendo nel peccato di sesso; sì, nel peccato di sesso.  

Non legarti a nessuno Maria, solo a Dio, quando ti accorgi dell’umanità che ti vuole 
imprigionare, scappa dall’umanità, fosse anche l’umanità della Chiesa, rimani nel tuo nascon-
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dimento di moglie, di donna, di madre, unisciti ai tuoi figli nell’umanità e innalzati nello spirito 
alla Chiesa Madre.  

Don Massimo: cosa fare per rientrare nell’amore di Dio? 

Figlio mio, non siete mai usciti dall’amore di Dio, non potete uscire dall’amore di Dio, 
anche se peccassi ogni minuto, ogni secondo.  

L’amore di Dio farà in modo, che voi possiate comunicare ancora una volta, non solo per 
poter iniziare un nuovo cammino, ma per potervi perdonare l’un l’altro, l’umiltà della vostra missione 
vi porterà ad innalzarvi a Dio, un sacerdote deve sapersi umiliare, soprattutto quando ha ragione, è 
lì che nasce il sacerdote.  

Tu sai, figlio mio, che Gesù, pur essendo Dio, ha umiliato Se stesso fino alla morte di 
croce, e sulla croce ha gridato: “Abbà , Padre, a te affido la miseria dell’umanità”. Ecco, questo 
è il sacerdote, colui che riesce a fare come Cristo sulla croce, a umiliarsi ai suoi fratelli che 
l’hanno messo in croce, è lì che inizia la vostra missione, fatelo e il resto lo faranno gli angeli 
tra di voi.  

Don Massimo: dobbiamo prendere qualche iniziativa attualmente per poterci reinserire nella comunità? 

Oggi siete due a questa tavola, avrete la possibilità di incontrarvi con gli altri.7 
Parlate di questa esperienza e dello Spirito di Verità, invitateli, dopodiché ognuno saprà 

cosa fare per conto proprio uniti e separati insieme.  
Vuol dire, che oggi Maria parte, nel frattempo che lei torni voi cercherete di parlare con 

questi fratelli, li inviterete a poter assistere a una preghiera tutti insieme, in quella preghiera chi accetterà 
attraverso l’angelo custode, saprà cosa fare e dopo deciderete di fare o non fare, insieme o separati.  

(Catechesi dettata a Roma alla presenza di don Massimo Vitali, don Massimo Lorenzani, padre Giacobbe, 
ing. Paolo Marra, Raffaele Iennaco). 

(catechesi estrapolata dal 20.02.03) 

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

• Nello spirito è figlio di Dio, in quanto spirito è eterno.  
• Nell’umano è figlio della terra, in quanto terra può anche finire.  
• La terra genera la terra, se la terra è buona i figli della terra sono buoni.  
• Lo spirito che viene da Dio si moltiplica nei figli.  

Se la terra è buona, i figli sono buoni e lo spirito li rende ancora migliori ; se la terra è 
inquinata, i figli sono inquinati e lo spirito li tormenta per purificarli . In che modo avviene la 
purificazione… in tanti modi diversi,  

Vi farò qualche esempio per darvi l’idea: la creatura che viene generata in un contesto sociale 
in discordia, recepisce nell’inconscio ansia e depressione, se col tempo entra in un contesto familiare 
che riesce a correggerlo nell’amore della famiglia, il bambino viene purificato dalla famiglia e perde 
l’inquinamento. Se la famiglia è ancora più confusa della società ci sono due reazioni, aggressione, 
delinquenza o timidezza e depressione nascoste nell’inconscio.  

Con la maturità potrà avere la possibilità di guarire in funzione di se stessa, con 
l’aiuto di Dio , con la possibilità di esperienza di fede; se rifiuta quest’ultima possibilità non gli 
resta che l’eternità di espiazione, per aver rifiutato la salvezza come dono, non per merito. A 
volte Dio vi dona la possibilità di guarigione personale e il mondo ve la toglie. In che modo il 
mondo vi toglie la gioia di potervi unire a Dio… deviandovi dalla strada dell’amore di Dio. 

Dio vi chiama a destra e il mondo vi chiama a sinistra, lo spirito cerca Dio e la terra si lascia 
trascinare dalla terra. A volte dura tutta una vita, a volte per poco tempo, a volte prendere e lasciare, un 
po’ di qua un po’ di là, ecco che arriva il giorno del si e del no, o si o no. L’uomo non può contestare 

                                                 
7 La richiesta di questi due sacerdoti è in funzione ad una divisione che si è realizzata con altri sacerdoti in funzione alla 
comunità che è sorta attraverso Bruco Cornacchiola. 
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Dio, se inizia a contestare Dio, distrugge Dio e l’io, Dio si può non amarlo, non rispettarlo, ma mai 
contestarlo. 

Chi sei tu che contesti Dio, se tu conoscessi il finale di Dio rideresti del tuo io, ti inginoc-
chieresti a Dio e ringrazieresti Dio, che nel farti soffrire, ti ama più del tuo dire. 

Che cos’è la preghiera per raggiungere Dio… non sei tu che raggiungi Dio, ma è Dio che 
raggiunge te. In che modo Dio ti viene incontro, lasciandoti soffrire, facendo finta di non vedere e 
sai perché, più lo cerchi, più ti arrabbi e Lui più viene a te. Prima non lo cercavi, non ti arrabbiavi, 
non lo contestavi e Lui ti cercava, ti rincorreva, ti amava, ma Lui non si arrabbiava, aspettava e adesso 
aspetti tu. 

Quand’è che si può realizzare l’astinenza di Dio e che cos’è l’astinenza di Dio… per anni il 
Padre insegna ai suoi figli, li chiama, li rimprovera e li accarezza; niente, i figli non rispondono. 
Chiama e richiama, richiama, ma il figlio scappa; lo rincorre, lo chiama, ma lui si nasconde, ed ecco 
che il Padre soffre perché il figlio lo rifiuta, ma il Padre non si arrende, ricomincia daccapo e rincorre 
il figlio, ed ecco che il figlio inizia a rispondere, la gioia e la fiducia del Padre gli dona la grazia della 
conversione.  

Che cos’è la conversione del figlio… il desiderio di tornare al Padre, ma non la volontà, 
solo il desiderio; per tornare al Padre ci vuole anche la volontà personale, non basta il desiderio, ed 
ecco che il figlio torna indietro e ricomincia daccapo e si allontana dal Padre.  

Il Padre non si arrende e ricomincia daccapo a rincorrerlo, ed ecco che lo riprende col cuore, 
oltre al desiderio c’è il cuore, ma anche così non basta, ci vuole la volontà personale, il figlio inizia 
ad avere un po’ di volontà, ma non basta per la conversione totale. Per ottenere una conversione totale 
ci vuole la preghiera, ed ecco che inizia la preghiera, una preghiera che apre il cuore, il desiderio e 
la volontà.  

Queste tre componenti insieme, raggiungono il vertice della preghiera continua, per cui se 
la terra si rifiuta di pregare, gli è impossibile non pregare, ed ecco che ci vuole anche il consenso 
della terra, la terra può anche rifiutarsi e diventa arida, senz’acqua, per cui muore; per non morire 
cerca l’acqua e continua a pregare e così via. 

Quando non c’è la meditazione sulla scelta, non c’è neanche la consapevolezza di ciò 
che si è scelto, non si può scegliere Dio attraverso la conoscenza religiosa, in quanto potresti 
continuamente perdere Dio.  

L’uomo religioso può peccare, confondere la tua scelta, per avere la certezza di cosa 
vuoi nella vita, non guardarti intorno, ma guarda dentro di te, è li che c’è il tuo “si” o il tuo 
“no” per Dio, e come volerlo servire. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 22.02.03) 

In funzione a ciò che doveva partorire era vergine, non contaminata  

Nel rileggere la Sacra Scrittura avete la conoscenza della Madre e del Figlio. L’uno e 
l’altra , sono stati preannunciati nella Genesi, in quanto la donna partorirà, nascerà da una 
vergine il Messia, il Redentore. In questo preannunzio avete la realtà di chi è la donna e che cosa 
doveva partorire. 

In funzione a ciò che doveva partorire era vergine, non contaminata. Tutti aspettava-
no questa vergine, questa donna e si preparavano con preghiere e suppliche, ma ecco che per 
riconoscere la donna ci vuole un segno: l’annuncio dell’angelo. L’Angelo ci presenta la donna 
e il Messia contemporaneamente, colui che sarà concepito si chiamerà Gesù, Figlio di Dio.  

Contemporaneamente vengono preannunciati la Madre e il Figlio, ed ecco che la Madre, in 
quanto umano umanizzato, per conoscenza biblica, attraverso i Padri, anche Lei aspetta la redenzione. 
Dio si nasconde all’umano di se stesso in quanto vuole provare Se stesso nell’umano, ecco perché 
era indispensabile il “sì” di Maria SS. Un sì, che era nella volontà del Padre, ma non della Madre ed 
ecco che la Madre pronuncia il suo sì.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

42 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Cosa significa il sì di Maria SS… la volontà di Dio di voler rimanere nascosta ai figli . 
Un Dio che è Madre, una Madre che si nasconde, affinché i figli non la riconoscano come Dio, 
ma come Madre di Dio. Perché il sì era nella volontà del Padre e non nella volontà della Madre, 
la volontà del Padre si esprime nel figlio Gesù.  

Un Padre invisibile non può dire il suo sì, ma ecco che nell’umano di Maria SS., trasmette 
il compito alla maternità di dire il sì, ed ecco la congiunzione dei due sì: visibile ed invisibile, 
l’umano e il divino. L’umano permette al divino di avere un volto - Gesù.   

Il volto di Gesù non è altro che il sì di Maria, ecco perché Gesù, in quanto uomo, conosceva la 
verità della Madre, la verità della Madre era l’ubbidienza cieca al Padre. Che cos’è l’ubbidienza cieca 
al Padre… l’evangelizzazione della Madre al Figlio, ecco perché l’evangelizzazione è della Madre e 
non del Figlio, in quanto Maria SS. ha istruito l’umanità di Gesù elevandola al Padre dei cieli. Gesù 
cresceva in santità e ubbidienza all’umano di Giuseppe, ma si elevava al Padre dei cieli e non della 
terra, in quanto Maria SS., lo evangelizzava verso il Padre dei cieli.  

La differenza tra Maria SS. e Gesù è che Maria SS., è nata senza conoscere la sua ori-
gine, Gesù, attraverso Maria SS., conosceva la sua origine, in quanto Lei gliel’aveva rivelata 
sin da piccolo. In quanto Madre di Dio, per volere del Padre, veniva ad essere anticipata la cono-
scenza dell’opera del Figlio, ecco perché Lei aveva autorità sul Figlio ed il Figlio ubbidiva alla 
Madre, una Madre che non era più la Madre, ma la Donna della Sacra Scrittura, ecco perché 

Lui la chiamava Donna. 

Qual era il compito della Donna… di mettersi alla sequela del Figlio, una sequela silen-
ziosa di preghiera e di sostegno al Figlio. Perché la Madre sosteneva il Figlio con la preghiera 
silenziosa… l’umanità di Gesù poteva anche crollare in quanto era umanità perfetta. Cosa signi-
fica umanità perfetta… ha doppio significato.  

Il primo significato è che Dio ha voluto sperimentare, nell’essenza, la vita umana dei suoi 
figli sulla terra.   

Seconda spiegazione: dovendo Gesù prendere su di Sé l’imperfezione di tutta l’umanità, 
era indispensabile il sostegno del Padre e della Madre insieme. 

Che cos’è la debolezza di Dio… la volontà di non voler perdere l’umano. Se Dio per-
desse l’umano, ridiventerebbe invisibile e Dio non vuole più essere invisibile, ma visibile, ecco 
perché mentre ritornava invisibile con Gesù che saliva al cielo, rimaneva visibile attraverso la 
Madre in terra . Una Madre che accoglie i figli dal Figlio, sotto la Croce, e diventa la Madre di 
tutti i viventi . Una Madre che raccoglie i figli dispersi, una Madre che inizia a pregare con i 
figli nel Cenacolo.  

Chi è la Madre se non l’umanizzazione del Padre e del Figlio?  

Perché la Madre resta ed il Figlio parte? Non era meglio che la Madre partiva ed il 
Figlio rimaneva… il Figlio non poteva partorire gli altri figli , ma la Madre sì. Nel dolore della 
sofferenza della Croce ha partorito l’Eucaristia 

Che cos’è l’Eucaristia… l’essenza dell’invisibile e del visibile:  
• Il visibile dell’Eucaristia , che ricevete ogni giorno sull’altare è Maria Santissima. 
• L’invisibile è lo Spirito Santo, l’amore del Padre e del Figlio. 

Qual è la differenza tra l’ultima cena e Maria SS. ai piedi della croce? C’è una bella 
differenza, ecco perché c’è ancora discussione tra le religioni. L’ultima cena è il preannuncio 
della salvezza, vuol dire che Gesù preparava i figli a ricevere l’Eucarestia, la Madre donava 
l’Eucarestia sotto la croce, ecco perché non c’è Eucaristia se non c’è la Madre. 

Perché direte voi? Il Figlio indica Giovanni e lo dona alla Madre, in quel momento c’è la 
comunione trinitaria dell’umano-umanizzato-animalizzato di Giovanni… dell’umano-umaniz-
zato-divinizzato di Maria SS… che viene ad essere suggellato da Gesù, che muore e sale al cielo.  
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Il collante dell’amore trinitario non è altro che la spiegazione dell’Eucarestia… a Gesù 
per Maria SS… vuol dire che per poter unirsi ipostaticamente a Gesù è indispensabile la comu-
nione con la Madre. Una Madre che è Lei stessa chiesa, tabernacolo vivente di Cristo, lo stesso 
tabernacolo, che ha partorito il Cristo, vuole partorire i figli lontani dal Cristo ; ed ecco che Lei 
stessa raccoglie i figli e forma la chiesa, la Chiesa Madre, la quale Chiesa Madre ha la possibilità 
di allontanarsi da Dio, ma interviene Maria SS. e li riporta a Dio.  

Gli apostoli pur credendo in Cristo ebbero paura e si allontanarono da Cristo, ma ecco che 
Lei li raccoglie, li riunisce e li istruisce, solo allora lo Spirito Santo è sceso sul Cenacolo. 

Amen e così sia. 

Qual è la funzione dello Spirito Santo sulla Chiesa Madre?  

È Dio stesso che veglia sulla propria chiesa, nel nascondimento e apertamente… non 
sempre i figli riconoscono la Madre, ed ecco che lo Spirito Santo rivela la Madre; la discesa 
dello Spirito Santo nel Cenacolo duemila anni fa, volle indicare la Madre agli apostoli, una 
Madre che non è morta, ma che è stata assunta in cielo. 

Giovanni fu testimone del rapimento di Maria SS. al cielo, ma non tutti l’hanno creduto, 
ecco perché è iniziata la divisione nella stessa chiesa. Chi ha creduto a Giovanni ha creduto alla 
Madre, che nel salire al cielo ci ha rivelato il Padre e il Figlio insieme.  

Accettando la divinità di Maria SS., Giovanni ebbe la visione dello Spirito Santo, che 
gli rivelò la Donna vestita di sole, la stessa Donna della Genesi e di Gesù, ma per volere di Dio 
questo messaggio andò a morire nel nascondimento, per poi riapparire ai tempi vostri. 

Amen e così sia. 

Perché Dio ha voluto la Madre per gli ultimi tempi? 

Il Padre ha un’esigenza, quella di non perdere nessun figlio, essendo Lui giustizia infinita è 
stato necessario mettervi fuori dal Paradiso, ma non poteva richiamarvi al Paradiso se non dopo aver 
sperimentato la vita senza il Paradiso. Senza il Paradiso si muore, ed ecco che il Paradiso viene alla 
terra nel nascondimento della Madre.  

In che modo direte voi… la terra senza la Madre era buia, arida e deserta, senza vita, ed 
ecco che il soffio del Padre è la Madre che vi dà vita, quella vita che è dentro di voi e vi parla al 
cuore, un cuore che allontanandosi dal Padre diventa una pietra, ed ecco che la Madre l’accarezza, 
lo bacia, lo ama e l’ammorbidisce. 

Oggi, la generazione del III millennio, avrà la gioia di conoscere chi è la Madre, solo 
allora ci sarà una grande conversione di massa: avete indurito l’udito alla voce del Padre, avete 
chiuso gli occhi alla luce del Figlio, ed ecco che dovete rispondere all’amore della Madre, guai a 
tutti coloro che non risponderanno all’amore di una Madre, non ci sarà più luce per loro. 

Amen e così sia. 

Perché la Madre sarà la luce di tutte le genti? 

Lei stessa spiegherà perché ci sono state molte confusioni d’interpretazioni della Sacra 
Scrittura, la Sacra Scrittura doveva essere rivelata in modo tale da donare una parte di verità ad ogni 
popolo, in quanto il primo popolo di Dio, nel tempo si è diviso in quattro popoli.  

Dai quattro popoli si sono estrapolate quattro mentalità diverse di credere in Dio, per 
cui abbiamo avuto nel tempo quattro religioni; da queste quattro religioni si sono moltiplicate 
idee diverse dello stesso Dio. La base dell’idea è buona in quanto è volontà di Dio, ma nel tempo 
l’uomo ha inquinato questa base, degenerando nella fede. 

Con la venuta di Gesù è iniziata la ricostruzione del primo popolo, ciò vuol dire che Gesù 
ha posto la prima pietra nella Chiesa Madre. In che modo e perché Gesù ha posto la prima pietra 
nella Chiesa Madre? 
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Rileggendo la storia di Gesù per coloro che credono in Gesù vero Dio e vero uomo, 
Dio si è manifestato all’uomo nell’umano e nel divino, Dio esce dal nascondimento di Anna attra-
verso Maria SS., un Dio nascosto che si rivela all’uomo, un Dio che viveva nell’uomo, ma non 
violentava, e non violenta, l’uomo. Rimaneva nascosto e aspettava che i figli lo chiamassero 
Abbà, Padre. 

Attraverso la fede di Abramo ha potuto manifestarsi, in quanto veniva invocato e 
chiamato attraverso il padre Abramo, lo Spirito di Dio in Abramo, lo Spirito del Padre che 
parlava attraverso le labbra di Abramo. 

Prima della venuta di Gesù, i profeti venivano usati dal Padre per poter trasmettere la 
volontà del Padre, con la venuta di Gesù, il vero profeta di tutti i tempi , non è stato riconosciuto, 
anzi l’avete ammazzato, ed ecco che è iniziata la confusione dei profeti.  

Che vuol dire, ognuno ha creato un profeta a modo suo, tutti coloro che in buona fede 
hanno idealizzato un profeta al posto di Gesù, non saranno condannati da Dio, in quanto Dio ama 
e perdona, ma guai a coloro che nell’idealizzare il profeta si sono serviti del profeta a discapito del 
profeta; guai tre volte guai soprattutto per i cristiani, che pur credendo in Cristo si sono serviti 
di Cristo, ma non hanno servito Cristo. 

Amen e così sia. 

Ci sono tre tipi di peccati che offendono Dio 

Il primo è quello di voler provare sensazioni nuove, che ti portano ad avere amicizie 
nuove di ogni tipo, sesso e qualità, ciò vuol dire che ci sono molte qualità di sesso:  

• L’amore del sesso nel matrimonio, voluto da Dio per la procreazione… esperienze di 
sesso contro natura, non volute da Dio, omosessualità acquisita, dovuta a pornografia 
continua.  

• La pornografia può essere visiva e carnale, fanno male tutte e due, in quanto quella 
visiva ti porta a distruggere il cervello, quella carnale ti porta a distruggere il corpo 
con malattie sessuali.  

• La malattia sessuale può essere infettiva, tumorale o Aids. L’infettiva non si scopre 
subito, ma nel tempo, quando tu non ti ricordi neanche che hai fatto sesso, tumorale 
altrettanto… Aids lo stesso.  

Oggi devi curare il tuo corpo, e non domani figlio mio, sarebbe troppo tardi domani. 

In che consiste il tempo sul pianeta terra, attraverso la tunica di pelle 

È un tempo stabilito da Dio per poter realizzare l’uomo perfetto; cosa significa l’uomo perfet-
to… avere il dominio di se stesso nell’equilibrio trinitario.  

L’uomo è composto da tre realtà… anima, corpo e spirito: 
• Il corpo è la tunica di pelle che vedete e toccate, che vi protegge affinché l’anima 

non abbia a soffrire.  
• L’anima è il corpo dono di Dio, quel corpo che ha voluto sperimentare la vita senza 

Dio, senza Dio si soffre atrocemente, ed ecco che la tunica di pelle è protezione 
dell’anima e del corpo, queste due realtà coesistono tra di loro, l’una nell’altro, 
possono essere in comunione o in contrasto tra di loro.  

• Lo spirito è la volontà dell’essere, che ti permette di poter rimanere con Dio o senza 
Dio. 

• Se la volontà è di essere con Dio, si unisce all’anima che viene da Dio, a beneficio 
del corpo che viene dalla terra, ma tende a elevarsi a Dio. 

• Se la scelta è quella di voler fare senza Dio, lo spirito si unisce al corpo della terra 
a discapito dell’anima che viene da Dio, essendo l’anima la vita che Dio ti ha donato, 
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soffre perché tu rifiuti Dio, la sofferenza dell’anima è un tormento al corpo e allo 
spirito.  

• Il tormento dello spirito produce malattie mentali, del sistema nervoso, che possono 
essere guarite solo col ritorno a Dio. 

• Il tormento dell’anima ricade sul corpo umano umanizzato animalizzato, degene-
rando malattie di tutti i tipi al corpo ; se Dio lo permette il corpo può guarire attra-
verso la scienza umana, fin quando quella guarigione può ottenere la guarigione 
dell’anima e dello spirito; se Dio non vuole non c’è guarigione. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 24.02.03) 

Perché gli angeli ribelli si possono moltiplicare, e in che modo? 

L’essenza del Padre è libertà assoluta, in funzione alla libertà si può rimanere volontaria-
mente col Padre e si può fare anche senza il Padre. Chi sceglie di fare senza il Padre può compiere 
azioni involontarie di male, in quanto perde il discernimento del bene e del male.  

Dio conosce il male, ma non vuole il male perché è bene assoluto; in quanto figli di 
Dio Padre, purissimi spiriti angelici, portano in sé l’essenza delle qualità del Padre visibile e 
invisibile, con la differenza che non conoscono la coesistenza dell’invisibile col visibile. 

Perché il Padre tiene nascoste queste qualità ai figli angelici… in funzione alla redenzione.  
Che cos’è la redenzione… la completezza della perfezione dell’umano e del divino.  
Allora Dio, la sua creazione, l’ha creata imperfetta direte voi… si e no, no e si.  
Si perché Dio ama la sua creazione, chi ama non sottomette la creazione, si propone alla 

creazione e non si impone, ed ecco che viene proposta la perfezione alla creazione.  
In che consiste la perfezione del Padre nei figli… nell’umiltà assoluta.  
E che cos’è l’umiltà… la consapevolezza dell’essere perfettissimo nella sottomissione 

dell’imperfezione, ecco perché Dio si è sottomesso all’umanità che l’ha rifiutato; come ho fatto Io 
fate anche voi, sottomettetevi l’uno all’altro e sarete perfetti nel Padre. La consapevolezza dell’imper-
fezione, voluta da Dio Padre per amore, per amore, per amore dell’amore che si allontana dall’amore. 

Amen e così sia. Ave Maria… 
 
Gli angeli ribelli siete voi figli della terra, in quanto angeli ribelli, siete stati imprigionati 

nella tunica di pelle. Che cos’è la tunica di pelle… il vestito che indossate a corpo nudo.  
Allora, ci sono due corpi, uno visibile e un’altro invisibile.  
Che cos’è il corpo invisibile… è il corpo di Adamo ed Eva in paradiso. 
E chi era Adamo ed Eva… l’insieme del visibile e dell’invisibile angelico.  
Che cos’è l’invisibile angelico… dovete sapere che l’angelo ribelle avendo avuto la presun-

zione di poter fare lontano da Dio, ha provato l’imperfezione dell’amore perfetto, ed ecco che l’imper-
fezione non può stare alla presenza del Padre.  

Il Padre è buono e gli dona una Madre, la Madre è la Misericordia, una madre che 
non è Madre è Padre, un Padre giusto che per non offendere la giustizia usa la misericordia 
nella Madre, ed ecco che la giustizia resta giustizia, ma si fa misericordia, la misericordia non 
offende la giustizia, ma si fa amore, l’amore trinitario del Padre.  

La prima azione trinitaria del Padre è: non distruggere l’angelo ribelle, ma convertirlo nello 
umano di Adamo ed Eva. La conversione di Adamo ed Eva non è altro che l’imperfezione voluta, 
angelica, da questa imperfezione inizia l’opera della Madre, la misericordia.  

La prova della misericordia è fidarsi di Dio e della parola di Dio, non mangiare dell’albero 
del bene e del male se non vuoi morire.  

La prova dell’ubbidienza non viene ad essere realizzata appieno nella tentazione di Satana.  
Ave Maria… Padre nostro… 
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Che cos’è la bugia dell’uomo sull’uomo-Dio? 

Di credere che Gesù e Maria SS., essendo di natura divina, fingevano di essere umani; 
Dio non ha mai imbrogliato i figli, né quando si dimostrava un Dio Padre, né un Dio Figlio e 
un Dio Madre. Dio ha voluto provare la vostra natura umana, sulla sua natura divina, affin-
ché l’uomo non potesse dire: se tu stessi al nostro posto, faresti come noi. 

La venuta di Gesù sulla terra è una venuta di consapevolezza di Dio, in quanto Lui ha 
voluto provare la natura umana di peccato su di Sé, per cui Gesù e Maria SS., durante la vita 
terrena hanno avuto le nostre stesse sofferenze, nel corpo e nell’anima. 

Amen e così sia. 

Il sesso non è peccato, ma diventa peccato 

Ci sono tre tipi di fidanzamento: 
• Fidanzamento di amicizia e conoscenza, giusto. 
• Fidanzamento matrimoniale prima del fidanzamento, non bene. 
• Fidanzamento per convenienza di società familiare e nemmeno va bene. 

Per cui vi consiglio un fidanzamento di amicizia e conoscenza prematrimoniale, con la 
possibilità di un matrimonio.  

Quand’è che il fidanzamento può essere santo? Nella volontà della coppia, della società, 
per un futuro matrimonio santo.  

La coppia si sceglie e si conosce nel rispetto l’uno dell’altro , vuol dire che non si fa 
sesso, baci e bacetti, ma senza sesso, il sesso non è peccato, ma diventa peccato se chiudete le 
porte alla vita, chiudere le porte alla vita vi toglie la vita. La coppia se vuole fare sesso, lo può 
anche fare, non è un problema per Dio, ma per il vostro io si. L’io dell’umano della donna ragiona, 
non sragiona.  

Il corpo umano è perfettissimo non perfetto come lo spirito, è perfettissimo, per cui se tu lo 
blocchi in qualche azione automatica del corpo, degenera in malattia, non è Dio che ti punisce, ma è 
l’io che ti può far star male e ti punisce. 

L’io dell’uomo è giustizia infinita, la giustizia punisce e non usa la misericordia, in quanto è 
umana e non è divina, per cui se diventi umano umanizzato animalizzato, agisci d’istinto, non usi la 
mente, sapienza di Dio. Per usare la mente sapienza di Dio, devi annullare il tuo io.  

Come si annulla l’io dell’uomo… non giudicando e condannando, ogni giudizio e condanna 
ti allontana da Dio e fa emergere il tuo io. 

Carissimi giovani, i vecchi non possono rimediare ai guai che hanno fatto, ma voi si. I vecchi 
hanno abortito, ma voi no, non lo fate. Anche se doveste sbagliare abbiate la forza delle vostre azioni 
peccaminose, qualsiasi peccato che viene portato alla luce non è peccato, ecco perché i giovani di 
oggi peccano più di voi di ieri, ma i loro figli peccheranno di meno.  

I vostri padri hanno peccato nel nascondimento, voi peccate apertamente, i vostri figli 
non peccheranno più, avendo sperimentato la conseguenza dei vostri peccati, avranno paura e 
non peccheranno più. Qual è la conseguenza del peccato, avere il desiderio di morire per non 
soffrire e non poter morire. 

Amen e così sia. 

Ci sono due corpi: il corpo che è attratto dalla natura e il corpo che viene da Dio  

Il corpo che viene dalla natura è composto dagli elementi della natura, i quattro regni: 
minerale, vegetale, animale, umano umanizzato.  

Che cos’è l’umano umanizzato… non è altro che la possibilità della tunica di pelle, di poter 
fare senza la collaborazione della tunica di pelle.  

Dio è buono, tre volte buono: buono quando ha generato, creato e moltiplicato. 
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La generazione di Dio è l’essenza di Dio nella creatura. L’essenza di Dio si moltiplica da 
sé, nel momento in cui la creatura accoglie l’essenza. Quando la creatura non accoglie l’essenza ri-
mane nella creazione e non nella generazione.  

La creazione non può coesistere con la generazione se non vuole, ed ecco la creazione di 
Dio in quanto anima e non più spirito. L’anima ha una volontà propria, può rifiutare la generazione 
e può unirsi alla generazione-lo spirito. L’anima che rifiuta lo spirito non può coesistere col divino, 
ed ecco che viene alla terra-la tunica di pelle.  

La terra può rifiutare l’anima e lo spirito, la terra che rifiuta l’anima e lo spirito non può 
più elevarsi per propria volontà, ma può vivere in perfetta armonia con i quattro regni. 

Ogni regno è diviso in se stesso, un regno diviso in se stesso non può coesistere con Dio, se 
non può coesistere con Dio deve avere un’autonomia propria, ed ecco che il Padre stabilisce delle 
leggi automatiche, nell’essere, dell’essenza della materia, leggi che neanche Dio più può cambiare, 
se l’uomo non glielo permette, ecco perché il corpo è perfettissimo e la mente è perfetta.  

Il corpo perfettissimo ha un solo significato: è un robot che Dio ha programmato e 
guai all’uomo che gli toglie il programma.  

La mente è libera, essendo libera può fare ciò che vuole, non sempre fa il bene e nel 
fare il male diventa imperfetta, per cui non perfetta. Se invece la mente sceglie Dio, si unisce a 
Dio, acquisisce la volontà di comando al corpo, sottomette il corpo alla mente, realizza la divinità. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 02.03.03) 

 

La tunica di pelle è composta dai quattro regni (scienza e fede) 

Indipendentemente da uno studio teologico, che spetta alla Chiesa e non ai laici, con-
viene studiare come scienza questa realtà, che si presenta nella signora Maria Tortora. 

La novità che ho potuto apprendere è un linguaggio, molto semplice di spiegazione, 
del corpo umano. In quanto è stata ampliato il significato della tunica di pelle, corrispondente 
al nostro corpo umano, la tunica di pelle è composta dai quattro regni:  

• Animale = al corpo, che vive d’istinto. 
• Vegetale = alla peluria, che riveste il corpo.  
• Minerale = ai liquidi , che sono nel corpo.  
• Umano = ai sentimenti dell’uomo di volontà di scelta,  

Qual è la differenza tra l’uomo e l’animale… l’unica differenza è la volontà propria. 
Per cui non è possibile che l’uomo possa discendere dall’animale, è un essere vivente a sé, in quanto 
pur non volendo nominare Dio, come creatore della creatura, non possiamo escludere, che l’uma-
nità dell’uomo è superiore a tutte le altre creazioni, solo chi ha creato l’uomo è superiore all’uomo.  

Chi ha creato l’uomo… l’uomo non può crearsi da sé, perché l’uomo non può crearsi 
da sé… ci sono tre spiegazioni:  

• Prima spiegazione: l’uomo non è solo materia, è anche spirito, che vuol dire un’es-
senza, che esiste e non la vedi e non la tocchi, per cui prima di essere materia è puris-
simo spirito, in quanto purissimo spirito non può essere generato dall’umano. 
L’umano può generare l’umano, ma non lo spirito. 

• Seconda spiegazione: l’uomo porta in sé un’essenza di volontà, superiore ad ogni 
creazione, l’essenza di volontà non è altro che una volontà superiore all’umano, 
che può sottomettere l’umano. 

• Terza spiegazione: l’uomo può voler il bene e il male, secondo una propria volontà 
di scelta, non c’è creazione, che abbia in sé la volontà di voler il bene o il male, ed 
ecco che l’uomo ha due nature: visibile ed invisibile. Visibile nella natura umana, 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

48 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

“tunica di pell e”. Invisibile in uno spirito di perfezione assoluta, che vuol dire, può 
anche decidere di essere bene o male.  

A questo punto possiamo dire che è composto da due DNA:  
• DNA biologico tramandato dalla natura umana, “tunica di pelle” che porta in sé 

ogni tipo di malattia ereditaria o acquisita.  
• DNA genealogico, che vuol dire eredità genetica invisibile, di volontà di essere bene 

o male, ideologie della mente.  

Che cos’è la mente… possiamo dire che la mente ha tre composizioni: immediata, retro-
attiva, contemporanea: 

• La mente immediata è ciò che ti circonda, attraverso la tunica di pelle.  
• La mente retroattiva, ciò che ti viene proiettato dalla volontà di bene o di male. 
• La mente contemporanea, vuol dire la possibilità di confronto da quello che vedi 

dalla tunica di pelle, e quello che vuoi attraverso la proiezione di bene o di male di 
volontà.  

Nel momento in cui la mente riesce a stabilire una volontà di bene, può guarire la tunica 
di pelle, da tutto ciò che è stata causa immediata, di vicinanza con il male.  

Che cos’è il sistema nervoso… non è altro che l’insieme delle due volontà: visibile e invisi-
bile, che si contrastano tra di loro. La volontà dello spirito e dell’uomo non sono in sintonia, ed ecco 
che viene a procurarsi, una scarica elettrica di neutroni, che vuol dire, provocare malattie invisibili 
ad occhio umano, ma percepibili dal sistema nervoso.  

Che vuol dire sistema nervoso… un insieme di nervi, che danno la possibilità al cervello 
e al cervelletto di comunicare con i cinque sensi, nella tunica di pelle, ed ecco che a volte, quando la 
volontà di contrasto tra l’invisibile e il visibile è molto forte, persistente nel tempo, degenera nella 
tunica di pelle determinando la malattia.  

Che cos’è la malattia della tunica di pelle… è il contrasto della propria personalità.  
Ogni qualvolta l’uomo non si accetta per quello che è, produce neutroni, scariche elettriche 

che fanno saltare i sistemi nervosi, della tunica di pelle.  

Ci sono cinque sistemi nervosi, paralleli ai cinque sensi del corpo umano, ecco perché 
l’uomo deve guardarsi e amarsi, toccarsi e sentirsi, parlare ed ascoltarsi, nell’armonia del profumo 
d’amore di se stesso.  

Adesso stiamo parlando dell’uomo non del malato.  

Ogni qualvolta l’uomo non ama se stesso, non può amare gli altri, non amando l’altro 
non si sente amato e reagisce, la reazione del non amore produce effetti collaterali all’invisibile : 
odio, rancore, giudizio e condanna, mancanza di perdono.  

Tutto ciò distrugge l’essenza della mente, la volontà di vivere, il non voler vivere, non 
fa altro che ammazzare il corpo, ed ecco il corpo inizia a ribellarsi attaccando la mente, e qui 
entriamo nelle malattie dello sdoppiamento di personalità nelle persone: malattia mentale come 
dite voi, la malattia mentale non è altro che il contrasto delle due volontà invisibile e visibile. 

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 11.03.03) 

Il sistema nervoso (scienza e fede) 

Il sistema nervoso è un’energia invisibile che attraversa il corpo, in quanto produce 
effetti positivi e negativi insieme… nel momento in cui produce effetti negativi danneggia il 
corpo, quando invece è positivo guarisce il corpo.  

In un certo senso, il sistema nervoso ha un’autonomia, indipendentemente dal corpo tunica 
di pelle. La tunica di pelle, porta in sé un meccanismo indipendente dal sistema nervoso astratto, per 
cui viene ad essere autonoma, in quanto può fare tutto da sola, anche riprodursi, l’unica cosa che 
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non può fare da sola è amarsi, in quanto come tunica di pelle non conosce l’amore, ed ecco che 
l’amore può realizzarsi dall’esterno e non dall’interno.  

Che cos’è l’esterno della tunica di pelle… tra virgolette ripetiamo, i cinque sensi, ma 
non sono questi, in quanto anche gli animali hanno i cinque sensi, la differenza tra i sensi 
dell’uomo e dell’animale è l’amore, l’amore del donarsi.  

Che cos’è l’amore del donarsi… non è altro che il sistema nervoso dell’uomo, che ha 
bisogno di donarsi per realizzarsi, questa è la differenza tra l’uomo e l’animale. 

Che cos’è invece il sistema nervoso biologico del corpo, tunica di pelle… lo scheletro, 
struttura indispensabile per reggere il corpo in piedi, attraverso le ossa parte il sistema nervoso 
invisibile: il midollo spinale, il DNA dell’uomo in funzione di se stesso.  

Ci sono due sistemi nervosi:  
• 1° umano umanizzato animalizzato: la volontà di male dell’uomo. 
• 2° umano umanizzato divinizzato: volontà di bene dell’uomo. 

(catechesi estrapolata dal 13.03.03) 

Nel IV secolo ci fu una grande battaglia, tra coloro che volevano innalzare la Madre e coloro 
che volevano innalzare il Figlio 

Non sapendo che la Madre e il Figlio era la stessa cosa, iniziò la scissione nelle religioni.  
Che cos’è il cristianesimo… la liberazione dal male… l’ignoranza della fede. Cosa vuol dire 

ignoranza della fede: aver rifiutato di studiare la parola di Dio, l’uomo invece di studiare la parola di 
Dio, meditare e farla sua, si è messo a discutere sulla parola di Dio, la parola di Dio non va discussa, 
va applicata su di se e sugli altri. 

Il IV secolo è un secolo in cui il cristianesimo incomincia a prendere possesso dell’uma-
nità, vuol dire che l’uomo iniziava a recepire chi era Cristo… e la paura di poter sconvolgere 
il cristianesimo nel presentare la Madre uguale al Figlio… ha fatto si che l’ignoranza dell’uomo 
continuasse.  

In che modo direte voi… Cristo è il Salvatore, Maria SS., è la luce del Salvatore.  
Un Cristo senza la luce è morto, ed ecco che è iniziata la scissione nei cristiani… il cristia-

nesimo inizia a dividersi… ogni regno diviso in se stesso è destinato a cadere.  

Il regno di Dio non può crollare, ed ecco che Dio interviene… non più apertamente ma 
nel cuore dei figli. I cuori dei figli amano Dio e Dio apertamente si manifesta attraverso il Figlio… 
nel nascondimento attraverso la Madre, ed ecco che Madre e Figlio camminano insieme.  

Oggi è il tempo in cui ci sarà la manifestazione della Madre col Figlio, una Madre che conosce 
i cuori dei figli. Il cristianesimo, quello autentico, è iniziato nel IV secolo, in quanto solo allora i veri 
cristiani hanno iniziato a dare la vita per Cristo e da quella discendenza venite voi.  

Il cristiano non ha sesso, in quanto il cristiano è composto dalla coppia 

Che vuol dire la coppia… se accetta che il matrimonio è fatto da Cristo e nessuno lo 
può separare, non c’è genealogia personale, ma di Cristo, che vuol dire avere la volontà di 
comunione di marito e moglie, di professare la fede in Cristo… ciò che Dio ha unito l’uomo non 
abbia a separare, due diventa uno, Adamo che porta in sé Eva. 

Grazie a questa prima coppia voi oggi potete avere la gioia di ricevere la verità per intero, 
tutti quanti, per primi. La verità tutta intera vi rende liberi dai peccati ereditati, ma guai a voi se non 
portate la verità agli altri, una volta che avete portato la verità anche se loro non l’accettano voi rimanete 
figli di Cristo. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 06.04.03) 
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Ci sono delle malattie che vanno curate attraverso la conversione di tutta la famiglia 

A volte Dio permette una sofferenza in una famiglia per una conversione di tutta la 
famiglia, nessuno escluso. Se Dio guarisse quella creatura senza la conversione della famiglia, 
sarebbe un peccato mortale, in quanto le altre anime morirebbero nel tempo. Dio non può 
permettere la morte delle anime, perché gli appartengono, ecco perché preferisce vedervi sof-
frire , ma non morire.  

La morte di un’anima produce sofferenza a Dio, ecco perché Dio ha voluto darvi il 
Figlio in riscatto di tutte le anime, chi rifiuta la salvezza rifiuta Dio, Dio non si può rifiutare, 
in quanto Dio è dentro di te, tu sei un’essenza di Dio.  

L’essenza di Dio non può morire, ecco perché l’uomo non muore, ma può soffrire; la 
sofferenza della morte, che voi conoscete, è la stessa sofferenza della croce di Cristo; la sepoltura 
che voi conoscete è il sepolcro di Cristo; come Gesù è risorto dopo tre giorni, anche voi risorgerete 
e non morirete, ecco perché Dio vi ha dato un corpo umano, un corpo che permette a Dio e a 
voi stessi di concentrare il male, che avete operato col rifiuto di Dio.  

Dio ama la sua creatura e l’ha protetta con la tunica di pelle, la quale tunica di pelle 
prende su di sé la colpa del peccato, del rifiuto di Dio . Si figli avendo rifiutato Dio, non potevate 
più vivere; per darvi ancora la possibilità della vita ha dovuto rivestirvi , nel rivestirvi vi ho 
nascosto la vostra natura divina; ed ecco che oggi nel III millennio, vi è stata data la possibilità 
di scoprire la vostra divinità, la divinità della Madre. 

Amen e così sia. 

Per poter amare Dio ci vogliono tre cose: umiltà, pazienza, sottomissione 

Se non avete queste qualità è inutile che continuate a chiamarvi cristiani, il vero cristiano 
non ha problemi ad applicare queste qualità, per cui se avete problemi nell’applicarle rivedete i vostri 
errori, soprattutto gli errori di carattere; avere un carattere forte conviene, ma imporre il proprio carattere 
agli altri non conviene, ogni prepotenza che viene usata verso l’altro, si ritorce su voi stessi degenerando 
il vostro organismo.  

Il corpo soffrirà, morirà, ma l’anima no, ecco che per salvarvi l’anima devo far soffrire il 
corpo. Il corpo pecca perché non ascolta la voce dell’anima, la coscienza, e il corpo soffre. “Qualsiasi 
cosa hai fatto al tuo fratello anche più piccolo l’hai fatto a me”, dice Gesù. Per poter riparare le offese 
fatte a Dio, attraverso il prossimo, ci vuole la pazienza, l’umiltà e la sottomissione a Dio e al prossimo. 

Chi ha peccato in gioventù 

Ognuno di voi che ha peccato in gioventù, soprattutto con il sesso, state pagando: divisioni 
di matrimonio, litigi in continuazione, morte, malattie, etc., etc., e ringraziate Dio che comunque vi 
ha perdonato. 

La vera confessione non è quella che viene fatta dal sacerdote, quella è solo la benedi-
zione che ricevete da Dio attraverso il sacerdote. La vera confessione la dovete fare a voi stessi, 
promettendo di non cadere più nel peccato, neanche col pensiero.  

Non desiderare la donna d’altri è nei dieci Comandamenti. Non basta non peccare, 
non la devi neanche più desiderare col pensiero. Avere una relazione con una donna senza avere 
intenzione di sposarla è peccato mortale, in quanto ti vieni a trovare a essere un bugiardo, un 
approfittatore , un violento, un’ipocrita , tutti peccati che dovete espiare. Ciò che è stato verrà 
portato fuori per essere eliminato. 

Carissimo in un certo senso puoi essere giustificato da Dio, ma non dalla tua coscienza; 
Dio ama, perdona e giustifica; Dio è amore e chi ama perdona sempre, se diventate amore vi 
perdonerete, ma fin quando non diventate amore, la vostra coscienza vi giudica e vi condanna; 
ecco perché vi conviene che diventate amore, per perdonarvi voi stessi.  
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Ecco, è facile andare da un sacerdote e dire: “padre, ho peccato”, ma poi non spiegare il 
peccato, spiegare come lo avete fatto, con chi lo avete fatto e quante menzogne mentre peccavate. 

Chiunque di voi ha avuto rapporti con una vergine è consigliabile andare a confessarlo, 
anche più di una volta, in quanto dovete sapere che avere rapporti con una vergine e non sposarla, 
si è maledetti da Dio e fin quando la maledizione non è perdonata, voi continuate a peccare 
anche se non volete peccare.  

Come potersi liberare dalla maledizione di Dio per aver toccato una vergine… ci sono 
tre modi: 

• Eliminare volontariamente il peccato di sesso, con preghiere e suppliche a Dio di 
aiutarvi.  

• Accettare una ragazza non più vergine, con l’intenzione di riparare al peccato.  
• Non giudicare e condannare mai una ragazza, anche se è una prostituta della 

strada, ma pregare e intercedere per lei, che trova qualcuno che la sposa e la libera 
dalla prostituzione. 

Il peccato viene ad essere espiato nel nascondimento e pubblicamente. Il peccato non è 
altro che un’offesa a voi stessi, non a Dio, Dio non si può offendere, Dio è Amore e l’Amore non 
si offende. Voi, quando peccate, offendete voi, il vostro corpo, il vostro essere, la vostra dignità 
di uomini, di donne, di famiglie, di società, per cui se peccate, il male lo fate a voi non a Dio.  

Dio guarda, vede e vorrebbe intervenire, ma non può intervenire, in quanto vi ha lasciati 
liberi anche di peccare, ecco perché Dio non interviene quando peccate, ma se il peccatore si 
pente del peccato, Dio interviene, e guarisce il peccato e il peccatore, eliminando la sofferenza, 
la malattia e la morte in funzione al peccato e al peccatore. 

Adesso ci rapportiamo alla donna, alla donna in generale, poi ognuno prende per sé quello 
che vuole. Una donna che ha sposato l’uomo per amore, non deve trascurarsi e non dare per certo 
che il marito non l’abbia a tradire, deve comportarsi come quando un ragazzo ama una ragazza e fa 
di tutto per non perderla, per cui deve essere attenta alle esigenze del marito, parlare, discutere, comu-
nicarsi ciò che è bene fare e ciò che non è bene fare, trovare un’armonia di intesa anche nei rapporti 
sessuali. 

Anche la donna molte volte è colpevole, in quanto la donna sposata invece di essere un’amante, 
è una madre che coccola e vizia il marito. Se continui a coccolare e viziare tuo marito, lui ti scambia 
per sua madre e non ti ama, e non ti cerca come amante. Perdi un marito, ma trovi un figlio, il figlio 
non è il marito e il marito non è il figlio, ecco perché molte coppie, in un certo modo, perdono la sin-
tonia di sessualità matrimoniale, dopo il matrimonio. La donna, a volte, cerca di nascondere al marito 
l’esigenza personale sessuale per paura che il marito possa pensare male. 

Per poter avere una sintonia matrimoniale d’amore vero nella coppia, è indispensabile rispettare 
il giuramento fatto, essere aperti alla vita dal primo istante del matrimonio, nel momento in cui l’uno 
o l’altro non ha desiderio di procreazione, Dio non permette la benedizione dell’atto coniugale.  

Quando sull’atto coniugale non c’è la benedizione di Dio non c’è armonia, ed ecco che la 
coppia inizia a soffrire, ora l’uno ora l’altro; la sofferenza dell’inappagamento del sesso espia il 
peccato di impedimento alla vita. Se la coppia ha una buona morale se la cava rimanendo insieme, 
anche soffrendo; se manca la morale c’è l’infedeltà, la separazione, il divorzio. 

Amen e così sia. 

La paura di non avere di che sfamare i figli a volte impedisce la procreazione  
Riflessione: non si vogliono avere figli perché si ha paura di non poterli mantenere. 

La paura di non avere di che sfamare i figli a volte impedisce la procreazione, la paura non 
è opera di Dio, figlio mio, la paura viene da Satana oppositore di Dio che vuole impedire la vita, a 
colui che dona la vita ho promesso anche di dare il pane quotidiano. 
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Stasera ho voluto questo incontro per darvi la possibilità di purificarvi prima della 
Pasqua, per poter fare una Pasqua di resurrezione dal peccato mortale. 

Gesù proclamò la pace: nudo in croce, beffeggiato, deriso, maltrattato 

Oggi è un grande giorno in quanto Gesù camminava proclamando la pace, una pace che 
ancora oggi dopo duemila anni ancora non si è realizzata. Perché l’uomo non riesce a capire il valore 
della pace… la pace ti dona la salute, il benessere, la ricchezza.  

Gesù voleva la pace, ecco perché si arrese sulla croce, Gesù proclamò la pace, ecco 
perché si lasciò spogliare, nudo in croce, beffeggiato, deriso, maltrattato :  

• Io Dio mi sono umiliato ai miei figli e voi figli non volete umiliarvi ai vostri fratelli.  
• Io la Madre, ho pianto ai piedi della croce.  
• Io il Padre, non vi ho maledetti, ma vi ho benedetti tutti perché volevamo la pace, 

donarvi la pace, una pace che voi rifiutate ancora dopo duemila anni. 

“Beati gli operatori di pace, vedranno il volto di Dio”. “ A chi ti chiede la tunica dagli anche 
il mantello”.  

Quante volte bisogna perdonare… sempre, perché Dio ti perdona sempre; la ricchezza di 
questo mondo passerà, ma l’amore non finirà, voi siete i figli dell’amore, diventate amore, non è 
con la guerra che si vince. La spada ha due tagli, ti ferisce sempre, gettate la spada prendete la croce 
e fatevi benedire dalla Croce. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 12.04.03) 

A volte i sacerdoti rendono la confessione un atto inutile  

In quanto, prima ancora di iniziare la confessione, vi danno l’assoluzione senza sapere che 
cosa assolvono, vi è capitato e vi capiterà ancora.  

Quando vi trovate a fare una confessione dove il sacerdote non vuole ascoltare i peccati, 
ma vuole solo benedire e mandarvi via, prima di andar via da questo sacerdote chiedete che 
cosa vi ha assolto, quale peccato vi sta assolvendo. Se lui dice “tutti i peccati ” voi gli risponde-
rete, scherzando s’intende, “ho ammazzato mio fratello, allora sono assolto”? Ne posso am-
mazzare un altro, così facendo gli fate capire che non si confessa così.  

A volte ci sono anime che hanno bisogno di aiuto per confessarsi, e loro hanno il dovere 
di stimolare la confessione dei figli, che si avvicinano al confessionale; dopo, scherzando, dite 
“Padre, pregate per me che io pregherò per voi” e ve ne andate.  

La colpa della non confessione è più dei sacerdoti che vostra, ma non per questo voi 
dovete fregarvene della confessione, anzi, dovete confessarvi proprio a quei sacerdoti che non 
hanno voglia di confessarvi e se vi rimandano a un altro giorno, scherzando e ridendo direte 
“zì prè, se domani muoio, ti vengo a sfottere nel sonno e non ti do pace”. 

Ai ragazzini Io dico: quando il sacerdote ti dice “non ti preoccupare, tu non hai peccato” 
tu dirai  “perché, che cos’è il peccato, me lo vuoi spiegare”? 

A volte i sacerdoti non danno l’essenza della grazia santificante dell’Eucaristia, che è il 
dono più bello che Dio poteva lasciare all’uomo. Se l’uomo riesce a capire il valore dell’Eucaristia, 
presa in grazia di Dio, potrà anche fare a meno dei nostri bravi dottori, in quanto l’Eucaristia è 
la vera medicina per tutte le malattie, però preceduta da una buona e santa confessione.  

Questo sarà il campo di battaglia del III millennio per la Chiesa Madre, con la speranza 
che l’umanità possa recepire in fretta il valore della confessione e dell’Eucaristia; prima farete 
vostro, il messaggio, prima guarirete.  
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Sì, adesso invece andiamo in un altro discorso, il discorso della morte, perché l’uomo muore 
e che cosa succede all’uomo dopo la morte. Abbiamo detto che l’uomo, anche se muore, non muore, 
perché ciò che muore è la tunica di pelle. Abbiamo detto che la tunica di pelle è composta da quattro 
elementi della terra, in quanto dalla terra è stata tratta e alla terra tornerà.  

Per cui ciò che vivrà è il corpo, qual è questo corpo e che tipo di corpo può essere il 
nostro corpo senza la tunica di pelle? Gesù ce l’ha rivelato, in quanto Gesù ha potuto dimo-
strare all’uomo, che anche Lui è morto sulla croce, è stato sepolto ma è risorto. La resurrezione 
del corpo è quella di Gesù, un Gesù che, pur avendo un corpo, ha lasciato il corpo materiale per 
poter apparire in un corpo materiale divinizzato, in quanto il corpo materiale divinizzato aveva 
una differenza dal corpo umanizzato.  

Qual’era la differenza tra il corpo umanizzato e il corpo umanizzato divinizzato?  
Il corpo umano umanizzato è limitato al tempo e allo spazio: uno è soggetto alle leggi della 

materia e l’altro no, quindi la spiritualizzazione della materia; ecco perché Dio ha voluto darvi, come 
ai bambini, un esempio pratico di vita attraverso la sua morte e resurrezione. 

Ora invece ci trasferiamo nello spazio della terra dove vivono i nostri cari.  
Lo spazio della terra dove vivono i nostri cari è uno spazio nello spazio, del nostro spazio 

in cui viviamo, siamo abbarbicati l’uno all’altro.  

Cosa vuol dire siamo abbarbicati l’uno all’altro?  
Dio non vuole perdere nessuno dei suoi figli, nessuno, ecco perché non giudica e non condanna 

né il figlio né i figli, anzi, permette ai figli di aiutarsi l’un l’altro, la comunione dei santi.  

Cosa vuol dire comunione dei santi?  
Dio non poteva generare figli non santi, ma non poteva neanche imporre la santità ai figli, 

ed ecco che Dio, generando figli santi, permette ai figli di rifiutare la santità donata. Anche la permis-
sione di Dio di poterlo rifiutare è amore, l’amore non possiede dono e Dio non può possederci, in 
quanto noi siamo dono di Dio. Se vogliamo rimanere come dono bisogna che ci doniamo, è nel donarsi 
che si riceve, ed ecco che la creatura di Dio se si dona a Dio riceve Dio.  

Dio è amore, voi siete i figli dell’amore, frutto dell’amore, un frutto che nasce dall’amore 
per rimanere frutto d’amore deve generare amore, ed ecco che voi dovete generare l’amore di 
Dio, la procreazione, la generazione, la moltiplicazione, la divisione.  

Sì, prendiamo un esempio, Raffaele è un figlio di Dio, per poter rimanere un figlio di Dio 
deve voler essere, per volontà propria, adottato da Dio, in quanto Dio gli ha donato la vita, ma non 
gli può imporre la vita. La vita, per rimanere vita nell’amore, bisogna che tu accetti di voler essere, 
anche se il suo passato di sofferenza, di angosce, di tormenti, l’ha portato lontano da Dio, lui rincorre 
Dio, cerca Dio e trova Dio.  

Oggi Raffaele ha trovato Dio, non più un Dio trasmesso dalla società, ma un Dio cercato 
con la volontà, ecco perché l’uomo deve cercare Dio con la propria volontà dell’essere. Dio si lascerà 
trovare da ognuno che lo cerca e solo quando la creatura cerca Dio e Dio si lascia trovare dalla crea-
tura c’è lo sposalizio con Dio, due diventano una sola cosa.  

“Chi vede me vede il Padre, io e il Padre siamo una sola cosa” dice Gesù, anche voi lo 
potete dire, ma per poter avere il diritto di dirlo, dovete avere la volontà di Cristo; di dare la vostra 
vita per gli altri, per i vostri nemici, per i vostri fratelli e allora sì che risorgeremo in Dio Padre, nel 
Figlio, nello Spirito Santo nel segno dell’amore.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 22.04.03) 

Il matrimonio è l’inizio del vero amore 

L’uomo che desidera non far morire un matrimonio, innanzitutto, deve tener conto di 
tre cose: 
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• Che il matrimonio non è la tomba dell’amore, anzi, è l’inizio del vero amore. 
• L’uomo deve sapere che, la sua realizzazione nella famiglia e nella società, dipende 

dal suo comportamento di padrone di casa.  
• Per essere un vero padrone non bisogna comandare, se comandi sei un aguzzino, se 

ti lasci servire per amore sei un padrone. L’uomo deve sapere che, per farsi servire 
dalla famiglia, rispettato dalla moglie e dai figli, si deve proporre e non imporre e, 
nel dialogo, realizzarsi e realizzare la famiglia. 

Amen e così sia. 

La trasfigurazione di nostro Signore Gesù 

Che cosa è la trasfigurazione di nostro Signore Gesù… è l’inizio della trasfigurazione 
del corpo umano, in funzione alla Resurrezione di Cristo, che ci ha donato l’Eucaristia, una 
energia superiore di trasfigurazione che tutti possono ricevere.   

In che modo si può ricevere l’Eucaristia… nell’ignoranza e nella conoscenza del Cristo.  
Molte anime, pur non avendo capito il valore dell’Eucaristia, con umiltà si accostano all’Euca-

ristia; altre anime, pur conoscendo il valore dell’Eucaristia, con indifferenza, prendono l’Eucaristia. 
Tutti coloro che nel ricevere l’Eucaristia chiedono al Signore la grazia e la benedizione, ottengono la 
trasfigurazione. 

Che cosa è la trasfigurazione dell’uomo… permettere a Dio la purificazione del corpo 
e dello spirito, non si può risorgere se non si viene prima purificati all’interno e all’esterno. A 
volte è più facile purificare l’interno che l’esterno, la purificazione dell’interno ti prepara al 
Paradiso, la purificazione dell’esterno ti dona il Paradiso. 

Amen e così sia. 

Dio ha due linguaggi 
Iª domanda: che cosa rappresenta la trasfigurazione. 

Tutto ciò che viene detto nei Vangeli vuol dare la possibilità all’umano di ricordare i fatti 
storici, per cui tutto ciò che viene descritto è successo veramente ed è storia dell’uomo.  

Ma ecco che Dio ha due linguaggi: uno visibile-materiale, l’altro invisibile-spirituale,  
la materia parla alla materia, lo Spirito parla allo spirito.  

Gli Apostoli hanno raccontato ciò che hanno visto con il corpo umano, dopo la Resurrezione 
e il dono dello Spirito Santo, pur non vedendo più con gli occhi umani, hanno iniziato a concepire 
lo Spirito della Trasfigurazione.  

Lo Spirito della Trasfigurazione è il preannuncio di ciò che l’uomo può diventare, è la 
possibilità che anche l’uomo può risorgere “ciò che ho fatto Io lo potete fare anche voi, se credete 
a ciò che vedete”. Il Padre ha voluto testimoniare Se stesso in quanto i figli , per poter credere 
non bastava solo  sentire Dio, ma vedere anche l’Opera di Dio.  

Lo spirito crede a ciò che sente, il corpo a ciò che vede, ecco perché era indispensabile la 
morte della Croce… preannunciare la Trasfigurazione per poi realizzare la Resurrezione. Pur avendo 
visto, l’uomo non crede, ed ecco che il Signore vorrà ripetere, nell’umano, ciò che avete visto nel 
divino. 

IIª domanda: cosa scriveva Gesù per terra che fece scappare coloro che accusavano la prostituta? 

In riferimento alla seconda domanda: la risposta è che mentre tutti erano pronti a lapidare 
la prostituta, Gesù scriveva per terra, i nomi dei presenti con l’indicazione dei peccati commessi, 
e questo ha fatto sì che ciascuno dei presenti, per non essere scoperto, desistesse dal suo proposito 
criminoso e si allontanasse frettolosamente. 

IIIª domanda: chi è il diavolo? Che cos’è e dov’è? 
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In risposta alla terza domanda: il Padre invisibile porta in Sé ogni realtà di bene e di 
male… il Padre invisibile vuole rendersi visibile, nella realizzazione del visibile viene ad essere 
separato il bene dal male:  

• Ed ecco che inizia la lotta tra il bene e il male… la prima lotta Dio Padre la fa con 
Se stesso.  

• Ed ecco che inizia a generarsi nel bene assoluto-la Madre… in contrapposizione 
alla Madre-la Misericordia… c’è la Giustizia.  

• Ed ecco che ci troviamo ad avere la Giustizia che porta in sé anche il male… la 
Misericordia… che non può fare il male. 

Perché la Giustizia può fare anche il male… perché punisce e ti fa male.  
Dio ha voluto essere solo bene, ecco perché rimane Madre nella creazione, inizia la creazione 

nella Misericordia di Se stesso, una Misericordia che può anche eliminare la Giustizia, ecco chi è la 
Madre, colei che distruggerà la Giustizia. 

Come può la Misericordia distruggere la Giustizia… umiliandosi alla Giustizia annulla 
la Giustizia, ecco perché la Misericordia è l’umiltà di Dio, un’umiltà per distruggere la sua 
stessa Giustizia. 

Che cosa è la Giustizia? Che cosa è la Misericordia? 

Il Padre invisibile vuole il bene assoluto, il bene assoluto non esiste, ed ecco che il Padre 
si fa Madre, una Madre che è bene ma non assoluto.   

La Madre inizia il cammino della Misericordia, nel nascondimento del Padre, la Giustizia 
punisce ogni tipo di ribellione a Dio. La Madre accoglie lo spirito di ribellione, lo ama, lo aiuta, 
lo purifica e lo rimanda a Dio, eliminando la Giustizia di Dio, una Misericordia che cambia la 
ribellione in amore. 

Chi è il demonio, è lo spirito di ribellione a Dio, ma che cosa significa?  

La Giustizia si ribella alla Misericordia, in quanto la Giustizia pretende la Giustizia e 
vuole la Giustizia, ecco perché S. Michele Arcangelo è la Giustizia di Dio, che vuol dire, giudi-
cherà il bene e il male e ciò che vincerà, emergerà. Ma la Giustizia deve fare i conti con la Mise-
ricordia , ed ecco che l’Amore di Dio dà il potere alla Misericordia di vincere la Giustizia.  

In che modo, direte voi… con dei sotterfugi.  

Il primo sotterfugio di Dio Padre è quello di nascondere alla Giustizia il valore della 
Misericordia e dando il potere alla Giustizia di vincere sempre. Fino all’ultimo tempo la Giustizia 
vincerà, ecco perché il vostro tempo è il tempo della Misericordia di Dio , una Misericordia che 
sarà rivelata alla Giustizia, nell’essenza della sua stessa potenza. 

Adesso dovrò farvi solo un esempio perché troppo non posso dirvi ancora… 

L’Amore di Dio è infinito , ecco perché è stanco di far vivere la Giustizia divina e decide 
di manifestare la Misericordia divina, una Misericordia per tutti i figli nessuno escluso.  

L’uomo è una creatura nell’essenza perfettissima, uguale a Dio, ecco perché mangiando 
l’albero del Bene e del Male siete diventati uguali a Dio, ma non avendo la potenza di Dio, non 
potete mai tenere a freno il male che è dentro di voi. 

Dio non ha mentito all’uomo quando ha incatenato il male nell’uomo; sì, in Paradiso, il 
male era in prigione dentro di voi, non poteva uscire. Nel momento in cui il Signore ha dato il 
potere al male di poter uscire dall’uomo, per volere dell’uomo, s’intende, l’uomo ha avuto sete 
di giustizia infinita , ma non avendo la potenza di Dio, perché inferiore a Dio, anche se uguale 
a Dio, la sete di giustizia portava l’uomo a condannare l’altro , ma non se stesso, ed ecco che la 
giustizia diventava ingiustizia.  
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Essendo l’uomo amore e misericordia, come Dio, è iniziato nel cuore dell’uomo la batta-
glia del male e del bene. L’ultima battaglia sarà nel vostro tempo, ecco perché è indispensabile 
che Dio vi riveli ogni cosa; la verità vi farà liberi , figli miei, di decidere a chi volete appartenere 
a Dio o a mammona.  

Chi è Dio e chi è mammona? 

Dio è amore, misericordia e perdono, mammona è la giustizia di Dio, se pretendi la giu-
stizia per gli altri , la dovrai applicare prima a te stesso, “chi non ha peccato scagli la prima 
pietra”. 

Che cos’è l’entità di Satana… non è altro che la forza attiva di Dio, non ha volto, ma 
è, che vuol dire uguale a Dio invisibile, in quanto procede da Dio invisibile, un Dio invisibile 
che si rende visibile attraverso Lucifero, che è Luce di Dio in contrasto con Dio. Dio contrasta 
Se stesso, Dio lotta Se stesso, la stessa lotta e lo stesso contrasto l’uomo deve subire con se stesso.  

Ecco perché, nell’ultima cena, Gesù ha dovuto obbligare Satana ad entrare in Giuda 
che, nella sua ambizione umana, ha dato il potere a Dio di usarlo per una azione peccaminosa. 
Il peccato di Giuda è l’orgoglio, la presunzione e la volontà di arricchirsi, debolezze umane 
che non potevano portare a tradire Gesù, che lui amava più di tutto. 

Ecco perché Gesù ha dovuto dare l’ordine a Satana di entrare in lui , di servirsi del 
corpo di Giuda, affinché potesse fare ciò che il cuore non voleva fare. Satana ha preso potere 
solo su Giuda e ha fatto ciò che Dio voleva che lui facesse, nel momento in cui Giuda si rese 
conto di ciò che aveva fatto, si è pentito, ha rifiutato i soldi e si è impiccato. 

Ormai per lui era meglio che non fosse mai nato… è stato uno strumento di Dio per 
operare la redenzione di tutta l’umanità… la stessa Misericordia è stata applicata a Giuda, 
per cui ha espiato solo il suo peccato umano, la bugia, l’orgoglio e la presunzione della sua 
stessa umanità. 

Se volete condannare Giuda dovete condannare tutta l’umanità , iniziando da Caino:  
• Dio ha perdonato Caino, per cui perché non doveva perdonare Giuda?  
• Dio perdona il mondo che ammazza in guerra, perché Giuda non dovrebbe essere 

perdonato?  
• Dio ha perdonato tutti voi che ammazzate i figli nei grembi delle madri.  

Giuda non ha peccato più di voi, ma come voi, nell’ignoranza della conoscenza sotto 
la possessione dello Spirito di Giustizia, chiunque esige la giustizia diventa ingiusto. 

• Che cos’è l’inferno… non è altro che una Giustizia infinita che applichi a te stesso.  
• Cosa vuol dire… hai avuto la Luce e l’hai rifiutata e ti punisci per questo rifiuto; 

hai avuto la possibilità di amare e hai odiato e ti punisci da te stesso; potevi perdo-
nare e hai giudicato e condannato, e ti giudichi e ti condanni, avendo la certezza di 
non poter più tornare indietro. 

Che cosa faceva Gesù quando cacciava i demoni dall’uomo? 

Dio, per sua permissione, permette allo Spirito di punizione di alcuni peccati di prendere 
potere su alcuni corpi umani prescelti: il corpo umano viene ad essere straziato, anche se inno-
cente, dallo Spirito di punizione.  

Perché Dio fa questo… per dare le prove concrete che Satana esiste e fa il male.  
Nel momento in cui Gesù è venuto sulla terra ha iniziato ad esorcizzare l’uomo, cosa vuol 

dire esorcizzare l’uomo? Prima della venuta di Gesù, l’uomo, anche se amava Dio, non poteva tornare 
a Dio, per cui dopo la morte rimaneva nel cosmo della terra e aspettava la Resurrezione di Cristo per 
tornare al Padre.  

Con la venuta di Gesù sulla terra è iniziato l’esorcismo dell’umanità. 
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Cosa vuol dire… che lo spirito di peccato tramandato da padre in figlio, lo spirito di maledi-
zione, veniva ad essere liberato dall’uomo e l’uomo poteva anche guarire, in quanto la malattia e la 
morte sono entrate in funzione al peccato. 

A volte l’uomo non conosce neanche che cosa è il peccato, ed ecco che Gesù inizia l’evange-
lizzazione e la conoscenza del peccato: “Va, e non peccare più, affinché non abbia a succederti di 
peggio; la tua fede ti ha salvato; tu credi che Io possa guarirti”?… e così via. 

Ecco che cos’è l’esorcismo, dare la possibilità all’uomo di capire perché sta male, qual 
è la causa della malattia, pentirsi dei propri peccati, pregare, lodare e ringraziare Dio. 

A volte basta un niente per cambiare un nemico in amico… un nemico non si attacca e non si 
sfugge, si compatisce. La compassione e l’amore trasforma il nemico in amico, basta un niente che 
anche tu possa diventare nemico di un altro, nel momento in cui non ti sottometti, pur avendo ragione. 

Chi cerca Dio e le sue origini, trova Dio 

Prima della venuta di Gesù si viveva ritenendo Dio qualcosa che non poteva essere visibile, 
in quanto chi vedeva Dio moriva… la credenza popolare era che Dio si manifestava attraverso la na-
tura… Dio non esisteva, ma tutto era la creazione automatica dell’essere vivente, in quanto l’uomo, 
guardando la natura, riconosceva i cicli naturali della vita e della morte… l’uomo era convinto di 
essere di natura animale evoluta.  

Oggi l’uomo, nel III millennio, è ritornato indietro, l’uomo per trovare Dio, deve tornare 
indietro nel tempo. Tutta la nuova scienza dell’uomo non è altro che un ricordo della vecchia scienza; 
ogni qualvolta l’uomo cerca di scoprire le sue origini, senza l’aiuto di Dio, cammina, cammina e poi 
si ferma ad un punto morto, ma Dio non lo trova, non trovando Dio, non può scoprire la sua origine. 

Chi cerca Dio e le sue origini, trova Dio, ci sono due genealogie di Gesù: una riguarda 
lo spirito e l’altro il corpo umano.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 23.04.03) 

Nel cielo comanda Dio, sulla terra comanda l’uomo 

La Genesi, ci dà la spiegazione della creazione, una creazione materiale e spirituale.  
La prima materia della creazione è l’universo di Dio, che vuol dire cielo e terra.  
Dio, sin dall’inizio ha stabilito il cielo e la terra: tutto ciò che è nel cielo appartiene a Dio, 

tutto ciò che è sulla terra appartiene all’uomo, nel cielo comanda Dio, sulla terra comanda l’uomo. 
Perché sulla terra comanda l’uomo… il Padre ha voluto separare se stesso, in quanto Padre, 

porta in sé tutte le realtà creative ed ecco che il Padre separa l’invisibile dal visibile, lo spirito dalla 
materia: l’uno e l’altra appartengono al Padre.  

Nel II Capitolo della Genesi, troviamo l’opera di Dio in Adamo ed Eva.  

Chi era Adamo e chi era Eva… “maschio e femmina Dio li creò”, vuol dire che Dio ha 
dato due possibilità all’umanità: 

• Una possibilità di uguaglianza con Dio-Adamo. 
• Una possibilità di uguaglianza di Dio nella materia-Eva.  

Adamo viene da Dio, direttamente da Dio… Eva è l’insieme della materia visibile e invi-
sibile di Dio, in quanto è composta dalla creazione della terra nell’insieme di tutta la creazione 
terrestre e dalla costola di Adamo, purissimo spirito, che viene da Dio. 

Gen  2,7 
“Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita 

e l’uomo divenne un essere vivente.” 

Gen  2,20-22 
“ 20Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvati-

che, ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore 
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sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio 
plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.” 

Gen  3,6 
“Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acqui-

stare saggezza; prese del frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne 
mangiò.”  

Nel primo racconto della creazione, abbiamo la possibilità di capire che Dio inizia la sua 
creazione visibile e invisibile, definendo i compiti a Se stesso: nei cieli comanda Dio, lo Spirito 
di Dio, sulla terra comanda l’umanità di Dio.  

Che cos’è l’umanità di Dio… attraverso il secondo capitolo della Genesi, si può capire che 
Dio inizia a riposarsi il settimo giorno, per contemplare la sua stessa creazione, ed ecco che Adamo 
è l’umanità di Dio. 

L’umanità di Dio inizia la sua opera, che cos’è l’umanità di Dio… un Dio che ha voluto 
rendere visibile tutto ciò che era nel suo stesso essere. L’Essere di Dio è l’amore, ed ecco che 
Dio si fa amore, l’amore della creazione non soddisfa Dio, anche se è cosa buona, Dio si sente 
solo, ed ecco che inizia a moltiplicare Se stesso nelle due nature: l’umano e il divino.  

Adamo è il divino… tutto ciò che è al comando di Adamo è umano. L’amore è un dono, 
Dio vuole donare, ed ecco che dona la costola di Adamo alla terra, rendendo la terra un essere vivente, 
inizia la comunione tra la materia e lo spirito, lo sposalizio di Dio con la sua stessa creazione.  

Cosa significa lo sposalizio di Dio con la sua stessa creazione… il Padre ha generato 
Se stesso nelle due nature, umana e divina insieme, la generazione del Padre è la Madre-Eva. 

Cosa significa lo sposalizio di Dio con la sua stessa creazione… il Padre ha voluto sepa-
rare la materia dai sentimenti, la materia ha una evoluzione in funzione di se stessa, non ha sen-
timenti se non istintivi, generativi.  

Avendo voluto Dio donare Se stesso alla sua stessa creazione, per rendere perfetto ciò 
che Lui stesso creava, ha preso la costola di Adamo, che vuol dire l’essenza divina, facendo si 
che si unisse all’insieme di tutte le materie, generando il IV regno: l’insieme della moltiplica-
zione di Dio stesso.  

Cosa vuol dire: il Padre nel moltiplicare Se stesso ha voluto creare?  

La parola creare ha un doppio significato, in quanto il Padre in funzione ad una sua 
volontà, può tutto, ed ecco per poter generare e moltiplicare, realizza prima col pensiero ciò 
che vuole creare, nel momento in cui il pensiero è netto, limpido, dal nulla crea ogni cosa.  

Il concetto di creazione di Dio è un concetto incontestabile, in quanto Lui, attraverso 
il pensiero, ha iniziato l’opera creativa, nel momento in cui ha concluso l’opera creativa nel 
pensiero, ha generato Se stesso.  

La prima generazione di Dio è il Figlio primogenito, Gesù Cristo, purissimo spirito 
invisibile, attraverso l’opera dello Spirito Santo amore, che vuol dire: Dio si fa Padre e Madre 
insieme, da questo sposalizio divino, viene ad essere generato il Primogenito Gesù Cristo. 

Gen  3,21 
“Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì” 
 Rileggendo i capitoli I e II, collegandoli ai capitoli III e IV, viene da riflettere che Adamo 

ed Eva in un certo senso, rappresentano l’umano e il divino insieme, di Dio Padre, per cui la relazione 
di Adamo ed Eva del giardino dell’Eden non coincide, perché non coincide? Tra virgolette, s’intende, 
abbiamo due Adamo e due Eva, il primo Adamo e la Prima Eva non hanno peccato e non potevano 
peccare. Allora chi sono il secondo Adamo e la seconda Eva che potevano peccare… l’essere vivente 
umano.  
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Che cos’è l’essere vivente umano… è una creatura generata da Adamo ed Eva. Il Padre 
ha diviso Se stesso in maschio e femmina, giustizia e misericordia, bene e male. L’albero del 
bene e del male non è altro che un Dio umanizzato, un Dio umanizzato che separa la giustizia 
dalla misericordia, due azioni del Padre.  

Come fa il Padre a realizzare nella sua stessa creazione, la sua stessa perfezione… ora prova 
la giustizia, ora prova la misericordia. Leggendo il IV capitolo, Caino e Abele, abbiamo la certezza 
della prova di Dio sui sentimenti. Cosa sono i sentimenti… la prova dell’amore. L’amore perdona, 
giustifica, non è invidioso l’amore, chi è che viene provato nell’amore di Dio, l’essere vivente.  

Cosa significa essere vivente?  
• Può essere il regno animale, che porta in sé sentimenti istintivi di amore o di aggres-

sione.  
• Adamo ed Eva, il primo Adamo e la prima Eva, Gesù e Maria, in funzione di Gesù 

tutto è stato generato, moltiplicato.  
Chi era Gesù, chi è Gesù… Dio… vero Dio e vero Uomo.  
Chi è Maria… il volto di Dio al femminile.  
Dio invisibile si è reso visibile nell’insieme della sua stessa creazione, cielo e terra… la visibi-

lità di Dio viene ad essere umanizzata, una umanizzazione diversa da tutte le umanizzazioni: l’umaniz-
zazione di Dio - Gesù e Maria - è perfettissima e non ha necessità di redenzione.  

Da questa prima realizzazione di umanizzazione divina, scaturiscono le altre realtà creative, 
visibili e invisibili, imperfette.  

Cosa vuol dire imperfette… l’amore del Padre, del Figlio, affinché rimanesse vero amore, non 
potevano generare e moltiplicare, la loro stessa perfezione, ed ecco che nel generare e moltiplicare se 
stessi, volutamente hanno lasciato una piccola imperfezione, per poter dare alla moltiplicazione di Se 
stesso, la libertà di scegliere, essere o non essere, che vuol dire: essere con Dio o fare senza Dio. 

Amen e così sia 
(catechesi estrapolata dal 24.04.03) 

La visibilità del Padre è la Madre 

La fusione del visibile e dell’invisibile: Dio invisibile porta in Sé il visibile di tutte le creazioni 
messe insieme, ed ecco che il Padre invisibile rende visibile Se stesso: la visibilità del Padre è la 
Madre. Cosa vuol dire Madre… nel linguaggio umano, partorisce… nel linguaggio divino, si divide 
(maschio e femmina). 

Ed ecco la divisione tra il visibile e l’invisibile: 
• L’invisibile rimane purissimo Spirito nel Padre. 
• Il visibile , umano-umanizzato-divinizzato, sposa invisibilmente il Padre. 

Cosa vuol dire sposa invisibilmente il Padre… in linguaggio umano sposalizio significa 
comunione di due corpi, in quello divino fusione di due materie. 

Lo Spirito che si fonde nell’umano, l’umano che si fonde nello Spirito e diventa una 
sola cosa, da questa fusione inizia la creazione, cosa crea… cielo e terra. 

Il Cielo è l’essenza del divino perfettissima, che vuol dire: Dio divide Se stesso… la divi-
sione di Dio materializza Se stesso, la materializzazione ha uno scopo: riprodursi nell’eternità, 
un Dio all’infinito.  

Che vuol dire un Dio all’infinito … ha molti significati: 
• Primo significato – lo possiamo spiegare ritenendo che il Padre, nel dividere Se 

stesso, ha diviso anche la Misericordia dalla Giustizia, il bene dal male. 
• Secondo – possiamo ritenere che il Padre voleva generare solo il bene assoluto, tenere 

per Sé il male. 
• Terzo – il Padre non voleva la sua creazione inferiore a Se stesso.  
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Ed ecco che inizia a dividere Se stesso, manifestando il bene e legando il male all’interno 
della sua stessa creazione; il Padre è buono, tre volte buono:  

• Buono quando moltiplica.  
• Buono quando crea.  
• Buono quando genera.  
Che cosa genera il Padre… il Figlio primogenito Gesù Cristo, la Redenzione, ed ecco che 

lo Spirito di Redenzione viene ad essere unito allo Spirito di Misericordia, che Dio nasconde per un 
certo tempo, a tutta la creazione.  

Perché Dio nasconde la misericordia e la Redenzione-la Madre e il Figlio? Perché il Padre 
ama e conosce e sa che la sua creazione, un giorno, si ribellerà. A che cosa si ribellerà… qui mettete 
dei puntini di sospensione… Perché l’uomo deve aver paura della giustizia, ma non della giustizia 
divina, l’uomo, tra virgolette, è uguale a Dio.  

L’attributo di Dio è la giustizia infinita , il quale attributo è stato donato a tutta la 
creazione, ecco perché dovete avere paura della giustizia, perché è dentro di voi e vi giudica e 
vi condanna: 

• Dio perdona, ma voi no.  
• Dio ama, ma voi no.  
• Dio ha avuto misericordia della sua stessa creazione.  

Tutti coloro che non usano la misericordia, automaticamente applicano la giustizia, 
ecco perché l’uomo è infelice. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 26.04.03) 

Perché i sacerdoti cattolici, apostolici, romani non devono prendere moglie 

Per due motivi:  

Uno perché è Dio Padre che lo vuole: perché Dio Padre vuole la verginità del sacerdote? 
Perché il Padre nella sua onniscienza ha previsto che l’umanità per amare Dio deve distaccarsi 
dalla materia, il distacco dalla materia porta ad elevarti a Dio, per poter celebrare l’Eucari-
stia è indispensabile spogliarsi della materia. Questa è una prima spiegazione. 

Seconda spiegazione: Gesù con la sua resurrezione e trasfigurazione è diventato Eucari-
stia visibile e invisibile insieme, cosa vuol dire… l’umanità del sacerdote, che ha deciso per 
chiamata diretta di Dio Padre di diventare sacerdote, anche se dovesse peccare ritorna a Dio e 
fa comunione con Dio, la comunione diretta con Dio permette l’Eucaristia.  

Quand’è che non c’è l’Eucaristia… quando la chiamata al sacerdozio non viene da Dio, ma 
dal proprio io. In che modo possiamo capire quando il sacerdote è chiamato da Dio o dal proprio io?  

Dio è buono e perdona sempre i figli che nella debolezza della loro umanità possono 
peccare, sacerdoti o laici che siano, se il tuo corpo ha desiderio dell’umano più del necessario, 
lascia l’abito talare e sposati, Dio ti benedice e ti aiuta. Si carissimi figli sacerdoti, anche se siete 
stati chiamati da Dio, potete subire delle tentazioni. Provate a liberarvi dalle tentazioni con pre-
ghiere e digiuni, nel momento in cui riuscirete a liberarvi è la prova che siete stati chiamati da 
Dio al sacerdozio. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 02.05.03) 

Mettere a tacere Dio non conviene 

Carissimi, Dio è imprevedibile dice e non dice, spiega e non spiega, ecco perché l’uomo 
se non si abbandona a Dio, non può capire Dio.  
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L’amore di Dio è infinito, l’unica certezza è che Dio vuole il bene dei suoi figli. A volte 
scherza, rimprovera, ama e perdona, ma guai a chi vuole giudicare Dio. Dio non si giudica, si può 
anche rifiutare, Dio non si offende, ma guai a coloro che presumono di saperne più di Dio, che vogliono 
imprigionare Dio, che si illudono di avere imbavagliato Dio. Mettere a tacere Dio non conviene; 
perché non conviene mettere a tacere Dio… si figli, parleranno le pietre, farò parlare le pietre.  

Lc 19,40  
“Ma egli rispose: Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”.  
Guai il giorno in cui le pietre parleranno al posto di Dio, oggi è il tempo che farò parlare le 

pietre.  

Mt 21,42 
“La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo”  
Cosa vuol dire… Dio non si fa mettere da parte e, l’uomo ha messo da parte Dio per procla-

mare il proprio “io”, ed ecco che la parola di Dio invece di unirvi vi ha divisi.  
Perché la parola di Dio ha diviso l’umanità… tra virgolette non è più parola di Dio, l’uomo 

è orgoglioso e presuntuoso, si è accaparrato il diritto di potere spiegare la Sacra Scrittura non più in 
umiltà di preghiera, come si faceva nella patristica… con rispetto e in umiltà, si accingevano a studiarla 
e in comunione tra di loro definivano il dogma della fede della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.  

Negli ultimi tempi figli miei , avete eliminato questo tipo di studio della parola di Dio, 
se non vi rimetterete in umiltà e preghiera davanti alla parola di Dio, Dio non vi permetterà più 
di recepirla nel modo giusto, oggi è tempo di mettersi davanti a Dio e annullare il proprio io. 

Nel III millennio , l’uomo deve inchinarsi alla parola di Dio con devozione, rispetto e 
umiltà . Dio parla quando vuole, con chi vuole e come vuole, non abbia l’uomo ad illudersi che 
Dio possa parlare solo ai dotti… Dio ha sempre parlato ai semplici e anche ai dotti.  

L’uomo nella sua semplicità s’inchina al dotto, ma quando il dotto con l’orgoglio e la presun-
zione elimina il semplice, non è più dotto ma è deficiente, che vuol dire: manca di qualcosa. Il dotto 
che vuole spiegare la parola di Dio senza Dio, non può umiliarsi al semplice.  

Carissimi figli del III millennio, avete la capacità di intendere Dio, in quanto Dio vi ha per-
messo di potervi istruire, sia in funzione propria dell’umano e anche in funzione dello spirito invisibile.  

L’umano può recepire Dio attraverso la conoscenza della scienza umana, la scienza umana 
ha lo studio del corpo che vede, il corpo umano ha due componenti: una visibile e un’altra invisibile.  

Tutto ciò che è visibile, vi è dato di conoscere attraverso lo studio della mente… tutto ciò 
che è invisibile nell’uomo, non può essere capito, curato o studiato, se non attraverso lo Spirito 
di Dio, lo Spirito di Dio, se non si ama Dio non si rivela all’umano, ed ecco che la conoscenza è 
incompleta, sia dell’uomo che di Dio.  

Per poter avere una conoscenza completa di Dio, è indispensabile sottomettersi con l’umano 
a Dio. In che modo l’umano deve sottomettersi a Dio per poter riconoscere la parola di Dio… il Padre 
invisibile, vi ha dimostrato concretamente in che modo: Gesù vero Dio e vero Uomo.  

Cosa vuol dire… vuol dire che un Dio annulla Se stesso nella natura divina per poter 
unirsi alla natura umana, l’unione tra il divino e l’umano viene a realizzarsi nel nascondimento 
di Anna. Dio non ha violentato Anna con la sua potenza, ed ecco che si fa umano con l’umano. 
Cosa vuol dire umano con l’umano?  

Carissimo Fausto, iniziamo un capitolo nuovo di spiegazione affinché il mondo creda. 
In che cosa deve credere il mondo… in tante cose belle. La bellezza di Dio è infinita, è mute-

vole, un Dio che può permettersi di cambiare nell’espressione del proprio essere, per poter realizzare 
la creazione del visibile e dell’invisibile, permettendo all’invisibile di nascondere il visibile e viceversa, 
ed ecco che nel gioco del nascondimento, nasconde Se stesso. Perché Dio si nasconde, a che cosa 
serve il nascondimento di Dio, a non violentare la sua stessa creazione: se Dio non avesse deciso di 
fare nel nascondimento, avrebbe disintegrato la sua stessa creazione.  
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Nessuna creazione può contenere Dio 

Possiamo dire che il Padre porta in Sé l’insieme di ogni espressione visibile e invisibile, 
per cui nessuna creazione può contenere Dio, ed ecco che Dio per potersi far contenere dalla sua 
stessa creazione, inizia la suddivisione degli elementi per potersi realizzare nella comunione separa-
ta degli elementi. Per poter realizzare la perfezione di Dio è indispensabile la ricomposizione degli 
elementi stessi, ecco perché Dio si moltiplica, si divide, si unisce.  

Carissimo Fausto, per potersi unire l’umano di Dio all’umano dell’uomo, era indispensabile 
il nascondimento dell’umanizzazione di Dio nell’umano. Ogni qualvolta che Dio si nasconde alla 
sua stessa creazione, lo fa per realizzare l’unificazione della creazione. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 06.05.03) 

Gli Angeli della giustizia 

Per un tempo, un certo tempo, il bene e il male, per volontà di Dio, potevano convivere, 
oggi questa convivenza è finita, o sei bene o sei male. Perché il tempo è finito… per due motivi:  

• Dio voleva che l’uomo potesse evolversi in funzione propria dell’essere e l’evolu-
zione dell’uomo è avvenuta.  

• Doveva manifestarsi l’umanità di Dio e con la venuta di Gesù, attraverso Maria SS. 
avete avuto la manifestazione dell’umanità di Dio.  

Ora i tempi si sono compiuti, la realizzazione dell’umano e del divino è avvenuta, oggi 
avete la conoscenza piena di che cosa è l’uomo senza Dio e che cosa può diventare l’uomo con Dio. 

L’uomo senza Dio è solo un essere vivente e l’essere vivente vive d’istinto, l’stinto dell’umano 
vivente non sempre è buono, ed ecco che viene a generare il male. Il male generato dall’uomo può 
coinvolgere l’umanità tutta intera, ed ecco che Dio non può permettere che l’umanità possa essere 
coinvolta nel male che non ha scelto.  

Come fu nel Paradiso la separazione di coloro che non ubbidirono a Dio, così avverrà oggi, 
nel III millennio, sulla terra, la separazione del bene dal male.  

L’umanità che sceglie il bene rimarrà bene in eterno, chi invece continua a voler essere 
bene e male insieme, verrà vomitato da Dio. Che cosa significa essere vomitato da Dio… signi-
fica che gli Angeli della giustizia prenderanno potere su questa parte dell’umanità, per ora di 
più non posso dirvi, mettete intanto dei puntini di sospensione, poi ne riparleremo. 

Amen e così sia 
(catechesi estrapolata dal 07.05.03) 

Due eventi storici 

Oggi parleremo di due eventi storici: il primo riguarda la Chiesa, il secondo a il mondo.  

Dio ha voluto dare la possibilità alla Chiesa, di potersi sottomettere pubblicamente, 
chiedendo perdono per tutte le volte che ha potuto sbagliare, nell’applicare la parola di Dio 
agli altri figli appartenenti alle altre realtà rel igiose, attraverso il suo Vicario in terra, il Papa, 
un Papa non italiano ma polacco.  

Oggi il mondo intero si inchina con rispetto a questo personaggio storico, prima perché 
lo ritiene un uomo saggio, forte e deciso a volere la pace universale. ed ecco che Dio ha donato 
a tutta l’umanità , un esempio umano di coerenza tra il dire e il fare.  

I giovani del III millennio, hanno bisogno di potersi realizzare davanti a un modello, ed ecco 
che Dio dona a loro questo modello umano. Oggi l’evoluzione del mondo ha degenerato l’umanità, 
un’umanità orgogliosa, presuntuosa, ambiziosa, che difficilmente ammette i propri errori e torna 
indietro, ecco perché Dio sta permettendo all’umanità la sofferenza dei propri errori.  

Gli errori di questo secolo sono, la lussuria, la testardaggine, l’ateismo: 
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• 1° La lussuria, vuol dire, pur di appagare il proprio corpo, l’uomo inibisce nella 
mentalità della coerenza del rispetto dell’altro. Chi non rispetta l’altro , non rispetta 
se stesso, in quanto tutto ciò che fai di bene o di male all’altro ritorna su di te.  

• 2° La testardaggine, vuol dire, che i figli di questo secolo pur riconoscendo i propri 
errori , si rifiutano di cambiare vita. Chi vive nel male e non vuole cambiare, non 
può che realizzarsi nel male. L’umanità realizzata nel male, rimane male assoluto 
nell’essenza del proprio essere. 

• 3° Ateismo, vuol dire, rifiutare l’essenza del credere in qualcosa. Per poter vivere 
bisogna credere e avere un modello a cui conformarsi, ed ecco che l’uomo ateo rifiuta 
se stesso. Il rifiuto di se stesso, degenera in un annullamento dell’essere che non ti 
permette di vivere, ed ecco che se Dio non interviene, l’umanità viene ad essere 
annullata da se stessa.  

In che modo l’umanità può realizzare l’annullamento dell’essere proprio… in tanti 
modi diversi: 

• A volte lo fa illudendosi che con la morte del corpo tutto finisce. 
• A volte lo fa tentando di appagare il desiderio del corpo, illudendosi di trovare la 

felicità.  
• A volte lo fa con un’ambizione sfrenata, di potere e di successo.  
In qualsiasi modo si comporta l’uomo, se non crede alla resurrezione del corpo, non potrà 

mai realizzarsi, ma solo soffrire; per poter eliminare la sofferenza dal corpo umano, è indispensabile 
la fede della resurrezione, ecco perché non c’è salvezza senza Cristo Risorto. Chi è Cristo Risorto… è 
la realizzazione della redenzione finale. Oggi l’uomo del III millennio, dovrà avere la luce della resurre-
zione, per poter avere la forza attraverso l’umano di rifiutare il male, per vivere nel bene.  

Dio è Padre e Madre insieme 

Uomo e donna lo creò, ha un solo significato: Dio è Padre e Madre insieme, ciò che 
Dio ha unito l’uomo non abbia a separare. La creazione è al maschile e al femminile, in quanto 
il maschile deve unirsi al femminile.  

Perché il maschile si deve unire al femminile… dovete rileggere tutta la Sacra Scrit-
tura e capirete:  

• Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza “ maschio e femmina li creò”.  
• Dio creò il regno animale a coppie, maschio e femmina, in quanto la donna rappresen-

ta la terra, l’uomo il seme, affinché si potessero moltiplicare in funzione di loro stessi.  
• Dio creò il regno vegetale, ogni pianta porta il seme della generazione, che deposto 

nella terra dà i suoi frutti.  
• Dio creò cielo e terra, il cielo è la luce, la terra le tenebre. La Luce riscalda le tenebre 

generando l’acqua dalla terra, ed ecco la vita che genera la vita, l’acqua della vita.  

Che cos’è l’acqua della vita… il bacio dell’amore di Dio.  

Oggi non è più tempo di dormire, chi si sveglierà guarirà 

Non illudetevi di poter guarire senza svegliarvi… tutto dipende dall’uomo, non da Dio.  

Il Padre ha voluto dare ai suoi figli lo Spirito di rigenerazione, cosa vuol dire Spirito 
di rigenerazione, che attraverso le energie positive di Dio, l’umano può curarsi e ancor più 
non ammalarsi; avrete la possibilità di rigenerarvi nel corpo e nello spirito, quando avrete la 
certezza di che cosa vuol dire, completerete la frase da voi stessi. 

Per cui partecipare allo studio vuol dire voler guarire e rigenerarsi, all’inizio lo studio sarà 
aperto a tutti nessun escluso, per cui potete estendere l’invito anche agli altri che conoscete. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 08.05.03) 
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Oggi inizieremo facendo un riepilogo di tutte le catechesi 

Dio ama i figli e non può abbandonarli, ecco perché Dio rincorre i figli, anche se i figli 
continuano a scappare.  

In che modo Dio rincorre i suoi figli e perché?  

L’amore di Dio è infinito , ecco perché il Padre prevedendo la ribellione dei figli ha 
fatto si che i figli potessero salvarsi, nascondendo ai figli una parte della verità.  

Quale verità il Padre ha nascosto ai figli… la sua stessa umanizzazione. 

Cosa vuol dire umanizzazione… nel linguaggio umano ha un doppio significato… nel 
linguaggio divino ha un solo significato, ed ecco che l’invisibile si rende visibile umanizzandosi.  

Che cosa si è umanizzato in Dio Padre… qui ci fermiamo lasciando dei puntini di sospen-
sione…  

Oggi partendo dall’umano umanizzato animalizzato, possiamo dire che l’uomo può 
appartenere a due tipi di umanizzazione… l’umano umanizzato animalizzato, è l’uomo senza 
Dio che vive d’istinto. L’istinto può essere buono, ma anche cattivo, per poter avere la certezza 
che l’uomo non abbia a fare male, né a se stesso né agli altri, è indispensabile divinizzarsi. 

L’uomo da se non può divinizzarsi… perché l’uomo è creatura e non creatore.  
Cosa significa Creatore… che dal nulla ha fatto ogni cosa.  

La Creatura porta in sé il Creatore, ma non può generare il Creatore, ecco perché 
l’umanità di Dio è Maria SS., privilegiata prima di ogni creazione. 

Cosa vuol dire privilegiata prima di ogni creazione… ha un solo significato, il Padre 
invisibile porta in sé ogni realtà visibile e invisibile insieme.  

Volendo il Padre creare dal nulla ogni cosa, inizia da Se stesso: generando Se stesso, mol-
tiplicando Se stesso, dividendo Se stesso, ed ecco che la giustizia del Padre crea la misericordia 
della Madre, la misericordia si unisce alla giustizia generando l’amore puro, lo Spirito Santo.  

Che cos’è lo Spirito Santo… la prima azione del Padre: l’amore genera l’amore.  
Oggi nel III millennio non c’è più amore, ed ecco che l’umanità incomincia a sprofondare 

nel buio della terra, una terra arida, senza acqua. Per poter rendere fertile la vostra terra è indispen-
sabile la grazia dell’acqua viva. Dio nel generare Se stesso, attraverso l’amore dello Spirito Santo, 
ha realizzato la verità tutta intera. Che cos’è la verità tutta intera… Gesù vero Dio e vero Uomo.  

Cosa vuol dire vero Dio e che cosa vuol dire vero Uomo? 

Ritornando al Padre invisibile, nei cieli, possiamo dire che Dio ha voluto creare l’uomo 
“ a sua immagine e somiglianza Dio li creò; maschio e femmina li creò”, ed ecco che il Padre ci 
rivela le due nature: umana e divina, maschio e femmina, per cui l’umanità di Dio è la femmi-
nilità di Dio , Dio al femminile.  

Oggi Dio ci rivela la sua femminilità, è dalla femminilità di Dio che è stata partorita ogni 
tipo di creazione: visibile e invisibile insieme.  

Il Padre è Padre, resta Padre e si fa Madre… una Madre che è figlia del Padre, 
in comunione con lo Spirito Santo, si unisce al Padre e genera il Figlio, un Figlio che dà 
origine a ogni tipo di creazione visibile e invisibile.  

Perché la misericordia non è la prima azione di Dio… la prima azione di Dio è l’amore, 
ecco perché lo Spirito Santo è la prima azione di Dio; se Dio non esplodeva nell’amore, non 
poteva generare la misericordia.  

Qual è il compito della misericordia… quello di aiutare a capire il proprio errore; la 
giustizia non può avere questo ruolo, in quanto giustizia, ecco perché nell’esplosione dell’amore 
genera la misericordia.  

Qual è il ruolo della misericordia… quello di non permettere di offendere la giustizia. 
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Un Dio che porta in Sé il bene e il male, non può permettere di generare il male… volendo 
dare tutto di Sé dona ai suoi figli anche il male.  

Un Padre non può permettere che il male faccia male ai suoi figli, ed ecco che prevede la 
possibilità di poter annullare il male nei figli, pur avendo donato il male ai figli.  

Amen e così sia. 

Qui inizia la storia della creazione dell’invisibile di Dio 

Dio crea Se stesso: “ in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”: 
• Cosa vuol dire Verbo… possiamo dire, tra virgolette s’intende, una creazione trini-

taria dell’Essenza di Dio Padre invisibile, vuol dire, che il nulla incomincia ad essere, 
ed ecco Dio è Anima, Corpo e Spirito, per poter coesistere con il nulla è indispen-
sabile essere nel nulla.  

• Cosa vuol dire anima… la corporeità dello spirito invisibile.  
• Cosa vuol dire corpo… l’involucro che porta all’interno di se l’anima. 
• Cosa vuol dire spirito… il libero arbitrio dell’essere volontario unificato.  
• Cosa significa unificato… Dio invisibile proietta all’infuori di Sé tutta l a sua crea-

zione.  

La creazione di Dio è trinitaria, ed ecco che la prima proiezione di Dio è l’amore, lo 
Spirito Santo, l’amore genera l’amore e si fa amore, il frutto dell’amore inizia la sua moltipli-
cazione nell’essenza trinitaria personale.  

Tutto questo nell’invisibilità di Dio Padre invisibile, la Trinità divina; da questa Trinità divina 
inizia la generazione, moltiplicazione e creazione.  

Il Verbo fu generato e non creato, perché il Verbo fu generato e non creato… il Verbo 
era Dio, il Verbo era presso Dio, vuol dire che Dio ha generato il Verbo, per cui Dio ha gene-
rato Se stesso, un Dio che genera Se stesso lo fa per amore.  

Perché Dio ha generato Se stesso… per realizzare Se stesso nell’amore.  
L’amore per essere amore deve donare l’amore, il dono dell’amore per rimanere dono bisogna 

avere qualcuno a cui donarlo.  
Amen e così sia. 

Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria 

Io sono la Madre che ho generato, moltiplicato, l’essenza di Dio… Io ho partorito Dio, 
nell’invisibilità dell’essenza di Dio, un Dio che genera se stesso diventa Madre, ed ecco Dio al 
femminile.  

Nell’essenza trinitaria di Dio invisibile non possiamo avere le due nature; se rifiu-
tiamo Dio al femminile vuol dire che Gesù Cristo è al di sopra del Padre, non ci può essere 
una Trinità al di sopra del Padre, ma può esserci una Trinità nell’interiorità del Padre, ed 
ecco che Dio è trinitario e resta Trinità e non diventa quaternità, in quanto ciò che Dio 
ha unito l’uomo non abbia a dividere e Dio ha unito lo Spirito Santo alla Madre per do-
narci il Figlio.  

Un Figlio che è l’immagine del Padre… per essere immagine del Padre, nel Padre ci sono 
le due nature… è dalle due nature che procede il Figlio generato… e la Madre creata.  

In che modo è stata creata la Madre… qui inizia la storia dell’uomo con Dio e senza Dio.  
Cosa vuol dire l’uomo con Dio… che Dio ha donato, ma non impone la creazione alla crea-

tura… lascia libera la creatura di accogliere il donatore in tanti modi diversi.  
Oggi la Chiesa Madre ha fatto bene a innalzare Maria SS. al di sopra di ogni essere vivente, 

oggi la Chiesa Madre vuole il trionfo del Cuore Immacolato di Maria .  
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Cosa vuol dire il trionfo del Cuore Immacolato di Maria… riconoscere Maria 
come Dio, eresia, no, perché no, nell’invisibilità Dio non ha inizio né fine, nella visibilità 
c’è un inizio e una fine, ed ecco l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine, Gesù e Maria. 

Chi è S. Anna, oppure Anna?  

La madre della Vergine Maria, Anna, è l’immagine di tutta l’umanità che prega, loda 
e ringrazia Dio, senza nulla chiedere a Dio. Perché Anna non chiede quando poi chiede. Anna 
nel tempio ha la certezza che Dio può dargli un figlio, un figlio che non vuol tenere per sé, ma 
che vuol donare al tempio, prima ancora di averlo.  

Nell’onniscienza Dio Padre riconosce quella preghiera come preghiera vera.  
Quando il Padre ha realizzato l’opera d’amore nella creatura umana, prende dimora stabile 

nell’umano, nel nascondimento dell’umano stesso e qui inizia il nascondimento di Dio all’uomo.  

In che modo Dio si nasconde all’uomo e perché… l’umano non può contenere il divino, 
ed ecco che il divino si umanizza nell’umano, sposando l’umano nel nascondimento dell’umano. 
Da questo primo sposalizio nascosto l’umano può partorire il divino , ed ecco Maria SS. l’uma-
nità di Dio. 

Perché era indispensabile che l’umanità di Dio venisse ad essere partorita nel nascondimento 
dell’umanità umanizzata… solo un Dio poteva realizzare la perfezione dell’umano. Cosa vuol dire 
perfezione dell’umano… avere la possibilità di gestire il male, che porta in sé come dono di Dio. 

Se Maria SS. non fosse Dio, non possiamo neanche dire Gesù vero Dio e 
vero Uomo. 

Perché non lo possiamo dire… la Chiesa Madre ci insegna che solo un Dio poteva riscattare 
l’offesa fatta a Dio.  

Sulla croce c’è l’umanità di Maria SS… se su quella croce non c’è l’umanità di Maria 
SS… non si può dire che l’umanità di Dio ha riscattato l’offesa dell’umanità dell’uomo a Dio: 

• Oggi i figli del III millennio hanno ragione di contestare la Chiesa Madre, in quanto 
non spiega che cos’è la Trinità, lasciando credere che Dio è un Dio di giustizia, di 
punizione, di sofferenza.  

• Oggi non vogliono più un Cristo morto, perché sentono Dio nel cuore, che è vivo, i 
giovani del III millennio , vogliono vivere con Cristo e non morire sulla croce con 
Cristo.  

Ed ecco che la Madre viene loro incontro, una Madre non fa distinzione dei figli e ini-
zia a parlare a tutti i figli invocando la pace, chiedendo la pace, donando la pace.  

Una Madre che deve realizzare la pace per non sentirsi una Madre fallita, in che modo possiamo 
realizzare la pace con la Madre… avendo la conoscenza dello Spirito di Verità della Parola di Dio.  

Una Parola che per volontà di Dio, tutti hanno attraverso le Sacre Scritture, una Parola che 
non sempre nell’orgoglio e presunzione umana è stata recepita nell’umiltà dello Spirito Santo, de-
generando la stessa natura della Parola. In quanto Parola, è una sola, quella del Padre, in quanto in-
terpretazione dei figli, se non c’è lo Spirito di Verità, non ci sarà una comunione di fraternità. 

Il miracolo dell’emeralopia al dott. Mastrocinque 
(Il cenacolo è finito, Mena Catillo si rivolge a Maria Tortora e dice:«mi dispiace per il prossimo incontro che 

non ci sarò e non potrò accompagnare il dott. Mastrocinque in quanto sono pronta a partorire. Il dottore non potrà venire 
in quanto non ci sarà chi l’accompagna per cui lui di notte non guida a causa dell’emeralopia. 

Lo Spirito di Verità gli risponde: «non preoccuparti, al prossimo incontro guiderà lui, Franco». Il giorno do-
po, 12.05.03, di prima mattina Maria Tortora riceve una telefonata dal dott. Franco Mastrocinque che esclamava: «con 
grande gioia io ci vedo..». Durante il ritorno a casa della sera precedente è stato miracolato riavendo la vista, per cui da 
allora non ha avuto più difficoltà a guidare di notte).  

(catechesi estrapolata dal 11.05.03) 
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Il Rosario della Luce serve per le povere anime 

Ci sarà una catechesi che riguarderà il mondo, in quanto il mondo ha paura di Satana, 
ma non conosce cosa significa la parola Satana, ecco che oggi vi ho riuniti in quest’assemblea per 
darvi delle conoscenze sul male, in quanto il male tra virgolette non è male, è solo la contrapposi-
zione del bene.  

Non vi scandalizzate, ascoltate, quando Io mi fermerò, voi farete delle domande, non avete 
paura di fare delle domande, in quanto lo Spirito di Verità vuole darvi la conoscenza tutta intera.  

Sì, oggi, nel III millennio , Dio vuole presentare ai figli la Mamma, quella Mamma che vi  
è stata predetta nella Sacra Scrittura sin dal primo capitolo della Genesi, la Donna che distruggerà 
il male col frutto del suo seno, col Suo piede schiaccerà la testa di Satana. Tutto questo vi è 
stato rivelato nella Sacra Scrittura dalla Genesi all’Apocalisse, ma non vi è stato dato di capire 
in che modo, chi era questa donna, come avrebbe fatto a distruggere il male.  

Oggi, nel III millennio, si sono realizzati i tempi dell’ignoranza della parola di Dio per cui 
è iniziata per l’umanità il tempo della Luce.  

Questo grande figlio di Dio, Papa Wojtyla, che vi è stato donato per le lacrime 
della Mamma, vi ha elargito il Rosario della Luce, in un certo senso questo Rosario 
serve per le povere anime.  

Chi sono le povere anime… tutti i vivi e i morti che cercano Dio, ma che nessuno ha dato 
loro la possibilità di conoscerlo, sono le povere anime. Le povere anime sentono Dio, ma non cono-
scendo Dio, non possono ritornare a Dio. Sono le anime più straziate, vivono in un abbandono totale, 
un abbandono che distrugge la mente dei figli di Dio.  

Oggi, anche se la scienza, vi ha dato la possibilità di curare molte malattie, non vi darà 
mai la possibilità di curare la malattia della mente, in quanto la malattia della mente ha origine 
nell’ignoranza di Dio.  

Cosa vuol dire… che lo Spirito dell’uomo conosce Dio, cerca Dio e si sazia di Dio.  

Il corpo a volte percepisce Dio e a volte non lo percepisce, però si soddisfa della materia, 
in quanto essendo materia si avvale della materia.  

La mente, figli miei, che cos’è la mente… è qualcosa che, tra virgolette s’intende, con 
linguaggio umano, posso dirvi: la mente è metà corpo e metà spirito.  

Perché la mente è metà corpo e metà spirito… la mente è qualcosa che esiste, ma non 
esiste, si vede, si sente, ma non si tocca.  

Anche se non riuscite a capire non soffermatevi, cercate di sforzarvi di capire senza 
pretendere di capire, la mente è qualcosa che, mentre la percepisci la perdi, mentre la perdi la 
percepisci. È come il vento, lo senti ma non lo puoi prendere, è come l’aria, ti da il respiro ma 
non puoi imprigionare l’aria , questa è la mente dell’uomo.  

Perché la mente ha queste due realtà di coesistenza… cercherò di esprimermi in un 
linguaggio umanistico-elementare. La mente non è altro che l’umanità di Dio nascosta nel corpo 
umano. L’umanità di Dio nascosta nel corpo umano, permette all’umano di potersi divinizzare, 
in quanto l’umano-umanizzato non è l’umano-umanizzato-animalizzato, è umano-umanizzato 
all’origine divinizzato , che in funzione al libero arbitrio, per volontà propria, l’avete animaliz-
zato, ma non è animalizzato.  

Ecco la confusione della mente, che non riesce a coesistere con questa realtà di corpo e si 
domanda: a che cosa io appartengo, a Dio o al mondo, alla terra? E in questa domanda trinitaria 
impazzisce la mente e l’uomo: quante pressioni, angosce, disperazione, suicidi, omicidi, disa-
stri , ecc. ecc. 
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Il male è la contrapposizione del bene 

Tra virgolette, il bianco è bianco perché c’è il nero, il nero è nero perché c’è il bianco.  

Non possiamo dire che è bianco se non c’è il nero che lo contrasta, per cui il male esiste 
in quanto esiste il bene, il bene esiste in quanto esiste il male. Sono due leggi di contrapposizione 
tra di loro come possiamo dire il negativo e il positivo: il positivo è positivo, in quanto viene ad 
essere relazionato al negativo; il negativo può diventare positivo se viene ad essere innestato nel 
positivo, da due relazioni può emergere la relazione di bene assoluto. 

Che cos’è la parola Satana... attraverso la Sacra Scrittura ha un solo significato: l’oppo-
sitore di Dio, colui che contrasta e discute Dio. Per cui è un’azione che prende il volto e l’essenza 
di chi la compie, ed ecco che i purissimi spiriti angelici, avendo voluto iniziare a fare senza la 
collaborazione di Dio, hanno iniziato il loro cammino di rifiuto con Dio, generando la forza di 
opposizione di contrasto con Dio.  

E qui andiamo a scoprire la schiera angelica: i demòni. Cosa vuol dire demòni… una forza 
negativa di opposizione a Dio che può agire da sola e Dio non può impedire la loro azione.  

Gli Angeli sono stati generati, creati e moltiplicati da Dio, nell’essenza trinitaria del 
Padre. La libertà che il Padre ha concesso alla sua creazione, ha permesso agli angeli la sepa-
razione, una separazione angelica di bene e di male: 

• Gli angeli che servono Dio giorno e notte, lodano e ringraziano Dio, collaborano 
con Dio. 

• Gli angeli che in un certo senso cercano di contrastare Dio, come reazione, questa 
potenza infernale è stata scaraventata sul pianeta terra.  

Perché è stata scaraventata sul pianeta terra… Dio è buono, tre volte buono e non 
vuole la perdizione dei suoi figli, nessuno, a meno che il figlio non voglia perdersi: il figlio della 
perdizione, per cui solo il figlio della perdizione sarà perduto. Che cosa significa il figlio della 
perdizione… che l’unità del corpo e dello spirito prende conoscenza della Trinità tutta intera.  

Riconosce Dio al femminile, Dio Uno e Trino, Dio Spirito Santo, Gesù vero Dio e 
vero Uomo, il Padre come Padre assoluto di ogni creazione visibile e invisibile, la Madre 
come Madre di Dio, la Madre come la femminilità di Dio, riconosce che l’umanità di 
Dio è Maria SS… e rifiuta , con tutte queste conoscenze ancora Dio.  

Questo è il figlio della perdizione, colui che rifiuterà la Luce dello Spirito Santo. La 
Luce dello Spirito Santo, tutta intera, ancora non vi è stata data, ecco perché c’è ancora la mise-
ricordia sulla creazione.  

Nel III millennio vi viene data questa Luce, dallo Spirito di Verità tutto intero , predetto 
da Giovanni, per cui sarà un tempo bellissimo, di grande resurrezione per coloro che avranno 
Dio nel cuore, ma di grandi tribolazioni per coloro che avendo conosciuto Dio, continueranno a 
rifiutare Dio.   

E ancora una cosa vi viene detta stasera: i veri figli di Dio non devono aver paura del male in 
quanto il male per un tempo, un certo tempo, nel tempo fino al tempo vostro, ha potuto operare anche 
sul bene, ma non avrà più potere. Nel momento in cui avete ricevuta la Luce e la Verità tutta intera, 
avete creduto e incominciato a vivere in prima persona questa verità, nessuno mai potrà più toccarvi.  

Come la mamma portò i pastorelli nell’inferno e non ebbero nessun male da questo 
contatto, così voi umanamente, nella carne in cui vivete, nell’umanità di questa terra non sarete 
più toccati da nessuna cattiveria né umana, né divina anzi, scapperanno davanti a voi e si nascon-
deranno.  

Per cui da questo momento, vi prego, amate, pregate, perdonate, sopratutto coloro che non vi 
amano, non vi perdonano e non hanno una capacità di capirvi. Siete voi che dovete capire loro, se 
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siete veri cristiani, non dovete aspettare la comprensione degli altri, ma dovete dare amore e com-
prensione agli altri.  

Da questo riconosceranno che siete figli di Dio e per questo vi ameranno, per questo 
vi seguiranno, non per le belle parole che dite, ma per ciò che fate. Da come vi comporterete 
capiranno a chi appartenete e seguiranno con amore e ringraziamento, il vostro comportamento.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 24.05.03) 

Se il Divino non viene a voi non potete mai divinizzarvi  

Ci sono tre messaggi: per la Chiesa Madre, per i figli della terra e i figli di Dio:  
• Per la Chiesa Madre, in quanto la Chiesa Madre deve far fronte a tutti gli attacchi, 

soprattutto a quelli interni . Il primo attacco all’interno è quello di eliminare questo 
Papa prima che possa eliminare la politica della Chiesa. Oggi non esiste più il cristia-
nesimo in quanto Cristo crocifisso, ma esiste un Cristo che permette alla Chiesa di 
presentarsi al mondo.  

• Per i figli della terra, che voi siete, in quanto terra non potete concepire il divino, ed 
ecco che se il Divino non viene a voi non potete mai divinizzarvi ; una Chiesa non divi-
nizzata non può coesistere con il vero cristianesimo. Che cos’è il vero cristianesimo… 
l’apertura a tutte le altre realtà religiose, non atteggiarsi a primi attori, nell’unità 
del proprio essere amare l’altro, questa è la Chiesa dei primi quattro secoli.  

• Per i figli di Dio, che cosa è successo dopo e perché: la fretta e l’ambizione di posse-
dere la Verità assoluta ha generato e degenerato il cristianesimo puro. L’uomo 
della terra, per poter scoprire Dio ed evangelizzare Dio, deve aspettare i tempi di 
Dio. Dio ha i suoi tempi: il tempo della conoscenza, il tempo della preparazione, il 
tempo dell’azione che realizza i figli di Dio. 

Nel momento in cui l’azione parte prima della conoscenza, non può esserci evangelizza-
zione vera. La prima evangelizzazione è personale, se scopri che non sei capace di evangelizzare te 
stesso, fermati e torna indietro, aspetta, rifletti , impara e prega Dio che ti mandi la luce dello 
Spirito Santo.  

Quand’è che puoi dire di aver ricevuto lo Spirito Santo… nell’attimo in cui non ti rico-
nosci più come figlio della terra:  

• I figli della terra  amano la terra, si cibano della terra e il desiderio di realizzazione è 
nella materia, anche se buono.  

• I figli di Dio , per l’evangelizzazione vengono sollevati dalla terra, anche se rimangono 
sulla terra… pur amando la terra, vengono a cibarsi del cibo degli angeli: l’Eucaristia. 

L’unico desiderio di realizzazione, è l’amore di Dio trinitario , un amore trinitario 
comprende, ama se stesso in funzione dell’altro, in comunione con Dio. 

Oggi tutti si dicono cristiani, ma pochi o nessuno è un vero cristiano, ecco perché: “Troverà 
la fede quando Gesù tornerà sulla terra?”. 

Perché Dio sta permettendo al mondo una rivoluzione universale… per poter smasche-
rare i falsi cristiani e i falsi profeti, chi sono i falsi cristiani e i falsi profeti… tutti coloro che 
offendono le altre religioni. Gesù vi ha insegnato a non offendere nessuno, ma amare e perdonare. 

Lui per primo ha evangelizzato i pagani non condannandoli, non giudicandoli, ma 
amandoli; e per coloro che ricambiavano l’amore ricevevano l’amore, e solo l’amore operava il 
miracolo della conversione, ecco perché attraverso l’intercessione materna, il Padre, ha donato 
questo Papa, che con l’amore ha coinvolto il mondo intero, aprendo un dialogo tra tutti i popoli. 
La vera evangelizzazione viene dall’amore, non dalla religione a cui appartenete. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

76 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Il Papa non è solo, non può esserlo neanche umanamente; non è la politica che può 
fermare il Papa, sono parole al vento, solo i cuori dei figli di Dio potrebbero fermare il Papa. 
Ma nei cuori vibra l’amore, la pace, la gioia, è li che va lavorando la Mamma Santissima, nei 
cuori nascosti. Il corpo dell’uomo è un corpo che può agire d’istinto, finché Dio permette al corpo 
l’istinto animale, ci saranno guerre, malattie, morte, ma non sarà più così. 

Sal 8,5 
“che cos’è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi?” 
È un piccolo dio, figlio del grande Dio. Di che cosa è composto l’uomo o mio Signore… è 

immagine e somiglianza di Dio, Uno e Trino. Perché hai abbandonato l’uomo o mio Signore… af-
finché l’uomo fosse libero come Dio è libero. 

Riflessione: a che cosa serve la libertà se poi ci porta alla morte e alla malattia o mio Signore?  

Figlia, senza la tua volontà ti ho creata, oggi ti chiedo se tu vuoi esistere, il si della tua uma-
nità mi darà gioia e ti accoglierò nel mio seno. Il mio seno ti partorì un giorno, il seno del Padre, 
oggi voglio partorirti nel seno della Madre, una Madre che ti proteggerà dal male, un male che ho 
dovuto donarti per darti la possibilità di rifiutarmi. La libertà di Dio è donata ai figli, in quanto figli 
del Padre e della Madre voi siete.  

Cosa vuol dire figli del Padre e della Madre… i figli del Padre è lo spirito, i figli della 
Madre è l’anima, lo spirito e l’anima appartengono a Dio e torneranno a Dio. Che cosa appar-
tiene all’uomo… il corpo umano, né potete farne quel che volete, non mi appartiene, anche se 
mi appartiene, in quanto è la composizione dei quattro regni deperibili.  

Cosa sono i quattro regni deperibili… l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine. Cosa significa inizio 
e fine... il Figlio, i figli di Dio, possono rimanere con Dio e tornare nel nulla con Dio.  

Che cos’è il nulla di Dio… non esistere, può essere che Dio non esiste? Si, se Dio non 
vuole non esiste, come potrebbe Dio non esistere… rimanendo nell’invisibilità preordinata.  

Cosa significa la parola preordinata… la mente di Dio è una mente che esiste e non esiste 
se non coesiste tra il visibile e l’invisibile, la coesistenza dell’essenza volontaria di esistere, rea-
lizza la materia. Che cos’è la materia… è un esplosione dell’invisibile, nella volontà di rendersi 
visibile; la forza di volontà produce materia, come si potrebbe spiegare la forza di volontà che 
produce materia?  

Vi farò due esempi, uno visibile e uno invisibile.  
Partiamo da quello visibile agli occhi dell’umanità: generare la vita.  

Come avviene il processo di generazione del corpo umano… tra il visibile e l’invisibile 
in comunione tra loro.  

Possiamo dire che lo spermatozoo maschile è invisibile (cioè non visibile nella completezza 
della sua funzione), in quanto ha in sé la vita, ma se non viene a coesistere con l’ovulo, non ha la 
vita; la coesistenza dello spermatozoo con l’ovulo, può coesistere in funzione ad un atto di volontà 
esterno, ed ecco le tre volontà che si uniscono tra di loro e ci danno il corpo umano.  

L’uomo non può essere due se non attraverso il tre, la trinità visibile e invisibile, umana 
e divina insieme. Apparentemente questa trinità può generare anche senza la divinità; la divi-
nità della coesistenza nella materia, pur essendo generata dal Padre, può coesistere anche per 
volontà del Figlio o della Madre.  

In che modo direte voi… il Padre è buono, tre volte buono, la bontà del Padre lascia libera 
ogni creazione di accettare il Creatore o rifiutarlo.  

L’amore del Padre è trinitario, in quanto si manifesta come Padre invisibile nello spirito, 
generando lo spirito permette allo spirito di voler rimanere col Padre o fare senza il Padre, ed 
ecco la prima separazione per volontà propria del Creatore, - il Padre.  
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Lo spirito che vuole separarsi dal Padre, inizia il suo cammino, un cammino che lo 
porta lontano dal Padre, lontano dal Padre si muore, anche se non si vuol morire, ed ecco che 
il Padre si fa Madre e nasconde i figli.  

Una Madre che accoglie i figli per poterli riportare al Padre senza violentarli, ma con 
l’amore e la misericordia, una misericordia che ci dona il Figlio, un Figlio che è Padre e Ma-
dre insieme.  

Gesù non è altro che Dio Padre e Dio Madre nella comunione della volontà dell’essere 
umano e divino insieme, da questa comunione può essere rigenerata tutta la creazione 
dell’uomo. Che cos’è la rigenerazione dell’uomo… non è altro che una seconda possibilità di 
poter tornare al Padre assumendo le due nature. Quali sono le due nature che l’uomo dovrebbe 
assumere… la stessa natura umana di Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Amen e così sia.   

Lo Spirito Santo di Fuoco 

Oggi inizia per il mondo intero la vera pace, cosa significa… il Padre dà la possibilità 
a tutti i figli , di ricevere lo Spirito Santo di Fuoco.  

Cosa vuol dire Spirito Santo di Fuoco… ha un solo significato: l’unificazione dell’umano 
col divino, prima di questo tempo non era possibile all’umano di sposare il divino. Cosa significa 
sposalizio dell’umano col divino… la possibilità della divinizzazione del corpo umano.  

Il Padre vi ha donato la vita, ma non impone la vita; la Madre si propone alla vita e accoglie la 
vita donandovi il Figlio; la comunione dell’umano e del divino, ed ecco la Via, la Verità e la Vita.  

Cosa vuol dire Via, Verità e Vita… ha due significati: il Padre ha tracciato per voi due realtà 
di vita: andare e ritornare, tra l’andata e il ritorno c’è la scelta, la scelta di voler coesistere con Dio o 
continuare a fare da soli.  

L’esperienza senza Dio l’uomo l’ha fatta a proprie spese, con la venuta di Gesù, vi viene 
proposto un modello di vita nuova, chiunque riuscirà a modellarsi in Cristo risorgerà. Cosa vuol dire 
risorgerà… vuol dire non ammalarsi e non morire nel corpo umano, guarire da tutte le malattie per 
poter avere la trasformazione della resurrezione, che permetterà al corpo la trasfigurazione.  

Qual è il significato della trasfigurazione: ritornare all’età della maturazione in piena sa-
lute, trentatre anni, l’età di Gesù. La Nuova Gerusalemme sarà composta da questi figli, che cre-
deranno senza nessuna pretesa di voler sapere prima, il pieno abbandono alla volontà del Padre.  

Perché tutto ciò che viene rivelato in segreto non può essere portato alla conoscenza pubblica, 
fin quando la Chiesa Madre non mette la sua firma?  

Mt 16,18 
E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non pre-

varranno contro di essa. 
Perché il mandato è stato dato da Cristo a Pietro e da lui ai suoi successori nella chiesa e, 

deve essere la chiesa ad accogliere ed approvare i concetti e i carismi, mettendo la sua firma. Solo 
dopo ciò… 

Qual è la differenza tra cenacolo, gruppo e movimento… perché Gesù ha parlato di 
cenacolo, né di gruppo né di movimento… il Cenacolo non è altro che un momento di preghiera 
con l’unione dei figli di Dio, l’unico maestro è la parola di Dio, tutti alunni ; l’evangelizzazione, 
è lo Spirito Santo che soffia dove vuole, come vuole e quando vuole.  

Come si sono realizzati i gruppi e i movimenti… per volontà dell’umano ignorante della 
parola di Dio. Perché Dio non gradisce che l’umano possa chiudersi in gruppi e movimenti, per evi-
tare che si possa dire: 

1 Cor 1,12 
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “E io 

di Cefa”, “E io di Cristo.”. 
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In che modo è gradito il Cenacolo di Dio… per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio 
ha consigliato di pregare con preghiere di liberazione… oggi Gesù vi consiglia di evangelizzare con 
esperienze di vita.  

Cosa vuol dire esperienze di vita… Dio ama e perdona i figli, soprattutto i peccatori, 
ma non può salvare il peccatore dal peccato, se non ha la conoscenza di che cos’è il peccato, ed 
ecco che il compito del Cenacolo è aiutare a prendere coscienza dei propri peccati.  

Nel momento in cui vi accorgerete di aver preso coscienza del peccato, immediatamente 
una buona confessione alla radice del peccato… per coloro che accetteranno la confessione alla radice, 
inizia la preghiera del Cenacolo: il S. Rosario.  

Perché si chiama Santo o Santissimo Rosario… non c’è preghiera dopo l’Eucaristia e 
la confessione che vi possa esorcizzare, in quanto è una catena dolce che vi rannoda a Dio, e 
prima o poi vi porterà a Dio. 

Per un certo tempo, Dio ha permesso di pregare in un certo modo, oggi vuole cambiare me-
todo, Dio si lascia scoprire lentamente, è imprevedibile e cambia continuamente. A Dio non piace la 
monotonia della preghiera, è sempre rivoluzionario, per evitare che i figli si stanchino a pregare. 

Perché Dio non si stanca di aspettare i figli che ritornano al Padre… si fida dei figli, anche se 
i figli non si fidano del Padre. Perché Dio continua a fidarsi dei figli che scappano davanti alla legge 
del Padre, i figli vivendo nell’ignoranza della legge del Padre, non riescono a capire che la legge 
non è per punire, ma per proteggerli. Fin quando non ricevete il Fuoco dello Spirito Santo Amore, 
l’umano non può capire il valore della legge.  

Oggi vi viene dato in dono il Fuoco dello Spirito Santo Amore a tutti, nessuno escluso, 
ecco perché in pochissimo tempo, ci sarà una conversione universale per opera angelica. 

Qual è l’opera degli angeli dell’ultimo tempo e chi è l’angelo… non è altro che Dio nel 
cuore e vi chiamerà per nome, i vostri nomi sono scritti in cielo e solo colui che non vuol tornare 
non tornerà. 

Cosa sono i peccati del cuore e cosa sono i peccati dello spirito… avendo l’uomo due 
volontà separate, ci sono due tipi di espiazione del peccato. Quando il peccato viene ad essere 
commesso dal corpo in discordia con lo spirito, paga solo il corpo con malattie del corpo, nel 
momento in cui è lo spirito che pecca, la pena può anche non ricadere sul corpo, a meno che 
quella pena non permetta al corpo di espiare i suoi peccati.  

Quali sono i peccati dello spirito e quali sono i peccati del corpo? Il corpo ha esigenza 
di soddisfazioni istintive animali, nel momento in cui si rifiuta di ascoltare lo spirito del bene che 
lo richiama ad azione di bene, commette peccati che non possono essere eliminati, se non c’è una 
conversione e sottomissione allo spirito del bene. Nel momento in cui lo spirito rifiuta di aiutare 
il corpo che chiede aiuto, commette peccato contro lo Spirito Santo.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 25.05.03) 

La Chiesa Cattolica Apostolica Romana coesiste in quanto Cristo esiste 

Ecco perché eliminando Cristo Crocifisso non c’è più Chiesa; in che modo è stato elimi-
nato Cristo Crocifisso dalla Chiesa Madre… permettendo ai falsi profeti di servirsi di Cristo, 
ma non servire Cristo. Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio permette alla sua Chiesa 
di poter anche sbagliare, in funzione all’umanità della Chiesa che è fallibile, ma essendo Cristo il 
fondatore del Cristianesimo non può fallire, in quanto lo Spirito Santo la protegge.  

In che modo, direte voi, ha protetto la Chiesa Madre, facendo parlare le pietre, chi 
sono le pietre… il fango della terra, il peccatore, questi sono i santi, i veri santi della Chiesa 
Madre, i peccatori; ed ecco che Dio assume un grande peccatore e lo converte, per sua inizia-
tiva e volontà propria e lo manda ad evangelizzare il mondo (S. Paolo).  
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Perché il peccatore riesce ad evangelizzare ed il santo umano no, il santo umano incute 
soggezione, il peccatore fa comunione, nel momento in cui si realizza la comunione, c’è la con-
versione.  

Ci sono due tipi di conversione: una per volontà propria, un’altra per iniziativa di Dio Padre… 
la conversione per volontà propria è duratura, la conversione per iniziativa del Padre è provvisoria.  

Perché è provvisoria… Dio dona dei talenti, quanti più talenti ti dona più pretende, non è 
facile farli fruttare, ed ecco la paura della responsabilità dei talenti può giocare un brutto scherzo.  

A volte il santo che viene assunto da Dio, entra nell’ambizione della fruttificazione dei talenti 
e dimentica che quei talenti non sono suoi; nel momento in cui ciò si realizza, Dio ti abbandona alla 
tua missione dell’io personale. L’io personale distrugge l’opera di Dio, l’opera di Dio è di evangelizzare 
il peccatore in prima persona e poi gli altri peccatori. Qual è la sorpresa… che hai evangelizzato gli 
altri, ma hai perso la tua conversione, in quanto non sei più un convertito, ma solo un ambizioso, nel 
Paradiso non c’è ambizione, per cui dimentica il Paradiso. 

Mt 23,1-8 
1Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 2“Sulla cattedra di Mosè si sono seduti 

gli scribi e i farisei. 3Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e 
non fanno. 4Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono 
muoverli neppure con un dito. 5Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i 
loro filatteri e allungano le frange; 6amano i posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe 7e i 
saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare “rabbì” dalla gente. 8Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, 
perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.  

Perché l’uomo si illude di rientrare nel nulla… Dio non c’è… 

La volontà di non voler soffrire ti fa realizzare l’idea del nulla, non potrà mai esserci 
il nulla assoluto, in quanto il nulla assoluto non può creare, generare e moltiplicare:  

• In quanto uomo sei stato moltiplicato. 
• In quanto spirito sei stato generato. 
• In quanto anima sei stato creato. 
Queste tre realtà di coesistenza, non ti permetteranno mai di rientrare nel nulla assoluto; 

puoi annullare il corpo che vedi e che tocchi, ma non potrai mai annullare ciò che senti.  

Il sentimento è astratto, ma è concreto, il tormento del sentimento è superiore al tormento 
di tutti i tormenti del corpo umano. Dio è buono, tre volte buono, anche la sua creatura è buona, 
tre volte buona, ecco perché vuole e deve tornare a Dio. L’amore e il desiderio di ritorno a Dio, 
ha ricostruito la via del ritorno , ed ecco che nel III millennio, tutti coloro che vogliono, avranno 
la possibilità di percorrere la scala di Giacobbe attraverso la Madre Santissima, con gli angeli in 
Paradiso. 

Gen 28,10-12 
10Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carrai. 11Capitò così in un luogo, dove passò la notte, 

perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. 12Fece 
un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di 
Dio salivano e scendevano su di essa. 

Amen e così sia. 
 

Qual’è lo scherzo che Dio ha fatto all’uomo… prendere su di sé l’umanità di peccato 
per poter dare la possibilità al corpo umano, la tunica di pelle, di potersi divinizzare. 

Perché la tunica di pelle ha la possibilità di essere anche eterna… in quanto la tunica 
di pelle è tratta dalla materia dei quattro regni della terra. Tutto ciò che è stato creato e non 
generato ha un inizio ed una fine, l’alfa e l’omega, ed ecco che nel tempo anche Dio ha un inizio 
e una fine: in Gesù e in Maria.  
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L’inizio e la fine, l’alfa e l’omega di Gesù e di Maria in che cosa consiste… nella rivela-
zione dell’umanizzazione di Dio Padre, un Padre che si rivela nella sua stessa materia, ed ecco 
che il Padre ci presenta la Madre, una Madre che è figlia del Padre, Madre del Figlio, Sposa 
dello Spirito Santo.  

Il tempo del Padre inizia in Paradiso… il tempo della Madre inizia nella materia della 
terra, la comunione del visibile con l’invisibile; Madre e Padre, realizza l’unificazione in Gesù 
Cristo del visibile e dell’invisibile, ecco il Cristo.  

Cristo vuol dire: la realtà concreta della Resurrezione sulla croce, che cosa è stato crocifisso, 
che cosa è morto, che cosa e risorto?  

La crocifissione è l’insieme delle azioni negative, che Dio aveva permesso e trasmesso 
alla sua stessa creazione per il dono della libertà assoluta, una libertà indispensabile per poter 
ottenere la libertà, ed ecco che sulla croce si realizza l’amore puro.  

La morte annienta il peccato, il peccato viene distrutto dalla morte. In che modo direte 
voi… in tre modi diversi.  

Partendo dalla terra viene ad essere provata la madre terra, una madre che è nata nella terra, 
ma che non è stata inquinata dalla terra.  

Perché la Madre non è stata inquinata dalla terra… Io figlio, sono entrato nella materia, 
l’ho fatto nel nascondimento della materia. La materia non può creare ciò che non conosce, ed 
ecco che il Padre si fa Madre per essere partorito dalla materia, un materia che partorisce il 
divino, ma che non conosce il divino.  

Perché la materia non doveva conoscere il divino mentre lo partoriva… nel momento in cui la 
materia viene a percepire lontanamente il divino viene ad essere visibile, per poter rientrare nel nulla.  

Dio non vuole distruggere ciò che ha creato, generato, ecco perché non poteva venire aper-
tamente all’umano, ecco perché l’uomo non può contenere Dio, se Dio non si lascia contenere. Sì, 
figli, non potete contenere Dio, ecco perché Dio, tra virgolette s’intende, si dona a voi a pezzettini, 
ed ecco che il Padre inizia a donare lo Spirito Santo.  

Lo Spirito Santo vi dà un’idea del Padre, un Padre che inizia a riempire il cuore dei figli, 
ma un cuore che viene ad essere posseduto dalla Madre… la divinità del Padre, nella Madre. L’uma-
nità della Madre ha potuto nascondersi nell’umanità dei figli della terra, ed ecco che i figli della terra 
vengono a percepire il grido della Madre nel cuore.  

Il richiamo li porta a volere amare il Padre, la volontà dell’uomo di amare il Padre, permette 
al Padre di partorire la Madre. Nel nascondimento dell’umano avete partorito la Madre e dal parto 
della Madre ho potuto realizzare l’unificazione del corpo e dello Spirito.  

Oggi, Io vengo a voi per potervi dire: se volete, potete divinizzare la tunica di pelle. 
Che cos’è la divinizzazione della tunica di pelle… rendere incontaminabile questa tunica. Per 
un tempo, un certo tempo, ho permesso a questa veste di prendere su di sé il peccato, oggi voglio 
lavare questo vestito e renderlo bianco come la neve e Io vengo a pulirvi il vestito, la tunica di 
pelle, da ogni macchia, per renderlo degno della divinizzazione, trasformazione, trasfigurazione, 
se voi me lo permettete.  

Sì, vengo col vostro permesso, ecco perché ho voluto rivestirmi della tunica di pelle 
per permettere alla Croce di pulire la vostra tunica, prendendo su di Me, sull’umanità di mia 
Madre, sullo Spirito di mio Padre la realizzazione della trasformazione, della trasfigurazione, 
della resurrezione del corpo. 

Che cosa sono i tre giorni di buio… dove sono le candele della candelora… faranno la 
Luce e che cosa sono le candele della candelora? I tre giorni di buio sono: partendo dal 1500 
al 2000, possiamo definirli i tre giorni di buio, nel momento in cui sono finiti i giorni di buio, è 
iniziata per la Chiesa Madre la Luce, una Luce che viene dall’est.  
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Questo Papa è la Luce che viene dall’est, un Papa che per volontà di Dio ha sfidato il 
mondo, le religioni, la politica, fregandosi di ciò che pensano gli altri, ha parlato. Come ha 
parlato questo Papa… ha parlato con la voce dello Spirito Santo, in un corpo ormai morto, visibile 
a tutti , il corpo è morto, ma la voce dello Spirito rimbomba in tutto l’universo: la parola di Dio.  

Una parola che nessuno può rifiutare perché è parola d’amore, di pace, di perdono, di 
umiltà , di sottomissione, ed ecco che la Luce fu, a questa Luce si accenderanno tutte le candele 
delle altre religioni, anche se questo Papa tra non molto ritornerà al Padre-Papa. Perché Papa… 
perché il vero Papa è Gesù Cristo, il fondatore della Chiesa Cattolica Apostolica Romana è 
stata fondata dal primo Papa: Gesù; dal primo papà, dall’unico papà, dal vero papà.  

Le tenebre si sono dissolte nella Chiesa Madre 

Sì figli miei, le tenebre si sono dissolte nella Chiesa Madre, in che modo si sono dissolte? Con 
l’ultima profezia, una profezia che vi preannunciava la venuta dello Spirito di Verità tutto intero.  

Lo Spirito di Verità tutto intero , preannunciato da Giovanni, è in mezzo a voi dal 2 
febbraio 1999, in forma molto nascosta, ma che non sarà più così nascosto.  

Nel 2000 è stata presentata ad alcuni sacerdoti, anche se questi sacerdoti credono e 
non credono, credono in quanto tutto è vero per il loro cuore, non credono perché la mente gli 
incute paura di affrontare il mondo.  

Il cuore e la mente, non sempre entrano in comunione tra loro e fin quando rimangono 
divisi, il corpo ha paura di accettare, ed ecco che l’unificazione del cuore e della mente, per-
metterà al corpo di affrontare la verità tutta intera, proclamando che Maria è Dio, che Maria 
è l’umanità di Dio, che Gesù e Maria è lo Spirito di Dio insieme.  

La verità tutta intera è Gesù e Maria 

Il cuore di Mia Madre trionferà, vi è stato predetto, in che modo vi è stato predetto… con il 
messaggio di Fatima che vi ha rivelato il Papa della Luce. Un Papa che non può morire se Dio non 
vuole, quando Dio vuole… che nessuno può ammazzare e né mettere a tacere. Un Papa che rimarrà al 
suo posto fin quando Dio lo vorrà, un Papa che dovrà presentare lo Spirito di Verità prima che 
muoia, ed ecco a voi lo Spirito di Verità tutta intera.  

Che cos’è lo Spirito di Verità tutta intera. La nuova spiegazione, della nuova e vecchia 
teologia in forma umana, scientifica e morale. Solo Dio può rivoluzionare la teologia vecchia e 
nuova, ma Dio non vuole rivoluzionare nulla di ciò che già vi ha detto, vuole solo svegliarvi dal 
sonno in cui siete caduti. Tutto vi è stato già detto, tutto vi è stato spiegato, niente vi verrà spiegato, 
ma tutto vi sarà illuminato dallo Spirito di Verità . La verità nel cuore dei figli di Dio, è presente.  

La Chiesa Madre ha realizzato il messaggio, le altre religioni conoscono il messaggio, 
tutti sapete la verità, tutti dite la stessa cosa, ma la torre di Babele non vi permette di dialogare 
tra di voi , ed ecco che invece di spiegarvi, vi acciuffate, litigate e vi contestate.  

Ma un Padre e una Madre che fanno… raccolgono i figli e rispiegano tutto daccapo, 
facendo vedere ad ognuno i propri errori, solo così potete rientrare nell’amore universale, essere 
amore, diventare amore, realizzare l’amore.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 26.05.03) 

L’amore per essere amore deve donarsi 

Prima che Gesù salisse al cielo, preannunciò lo Spirito di Verità, uno Spirito di Verità 
che avrebbe rivelato all’umanità la verità tutta intera, una verità nascosta, anche se già rivelata, 
in quanto nella Sacra Scrittura, fin dal primo capitolo della Genesi, tutto vi è stato spiegato, 
rivelato, annunziato.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

82 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Nel tempo di ogni tempo, fino ai giorni vostri, lentamente l’uomo, per volontà di Dio Padre, ha 
avuto la possibilità di recepire la parola di Dio, una parola misteriosa. Perché la Parola è misteriosa… 
perché parla, ma non sempre ti dà la parola per interpretare la verità nascosta nella Parola.  

Dio Invisibile non vuole rimanere invisibile, ed ecco che vuole rendersi visibile, la visibilità 
di Dio è la Parola, una Parola che arriva ai cuori dei figli della terra , ma non è possibile vederla 
e toccarla. Dio non si vede e non si tocca… perché è purissimo spirito, ed ecco che l’invisibilità 
diventa visibilità… un Padre che inizia la sua separazione e diventa Madre.  

Una Madre che pur non conoscendo nell’essenza la sua stessa relazione interiore del 
Padre, si unisce al Padre per generare il Figlio, tutto nel nascondimento dell’essenza trinitaria, 
alla presenza dell’unico Dio visibile-invisibile. 

Dio porta in sé l’onniscienza di ogni realtà creativa, la creatività del Padre crea la 
Madre, in che modo è creata la Madre?  

Adesso state bene attenti a questa definizione, altrimenti non riuscirete a capire il resto: 
l’amore, per essere amore, deve donarsi, per potersi donare, deve avere qualcuno a cui donarsi, ed 
ecco che il Padre-amore vuole donare l’amore, per donare l’amore divide Se stesso. La prima divi-
sione di Dio Padre è la sua stessa creazione, in quanto creazione è visibile, in quanto generazione è 
invisibile.  

Ci sono due tipi di creazione:  
• Una creazione presente solo al Padre. 
• Una creazione nella creazione, presente a tutte le creazioni.  

La prima creazione presente solo al Padre è la Madre, la creatura. Una creatura partorita 
dal seno del Padre che si fa Madre. Una Madre che si unisce al Padre, attraverso l’amore dello 
Spirito Santo e genera il primogenito Gesù Cristo.  

Gesù è il Verbo, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, ed ecco la Trinità invisibile, 
visibile solo al Padre… da questa Trinità invisibile inizia l’opera del Padre: 

• Che cos’è l’opera del Padre… è l’amore.  
• Che cos’è l’amore… il donarsi.  
• Che cos’è il donarsi… la realizzazione dell’essere: è nel dare che si riceve, ed ecco 

che Dio incomincia a dare il suo amore.  

Dio non vuole essere solo, per non essere solo è indispensabile la sua stessa moltiplica-
zione, divisione, unione, ecco che il Padre si divide, si unisce e si moltiplica.  

Il Padre è la giustizia, la Madre è la misericordia, il Figlio è la redenzione.  

Cosa vuol dire redenzione… la possibilità di ritornare al Padre. Un Padre che, per amore, ha 
donato la libertà ai figli, i figli, nella libertà, si sono allontanati dal Padre, smarrendo la via del ritorno 
al Padre, ed ecco che il Padre manda la Madre a rincorrere i figli, a prenderli per mano e riportarli a casa.  

Sì, figli miei, una Madre che dovrà raccogliere tutte le pecorelle smarrite per riportarle 
nella sua Chiesa, qual è la Chiesa della Madre? Quella che è sorta e risorta con Gesù Cristo, 
quella Chiesa che Lei stessa ha riunito in un Cenacolo, nell’attesa dello Spirito Santo Amore: 
la Chiesa degli Apostoli. Chi sono gli Apostoli… coloro che credono in Dio, amano Dio e vogliono 
tornare a Dio, ed ecco che, con la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, inizia la vera 
Chiesa Cattolica Apostolica Romana: Cristo, morto per amore.  

Attraverso questa Chiesa, era indispensabile l’unione di tutte le religioni, sparse per 
l’universo della terra. Per un tempo, un certo tempo, Dio ha lasciato libera la Chiesa di fare 
come vuole, una Chiesa che non sempre è riuscita a tenere a sé tutte le pecorelle, che la Madre 
mandava nell’ovile.  
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Una Chiesa che, per ignoranza di fede, ha tralasciato alcune dottrine fondamentali per 
rincorrere la bramosia delle novità, facendosi influenzare da dottrine non coerenti alla cristianità 
di Gesù Cristo risorto, ed ecco che nella mia Chiesa è entrato il fumo di Satana, un fumo che 
ancora oggi serpeggia nella Chiesa: il fumo delle ideologie errate.  

Quali sono le ideologie errate che sono entrate nella Chiesa Madre… il settarismo, la 
presunzione dell’essere. Cristo ha voluto una Chiesa libera, aperta a tutti i figli , buoni e cattivi, 
di ogni razza, lingua e religione; ecco che lo Spirito Santo ha permesso nel Cenacolo di parlare 
tutte le lingue, realizzando l’unione del corpo di Cristo.  

Nel tempo, per un certo tempo, fino al tempo vostro, non sempre è stato così. Tutto si è realiz-
zato come si è profetizzato, in quanto doveva realizzarsi la parola di Dio e la profezia della Sacra 
Scrittura. Cosa Dio ha voluto trasmettervi attraverso la Sacra Scrittura… l’impossibilità al male di 
prendere dominio sulla Sua Chiesa.“Le porte degli inferi non prevarranno sulla mia Chiesa”, ed 
ecco che un’ondata di grazia, attraverso la Madre che appare in tutti i tipi di razze e religioni, sta 
scuotendo i cuori dei figli di Dio, quei cuori che amano il Padre anche se non conoscono il Figlio e 
la Madre, una Madre che parla ai figli anche se i figli non la riconoscono.  

Oggi è il tempo che vi è stato predetto, un tempo intermedio tra il ritorno di Cristo , un 
Cristo che tornerà glorioso dal cielo, un Cristo che ha mandato lo Spirito Santo, un Cristo che 
ha permesso la comunione del corpo e dello spirito.  

Cosa significa la comunione del corpo e dello spirito… Gesù, con la sua incarnazione, vi 
ha rivelato ogni cosa. Che cosa vi ha rivelato Gesù… la possibilità di non morire, la realtà di non 
soffrire, la verginità della Madre.  

Che cos’è la verginità della Madre, un corpo incontaminato, un corpo che non può 
morire, un corpo che ha realizzato, in comunione con la sofferenza, la redenzione finale, questa 
è la Madre. 

Oggi, nella Chiesa Madre, c’è già la conoscenza della divinità della Madre, ma la 
paura di poter sconvolgere tutta la dottrina acquisita nei secoli, non permette all’uomo 
della Chiesa, di sconvolgere la realtà della catechesi realizzata in tutto questo tempo, ecco 
perché, pur credendo ai messaggi di Maria Tortora, nessuno ha il coraggio di rigettarli 
o accettarli. 

Oggi è giunto il tempo che la Chiesa Madre: si svegli dal sonno in cui sta dormendo, non 
può continuare a dormire; se continua a dormire perderà tutte le pecorelle e Dio non può permettere 
che le sue pecorelle, vanno ad essere smarrite negli altri ovili.  

No, non lo può permettere più, ecco Io vengo in mezzo a voi, in che modo vengo in 
mezzo a voi… in due modi diversi: uno nascosto e l’altro pubblico. Pubblicamente mia Madre 
con le sue apparizioni, in nascondimento, attraverso l’umano di Maria Tortora , lo Spirito di 
Verità sta profetizzando.  

Che cosa vuole profetizzare lo Spirito di Verità al mondo intero… che l’uomo è creatura di Dio, 
in quanto creatura di Dio, non può e non deve morire, non deve soffrire. L’amore non vuole la soffe-
renza, l’amore vuole l’amore per generare l’amore, ed ecco che vengo ancora una volta ad insegnarvi 
come si ama.  

Il Padre non può più vedere i figli soffrire, la Madre vuole che i figli siano nella gioia, 
nella pace fra di loro: “chi è l’uomo perché, o mio Signore, tu non vuoi che si perda?”. É mio 
figlio, è la mia creatura prediletta, rincorro la mia creatura, l’Amore rincorre l’amore , l’Amore 
cerca l’amore per realizzare l’amore.  

La Madre Chiesa, per volontà di Dio, è lenta ad accogliere i carismi nella sua Chiesa  

In quanto ci sono carismi veri e carismi falsi, voluti da Dio, per poter realizzare il suo 
progetto, qual è il progetto del Padre… il Padre esige l’umiltà dalla sua creatura; ed ecco che, 
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per distruggere l’orgoglio e la presunzione della sua creatura, permette anche false rivelazioni, 
apparizioni, carismi.  

Perché il Padre fa questo… perché il vero carisma si può scoprire solo nell’umiltà 
dell’ascolto; ed ecco che la Chiesa e i figli della Chiesa, per poter riconoscere la parola di Dio, 
devono avere l’umiltà dell’ascolto. Nel  momento in cui non c’è l’umiltà, non vi sarà mai data 
la possibilità di poter discernere il carisma vero da quello falso, ecco perché Io mando questa 
figlia in giro per il mondo a bussare a molte porte, a piccoli e grandi, a dotti ed ignoranti, a 
semplici e presuntuosi. Nel momento in cui Io vorrò, la manderò a bussare alla porta giusta, 
quando giungerà il tempo, la porta si aprirà come per incanto e allora tutto si realizzerà.  

L’uomo vuole la verità tutta intera, non accetta più il mistero 

Oggi l’uomo non è più l’uomo di 2000 anni fa, in quanto 2000 anni fa c’erano pochi dotti e 
molti ignoranti. Oggi ci sono più ignoranti-dotti che ignoranti-ignoranti, per cui il dotto-ignorante non 
è umile. Non avendo l’umiltà, non ammette la sua non conoscenza della parola di Dio e si giustifica 
dicendo “mistero”.  

Il tempo del mistero è finito, l’uomo vuole la verità tutta intera, non accetta più il mistero, 
ecco perché Dio preannunciò, attraverso Giovanni, dandogli la visione della venuta dello Spirito di 
Verità, che avrebbe illuminato tutta la gente, ma soprattutto avrebbe illuminato la sua Chiesa, la 
Chiesa Madre, ecco, adesso ritorniamo al mistero di Maria Santissima, un mistero che non è mistero 
in quanto tutto vi è stato svelato, rivelato e preannunciato.  

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”.  

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

chiamerà Emmanuele.  

“Una donna partorirà … una vergine partorirà… il seno di lei vi darà la redenzione, la 
purificazione, la resurrezione, vi libererà dal male, dal peccato; vi darà la possibilità di tornare 
al Padre”. Tutto questo vi viene detto sin dalle prime righe della Genesi.  

Quella donna è la Madre, quella vergine è Maria Santissima, quel seme è Gesù Cristo, 
vi viene preannunciato che la Donna avrebbe schiacciato la testa al serpente, per cui non è il 
seme della Donna che avrebbe distrutto il male, ma la Donna stessa.  

Ap 12,1 
1Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi 

e sul suo capo una corona di dodici stelle.  

“Un grande segno apparve nel cielo, una donna con la corona di dodici stelle”:  il simbolo 
della Chiesa Madre con gli apostoli la Vergine Madre. Per cui la salvezza sarà attraverso la 
Chiesa Madre, la Vergine Santissima che rappresenta la Chiesa e la Chiesa rappresenta la 
Vergine Santissima. Vi viene preannunciato un ritorno glorioso di Gesù, per poter realizzare 
la vittoria sulla morte e sulla malattia. Ci sarebbe stato un grande evento: Satana, il male, sarebbe 
stato annientato dalla Donna e dai figli della Donna.  

I figli della Donna partoriti nel dolore della Donna chi sono… quelli che hanno fede 
nella Madonna, per cui è la Madre colei che con le sue apparizioni, con i suoi messaggi, rivelazioni 
private e pubbliche sta preparando nel segreto dei cuori, indipendentemente dalla Chiesa Madre, 
tutta la sua figliolanza.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 27.05.03) 
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I misteri della luce… Chi sono le povere anime?  

Perché il Signore ha ispirato a questo Papa i misteri della luce e che cos’è la luce?  
Il Padre non vuole perdere nessuna creatura. In che modo la creatura si può perdere e non 

ritrovare la strada del ritorno al Padre?  

In tanti modi diversi:  
• A volte è perché l’uomo, pur sentendo il desiderio di Dio, si stanca di rincorrere 

Dio e lo abbandona.  
• A volte l’uomo ha paura di Dio, la paura lo allontana da Dio, chi non conosce Dio 

ha paura di Dio. 
Chi dovrebbe far conoscere Dio ai figli di Dio: a volte è l’Angelo Custode, a volte è la 

Chiesa Madre, a volte altre religioni. Perché le altre religioni… non ci può essere religione se non 
c’è un Dio nascosto nella religione.  

Quand’è che interviene Dio per farsi riconoscere… nel momento in cui l’uomo crea la torre 
di Babele, nella confusione Dio non può farsi riconoscere. Perché Dio non può farsi conoscere nella 
confusione… Dio sta nel silenzio di Dio. Che cos’è il silenzio di Dio… non è altro che un Dio nascosto, 
perché Dio si nasconde… per non mettere soggezione ai suoi figli. 

Oggi nel III millennio , Dio si nasconde nella luce, in quanto luce per tutta la gente. 
Ogni religione ha il suo Dio nascosto, tra virgolette, lo stesso Dio, ed ecco che si alzano i veli 
del mistero della Trinità tutta intera.  

Cosa vuol dire Trinità tutta intera… la comunione del visibile con l’invisibile.  

In che modo è avvenuto e quando è avvenuto… ed ecco che alziamo il primo velo: 
l’umanità che porta in sé la divinità, ma non conosce la divinità.  

Lo Spirito di Verità è nel cuore dell’uomo, l’anima che viene direttamente da Dio è lo Spirito 
di Verità. L’anima conosce il visibile e l’invisibile: un’anima, una povera anima, soffre atrocemente 
nel nascondimento dell’umanità. L’anima dell’uomo prega Dio notte e giorno, affinché lo spirito 
dell’uomo possa innalzarsi a Dio; nel momento in cui lo spirito si rifiuta d’innalzarsi a Dio la soffe-
renza dell’anima è atroce, ed ecco che il corpo viene in aiuto dell’anima. In che modo il corpo viene 
in aiuto dell’anima… espiando le colpe dello spirito che rifiuta Dio, ecco perché Dio vi ha dato un 
aiuto, un vestito per proteggervi dalla sofferenza dell’anima, il corpo umano umanizzato.  

Oggi la scienza ha scoperto molto del corpo umano umanizzato, ma poco o niente 
dell’anima, l’anima è un corpo in funzione al corpo, l’anima.  

L’uomo può rigenerarsi o distruggersi, in che modo può rigenerarsi e in che modo può distrug-
gersi… cosa significa l’ultima battaglia, ci sono state altre battaglie? Si figli, i figli del III millennio 
dovranno sostenere l’ultima battaglia, per poterla vincere ci vuole una luce speciale, ed ecco che 
Dio invia a voi una luce particolare.  

Le povere anime hanno pregato notte e giorno il Signore affinché arrivasse a voi questa 
luce particolare, la luce della resurrezione dei corpi.  

In che modo il corpo potrà risorgere… solo in funzione a una volontà propria dell’uomo. 
L’uomo deve conoscere il male, ma non volere più il male, né per sé, né per gli altri; per poter non voler 
più il male è indispensabile conoscere la conseguenza del male, ecco perché vi è stato dato il tempo 
della conoscenza della conseguenza del male.  

Coloro che hanno realizzato la conversione è solo in funzione a una conoscenza di 
conseguenza del male.  

Dio ha parlato ai figli in tre linguaggi diversi: 
• Nel linguaggio della giustizia. 
• Nel linguaggio della misericordia. 
• Il terzo tempo è il tempo della comunione di giustizia nella misericordia,  
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Carissimi figli che ascoltate, ora Io parlo al vostro corpo umano e dico: volete ancora soffrire, 
vi piace la guerra, amate l’ingiustizia… no, no, no, mi rispondete: voglio la pace, voglio la pace, 
voglio la pace, la pace è un dono che hai nel cuore, il tuo cuore grida Abbà, Padre.  

Il Padre se non ascolta questo grido d’invocazione, non può aiutarti, il grido dei figli di Dio 
che invocano la pace attraversa notte e giorno il cielo, gli angeli in coro, pregano per la pace, ma 
Dio non può darvi la pace. La pace è qualcosa che generate voi col vostro si alla povera anima, ed 
ecco che questo Papa grida al mondo intero: pregate, pregate, pregate il Santo Rosario della luce.  

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 30.05.03) 

L’amore di Dio è infinito, chiama e richiama i suoi figli, non si stanca di chiamarli 

Prima o poi risponderanno, l’uomo appartiene a Dio, ecco perché se non ritorna a Dio non 
può essere felice. Che cos’è la felicità… uno stato di grazia che non ti permette di essere infelice. 
L’infelicità è causata dall’ignoranza dell’uomo, l’uomo cerca all’esterno la felicità, la vera gioia è 
nei vostri cuori, ecco che il cuore è pieno di gioia e d’amore.  

Quando la mente impedisce al cuore di amare, l’uomo soffre… in che modo la mente può 
impedire al cuore di amare… a volte la mente discute, si arrabbia, pretende, tutto ciò impedisce 
al cuore di amare. Nella mente dell’uomo c’è l’io ignorante di Dio, il cuore è pieno di Dio, ecco 
perché se non ami non potrai essere felice:  

• Che cos’è l’amore dell’uomo… un dare per avere.  
• Che cos’è l’amore di Dio… dare, dare, dare, sempre dare.  

Se tu dai e non pretendi di ricevere, ricevi da Dio la grazia di non voler ricevere, se ti 
accorgi che nel dare non vuoi ricevere, hai realizzato la tua felicità.  

Amen e così sia. 

Lo Spirito genera, il corpo crea 

Come avviene la procreazione attraverso lo Spirito e come avviene la procreazione attra-
verso il corpo umano umanizzato? Lo Spirito genera, il corpo crea, ecco perché si può dire 
Gesù vero Dio e vero Uomo, generato non creato, in quanto anche se è nato da Maria in un 
modo particolare, non vi è dato di capire se non con questa ultima novità. 

Perché Gesù rimane generato e non creato… se Maria non fosse Dio anche Gesù sarebbe 
creato, chiunque non accetta Maria come creatura di Dio, l’umanità di Dio, il volto femminile 
di Dio, non può continuare a dire che Gesù è generato e non creato.  

Generato, qualcosa che incomincia a esistere dal nulla… per cui Gesù esiste, in quanto esiste 
il Padre nel Padre – il Padre – Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. 

L’amore del Padre e del Figlio realizza la creazione materna, la maternità di Dio è 
l’amore che si divide in maschio e femmina… Dio li creò. Cosa vuol dire maschio e femmina 
Dio li creò… ha un solo significato: la visibilità della Materia e dello Spirito, che ci permettono 
di avere l’idea del Padre invisibile.  

Il nulla non può rivelare, se non c’è nel nulla l’amore, è l’amore che realizza il nulla. 
L’amore è invisibile, non si vede e non si tocca, ma si sente, il potere dell’universo è l’amore, una 
forza attiva e passiva che si scontra, è l’amore.  

Che cos’è la forza attiva e la forza passiva… partendo dal nulla possiamo relazionarci 
al tutto, il concetto del nulla teologico è Dio invisibile, invisibile in quanto è visibile solo a Se 
stesso, l’invisibilità di Se stesso non permette l’amore, l’amore è qualcosa che non può rimanere 
nel nulla, ed esplode. L’esplosione dell’amore genera, ed ecco la prima generazione del Padre. 

Cosa genera il Padre… il primo Adamo - Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo, teologi-
camente vuol dire l’umanità e la divinità di Dio Padre invisibile. 
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Tutto ciò è nel pensiero del Nulla - Dio invisibile… ed ecco che tutto procede dal Figlio, il 
Verbo, in quanto Verbo inizia la creazione dell’essenza del Padre invisibile - i Purissimi Spiriti Angelici, 
la schiera angelica non è altro che Dio che si manifesta dalle tenebre del nulla alla luce del giorno: 
“e la luce fu”; luce uguale Lucifero, l’arcangelo che vuol dire la manifestazione di Dio nella luce.  

Cosa ha manifestato Dio… in tempi diversi la sua stessa essenza, nascosto nel nulla. 
Dalla Sacra Scrittura vi viene gradualmente raccontata la creazione dei sei giorni; sei giorni 
significa sei tempi. Il tempo dello Spirito, il tempo della prova, il tempo della risposta alla 
prova, l’amore, primo ciclo dei tempi invisibile all’uomo della terra. In questi primi tre tempi 
si è realizzata la prova dello Spirito, uno spirito che non sempre ha accettato e condiviso l’idea 
del Padre, qui si realizza la prima selezione di prova sull’amore. 

Dopo un certo tempo inizia la prova, sulla materia visibile umano umanizzato diviniz-
zato, Adamo ed Eva. Cosa vuol dire Adamo ed Eva… nei primi tre tempi esisteva solo Adamo, 
lo Spirito di Dio che porta in sé l’umanità di Dio, la creatura di Dio.  

La prova dell’amore è sempre l’umiltà, la sottomissione alla creazione. 

Lo Spirito non ha voluto sottomettersi alla creatura di Dio, ed ecco che Dio capovolge i 
tempi innalzando la creatura allo Spirito, imprigionando lo Spirito nella creatura e qui abbiamo 
altri tre tempi , il tempo di Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre.  

Cosa vuol dire Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre… vuol dire che lo Spirito, pur rimanendo 
Spirito, viene a dimenticare la sua entità spirituale. Dalla Sacra Scrittura, tra virgolette, l’oblio di 
Adamo, quando viene tratta la donna, Eva, dalla costola di Adamo.  

Dio nel nascondimento, mette a confronto l’umanità con lo Spirito e lo Spirito con 
l’umanità , ciò vuol dire che, tra virgolette, per farvi capire, avviene lo sdoppiamento dell’essenza 
del Padre nel nascondimento della stessa creazione e generazione.  

Il Padre continua a manifestare il suo amore generando, moltiplicandosi nella creazione. Un 
Dio può moltiplicarsi solo in funzione all’amore: l’amore dona, ed ecco che Dio inizia a donare la vita.  

Cosa vuol dire donare la vita… la libertà di potersi generare e moltiplicare libera-
mente, senza dover dipendere più dal Padre, l’amore prova l’amore per  generare l’amore.  

In che modo Adamo ed Eva vengono provati da Dio Padre… nell’ubbidienza ai suoi consigli, 
ed ecco che Dio consiglia ai figli di non prendere dall’albero del bene e del male, altrimenti morirete.  

L’ignoranza della conoscenza voluta dal Padre, non permette ai figli l’ubbidienza cieca, 
ed ecco, lo Spirito di ambizione del conoscere, permette al tentatore di riuscire nella tentazione. 
Il Padre ha dovuto lasciar libero lo Spirito di tentazione, Satana oppositore di Dio, generato da 
Lucifero che non si è fidato di Dio. Si, Lucifero che ha distrutto lo spirito, obbligando a imprigio-
nare lo spirito nell’umano di Dio.  

Quello stesso spirito di disubbidienza ha tentato Eva, l’umanità di Dio in Adamo, 
quell’umanità che lo Spirito ha rifiutato , ha vinto, declassando lo Spirito. La declassazione 
dello spirito genera la separazione totale da Dio, il Paradiso, e inizia il terzo tempo. Cosa vuol 
dire terzo tempo… la libertà dello Spirito dall’umano, l’ultima battaglia , la vostra, il tempo 
della terra, terzo tempo:  

• Dio ha lasciato libero l’umano e il divino di confrontarsi nell’ultima battaglia.  
• Dio non può violentare la creatura umana, per cui è indispensabile il suo consenso. 

A volte Dio ottiene il consenso, nel nascondimento dell’umano stesso, mentale, tra 
virgolette; avete due mentalità: una acquisita e una partorita dall’anima.  

A Dio interessa quella partorita dall’anima, ecco perché vi è molto difficile poter capire 
quando una creatura umana umanizzata è piena di Dio o senza Dio, ciò che appare non è, ciò 
che è non appare. Maria Tortora apparentemente può sembrare lontana da Dio per cui sembra 
impossibile che Dio si stia servendo di lei; l’apparenza inganna, in quanto ciò che definisce la 
fede in Dio è l’azione e non l’apparenza, l’azione non è nella risposta verbale, è nei fatti concreti. 
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Mt 7,21-23 I veri discepoli 
21Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 

del Padre mio che è nei cieli. 22Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato 
nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23Io però dichiarerò 
loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità.  

A volte il corpo rifiuta la missione non perché non vuole fare il missionario, è solo paura di 
non essere all’altezza della missione, ecco perché il corpo scappa e Dio lo insegue. Perché Dio insegue 
il corpo che ha paura della missione… è dal nulla che Dio creò, ed ecco che il corpo che si ritiene 
nulla - Dio crea. 

Ci sono varie dimensioni partendo dall’uomo 

Cosa vuol dire magia nera… ricercare nel mondo degli spiriti per conoscere il futuro. A 
volte è un dono che Dio stesso dà all’uomo. Perché Dio dà questi doni… per dimostrare all’uomo 
che l’universo non è abitato solo dall’umano umanizzato.  

Ci sono varie dimensioni partendo dall’uomo:  
• La prima dimensione è la visibilità dell’uomo stesso. 
• La seconda dimensione è il mondo degli spiriti.  
Cosa significa mondo degli spiriti… uno spirito non evoluto non può tornare al Padre, perdendo 

la corporeità visibile rimane nel corpo spirituale invisibile, per intenderci, il corpo di Adamo ed Eva.  
Ciò che vedete è la tunica di pelle di cui Dio ha rivestito l’uomo nudo. La tunica di pelle vi è stata data 
a protezione del corpo di Adamo ed Eva, ed ecco che ritornerete a vivere in uno stato visibile e invisibile 
insieme: visibile al corpo spirituale tra di loro, invisibile al corpo naturale umano umanizzato.  

Se lo spirito ha avuto la sua evoluzione nel bene attraverso la terza dimensione, quella 
del Padre unito al Padre, aiuta il Padre a redimere i figli.  

In che modo Dio permette a questi spiriti evoluti di aiutare gli altri figli… dando loro una 
possibilità di andata e ritorno nelle tre dimensioni. A volte vengono dati loro dei compiti di punizione 
per la redenzione, l’uomo, in funzione alla libertà, può accettare o rifiutare Dio. L’uomo che rifiuta 
Dio, perché nessuno glielo ha presentato, non può essere punito, ed ecco che gli spiriti evoluti hanno 
il compito di portare la luce alle anime. In che modo lo fanno… in tanti modi diversi.  

Vi farò un esempio dove spiegherò il compito degli angeli buoni. 

L’angelo non è altro che lo spirito di Dio, ed ecco che Dio si scompone negli elementi 
per poi riunirsi negli elementi… la forza attiva di Dio non è altro che il bene:  

• Il bene per poter rimanere bene, deve confrontarsi col male.  
• Il male non è male, ma è un’azione passiva di Dio.  
L’uomo porta in sé tutti gli elementi dell’essere creatore - il Verbo. “Il Verbo si fece carne 

ed abitò in mezzo a noi, per farci come lui”, cosa vuol dire? Che Dio ripercorre la strada dell’uomo 
per poter ricomporre tutti gli elementi, che per propria volontà si sono separati, ed ecco che, con 
l’incarnazione del Cristo, viene data la possibilità della ricomposizione dell’essenza divina e umana.  

Per un tempo, un certo tempo, il divino ha avuto potere sull’umano, invertendo i tempi, 
l’umano ha avuto potere sul divino. Alla conclusione dei tempi, il terzo tempo, si realizza 
l’equilibrio del bene e del male, la bilancia di S. Michele Arcangelo. 

Chi è S. Michele Arcangelo… non è altro che l’addizione nella sottrazione del bene col 
male. Oggi siete sulla bilancia, tutti, nessuno escluso, l’uomo della terra, il mondo degli spiriti. 

Oggi il Padre sta permettendo la comunione dei santi, per poter realizzare la santità trinitaria. 
Cosa vuol dire santità trinitaria… la ricomposizione di tutti gli elementi della materia umana e divina 
insieme, partendo da questa spiegazione iniziamo a ricomporre l’uomo trinitario.  

Nella Sacra Scrittura vi viene descritta la creazione del pianeta terra, un piccolo Paradiso, 
che il Padre dona all’uomo, affinché l’uomo possa realizzarsi nella stessa divinità di autorità e 
di comando; ecco perché l’uomo porta in sé la volontà di un Dio, un Dio sconosciuto a se stesso. 
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L’oblio di Adamo non è altro che le tenebre del nulla e la volontà dell’essenza del tutto, 
queste due volontà permettono all’uomo, di realizzare la divinità nell’essenza trinitaria in Dio.  

Oggi la scienza ufficiale vi ha insegnato ad avere la possibilità della composizione e scomposi-
zione degli elementi e la ricomposizione degli elementi. Tenendo presente ciò che la scienza v’insegna, 
potete avere la visibilità di un Dio invisibile che si rende visibile.  

L’atomo, v’insegna Dio, in che modo… dimostrando il tutto nel nulla.  
Oggi l’uomo ha presente la composizione biologica del corpo umano, tunica di pelle.  

La tunica di pelle è la composizione del globo terrestre:  
• Microcosmo – l’uomo.  
• Cosmo, cielo e terra, universo visibile all’uomo, separato attraverso la schiera angelica 

al cielo – Dio. 

Cosa vuol dire cielo–Dio… macrocosmo universale – il seno del  Padre, ed ecco che 
Dio Padre inizia la scomposizione dei suoi elementi.  

Volendo dare l’indipendenza ai suoi figli, stacca una particella di Se stesso per poter realizzare 
la possibilità ai figli di gestirsi da soli. Un figlio non può generare il Padre, ma il Padre può generare 
un figlio, i figli.  

Dalla Sacra Scrittura avete la conoscenza dell’amore del Padre, in quanto il Padre 
mette a disposizione dell’uomo una materia che si ricompone da sé, creando cieli nuovi e terra 
nuova. Partendo dal Padre i cieli nuovi e la terra nuova siete voi, che avete la possibilità di 
dominare la terra, ma non lo spirito. 

Perché l’uomo può dominare la terra, ma non lo spirito… la terra è un dono di Dio all’uomo, 
tutto ciò che Dio dona non lo riprende, a meno che non viene ridonato liberamente. Cosa dona Dio 
all’uomo… la vita, una vita che staccata dalla vita, muore.  

Quand’è che l’uomo volutamente si stacca dalla vita… nel momento in cui non vuole 
donare la vita; ecco perché tutto ciò che impedisce la procreazione dell’essere vivente è peccato 
mortale: 

• Cosa vuol dire peccato mortale… il non permettere al corpo di risorgere.  
• Che cos’è la resurrezione… la ricomposizione degli elementi.  
• Che cosa l’uomo deve ricomporre… le tre volontà dell’essenza trinitaria.  

Partendo dalla tunica di pelle, un dono che Dio ha dato all’uomo, se accettato, questo dono 
lo dovete custodire, amare, proteggere, per poi donarlo volontariamente a chi l’ha donato – il Pa-
dre; ciò permette la ricomposizione col corpo astrale – Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden.  

In Adamo ed Eva ritrovate l’essenza dell’amore della misericordia, ed ecco che realizzate 
la giustizia del Padre, con l’aiuto della Misericordia della Madre, permettendo la ricomposizione del 
corpo umano umanizzato divinizzato.  

Nel momento in cui il corpo è divinizzato, non resta che la glorificazione trinitaria, 
l’amore puro, che realizza la perfezione nella perfezione delle perfezioni; ed ecco che non sarete 
più servi ma figli del Padre, i figli del Padre avranno l’eredità del Padre in quanto figli.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 31.05.03) 

Prima lezione: IL NULLA 

Oggi inizia per voi di Roma lo studio sulle Sacre Scritture, Vecchio e Nuovo Testamento. 
Lo studio vuol dire confrontare con tutti gli incroci possibili lo Spirito di Verità con i testi biblici di 
tutte le religioni. Chiunque può farsi aiutare da altre persone e aiutarle alla ricerca.  

Lanceremo una sfida sottile per poi poter realizzare la volontà di Dio Padre. Tutti in 
uno, uno in tutti ; tutto si deve svolgere in un’armonia scambievole di volere la verità, non di 
contestazione reciproca, ogni spirito di contestazione non vi realizza la versione esatta.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

90 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Questa prima venuta era per poter iniziare, parallelamente si terranno incontri a Napoli e a 
Roma, scambiandovi il materiale di ricerca arriverete alla verità tutta intera. Dio potrebbe in un attimo 
illuminare tutti sulla verità tutta intera: non lo ha fatto, non lo fa, non lo farà mai, in quanto vuole la 
compartecipazione di tutti i figli. 

IL NULLA  = INVISIBILE , l’invisibile porta in sé il tutto , il tutto se non è visibile rimane 
nel nulla. Il Dio invisibile non può amare e farsi amare se non si rende visibile, ed ecco che Dio 
è il nulla invisibile.  

Partendo da questa spiegazione bisogna relazionarsi ad un Dio multiforme. Che vuol dire… il 
nulla invisibile si rende visibile, assumendo la forma dell’azione di relazione, ed ecco che inizia la rela-
zione di Dio Uno e Trino.  

Cosa vuol dire Uno e Trino… il nulla porta in sé il tutto, tutto non può rimanere invisibile 
e si rende visibile, ed ecco che il Padre è il nulla invisibile, la Madre il tutto visibile, il Figlio, il 
Padre e la Madre insieme.  

Può Dio annullare Se stesso… si e no.  

Un Dio non può annullarsi, non vuole annullarsi e non si annullerà mai, in quanto Dio 
è colui che è nella sua stessa Trinità, ciò vuol dire che Dio può annullarsi, in quanto è il nulla, 
ma non vuole annullarsi perché è il tutto, ed ecco che fa quel che vuole, sceglie i tempi del nulla 
e i tempi del tutto. Quali sono i tempi di Dio nel nulla… il primo , il secondo e il terzo tempo di 
Sé stesso.  

La mente del Padre è il nulla per il tutto, in quanto alla mente non manifesta l’azione. 
Cosa vuol dire manifesta l’azione… vuol dire che dal nulla crea, genera e moltiplica, ed ecco 
che crea Se stesso nelle due nature. 

Cosa vuol dire crea Se stesso nelle due nature… l’immagine di Se stesso nella visibilità 
del tutto. La visibilità del tutto è Dio Padre e Dio Madre. Dio Padre è lo Spirito di Gesù Cristo, 
Dio Madre è il corpo di Cristo, le due nature umana e divina: l’umano che si vede e si tocca, 
divino che si sente e si ama, due qualità indispensabili per la vita.  

Che cos’è la vita… è l’insieme di tutte le realtà creative del nulla, il nulla porta in sé 
l’opera di Dio creativa: la mente crea, lo spirito partorisce; ed ecco che la mente crea lo spirito 
di Dio, partorisce Se stesso nelle due nature. 

L’uomo ha sempre cercato la verità, chi cerca la verità non può pensare al nulla; 
l’idea del nulla, è stata partorita dalla volontà dell’uomo, di potersi disintegrare.  

Perché l’uomo ha desiderio di disintegrazione… lo spirito di rifiuto di Dio ha partorito l’idea 
nel nulla, ed ecco che la paura di Dio genera il desiderio del nulla.  

Che cos’è l’eternità… è un ciclo riproduttivo in funzione ad una volontà suprema: va e viene 
nell’eternità del nulla 

Cosa vuol dire l’eternità del nulla… ecco qui inizia la conoscenza del corpo umano… è 
composto da quattro regni incorporati nel divino divinizzato. Cosa vuol dire divino divinizzato… 
non è altro che Dio = alla vita, vita = al tutto, tutto = al nulla, per cui partendo dall’umano si arriva 
al nulla con la scomposizione degli elementi. Nella scomposizione degli elementi umani si ritorna 
all’eternità di Dio, l’eternità di Dio ricompone e realizza nel divino divinizzato. 

Qual’è la differenza dell’eternità di Dio e dell’eternità del nulla:  
• L’eternità di Dio è l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine… Gesù e Maria.  
• L’eternità del nulla è il ritorno al Padre… Uno e Trino.  

C’è una trinità visibile e una trinità invisibile , una trinità umana e una Trinità divina. 
Che cos’è la trinità umana… la possibilità che Dio dà alla tunica di pelle di divinizzarsi. 
Perché Dio vuole divinizzare la tunica di pelle… per renderla immortale.  
Qual è lo scopo dell’ immortalità della tunica di pelle… la realizzazione del nulla nel tutto.  
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Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Che cos’è il matrimonio religioso? 

Ciò che Dio ha unito l’uomo non abbia a dividere, ed ecco che, tra virgolette c’è il matri-
monio religioso tra l’uomo e la donna; a volte alcuni matrimoni, sono religiosi solo nell’apparenza, 
ma non nell’essenza, ecco perché dico, tra virgolette, per cui parliamo dei matrimoni nell’essenza 
matrimoniale sacramentale.  

Quando viene celebrato nella coppia un matrimonio con la richiesta di benedizione da Dio,  
il Sacramento, la Chiesa bene fa a far promettere sotto giuramento di accettare tutti i figli che Dio vi 
manderà, questo giuramento lo fate in piena libertà e volontà di richiesta a Dio. Per cui c’è un patto 
che la coppia, con la Chiesa corresponsabile, stabiliscono con Dio. Io ti prometto di accettare la vita 
che tu mi mandi attraverso i figli e tu mi prometti di benedire il mio matrimonio. Invece che cosa 
succede… dov’è che la Chiesa sbaglia, sta sbagliando negli ultimi tempi? 

L’eccezione nella Chiesa c’è, può essere un’eccezione con benedizione di Dio, può essere 
eccezione con benedizione dell’uomo; questo sta a Dio che conosce la verità, non sta a noi, stiamo 
spiegando la legge di Dio.  

Dio poi sa, vede e giudica, non sta a noi giudicare e condannare, né la Chiesa e né 
l’uomo, ma in quanto battezzati abbiamo l’obbligo di conoscere la verità della Chiesa Madre; 
dopo ognuno può fare ciò che vuole, in coscienza propria. Per cui, la legge è una cosa, la coscienza 
è un'altra, la conseguenza della legge della coscienza è un'altra , è personale.  

La Chiesa Madre, negli ultimi tempi, per aiutare l’umanità ha cercato di venire incontro 
all’umanità. È giusto che la Chiesa stende una mano all’umanità, ma dev’essere attenta affinché i figli 
non prendano potere sulla Chiesa. Come i figli hanno preso potere sulla Chiesa Madre… ingannando 
la Chiesa Madre. 

L’umanità della Chiesa Madre hanno ingannato, figlia, ma non la Chiesa Madre. La 
Chiesa Madre è sotto la protezione dello Spirito Santo Amore, per cui si sono ingannati loro 
stessi, ma non la Chiesa Madre, che non può sbagliare, in quanto è infallibile, perché Gesù ha 
promesso l’assistenza continua dello Spirito Santo sulla sua Chiesa.  

E allora, che cosa è successo alla Chiesa Madre, ciò che doveva succedere: il fumo di Satana è 
entrato nella Chiesa.  

Il fumo di Satana non è altro che l’ambizione dell’uomo ecclesiastico, ma non della 
Chiesa; ecco, l’uomo della Chiesa ha cercato di istruire i figli, a programmare le nascite. L’uomo 
della Chiesa, essendo per primo ignorante delle cose di Dio, ha dovuto adattarsi alla sua intelli-
genza umana, che gli diceva che la vita avviene tra un contatto sessuale tra l’uomo e la donna.  

È vero… sì e no, in quanto il contatto fisico dell’uomo e della donna è indispensabile 
per coprire la verità di Dio, ma la vera vita che genera la vita, la può donare solo lo Spirito 
Santo. L’uomo e la donna possono anche accoppiarsi continuamente, ma se non c’è il dono 
dello Spirito Santo nell’accoppiamento, non c’è vita.  

La scienza permessa da Dio ha stabilito che, il concepimento dell’embrione è nel momento 
in cui c’è l’unione dello spermatozoo e dell’ovulo, questo è vero, ma in quell’unione se non inter-
viene lo Spirito di Dio, non c’è moltiplicazione delle due nature: umano e divino insieme, ed 
ecco che, tutti i metodi di questo mondo, se Dio non vuole, non funzionano.  

Se invece di aiutare ad applicare metodi d’impedimento alla vita, la Chiesa insegnasse 
la preghiera del cuore e di comunione per stabilire insieme figli; Dio ascolta il grido d’amore 
dei suoi figli e in un patto di alleanza dà i figli che l’uomo desidera, né più né meno, è l’unico 
metodo sicuro. Dio può tutto, ha fatto partorire la donna sterile, avanzata d’età, la Vergine ha 
partorito per opera dello Spirito Santo senza concorso d’uomo, ce l’ha dimostrato e non ha 
mai detto bugie.  

Amen e così sia. 
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C’è una santità per tutti, tutti possiamo santificarci, anzi abbiamo l’obbligo di santificarci 

C’è la santità missionaria che vuol dire: Dio sceglie della anime, le invia sulla terra e le nascon-
de nel corpo… l’oblio di Adamo. Per un tempo, un certo tempo, quest’anima santa missionaria vive 
la sua missione, senza conoscere la missione. Non gli è dato di capire che è stata prescelta da Dio e 
mandata per una missione. A volte ci sono santi missionari che possono anche non tornare con la 
missione compiuta al Padre, in quanto la chiamata alla missione è sempre libera sulla terra, per cui 
anche quel santo missionario deve acquisire la santità personale.  

Per un tempo, un certo tempo, è libero di salvarsi o di dannarsi indipendentemente dalla 
missione che ha, se nella sua vita personale riesce a scegliere la fede, l’amore di Dio, inizia a scoprire il 
motivo per cui è stato chiamato a questa terra. Più lo scopre e più è provato, ed ecco che, solo nel 
momento in cui ha realizzato la sua conversione personale, scopre la sua missione e allora viene inviato 
da Dio pubblicamente a se stesso e agli angeli. Possiamo mettere tra questi santi padre Pio, S. Fran-
cesco e tanti altri santi. 

Amen e così sia. 

Qual è il significato della reincarnazione? 

Molti di voi hanno sentito la parola reincarnazione, ma non ne conoscono il significato. 
La parola reincarnazione può avere molti significati, secondo le religioni, per alcune significa 
avere la possibilità di tornare sulla terra, per potersi realizzare nell’amore.  

Esempio: ogni creatura che viene alla terra, è per potersi realizzare nell’amore universale.  
Amore universale significa, amare il proprio nemico, non giudicare, non condannare, essere sempre 
disponibile, l’esempio ce l’abbiamo in Gesù vero Dio vero Uomo.  

L’uomo, prima che torna al Padre e non ha realizzato questa comunione di amore univer-
sale rimane non evoluto, non è riuscito ad evolversi nell’amore, per cui non può tornare al Padre.  

Non ha più il corpo umano, per cui non può comunicare con l’umano, non può tornare al 
Padre, per cui rimane in uno spazio, tra virgolette diciamo; gli spiriti che intendete voi volgarmente 
parlando, è un corpo senza corpo, può anche trasmettere la propria immagine, ma non lo puoi toccare.  

In questo mondo degli spiriti tra terra e cielo, c’è la possibilità della confusione della rein-
carnazione, perché c’è questa possibilità di confusione della reincarnazione… questi spiriti non 
evoluti nello spazio, nel cosmo universale, tra cielo e terra, tentano di comunicare con l’umano. 

A volte, tra virgolette, la Chiesa Madre potrebbe farci intendere la vessazione, la possessione 
degli spiriti, il disturbo, la tentazione del mondo invisibile. Per gli induisti o altre religioni può essere 
la reincarnazione, per cui c’è solo tanta confusione. L’uomo viene da Dio, assume la natura umana, 
in funzione alla natura umana deve evolversi nell’amore puro, universale, per tornare a Dio.  

Tutto questo lo può fare con l’aiuto dell’angelo custode, che lo tiene per mano, ecco 
perché è indispensabile e vi conviene pregare molto l’angelo custode, perché lui conosce la strada 
interna al Padre e anche se vi perdete per la via, lui vi prende per mano e vi conduce a Dio.  

Per cui non esiste la reincarnazione, ma solo la possibilità di comunicazione con gli spiriti,  
che se è voluta da Dio è protetta da Dio e dall’angelo custode, ma se è voluta dall’io dell’uomo, 
avrete degli scherzi che gli angeli vi fanno per il vostro bene.  

Nel cosmo universale, nel mondo degli spiriti invisibili ci sono due forze: una forza di 
bene e una forza di male, la stessa forza che è nell’uomo; l’uomo può fare il bene e il male, anche 
se molte volte non riesce a fare il bene che vuole, ma il male che non vorrebbe.  

Perché non avendo una preghiera di comunione con Dio, non riesce ad avere il discernimento 
del bene e del male, scambiando il bene per male, il male per bene, viene a confondersi.  

Sì, Dio ha permesso questa grande confusione nell’universo, per abbassare l’orgoglio 
e la presunzione dell’umanità. L’uomo ormai pensa di avere scoperto tutto, anche Dio, ed ecco 
che l’uomo vorrebbe continuare a fare senza Dio, anzi, annullare Dio nel nulla.  
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Dio non esiste faccio quel che voglio e poi tutto finisce, una bella fantasia dell’uomo per 
fare i propri comodi, ma Dio ama la sua creatura e non vuole perderne nessuna, ed ecco che l’amore 
rincorre l’amore, per riportare l’amore all’amore. Oggi è il tempo dell’amore universale, per cui cer-
chiamo di diventare amore; per poter diventare amore non bisogna pensare al male. Anche se esiste il 
male bisogna vivere la parola di Dio in comunione con Dio e con l’angelo custode, che vi permette 
di capire, assimilare e portarla no agli altri, ma a te stesso - la Parola. Siamo tutti bravi a portare la 
parola di Dio agli altri, ma poco bravi o quasi niente a portarla a noi stessi.  

È facile dire perdona: devi perdonare, quando nel cuore io non perdono… non può quell’anima 
ascoltare una cosa che io non faccio per primo. Allora smettiamo di evangelizzare, mettiamoci davanti 
alla parola di Dio e sforziamoci con preghiere comunitarie di viverla in prima persona. Poi confrontia-
moci l’uno con l’altro, interroghiamoci: io non riesco a perdonare, tu ci sei riuscito, come hai fatto, 
dammi la ricetta, un poco come le mamme che si interrogano per fare dei bei dolci ai figli.  

Ognuno cerca di prendere la ricetta dell’altra amica, se è più buona per accontentare i figli; 
e allora chiudendo questo Cenacolo promettiamoci di scambiare le ricette dell’amore, del perdono, 
della pace e del cuore.  

Amen e così sia.   
 (catechesi estrapolata dal 02.06.03) 

L’unica medicina per i figli è la preghiera personale che porta al desiderio dell’Eucaristia 

Il desiderio dell’Eucaristia permette a Dio di curare le malattie.  

Oggi, nel III millennio , lo Spirito di Verità parlerà molto del valore dell’Eucaristia . per 
coloro che crederanno ci saranno miracoli continui. I veri miracoli che Dio vuol fare alla genera-
zione del III millennio è la conversione dei cuori, che vuol dire generare, partorire cuori nuovi.  

Il cuore dell’uomo non sempre ama, in quanto l’amore è un dono: chi ama ha il desiderio di 
donare, non di ricevere, è nel dare che si riceve. Nel momento in cui l’uomo è arido non può dare, perde 
la fiducia nella società e inaridisce, l’amore divino protegge anche se l’amore divino è a senso unico. 

Oggi, nel III millennio, dobbiamo tornare a pregare l’angelo custode come molte anime 
hanno insegnato ai loro figli. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 03.06.03) 

Le apparizioni Mariane: Lourdes, Fatima, Tre Fontane Roma, Medjugorje 

Oggi, nel III millennio , la Vergine della Rivelazione vuol dire… la parola di Dio fin 
dall’inizio della creazione, una Parola incarnata nella stessa creazione. Dio dal nulla ha creato 
Se stesso, questa creazione di Se stesso è la parola di Dio,“Ed ecco che la Parola si fa carne e 
viene ad abitare in mezzo a noi”, noi, tra virgolette, la natura umana.  

La natura umana di Adamo ed Eva, una terra vergine concepita dal Seno Paterno 
vergine, una verginità che poteva essere anche annullata dalla stessa natura, ed ecco che il 
Padre permette ad Adamo ed Eva di eliminare la propria verginità , una verginità non si può 
riconquistare una volta perduta.  

Non potendo riconquistare la verginità iniziale, il Padre realizza un concepimento alter-
nativo,  il concepimento di Se stesso, attraverso il concepimento di Se stesso viene a ridonare la 
verginità all’uomo, permettendo di rinascere nello spirito, ed ecco che si nasconde nel corpo 
umano. In che modo si nasconde nel corpo di Adamo ed Eva… in due modi diversi:  

• In Adamo abbiamo lo spirito di Dio nascosto. 
• In Eva l’umanità di Dio nascosta. 
• Ed ecco che lo Spirito e l’Umanità devono realizzare lo sposalizio d’amore. 

Cosa vuol dire lo sposalizio d’amore… ogni essere vivente porta in sé o la Madre 
o il Figlio che grida Abbà Padre.  
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Nella comunione dei figli, di tutti i figli , di tutti i tempi , si realizzerà lo sposalizio 
universale di Cielo e Terra e solo allora, ci sarà la resurrezione del corpo umano; affinché 
ciò avvenga è indispensabile la rivelazione della Madre, la Vergine della Rivelazione, 
Colei che è nella Trinità di Dio; sì figli.  

Le apparizioni più significative degli ultimi tempi sono:  

Lourdes, “Io sono l’Immacolata Concezione”,  giovedì 11 febbraio 1858 a Bernadette. 
Fatima, “Nostra Signora del Santo Rosario”,  dal 13 Maggio al 13 Ottobre del 1917 – a 

Lucia Santos, Francesco e Giacinta Marto. 
Roma alle Tre Fontane, “Io Sono Colei che Sono nella Trinità Divina, Sono la Vergine 

della Rivelazione, mistero che sarà svelato a suo tempo”, il 12 aprile 1947 a Bruno Cornac-
chiola e i figli Isola, Carlo e Gianfranco.  

Medjugorje, “Regina della Pace”,  24 giugno 1981, a Jakov, Vicka, Marja, Ivan, Ivanka, 
Mirjana; sei ragazzi da 10 a 16 anni. 

Queste apparizioni hanno generato lo Spirito di Fuoco, che vuol dire hanno 
trasmesso al cuore dell’uomo il fuoco dell’amore, ed ecco che bisogna accendere 
questo fuoco attraverso lo Spirito di Verità. 

Qual è il compito dello Spirito di Verità… di mettere insieme questi quattro fuochi, 
per poter realizzare un solo fuoco, il fuoco dell’amore di Dio:  

• L’apparizione di Lourdes ha innestato nel cuore dei figli , la volontà di guarire il 
corpo con la preghiera personale, ed ecco che l’acqua lava i peccati attraverso la 
confessione e l’Eucaristia. 

• Le apparizioni di Fatima, hanno eliminato il comunismo, che vuol dire, ribellione 
al capitalismo. 

• La Vergine della Rivelazione, si rivela a Roma, città santa, per cui preannuncia la 
nuova evangelizzazione, che deve partire da Roma. Roma è l’inizio della vera evan-
gelizzazione, in quanto contiene la Chiesa Madre, una Chiesa Madre che deve 
irradiare l’umanità di Dio.  

• Medjugorje, la Regina della Pace, ecco che l’aiuto a questa Chiesa viene dall’Est… 
Cielo e terra vengono ad unirsi; una Madre che appare tutti i giorni per darvi 
la sicurezza che Lei è con voi, tutti i giorni fino all’eternità . Le apparizioni di Medju-
gorje hanno un solo significato, risvegliare la volontà di pace nei cuori dei figli, ed 
ecco che Lei ci invita alla pace. 

Oggi, vengono a realizzarsi molte profezie, contemporaneamente  
dal sito http://www.ressource.fr/italien/messaggi.html 
La Croce luminosa di Dozulè , "Farete conoscere questa Croce e la porterete"  
La Croce di Dozulé prende il nome dalla cittadina francese dove tra il 1972 e il 1978 Gesù sarebbe 

apparso per quarantanove volte a Madeleine Aumont , 
Prima apparizione , Martedì 28 marzo 1972 ore 4.35 del mattino. Haute Butte. 
“Mi accingevo a recitare la preghiera alla Santa Trinità. Non avevo ancora iniziato la prima parola. 

Improvvisamente, scorgo in fondo all’orizzonte, un po’ a destra, un chiarore abbagliante che illumina tutto 
l’orizzonte come quando vi è un lampo durante un temporale. Ma questa luminosità rimaneva, mentre quella 
di un lampo non dura che un attimo. 

Ho avuto paura. Ho spinto la finestra e mi sono ricoricata. Mi sono coperta per non vedere più nul-
la. Otto o dieci minuti dopo, mi sono sollevata sul letto. Non vi era più il chiarore alla finestra. Era talmente 
abbagliante che l’avrei visto senza muovermi. Mi sono dunque alzata e sono ritornata alla finestra. Non vi 
era assolutamente niente, qualche istante dopo, di nuovo, vedevo qualche cosa formarsi nel cielo, nel punto 
dove avevo appena visto quella luce.  

Tutto si formava contemporaneamente, così: La base, i bracci, la parte superiore si formavano in-
sieme lentamente congiungendosi al centro della Croce. 
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Quando questa Croce fu formata, era immensa, meravigliosa, più brillante del giorno, tutta sempli-
ce, tutta diritta, un po' più grande della Croce del calvario di Dozulé quando la vedo da vicino. Era impressio-
nante, ma meravigliosamente bella, dolce da guardare sebbene fosse di una luminosità abbagliante. 

Oh! com’era bello sulla piccola collina davanti all a mia casa, non vi era che la Croce... Il Cri-
sto non c’era... e sulla piccola collina, l’insieme  aveva la forma del calvario.  

Qualche secondo dopo, ho udito queste tre parole: " Ecce Crucem Domini" (Ecco la Croce 
del Signore).  

Queste tre parole risuonavano come in una chiesa, r iecheggiavano, erano sonore.  
Mi sembrava che fossero dette al mondo intero e che  il nostro globo avrebbe tremato al 

suono di questa voce grave.  
Questa immensa Croce, questa voce nel mezzo della n otte, erano impressionanti.  
Poi ho fatto il segno della Croce. La meravigliosa Croce era sempre presente davanti a me, im-

mensa e bella. Oh! com’era bella, per la sua luminosità. Ho mai visto nulla di così bello e di così luminoso. 
Ho poi sentito qualcuno che parlava vicino a me. Questa voce era così dolce, nessun essere su 

questa terra mi ha mai parlato così lentamente, così dolcemente. Ho pensato che fosse Gesù. Ho udito : 
"Farete conoscere questa Croce e la porterete "  Ancora qualche secondo, poi tutto è sparito in un attimo.   

S.diV.: i messaggi indicano una luce nuova nella Chiesa Madre, una luce che farà luce nel 
tempo di buio che la Chiesa Madre sta attraversando. 

Ed ecco che vengono a realizzarsi i messaggi di Padre Pio, negli ultimi tempi, la can-
dela della Candelora farà luce. La candela della Candelora è una luce debole, non può illumi-
nare se non viene accolta dalla Chiesa Madre. 

 
Dal sito http://www.roswell.it/2005/06/18/le-profezie-di-pafre-pio.html 
Messaggi profetici di Padre Pio  
(Tratti dal libro “I grandi Profeti” di Renzo Baschera) 
7° - Siete come formiche, perché verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno gli occhi per una bricio-

la di pane. I negozi saranno saccheggiati, i magazzini saranno presi d’assalto e distrutti. Povero sarà colui 
che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una c andela , senza una brocca d’acqua e senza il necessa-
rio per tre mesi. 

 
http://it.wikipedia.org/wiki/Candelora 
Il 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la presentazione al Tempio di Gesù Lc 2,22-39, popolar-

mente chiamata festa della Candelora , perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo 
"luce per illuminare le genti",  come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento 
della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti 
maschi. 

 
S.diV.: ed ecco che, la Madre presenta il Figlio al tempio, e anche se Anna e Simeone ricono-

scono la luce in Gesù bambino, quel Gesù che viene perseguitato dalla sua stessa Chiesa, non è 
riconosciuto se non dalle semplici creature, Simeone ed Anna. 

Oggi nel III millennio, ancora c’è chi non riconosce quella piccola luce, quella grande 
luce. Molti rimangono a contemplare la croce, il crocifisso, il morto e non riescono a trovare la 
vera fede, ed ecco che Cristo è risorto, non c’è più il Cristo sulla croce, ma una grande 
luce, una luce che nel duemila, dalle profezie, si realizzerà e tutto cambierà.  

Ecco “Io vengo a far nuove tutte le cose”, a rinnovare il cuore dell’uomo, a realizzare la 
Nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme non è altro che Dio nel cuore dell’uomo e l’uomo 
nel cuore di Dio, ecco chi è Maria SS., Dio nascosto nell’umanità, che si lascia parto-
rire dall’umanità , per ripartorire l’umanità . 

In che modo direte voi… Adamo ed Eva, il vero Adamo ed Eva, l’Umanità e la Divinità, 
hanno generato, moltiplicato e partorito Adamo ed Eva, che vuol dire una creazione, moltipli-
cazione di Se stesso in funzione a una volontà propria. 

Tutto questo il Padre l’ha realizzato in tempi diversi l’uno dall’altro. Ogni tempo ha avuto 
un inizio e una fine, l’Alfa e l’Omega, Gesù e Maria. 

Cosa vuol dire Gesù, cosa vuol dire Maria? 
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• Gesù vuol dire l’evoluzione dello spirito nel nascondimento dell’umano. 
• Maria vuol dire l’evoluzione dell’umano nel nascondimento dello spirito. 

Il III millennio realizza la conclusione di tre tempi, in quanto:  
• Il I° tempo è quello del Padre. 
• Il II° tempo è quello della Madre, nascosta, silenziosa, il silenzio di Maria, esatto. 
• Il III° tempo è la manifestazione dello Spirito Santo amore, il Figlio incarnato in 

Maria SS., l’umanità di Dio.  

Tutto questo ha dato la possibilità al Padre di realizzare il tempo universale, cielo e 
terra. Si, cielo e terra. 

Amen e così sia. 

I Cenacoli non sono vostri, per cui non dovete preoccuparvi se rimanete soli a pregare 

È preferibile essere in pochi ma fedeli, e non tanti infedeli. Il Cenacolo è di Dio, in quanto 
è Lui che vuole questi Cenacoli. Cosa significa Cenacolo… un’insieme di anime che pregano e lodano 
Dio. In che modo si può lodare Dio… in tanti modi diversi. 

Dio ama ogni tipo di preghiera, ogni preghiera raggiunge il cuore di Dio e commuove 
Dio, ma la preghiera più bella per ottenere da Dio è l’amore tra di voi. In che modo vi dovete 
amare… sopportando l’uno con l’altro i difetti che avete. L’umanità è imperfetta, se pretendete 
la perfezione dagli altri, la vostra è solo presunzione di fede, il coraggio di ammettere la propria 
imperfezione vi concede la grazia della conversione degli altri. 

Dio ama, non giudica e perdona, il perdono di Dio unito al vostro perdono per gli altri, ottiene 
per il Cenacolo l’unione fraterna. Cosa vuol dire unione fraterna… da come vi comporterete capiranno 
a chi appartenete, per cui se qualcosa non va è colpa vostra. 

Perché colpa vostra… voi siete dei testimoni del Cenacolo, se manca il testimone non 
ci può essere Cenacolo, e allora rinunciate al Cenacolo. Dio perdona sempre e cerca mille scuse 
per perdonarvi sempre, l’uomo invece trova mille scuse per giudicare e condannare il suo pros-
simo: ogni qual volta che lo fate avete giudicato e condannato Dio e vi arrabbiate con Dio.  

Per far comunione con Dio, ottenere da Dio, è indispensabile la comunione col prossimo: 
comunione vuol dire amare, sopportare, non giudicare, non condannare. In funzione alla luce che 
avete avuto e che avrete ancora nei tempi prossimi, dovete mettere in evidenza di più l’amore, 
l’amore che ottiene da Dio, in quanto le nuove catechesi che riceverete nel tempo verteranno soprat-
tutto sull’amore con Dio e con il prossimo.  

Dovete stare più attenti a non dare importanza al maleficio, superstizione, iettature, 
in quanto se raggiungete il vertice dell’amore, tutto sarà distrutto dall’amore e niente potrà 
più toccarvi. Perché niente potrà più toccarvi… il male può far male solo a chi fa male; se nel 
tempo avete ricevuto il male è perché voi avevate aperto le porte del male.  

Come si aprono le porte del male? Ogni qual volta avete messo Dio da parte per andare da 
maghi e fattucchiere avete aperto le porte del male, aprendo quelle porte avete aggiunto male al male, 
diventando male voi stessi. Tutte le volte che avete pensato di avere dei nemici, veri o falsi che siano, 
avete generato il nemico dentro di voi, ed ecco la guerra tra i due nemici all’interno e all’esterno.  

Per poter eliminare e distruggere il nemico bisogna applicare la Misericordia al vostro 
nemico. La Misericordia vi fa capire l’ignoranza del nemico, la povertà del vostro nemico, 
pregando e affidandolo al Signore diventerà vostro amico, il migliore amico e non ci saranno 
più nemici.  

Ascoltate il cuore, non la mente, il cuore cerca l’amore, la mente la giustizia.  

Se volete la giustizia avrete la giustizia, ma sarà applicata prima a voi stessi e poi agli 
altri e non vi conviene, ecco perché Gesù ha detto: “amatevi, perdonatevi, non giudicate, non 
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condannate, pregate, misericordia e pietà”… tutte queste virtù danno la possibilità all’umanità 
di non ammalarsi più.  

Se volete la guarigione del corpo, dell’anima e dello spirito generate pensieri positivi, 
distruggete i negativi con la preghiera del cuore, col sacramento e la confessione. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 04.06.03) 

Che cosa s’intende per Cenacolo… un insieme di anime che cercano Dio 

Nella Chiesa Madre non c’è spazio per i cocciuti, per i testardi, anche se sono santi, la vera 
santità dell’uomo, tra virgolette, è la fessaggine.  

Che cosa vuol dire… semplici, ignoranti e puri di cuore, ecco perché a volte Dio si diverte 
con l’uomo, innalzandolo e poi distruggendolo. 

Fatta questa premessa iniziamo il Cenacolo di oggi. 

Che cosa s’intende per Cenacolo… un insieme di anime che cercano Dio: 
• L’anima è di Dio, l’anima non può vivere se non magnifica il Signore.  
• L’anima è in prigione nel corpo, che aiuta l’anima a non soffrire, anche se a volte il 

corpo dà molte sofferenze allo spirito. 

Che cos’è lo spirito… lo spirito è la libertà assoluta, è la volontà di Dio nell’uomo. 
L’uomo, essendo creatura di Dio, porta in sé il desiderio di ritorno a Dio, ed ecco che la fusione 
delle tre volontà separate nell’uomo, possono far comunione tra di loro o rifiutarsi tra di loro. 

Che cos’è l’anima, è la creatura di Dio pura, Eva senza il peccato originale è l’anima. L’anima 
ha una volontà in sé, separata dal corpo e dallo spirito, ecco perché l’anima non muore. 

Lo spirito di volontà propria può morire , ecco perché Dio ha dato l’angelo custode 
all’uomo, un angelo che, in comunione con l’anima, aiuta l’uomo, in che modo l’angelo custode 
interviene sull’uomo lontano da Dio… in tanti modi diversi.  

Oggi, nel III millennio, tutte le schiere angeliche sono in movimento, azionando e riscoprendo 
l’uomo; l’uomo non conosce se stesso, non conoscendosi non si può amare. La prima conoscenza 
che l’angelo porta all’uomo è presentarsi all’umanità di Maria, portando l’annuncio del Messia. 

Oggi, la Chiesa Madre deve realizzare la verità tutta intera, ed ecco che ci vuole una 
Chiesa Divina, quella di Maria Santissima, una Chiesa che è stata concepita dallo Spirito Santo, 
in Gesù Cristo, ma che deve essere partorita nella sua umanità da Maria Santissima; ed ecco 
che la Madre inizia il travaglio del parto, per partorire i figli nel dolore del peccato.  

Cosa vuol dire partorire i figli col dolore del peccato? 

Oggi figli del III millennio , Io dico a voi: svegliatevi al suono di quest’ultima tromba, 
non avete più tempo per svegliarvi, voi che dormite nella mia Chiesa; i miei sacerdoti, i pastori 
dormono, ed ecco che i ladri rubano le mie pecorelle; sono tutte disperse in vari ovili, ed ecco 
che Io, da Madre, errando in cielo e in terra, raccolgo le povere anime. 

Cosa vuol dire povere anime… ha un solo significato: non hanno Dio, non perché non lo 
cercano, perché nessuno glielo presenta; ed ecco che la Vergine della Rivelazione rivela la luce, una luce 
che fu, che era, che sarà, la luce della Chiesa Madre. Qual è la luce della Chiesa Madre… i sacerdoti.  

Chi è il sacerdote… il vero sacerdote è Cristo, un Cristo che ha ridato la vita all’umanità 
sulla Croce, un Cristo che è morto per amore, per generare la luce della resurrezione; ecco perché 
il sacerdote rappresenta Cristo, un sacerdote che non sa morire a se stesso non è un sacerdote. 

Come si fa a morire a se stessi… accettando la Crocifissione che la stessa Chiesa ti dà. Perché 
Dio permette alla Chiesa di crocifiggere i sacerdoti… per due motivi: per santificarli nell’umiltà 
dell’obbedienza… in funzione all’obbedienza la resurrezione e la luce della santità, la santità è per 
tutti, nessuno escluso, buoni e cattivi, la vera santità viene provata nell’amore dell’obbedienza.  

Amen e così sia. Ave Maria… 
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(catechesi estrapolata dal 05.06.03) 

Perché Dio ha voluto dare all’uomo la natura divina? 

Figli della terra voi siete, in quanto la terra vi è stata donata dal Padre. Perché il Padre vi ha 
donato la terra… affinché il vostro seme si potesse moltiplicare.  

In che modo il seme dell’uomo si moltiplica… in due modi diversi: col fango e con 
l’acqua. Il fango è tratto dall’insieme di quattro regni: animale, vegetale, minerale, umano; 
pur avendo quattro regni insieme, se Dio non vuole l’uomo non può moltiplicarsi. Perché l’uomo 
non può moltiplicarsi, come è dato di moltiplicarsi ai quattro regni… perché l’uomo è un essere 
vivente, cosa vuol dire essere vivente… non è altro che la natura divina infusa nei quattro regni. 
Perché Dio ha voluto dare all’uomo la natura divina… per due motivi: prima perché così è pia-
ciuto a Lui, poi voleva una sua immagine umana. 

Cosa vuol dire immagine umana di Dio Padre invisibile… moltiplicare Se stesso all’infinito, 
perché Dio aveva la necessità di moltiplicare Se stesso all’infinito… per amore.  

Cosa vuol dire amore… donare, ed ecco che Dio si dona a Se stesso nell’eternità. Che cosa 
Dio si dona nell’eternità… l’amore, Dio è amore; in quanto amore vuole l’amore e si dona l’amore, 
un amore trinitario, ed ecco l’invisibile si rende visibile, donandoci l’immagine di se stesso.  

Come può un Dio donarsi l’immagine se è invisibile… mistero dei misteri è la Trinità, 
perché è mistero la Trinità… perché l’uomo non ha il potere di entrare nella Trinità , se la 
Trinità non realizza la maternità della procreazione di Se stessa.  

Che cosa vuol dire… il nulla crea, l’invisibile genera, ed ecco che la creazione del nulla 
genera il pensiero del tutto. Cosa vuol dire pensiero… il pensiero è qualcosa che non ha inizio e non 
ha fine, in quanto pensiero nessuno lo può afferrare o trattenere, va e viene nel nulla e nel tutto. 

Ecco chi è Dio: il pensiero del nulla e del tutto 

Tutto è nel pensiero del Padre: se il Padre non vuole, niente viene creato, anche se il 
pensiero è stato generato. Qual è la differenza tra creato e generato… il pensiero di Dio è nel 
nulla della creazione, in quanto la creazione è l’immagine del Padre.  

Cosa vuol dire immagine del Padre… ha un solo significato: l’invisibile si rende visibile 
portando in sé l’invisibile; ed ecco un Dio capovolto, che vuol dire un Dio che inizia a nascondersi 
a Se stesso. Perché Dio nasconde Se stesso… per due motivi: 

• Primo motivo è che Dio si dona nel nascondimento. 
• Secondo motivo, non vuole ricevere se non per amore e non per ricompensa per 

aver donato. 

Perché è la Madre che conosce il pensiero del Padre e non il Figlio?  

Nelle nozze di Cana abbiamo la rivelazione nella rivelazione del mistero della Trinità.  

Che cos’è il mistero della Trinità… è la Madre il mistero, è la Madre il mistero, è la 
Madre; solo Lei può rivelare il mistero della Trinità e ce l’ha rivelato. In che modo ce l’ha rivelato 
nella Sacra Scrittura… nelle nozze di Cana quando ordina al Figlio il miracolo, una Madre che 
ci rivela la duplice maternità, umana e divina insieme. La rivelazione della Madre nell’umano è 
l’annuncio dell’angelo, in quanto creatura del Creatore; pur conoscendo il pensiero del Padre, la 
venuta del Messia, non gli è dato di conoscere la realizzazione del pensiero in Lei, se non attra-
verso l’angelo.  

Carissimo, come vedi Dio continua a nascondersi a Se stesso nell’umano e nel divino, 
un Dio che si nasconde a Se stesso perché vuole realizzare l’amore trinitario.  

Cosa vuol dire amore trinitario… lo Spirito Santo, la perfezione dell’amore è lo Spirito 
Santo, perché lo Spirito Santo è la perfezione dell’amore e, cosa vuol dire perfezione dell’amore?  
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Il nulla definisce Dio, se il nulla non definisse Dio non sarebbe Dio, in quanto Dio 
è tutto, ed ecco che il tutto, per propria volontà, rimane nel nulla del mistero trinitario, 
una prova d’amore su Se stesso. Perché Dio prova Se stesso… perché Dio è purissimo 
spirito, in quanto è amore perfettissimo, lo Spirito Santo. Non poteva essere svelata la Ma-
dre, se il Figlio non veniva glorificato, avrebbe offuscato il Figlio. Il silenzio della Madre, 
una Madre nascosta nel Figlio, un Figlio nascosto nella Madre, l’uno rivela l’altro.  

Perché l’uno ci rivela l’altro… dalle Sacre Scritture tutto vi viene spiegato, detto e ridetto: 
“l’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva”. 

Qui la Madre ci rivela la Trinità nascosta nell’umano, ed ecco che l’umano porta in sé 
tre dimensioni d’amore: l’anima, lo spirito, il corpo; ed ecco che l’umanità attraverso la Madre 
conosce la sua componente umana. “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché 
grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome”. Qui si svela la grandezza della Madre, 
la sua stessa divinità; se Maria SS. non era con-divina non poteva innalzare se stessa elogiandosi 
umanamente. L’umano umano può lodare Dio, ma non può innalzarsi a Dio, lodando se stessa, 
la Madre non lodava se stessa, ma la divinità che portava in se stessa.  

Qual ’era la divinità che Maria portava in se stessa, se non Gesù Cristo vero Dio e vero 
Uomo, ecco che il visibile ci rivela l’invisibile Gesù… in quanto Maria SS. presentava Gesù 
ancora prima che nascesse, ed ecco che il Padre rivela e non rivela, spiega e non spiega, ma 
tutto vi viene detto, niente è nascosto.  

Perché il Padre non ha nascosto nulla ai figli della terra… per amore, per amore, per amore; 
l’amore genera l’amore e presenta l’amore, ed ecco che la Madre indica il Figlio agli apostoli per 
ottenere il miracolo del vino.  

Prima rivelazione: l’intercessione della Madre ottiene il miracolo dal Figlio… la Corre-
dentrice che opera il miracolo col Figlio… Gesù e Maria, Maria e Gesù: 

• Chi è Gesù… il volto del Padre.  
• Chi è Maria… il seno del Padre.  
Perché Maria è il seno del Padre, Lei partorisce Gesù nell’umano vero Dio e vero 

Uomo… un Dio invisibile che Lei stessa rende visibile nell’umanizzazione del suo seno. 
Attraverso la Sacra Scrittura vi viene rivelato chi sono i figli di Maria, e perché Maria ha 

più figli e quanti figli ha Maria; perché Gesù ha tanti fratelli e quanti fratelli ha Gesù; quanti figli ha 
il Padre e chi sono i figli del Padre. La Sacra Scrittura è un libro aperto per tutti, ma non a tutti è data 
la conoscenza della rivelazione della Sacra Scrittura, ed ecco che il Padre rivela ai figli gradualmente, 
nel tempo dei tempi di ogni tempo.  

Cosa rivela il Padre, che cosa rivela il Figlio e che cosa rivela la Madre… nel Vecchio 
Testamento vi viene rivelata la parola del Padre, la parola del Padre si fa carne, ed ecco la 
Madre, Parola viva, lo Spirito Santo, l’amore del Padre e del Figlio, la Madre.  

Il Padre per essere Padre vuole un Figlio, un Figlio per essere Figlio vuole la Madre e 
il Padre insieme, la Sacra Famiglia invisibile, il pensiero che inizia dal nulla per realizzare il tutto , 
ed ecco che il pensiero realizza il tutto nell’amore trinitario . Tutto questo pur essendo nel nulla 
è il tutto, in quanto tutto inizia a generare, moltiplicare, dividersi: il primo atto del Padre, dividere 
Se stesso, maschio e femmina Dio li creò; da questa divisione e creazione, c’è la moltiplicazione, 
visibile e invisibile insieme.  

Il visibile prova l’invisibile , l’invisibile prova il visibile , ecco perché il sì di Maria, 
creatura di Dio, l’umanizzazione di Dio, la parte femminile di Dio, la condivisione di Dio, ha 
realizzato il tutto di Dio nel nulla di Dio; senza Maria SS. si rientra nel nulla di Dio. Perché 
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senza Maria SS. si rientra nel nulla di Dio… in quanto Maria SS. all’esterno presenta l’umanità 
di Dio, all’interno la divinità di Dio.  

Attraverso l’angelo abbiamo la certezza che Maria SS. è divina all’esterno e 
all’interno , l’angelo s’inchina a Maria SS., porta l’annuncio a Maria SS.; sappiamo che 
gli angeli hanno rifiutato di inchinarsi all’umano, generando lo spirito ribelle a Dio, ed 
ecco che invece l’angelo si inchina all’umano di Maria SS. perché è Dio; l’angelo Gabriele 
portò l’annuncio a Maria SS., della realizzazione di Dio, ed ecco che l’angelo ci presenta 
Dio nell’umano e nel divino e ancora il Figlio presenta la Madre ai piedi della croce.  

In che modo il Figlio presenta la Madre ai piedi della croce… come Madre di tutti 
i viventi. Chi sono i figli viventi… l’uomo che porta in sé il divino, voi figli della terra, tutti 
nessuno escluso, ed ecco che Gesù e Maria hanno fratelli e sorelle nell’umano e nel divino.  

Chi è Giuseppe d’Arimatea e chi era Giuseppe padre putativo di Gesù 

Giuseppe d’Arimatea è sacerdote del tempio e membro del Sinedrio, offrì per la sepoltura 
del corpo di Cristo il suo sepolcro, in quanto ha riconosciuto Gesù come Figlio di Dio, vuol dire 
un’inviato , ed ecco che Gesù è l’inviato del Padre. 

Cosa vuol dire padre putativo… Giuseppe padre putativo di Gesù, vuol dire che, attra-
verso l’annuncio dell’angelo riconosce Maria come un’inviata di Dio e l’accoglie con sé per 
proteggerla. 

Da questi due episodi avete la certezza che anche visibilmente Dio viene a dimorare 
con l’uomo, accettando attraverso Giuseppe d’Arimatea di essere sepolto nella nuda terra; la 
sepoltura permette di rigenerare la terra, una terra arida senz’acqua, ed ecco che con la resurre-
zione di Cristo la forza rigenerante della resurrezione, impressa nel lenzuolo, la Sacra Sindone, 
ha realizzato la possibilità della resurrezione del corpo umano.  

L’accoglienza di Giuseppe, nel proteggere la Madre ha realizzato la comunione tra 
l’umano e il divino; l’umano accoglie il divino anche se non conosce bene il divino, il divino entra 
nell’umano e divinizza l’umano, ed ecco lo sposalizio tra l’umano e il divino. 

Nel III millennio vi viene proposto apertamente se volete sposare il divino per divinizzarvi 
o se preferite rimanere nell’umano umanizzato. In che modo potete distinguere la scelta di volontà 
che avete fatto… nel momento in cui scegliete Gesù come fratello e Maria come Madre avete la 
possibilità di divinizzarvi. Nel tempo di Gesù nel momento in cui la scelta era di rimanere con Gesù 
e con Maria si acquisiva il diritto di parentela stretta con Gesù e Maria, un diritto che rimaneva nel 
tempo anche dopo la morte.  

Amen e così sia. 

Gv  3,1-15 Colloquio con Nicodemo 
1C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. 2Egli andò da Gesù, di notte, 

e gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, 
se Dio non è con lui”. 3Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può ve-
dere il regno di Dio”. 4Gli disse Nicodèmo: “Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse en-
trare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. 5Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti 
dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quel che è nato dalla 
carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 7Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere 
dall’alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiun-
que è nato dallo Spirito”. 9Replicò Nicodèmo: “Come può accadere questo?”. 10Gli rispose Gesù: “Tu sei 
maestro in Israele e non sai queste cose? 11In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e 
testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12Se vi ho parlato di 
cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13Eppure nessuno è mai salito al 
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cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, 
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 15perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna”.  

Quand’è che l’umanità può partorire Dio?  

Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre, una Madre visibile e invisibile, visibile come 
Madre, invisibile come Padre. Il Padre non può manifestare Se stesso nelle due nature contempo-
raneamente, onde evitare che la creazione venisse a disintegrarsi, in quanto la creatura non può 
contenere il Creatore, ed ecco che la sua manifestazione è alternativa, ma contemporanea.  

Cosa vuol dire alternativa e contemporanea insieme… la manifestazione del Padre alla 
creazione, inizia con la Parola e con lo Spirito. Cosa vuol dire Parola e cosa vuol dire Spirito?  

• La Parola è l’umanizzazione di Adamo ed Eva. 
• Lo Spirito è la schiera angelica, purissimi spiriti , ed ecco che inizia l’opera angelica 

del Padre nella Madre nascosta.  
L’umanità di Adamo ed Eva percepiva lo Spirito di Dio angelico, ciò che vedevano Adamo ed 

Eva è un’essenza del Padre, non è il Padre, ciò che sentiva-la Parola, non era altro che la Madre, la Parola 
è la Madre, ed ecco che l’umano di Adamo ed Eva, essendo divino vedeva e parlava con Dio-l’essenza 
di Dio. Che cos’è l’essenza di Dio? Una particella microscopica del Dio invisibile nel nulla.  

Dio inizia a svelarsi alla sua stessa creazione, una creazione nella creazione delle creazioni, 
in quanto per realizzare Dio è indispensabile l’unificazione di ogni creazione messa insieme, cosa 
che all’uomo non è dato di fare se non in parte, ed ecco che oggi, voi generazione del III millennio, 
vi viene data la possibilità di rientrare nella Madre.  

Perché rientrare nella Madre… per poter realizzare voi stessi nella natura umana:  
• Che cosa vuol dire… avere la possibilità di rigenerazione del corpo, tunica di pelle, 

l’ultimo atto creativo del Padre.  
• Che cosa vuol dire l’ultimo atto creativo del Padre… vuol dire che dopo che ha 

creato la tunica di pelle non ha creato più niente.  

Perché Dio si è fermato nella creazione, chi è il Figlio di Dio e chi è il figlio dell’uomo: 
• Il Figlio di Dio unigenito è Gesù Cristo.  
• Il figlio dell’uomo è l’Emmanuele, Dio con noi.  
Cosa vuol dire Dio con noi… un Dio senza la volontà dell’umanità ha partorito l’uma-

nità, l’umanità in libertà di volontà deve partorire Dio, ed ecco che Anna partorì Dio con le 
due nature umano e divino insieme – Maria SS. 

Quand’è che l’umanità può partorire Dio e in che modo lo fa… Anna è l’esempio concreto 
che Dio ha voluto dare all’uomo della terra, in che modo può partorire Dio; Anna poteva generare, 
moltiplicare l’umano, non sempre l’umano può generare e moltiplicarsi in funzione dell’umano. Perché 
Anna non aveva figli pur essendo sposata con Gioacchino, creature sante che amavano Dio, chi era 
Gioacchino… era un sacerdote del tempio, che donava l’incenso all’altare di Dio.  

Chi erano i sacerdoti che davano l’incenso… i più puri e i più santi, ed ecco che 
Gioacchino non poteva partorire figli biologici attraverso Anna.  

Il sacerdote di Dio che innalza l’incenso a Dio, non gli è dato di presentare i figli 
della sua stessa umanità, ecco perché Anna non poteva avere figli da Gioacchino, ma 
da Dio sì. Anna percepì la divinità dell’amore di Dio in lei e attraverso lo spirito interiore  
realizzò la volontà di Dio invisibile; con preghiere e lodi ottenne un figlio da Dio, un figlio 
dello Spirito, in quanto infusione dello Spirito di Dio concepì Anna.  

Tutto ciò che viene da Dio torna a Dio, ed ecco che Anna attraverso l’opera dello 
Spirito ottiene e ritorna il figlio a Dio, il ciclo dell’amore perfetto, l’amore chiede, 
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l’amore dona, l’amore ritorna in dono, ed ecco la Trinità dell’amore, dare, ricevere 
per donare a chi ti ha donato. 

Perché il Figlio non conosce la volontà del Padre? 

Carissimo, se il Figlio conosceva la volontà del Padre, non poteva realizzarsi l’amore trinitario, 
ed ecco che il Figlio realizza l’amore trinitario, non conoscendo la volontà del Padre fa la volontà 
del Padre.  

Perché il Figlio realizza e fa la volontà del Padre… nel Figlio coesiste l’imperfe-
zione, che vuol dire la possibilità del no a Dio, ecco perché i figli hanno detto no a Dio; 
solo un Dio figlio poteva riscattare il no di tutti i figli . Io non potevo mentire ai miei figli 
perché ciò che ho fatto a loro ho fatto prima a Me; entrare nel nulla vuol dire annullare 
la memoria, il pensiero, si figli il Padre ha voluto un processo di elevazione dal nulla al 
tutto , un processo di amore dal tutto al nulla: attraverso questi due processi si può rea-
lizzare l’amore assoluto.   

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 06.06.03) 

Oggi parleremo della mente istintiva 

Perché la mente realizza e non realizza e che cosa vorrebbe la mente realizzare, qual è 
l'origine della mente e che tipo di mente possiede l'uomo umano umanizzato divinizzato?  

L'uomo della Terra realizza la mente contemporanea alla materia della Terra, ma ecco 
che l'uomo non è composto solo di materia che ha un inizio ed una fine, essendo l'uomo anche 
divino ha una mente divina.  

Non sempre la mente divina riesce a relazionarsi alla mente umana, ed ecco che l'uomo 
umano umanizzato animalizzato, possiede una mente istintiva.  

L'istinto dell'uomo animalizzato non sempre riesce a relazionarsi con le altre due volontà 
mentali; la convivenza di queste tre mentalità interiori dell'uomo è possibile solo se la conoscenza 
dell'una è nella conoscenza dell'altra.  

Come si è formato l’uomo, partendo dalla tunica di pelle 

Come si può realizzare… solo scoprendo la composizione dell'uomo, ed ecco che oggi per 
la prima volta, rivela a voi per prime come si è formato l'uomo. 

Partiamo dall'uomo della Terra, la tunica di pelle. 

L'ultimo atto creativo di Dio è la tunica di pelle. 

Cosa vuol dire l'ultimo atto creativo di Dio… dalla Sacra Scrittura avete la conoscenza dei 
sei giorni della creazione. Il settimo giorno Dio si riposò nella contemplazione del creato.  

Gen 1,1-31 Primo racconto della creazione  
1In 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.  
3Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. 4Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle 

tenebre 5e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.  
6Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque”. 7Dio fece 

il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E 
così avvenne. 8Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.  

9Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto”. 
E così avvenne. 10Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 
11E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla 
terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie”. E così avvenne: 12la terra produsse germogli, erbe 
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che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo 
la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo giorno.  

14Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano 
da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni 15e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare 
la terra”. E così avvenne: 16Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore 
per regolare la notte, e le stelle. 17Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra 18e per regolare 
giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 19E fu sera e fu mattina: 
quarto giorno.  

20Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firma-
mento del cielo”. 21Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle 
acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 
22Dio li benedisse: “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino 
sulla terra”. 23E fu sera e fu mattina: quinto giorno.  

24Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche 
secondo la loro specie”. E così avvenne: 25Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame 
secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 26E 
Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.  

27Dio creò l’uomo a sua immagine;  
a immagine di Dio lo creò;  
maschio e femmina li creò.  
28Dio li benedisse e disse loro:  
“Siate fecondi e moltiplicatevi,  
riempite la terra;  
soggiogatela e dominate 
sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente,  
che striscia sulla terra”.  
29Poi Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in 

cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. 30A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde”. E così 
avvenne. 31Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.  

Gen 2,1-3 
1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2Allora Dio nel settimo 

giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 3Dio benedisse 
il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto.  

Dio si riposò e smise di creare vuol dire che Dio aveva dato tutto di Sé, non doveva 
dare più niente perché non aveva più niente da donare.  

Che cosa Dio ha donato… Dio ha donato Se stesso, si è fatto come noi, per farci come lui.  
Com'è questo Dio… come dobbiamo diventare noi… Dio è buono, tre volte buono. ed ecco 

che ci chiede di lasciare tutto e tornare a Lui. 

Mt 19,21-22 
21Gli disse Gesù: “Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un 

tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi”. 22Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze.  

Che cosa è la morte… il ritorno al Padre 

L'uomo pur sentendo dentro di sé questo richiamo di ritorno al Padre fa resistenza e 
non vuole tornare. Perché l'uomo resiste al Padre… l'uomo porta in sé la paura di perdere ciò 
che Dio gli ha donato - la vita, ecco perché l’uomo non vuol morire, ha paura della morte.  

Che cosa è la morte… il ritorno al Padre.  
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Ci sono due tipi di morte. La morte che conoscete “non è morte”, in quanto è una rein-
tegrazione nell'essenza del Padre, ecco perché se il chicco di grano non muore non può risorgere.  

Che cosa è la resurrezione… la possibilità di reintegrazione nelle varie nature in quanto 
il Padre ha due nature: umana e divina insieme. Cosa vuol dire umana e divina insieme… alzare 
due veli: il velo della Madre ed il velo del Padre.  

Chi è la Madre e chi è il Padre… tutto ciò che è nella creazione visibile è la Madre, 
tutto ciò che appartiene all'invisibile è nel Padre, lo Spirito Santo-l'azione del Padre, 
l'amore perfettissimo.  

Che cosa è l'amore perfettissimo… il dono di se stesso, ed ecco che Dio dona Se stesso; un 
dono per essere dono non può ricevere il contraccambio del dono, quindi nel donare si nasconde il 
Padre. A chi si nasconde il Padre… a Se stesso, ecco perché dalla Sacra Scrittura vi viene rive-
lato… Adamo cadde nell'oblio del Padre e generò Eva. 

Gen 2,23 
Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso dalle mie ossa. La si chia-

merà donna perché dall’uomo è stata tolta”. 
Cosa vuol dire osso delle mi ossa e carne della mia carne… Nel vocabolario biblico osso 

rappresenta lo Spirito di Dio che non può essere toccato dall'uomo ribelle.  
Dalla Sacra Scrittura vi viene confermato sulla croce… a Gesù non gli furono spezzate le 

ossa, come da profezia preannunciato 

Sal 34,21 
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. 

Gv 19,36 
Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. 
Tutto questo per darvi la certezza della divinità di Adamo ed Eva, primo Adamo, prima 

Eva, hanno partorito l'umanità.   

Cosa vuol dire partorito l'umanità… vuol dire che ci sono due umanità: l'umanità che 
non poteva e non doveva ribellarsi a Dio – Maria Santissima vero Dio e vero Uomo, il Figlio di Dio.  

Il Figlio di Dio non ha sesso biologico, in quanto partorisce lo Spirito e non il corpo, 
ed ecco perché Maria partorì nello Spirito Gesù. Perché Maria partorì Gesù nello Spirito e non 
nel corpo… qui iniziamo la reintegrazione di Dio stesso, un Dio che torna a se stesso. 

In che modo Gesù è nato… attraverso l'umano di Maria con l'infusione dello Spirito 
Santo, ed ecco che ci viene rivelato la creazione e la generazione insieme, in quanto creato Gesù 
è attraverso la Madre il volto, la materia. Una Madre che non crea e genera da Sé, ma attra-
verso lo Spirito Santo, ed ecco che Gesù è Figlio di Dio, figlio dell'Uomo e qui ci viene rivelata 
una doppia figliolanza.  

Dio creò l'uomo, a sua immagine e somiglianza lo creò, maschio e femmina li creò. Dio 
torna all'uomo della Terra per ripartorirlo al cielo. In che modo Dio vuole ripartorire i figli della Terra… 
per un tempo, un certo tempo nascondendosi, per poi realizzare la manifestazione in Gesù Cristo di 
Se stesso. 

Il Padre si manifesta nel Figlio e nella Madre attraverso l'opera dello Spirito Santo:  
• Chi è lo Spirito Santo…  è un Dio multiforme – gli Elohìm.  
• Cosa vuol dire Elohìm… la moltiplicazione di un Dio nell'eternità di Se stesso.  
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L'ultimo atto creativo del Padre: la tunica di pelle 

La tunica di pelle è composta dal fango della Terra,8 l’uomo biologico mortale. 

La composizione del suolo della Terra - i minerali - essenza del nutrimento per la polvere della 
Terra, una polvere che viene nutrita dall'aria, dall'acqua e dal fuoco, la composizione di tutti questi 
elementi permette alla terra di germogliare, ed ecco la vegetazione in funzione della composizione 
degli elementi. Dall'insieme di questa composizione, inizia l'azione di Dio in funzione alla creazione 
dell'animale, nella varietà delle razze, distinte fra di loro, in quanto Dio crea la perfezione della ricom-
posizione degli elementi, ed ecco che gli animali possiedono e si nutrono di ciò che Dio ha creato.  

Che cosa ha creato Dio… Dio ha creato i quattro regni: animale, vegetale, minerale ed 
umano. L'umano è la penultima se non l'ultima creazione di Dio… ed ecco che l'uomo umaniz-
zato, animalizzato – la tunica di pelle è la composizione della reintegrazione dei quattro regni.  

Che vuol dire i quattro regni… la creazione di Dio visibile nella materia, è su questa 
creazione che Dio ha detto: «Crescete e moltiplicatevi in funzione di voi stessi», ed ecco che 
l'uomo può generare l'uomo – tunica di pelle, ma non il Figlio dell'Uomo. Perché non può gene-
rare il Figlio dell’Uomo… solo Dio può generare Dio, il Figlio di Dio, ed ecco il Figlio di Dio, 
primogenito Gesù Cristo, generato e non creato della stessa sostanza del Padre.  

Qual è la sostanza del Padre… la Madre – la visibilità del Padre nella materia 
del Figlio, l'insieme della perfezione e dell'imperfezione, in quanto la perfezione ha 
preso su di sé l'imperfezione, per poterla rigenerare nell'azione dell'amore trinitario.  

Che cosa è l'amore trinitario… la Grazia santificante della Santissima Eucarestia. 

Che cosa è l'Eucarestia… Dio con l'uomo e l'uomo con Dio: il sì di Maria , è l'Eucarestia, 
quel sì che Lei ha detto un dì, è il sì che ogni essere vivente dovrà dire a Dio.  

Qual è il significato del sì di Maria… è una nuova strada che ci riporta a Dio, in quanto amore 
Dio non vuole violentare la creazione e si presenta alla creazione in un modo del tutto particolare. La 
prima presentazione del Padre alla creazione è attraverso la natura, ed ecco che la creazione della natura 
inizia il suo richiamo d’amore alla creatura. L'uomo della Terra, osservando la natura, cielo e terra, 
ha il desiderio di scoprire il Creatore, ed ecco che il desiderio permette a Dio di lasciarsi scoprire.  

In che modo… in tanti modi: parlando alla creatura, una voce che rimbomba nell'aria, 
una voce che arriva al cuore dell'uomo, una voce che inizia a parlare all'uomo, ed ecco l'uomo 
che loda e ringrazia Dio innalzandosi, i Profeti ed i Santi.  

Chi sono i santi… tutti coloro che sono riusciti a stabilire un contatto con il cuore e con la 
mente in Dio, ed ecco che inizia la prima relazione tra le due nature umana e divina, da questa rela-
zione inizia l'azione del Padre – l'incarnazione del Figlio. In che modo il Figlio s'incarna nell'uomo… 
in tanti modi diversi.  

Da questa prima incarnazione nascosta di Dio, inizia lo sposalizio tra Dio e l'uomo, 
tra l'uomo e Dio, ed ecco che viene a realizzarsi l'incarnazione della Vergine Madre. 

Cosa vuol dire che Dio prende dimora fissa nell'umano… Dio si nasconde all’uomo e si lascia 
partorire dall’uomo nel nascondimento dell'umano. L'umano che ha sposato Dio partorisce Dio, ed 
ecco che Anna figlia del Padre, partorita nello Spirito, uno Spirito nascosto che permette ad Anna di 
innalzarsi al Padre con il corpo e con l'anima, realizzando la comunione del corpo e dello spirito.  

Anna chiedeva un figlio al Padre, Anna ottenne un figlio dal Padre, il figlio generato 
da Anna era un figlio di Dio, anche se dimorava nell'umano. I figli di Dio tornano a Dio, ed ecco 
che Anna prima ancora di ottenere da Dio, ritorna il Figlio a Dio , ed ecco che inizia il ritorno al 
Padre nell'umano, nel divino: Maria Santissima, la prima umanità di Dio.  

                                                 
8 Gen2,7 Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente. 
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Cosa vuol dire la prima umanità di Dio: la divisione tra il visibile e l'invisibile, primo atto 
creativo di Dio invisibile che si rende visibile. Dio non ha mai lasciato l’uomo, ma si è nascosto 
nell’uomo, ecco perché l’uomo non può liberarsi del desiderio di Dio. Dio non può rifiutare Se stesso 
e voi non potete rifiutarvi in quanto siete dei piccoli dei, in quanto piccoli non volete rimanere piccoli, 
ed ecco che vi chiama dicendo «lasciate che i bambini vengano a me». 

Lc 18,16 
Allora Gesù li fece venire avanti e disse:“Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impe-

dite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 
Ed ecco che oggi nel III millennio Dio vuole completare la sua paternità diventando nonno. 

Le quattro generazioni, voi rappresentate… la quarta generazione del Padre… perché 
voi siete il frutto delle tre generazioni prima di Cristo:   

• La prima generazione sono i figli di Noè.  
• La seconda generazione sono i figli di Abramo.  
• La terza generazione sono i figli di Mosè.  

I figli della legge voi siete, una legge non più d’imposizione, d’autorità , ma la legge 
dell’amore di Gesù sulla croce, ed ecco che avete realizzato la piramide preannunciata nel 
vecchio testamento.  

La grazia viene dal cielo attraverso l’opera dello Spirito Santo, che illumina tutta la gente attra-
verso la Trinità invisibile e visibile. Una Trinità che realizza l’amore, l’amore che dona la conoscenza, la 
conoscenza della Trinità del Padre, ed ecco che attraverso lo spirito di Noè vi viene l’insegnamento 
della punizione e della distruzione: il diluvio universale su tutti coloro che deridono il Padre.  

Il Padre chiama, richiama, invita alla salvezza, Noè risponde, gli altri no, Noè si salva, gli 
altri no . Primo insegnamento: da questo primo insegnamento si realizza un popolo, il popolo 
di Dio. Dal popolo di Dio nasce Abramo, padre di una moltitudine di popoli di Dio: Abramo è 
mio padre, ed ecco che Abramo credeva in Dio, amava Dio e si fidava di Dio, ma dubitò di Dio. 
Perché Abramo dubitò di Dio… il desiderio di avere un figlio non gli diede la grazia di saper 
aspettare il tempo di Dio, ed ecco che nell’infedeltà nacque il figlio.  

Dio non punisce l’infedeltà, ma si serve dell’infedeltà per realizzare il piano di salvezza dei 
figli, ed ecco che Sara non dubita di Dio e continua a pregare Dio per il figlio ed ottiene il figlio. Dio 
dà e poi toglie ed ecco che Dio chiede il figlio ad Abramo in olocausto di sacrificio per provare Abramo: 
Abramo supera la prova e dona il figlio a Dio. Dio benedice Abramo e gli ridona il figlio ed ecco che 
inizia la storia del Figlio di Dio e del figlio dell’uomo.  

Chi è il figlio di Dio e chi è il figlio dell’uomo:  
• Il figlio di Dio viene generato, moltiplicato da Dio stesso con il sì dell’uomo.  
• Il figlio dell’uomo anche se viene da Dio, ma non col consenso di Dio, nell’infedeltà 

dell’uomo che non si fida di Dio.  

Abramo torna a Dio, la storia dell’uomo continua. Una storia con Dio e senza Dio, un 
Dio che è presente nell’uomo, ma l’uomo non sempre ascolta la voce di Dio nel cuore, ed ecco 
che inizia la confusione nel cuore dell’uomo; la torre di Babele, che obbliga Dio a dettare le 
leggi a Mosè: una legge non d’imposizione, ma di consigli all’uomo, i dieci comandamenti.  

Cosa rappresenta per l’uomo la legge che viene da Dio… il Padre vuole consigliare ai 
figli , ma i figli non ascoltano, ed ecco che il Padre dà ai figli il modo come realizzare il bene e 
non farsi male. I figli che ascoltano la parola di Dio realizzano l’opera di Dio, l’incarnazione 
di Gesù e di Maria.  

Chi sono i figli che hanno dato la possibilità di realizzare l’incarnazione… le dodici tribù 
di Israele; cosa vuol dire tribù di Israele… tutti coloro che hanno permesso a Dio di fare comunione 
con il loro io… l’umiltà del cuore.  
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Un cuore umile possiede Dio e la comunione con Dio, ed ecco che la genealogia di Gesù 
è composta attraverso l’umano da tutti coloro che hanno realizzato un Dio della mente.  

Il Dio della mente si realizza con lo studio della Sacra Scrittura e con l’umiltà di voler scoprire 
Dio. La natura presenta Dio, ma non scopre Dio, l’umano umanizzato divinizzato scopre Dio, ecco 
perché ci vuole Maria Santissima per scoprire Dio.  

Ciò che appare non è, ciò che è non appare, cosa vuol dire… Dio è ma non è, in quanto 
non si vede e non si tocca, è nel nulla Dio. Il nulla non è, ma è perché ci presenta Dio, ed ecco 
che Maria è il nulla di Dio.  

Perché Maria è il nulla di Dio… è creatura e in quanto creatura è nulla in confronto a 
Dio, ma genera Dio, moltiplica Dio, ci presenta Dio, il nulla che presenta il tutto. Perché il nulla 
presenta il tutto, perché nel nulla risiede il tutto e lo dimostra; attraverso la Sacra Scrittura vi 
viene presentato il nulla, la Donna, la Vergine, la Madre di tutti i viventi.  

Eva vuol dire il saluto del Padre alla madre, Ave Maria; ecco che l’angelo saluta Maria, 
Ave piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta tra tutte le donne, benedetto il frutto del 
tuo seno Gesù, un frutto prediletto  – il Padre nella Madre.  

L’umano non può contenere il divino se l’umano non è condivino, cosa vuol dire con-
divino… maschio e femmina, ed ecco che si ripresenta l’umano – Adamo ed Eva unificati in 
Maria Santissima:  

• La presentazione dello Spirito è in Adamo che nasconde Eva dentro di sé.  
• La presentazione della creatura umana è la Madre, che nasconde il Figlio dentro 

di sé, ed ecco la fuoriuscita del nascondimento di Dio, le due nature: umana e divina, 
alla presenza del Cielo e della Terra, il Cielo e la Terra per volontà degli Angeli, 
attraverso il Padre,  

In funzione alla scala di Giacobbe, le dodici tribù di Israele, rivelano la Trinità nascosta 
del Dio Uno e Trino: Uno nell’essenza, Trino nella volontà, ed ecco la rivelazione di Dio Padre 
invisibile:   

• La prima volontà d’azione del Padre è rendersi visibile, uscire dal nulla.  
• La seconda volontà d’azione è generare Se stesso nel moltiplicarsi e dividersi. 
• Terza volontà d’azione è un’azione d’amore, lo Spirito Santo che porta in Sé la 

volontà di donare a chi non ha.  

Adamo cadde nell’oblio del Padre e generò Eva, il Dio invisibile che si rende visibile 
in Adamo maschio e femmina unificati:  

• L’uomo non ha desiderio di scoprire Dio, ma solo di scoprire l’io, ecco perché Dio 
non si fa conoscere dall’uomo, in quanto l’uomo si crede Dio.  

• L’uomo è attratto dall’uomo per scoprire l’uomo, l’uomo non può mai rivelare Dio, 
ma Dio può rivelare l’uomo, ed ecco che Dio ci rivela l’uomo attraverso Se stesso.    

Catechesi indispensabili per concludere un ciclo di spiegazioni bibliche 

L’umano ha partorito il divino, sì o no… se è sì, Dio è inferiore all’umano.  
Se è no, in che modo ce lo spiegate… in due modi diversi: uno biblicamente col Vecchio 

Testamento, l’altro attraverso l’umano del Nuovo Testamento.  

Nel Vecchio Testamento parla lo spirito di Dio, nel Nuovo Testamento parla l’umanità 
di Dio - Maria Santissima, attraverso l’opera angelica. 

Catechesi: il “nulla” è il “tutto” 

Cosa vuol dire nulla e cosa vuol dire tutto… nel linguaggio biblico vi viene rivelato il 
nulla, in quanto Dio sta nel nulla, prima di qualsiasi cosa c’è il nulla e Dio è nel nulla. Se così 
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non fosse, Dio non sarebbe Dio, solo un Dio vero è nel nulla, in quanto un Creatore che non 
crea dal nulla non è il creatore.  

Fatta questa premessa, possiamo definire Maria, la Madre – il nulla, in quanto Lei ci 
presenta il Padre, visibile e invisibile insieme.  

In che modo, direte voi, in due modi diversi: il nulla definisce che niente esiste, ma Dio esiste, 
Dio esiste, ma non si vede – invisibile.  

L’invisibile viene manifestato dal nulla… contemporaneamente il nulla manifesta lo 
Spirito di Dio, uno spirito che realizza l’immagine di Dio nel nulla, ed ecco Dio visibile-
invisibile insieme: Elohìm. Dio multiforme, con varie forme, Dio al femminile, al plurale di Se 
stesso, anima, corpo e spirito – trinitario – Dio è Uno e Trino: 

• Che cos’è l’anima… è il volto di Dio in Maria.  
• Che cos’è il corpo… il primo Adamo che porta in sé Eva.  
• Che cos’è lo spirito… è l’amore, un amore che nella comunione dell’anima e del 

corpo genera se stesso, Dio realizza la Trinità invisibile di Se stesso.  
Possiamo ricostruire questa verità di fede dalle Sacre Scritture, da più passi biblici: “La 

Vergine partorirà”, una vergine che partorisce senza dolore il primogenito. La Sacra Scrittura tra-
smette all’umanità di Adamo ed Eva una verità di fede: “Tu, donna, partorirai con grande dolore”.  

Ed ecco due confronti: la Vergine non è la donna che partorisce nel dolore, la Vergine 
viene dal cielo, la donna dalla terra, il dolore è in funzione alla ribellione.  

Queste due verità bibliche ci devono far riflettere, sul mistero della Madre, il mistero trinitario; 
se non si scopre Maria, non si può scoprire Dio, ed ecco a voi, per volere di Dio Padre invisibile, il 
cielo e la terra tremano al grido di nostro Signore sulla croce: Elì, Elì, lemà sabactani. Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?... il Padre non abbandona il Figlio sulla croce. Dio alza il velo 
sulla croce, il velo della risurrezione del corpo, permettendo al corpo dell’uomo di poter risorgere.  

In che modo il corpo dell’uomo può risorgere… nella comunione delle due verità di 
fede: Gesù e Maria; Gesù è lo Spirito di Dio incarnato di Maria Santissima, generando il volto 
del Padre, verità di fede, dogma di fede. Chi non crede che Gesù è vero Dio e vero uomo, non è 
cristiano; perché non è cristiano, tutti i veri cristiani hanno la verità di fede di Gesù nel cuore, 
di Maria nella mente:  

• Il cuore accetta senza discutere e accetta Cristo anche nel mistero trinitario.  
• La mente scopre Maria, ma non accetta Maria se non come Dio al femminile.  

Ecco perché la Chiesa Madre deve rivelare la Madre, per poter fare comunione con le 
altre religioni ; sì, figli , se l’umano non può partorire Dio, perché Anna ha partorito Dio in 
Maria , mistero!  

E iniziamo ancora con i misteri… sì e no. Sì, perché solo nel III millennio, vi viene data la 
grazia dello Spirito di Verità, di svelare il mistero, lo Spirito di Verità alza il velo sul mistero della 
Madre, concepita e partorita da Anna, qui dobbiamo relazionarci a Giuseppe, padre putativo di Gesù, 
in quanto è lui che svela il mistero di Anna, madre di Maria Santissima.  

Gli angeli hanno un compito di rivelazione nella Sacra Scrittura, ogni qualvolta che gli angeli 
si presentano, vi viene data l’illuminazione d’interpretazione.  

Giuseppe non voleva prendere Maria con sé, pensando di ripudiarla nel segreto del 
proprio cuore, ecco che l’angelo parla al cuore di Giuseppe: “ Non aver paura, ciò che Maria 
porta nel seno appartiene a Dio, è il Messia, Gesù, il figlio di Dio” . Giuseppe, immediatamente, 
crede all’angelo, si fida e accetta, senza discutere l’opera di Dio in Maria, ed ecco che inizia 
uno sposalizio spirituale tra Maria e Giuseppe: l’umano che sposa il divino, senza conoscere il 
divino, per fede. 

Invertiamo il discorso su Anna, chi era Anna… moglie di un sacerdote del tempio: 
Gioacchino, un sacerdote che crede e si affida a Dio e prega Dio, ma Dio non dona il figlio a Gioac-
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chino, ed ecco che sfiduciato, Gioacchino, si allontana dal tempio per meditare la sua disgrazia, 
in quanto nel Vecchio Testamento non aver figli voleva dire: maledetti da Dio. Anna inizia 
una preghiera di lode e ringraziamento a Dio e non si allontana da Dio, non chiede più per sé, 
ma per Dio stesso, un figlio. Un figlio che contemporaneamente dona al Padre.  

Questa comunione di chiedere per donare, realizza l’opera di Dio nell’uomo. Qual è 
l’opera di Dio nell’uomo… di possedere la sua creatura. Cosa vuol dire possedere la sua crea-
tura… ha un solo significato: Dio dona la vita e la vita si dona a Dio. Nel momento in cui la vita 
si dona a Dio, Dio prende dimora fissa nell’umano, realizzando l’opera grandiosa del Padre, 
di essere partorito dai figli.  

Cosa vuol dire: essere partorito dai figli… figli della terra voi siete, una terra arida, 
senza acqua, non vi è dato di poter rigenerare se Dio non entra dal di dentro e vi rigenera, ed 
ecco che Dio entra in Anna, nel nascondimento di Anna. Anna partorisce Dio, un Dio sconosciuto, 
un Dio umano, un Dio umano che può realizzare apertamente l’opera divina, ed ecco l’opera 
divina, l’Emanuele Dio con noi, noi con Dio. Sì, figli , Dio è in mezzo a voi nella natura umana.  

Per un tempo, un certo tempo, Dio si nasconde, evangelizza l’uomo, si lascia ammazzare 
dall’uomo senza scoprirsi, per poter generare l’umano nel cuore: “Ecco io vengo a far nuove 
tutte le cose” ; attraverso il dolore della Madre e il dolore del Figlio, realizza la risurrezione 
della carne, prende su di sé il fango della terra, si riveste di quel fango per disintegrarlo sulla 
croce, con la risurrezione.  

Come si è svolto il programma a Roma… l’evangelizzazione della Chiesa Madre  

Abbiamo stabilito una sede, la casa di Paolo, in quanto i miei figli non possono avere difficoltà 
nella missione, ed ecco che inizia la missione dello Spirito di Verità attraverso Maria e Fausto. 

Qual è la loro missione… l’evangelizzazione della Chiesa Madre.  

Che cosa vuol dire… Dio non può scavalcare la Chiesa Madre, ecco perché non si 
presenta mai apertamente, si nasconde nel seno della Chiesa; allo stesso modo si nascose nel 
seno di Anna. Attraverso alcuni sacerdoti, molto privatamente, nel nascondimento, parlerà lo 
Spirito di Verità ; ed ecco che la Chiesa, senza accorgersi, partorisce lo Spirito di Verità come 
Anna partorì Dio senza che lei lo sapesse, solo quando Dio vorrà svelare il mistero lo svelerà, non 
prima. Il mistero di Cristo si svelò sulla Croce, dopo la Resurrezione, ed ecco che anche Maria 
sarà rivelata dopo che la Chiesa avrà la sua resurrezione.  

Fra quanto potrà mai risorgere la Chiesa Madre… tra non molto, in che modo risorgerà la 
Chiesa… attraverso l’opera di Dio, apertamente. Quale sarà l’opera di Dio… i ciechi vedranno, i 
sordi ascolteranno, gli zoppi cammineranno.  

Chi sono i ciechi, gli zoppi, i sordi? 
• Il cieco è colui che conosce la luce, ma preferisce le tenebre per continuare a peccare. 
• Lo zoppo è colui che, pur essendo cristiano, non vive da cristiano. 
• I sordi, siete un po’ tutti sordi.  

Come si può fare a far ascoltare i sordi… uno solo è il modo, gridare forte, quanto 
più non posso griderò, il mio grido arriverà per tutto il mondo . Svegliatevi, è giunta l’ora, 
l’ora della resurrezione, non più la morte, la resurrezione. Sì, Dio è risorto, non è morto 
e neanche voi morirete, Dio ha vinto la morte e il peccato e se volete non peccherete più.  

Eliminando il peccato distruggerete la sofferenza; sì figli, non ci sarà più soffe-
renza, ma gioia pace e amore, ed ecco il trionfo del Cuore Immacolato di Maria che ha 
realizzato la pace, la pace del cuore, la pace della mente.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 07.06.03) 
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Oggi cerchiano di completare l’opera, per concludere il primo tempo di spiegazione, in 

quanto il secondo tempo sarà molto difficile per chi non ha capito il primo tempo.  
La Madre non è altro che l’inizio del creato, visibile e invisibile insieme. Se non si accetta 

la Madre, non si può accettare il Figlio, in quanto il Figlio è nella Madre e nel Padre insieme. 
Una Madre non può essere rinnegata, il Padre può anche essere rinnegato, ma la Madre no, in 
quanto il Padre nessuno l’ha visto e nessuno lo vedrà mai, se non nella Madre.  

È inutile che battete la testa, così è e così sarà; a tutti coloro che leggeranno questi messaggi, Io 
dico: questa è la verità, provate a smentirla con i  fatti. 

Adesso vi detterò un telegramma in cui racchiuderò il primo tempo… il nulla è nel tutto 

Il nulla presenta il tutto, il tutto presenta il nulla. Ogni tipo di creazione proviene 
dal nulla, il nulla non presenta il tutto se non si materializza nell’essere vivente. La mate-
rializzazione dell’essere vivente è la Madre stessa, che porta in sé ogni realtà creativa del 
visibile e dell’invisibile, ed ecco che la Madre realizza Dio visibile – il Padre. Che vuol 
dire il Padre… la realtà incarnata della Madre. Sì, figli , il Padre è la realtà incarnata 
della Madre.  

Oggi, generazione del III millennio, avete la capacità intellettiva di concepire Dio al femminile; 
che vuol dire Dio la maternità di Dio… ed ecco che la realtà del nulla realizza il tutto maschile e 
femminile insieme. È da questa coesistenza maschile e femminile che inizia la visibilità di Dio Padre 
e Dio Madre; e da questa realtà di comunione viene generato il Cristo, vero Dio e vero uomo.  

Da questo primo progetto della mente del Padre inizia la generazione, moltiplicazione e 
divisione, che vuol dire, emettere all’esterno qualche cosa che è all’interno. 

Maria è l’umanità di Dio, un’umanità divina… condiv ina: 

• Ed ecco che il nulla emette il tutto, il tutto teologicamente è Elohìm, Dio multiforme.  
• Ed ecco che Dio multiforme contemporaneamente si divide, si unisce e si moltiplica.  

Nella divisione separa l’umanità dalla divinità… un’umanità divina, in quanto è generata 
dalla divisione di Elohìm… l’essenza, dell’essenza di tutta l’essenza, ecco perché Maria è l’umanità 
di Dio; un’umanità divina , in quanto divina, condivina, la stessa sostanza del Padre e del Figlio.  

Questa prima realtà creativa è Dio stesso… un Dio multiforme che assume la forma 
dell’azione, ed ecco la creazione, la mente del Padre genera, crea, opera.  

Il primo pensiero del Padre è la sua stessa realtà, una realtà che gli permette di assumere 
molte forme, ed ecco che realizza il suo stesso progetto nella creazione di Se stesso – la Madre. 
La creazione della Madre è l’azione più bella del Padre, ed ecco che il divino si unisce all’umano e 
sposa l’umano e diventa una sola cosa con l’umano, Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Oggi la realtà della Madre è la più contestata. Perché tutti hanno capito chi è la Madre, 
ma c’è qualcosa che impedisce all’uomo di accettare questa Madre CONDIVINA, in quanto 
l’umanità ha avuto un’educazione al maschile. 

Da che cosa è nata questa educazione al maschile e non al femminile insieme… da una realtà 
biblica, con interpretazione negativa. Perché Dio ha lasciato all’umanità percepire, per tanti secoli e 
millenni, una falsa verità… per punire l’uomo orgoglioso e presuntuoso.  

L’uomo vuole tradurre la Sacra Scrittura con linguaggio umano, scientifico, matematico, 
annullando l’opera dello Spirito Santo; ed ecco che Dio punisce l’uomo lasciandogli credere 
quel che vuole, ecco perché oggi vi trovate a contrastarvi nell’interpretazione biblica.  

Tutto questo era già nell’onniscienza di Dio, ecco perché è stata indispensabile la profezia 
di Gesù Cristo: “Lasciate che io vada al Padre mio e al Padre vostro”, affinché manderò lo Spirito 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

111 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Santo che vi permetterà la giusta interpretazione delle mie parole, manderò a voi lo Spirito di Verità 
tutta intera; ma che cosa era questo Spirito di Verità, se non questa verità dettata in questo tempo. Sì, 
figli, è giunto a voi lo Spirito di Verità che Gesù aveva promesso.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.06.03) 

La modernità di questi ultimi tempi ha portato l’uomo lontano da Dio 

Lontano da Dio si muore, non nel corpo, ma nello spirito, ecco perché è una genera-
zione di morti ambulanti; cosa vuol dire… angoscia e disperazione, insoddisfazione.  

Pur avendo tutto non si ha niente e si desidera il tutto; nel momento in cui vi accorgete di 
questo tipo di gioventù, invocate gli angeli a loro protezione con questa preghiera: 

PREGHIERA 
Angelo Custode di questa gioventù 

hai il compito di proteggere 
e sei responsabile della loro anima; 

ecco che io ti chiedo: 
salvagli l’anima, 

anche a costo 
di far perire il corpo 

Amen e così sia. 
 

Non vi preoccupate, è preferibile che i giovani tornino a Dio nella gioventù e non che 
disperdano, con la lussuria, l’anima. Un’anima che non riesce a convertire il corpo, vaga per 
anni, secoli e millenni, in cerca di chi l’aiuta e se voi potevate aiutarla e non lo avete fatto, 
quell’anima non vi darà pace e vi tormenterà in vita. 

Adesso vi farò un esempio: un figlio di Dio viene tormentato giorno e notte e senza sapere 
perché non riposa, ed ecco che gli viene detto che un’anima ha bisogno di un suffragio eucaristico; non 
si dà peso al messaggio e si rimanda di giorno in giorno, ed ecco che l’anima si presenta personalmente a 
questa persona scuotendola e mandandola a confessarsi e comunicarsi; ecco che si realizza la confessione 
e la comunione, l’anima torna in Paradiso, ringraziando, benedice e prega per chi ha pregato per essa. In 
Paradiso non si può entrare se non con il vestito bianco, basta una piccola macchia e non si può entrare. 

La volontà del Padre è il perdono 

Ogni qualvolta vi sentite agitati in funzione di qualcosa, fermatevi, riflettete e pensate a 
chi vi ha fatto il male e amatelo, perdonatelo e pregate per lui, così facendo vi liberate dal male 
che avete ricevuto dalla persona e sarete benedetti da Dio, perché avete rispettato la Sua volontà. 
La volontà del Padre è il perdono, chi riesce a perdonare immediatamente avrà la gioia di non 
ammalarsi e se ha già acquisito delle malattie, il perdono le porta via. 

Non giudicate e non condannate, se non volete essere giudicati e condannati da Dio, dovete 
realizzare la misericordia e non il giudizio. La misericordia tiene aperta la porta del Paradiso, se non 
vuoi avere la sorpresa di trovare la porta chiusa usa la misericordia. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 09.06.03) 

L’uomo è la realizzazione di Dio Uno e Trino, è un piccolo dio in miniatura 

L’uomo è composto da tre volontà interiori: anima, corpo e spirito:  
• Lo spirito è la volontà nell’uomo. 
• Il corpo è creatura della terra e cerca le cose della terra.  
• L’anima è creatura di Dio e cerca le cose di Dio.  
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Un’anima non può essere soddisfatta dalla materia della terra; se l’anima è rivestita 
del corpo materiale che gode della materia e rifiuta il divino, viene ad essere una povera anima, 
che vuole innalzarsi a Dio e viene impedita dall’io umano, la libera volontà di ogni creatura. 

Oggi l’umanità ha tre difficoltà di conoscenza: 
• Prima difficoltà , vuole realizzare un Dio, ma senza volersi sottomettere a Dio. 
• Seconda difficoltà, si sente un Dio, ma non è Dio. 
• Terza difficoltà, la natura dell’uomo è divina, eliminando la natura divina nell’uomo, 

rimane la materia, una materia informe, ed ecco che l’uomo non si riconosce nella 
materia perché non è materia. 

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va… l’uomo è la realizzazione di Dio Uno e Trino, 
è un piccolo dio in miniatura. Cosa vuol dire piccolo dio in miniatura?  

Dio è multiforme, Elohìm, Dio al femminile, ed ecco che l’umanità porta in sé la femminilità, 
la coerenza e la volontà di moltiplicarsi. Dare sempre, dare, continuamente dare… per poter dare bisogna 
avere qualcuno a cui dare, ed ecco che l’umano porta in sé il maschio, che vuol dire ricevere, nel mo-
mento in cui l’uomo riceve ama, ecco la volontà suprema d’amare, l’io dell’uomo, volontà d’amare.  

L’amore per essere amore si deve donare, ed ecco che l’amore nel donarsi riceve 
l’amore, questa è la trinità dell’uomo e di Dio; trinità vuol dire : un amore che dà, un amore 
che riceve per amore e non per interesse, per convenienza.  

Dio vuole generare l’amore, per poter generare l’amore è indispensabile essere amore; per 
essere amore è indispensabile voler dare e non ricevere, ed ecco che Dio dà senza nulla a pretendere. 

Che cosa dà Dio… la Sua stessa divinità, la possibilità di creare dal nulla tutte le cose; 
può il nulla creare e generare… se è divino si. Cosa vuol dire divino… potersi moltiplicare in fun-
zione di se stesso, ed ecco che Dio moltiplica Se stesso nelle due nature, due azioni; un’azione di 
bene che porta in sé la possibilità del non bene, la volontà di non essere, di rientrare nel nulla. 

Partendo da questo concetto, l’uomo deve scoprire se stesso nelle due nature, essere o 
non essere, per poter dare all’uomo la possibilità di questa scelta, l’ha rivestito della tunica di 
pelle, la volontà del non essere, per poter proteggere l’essere; ecco perché Dio è buono, tre volte 
buono. Perché Dio è tre volte buono… crea, genera e moltiplica da sé, ma non vuole fare da solo; 
l’amore non fa mai da solo, l’amore è trinitario , perché è una famiglia, una piccola società. 

In una famiglia coesiste il padre e la madre, che generano i figli, tutto scaturisce 
dall’amore; l’amore è qualcosa che parte da te per raggiungere l’altro , chi riceve l’amore se 
non è amore, non riconosce l’amore e rigetta l’amore; ed ecco che per essere famiglia deve essere 
sotto la forza dell’amore, lo Spirito Santo… la conoscenza dell’amore è lo Spirito Santo.  

Da che cosa ha origine lo Spirito Santo… dall’essenza della divinità dell’essere.  
La verità di Dio può sconfiggere l’umanità, ecco perché Dio si dona lentamente all’umanità; 

l’umano non può contenere il divino, se il divino non si lascia contenere dall’umano. 

In che modo il divino si lascia contenere dall’umano… in tanti modi diversi l’uno 
dall’altro e , qui elenchiamo alcuni modi: partendo da Adamo ed Eva nel Paradiso, Dio parlava 
con l’uomo, consigliava l’uomo, istruiva l’uomo, ma non sempre l’uomo ascoltava Dio.  

Perché l’uomo è restio ad ascoltare Dio… ci sono due risposte:  
• A volte perché non si fida di Dio. 
• A volte perché non crede in Dio. 

Ed ecco che l’umanità di Adamo ed Eva, disubbidendo ai consigli di Dio, ha degenerato il 
proprio io , Che cosa vuol dire? Prima della disubbidienza, l’umanità presso Dio aveva il desiderio 
di Dio, anche se non ascoltava Dio; nel momento in cui gli occhi si sono aperti, riconoscendo la 
verità di Dio, l’anima non poteva più vivere alla presenza di Dio, ed ecco che Dio viene incontro 
all’anima, rivestendola della tunica di pelle. 
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A che cosa serve la tunica di pelle… a proteggere l’anima dalla presenza di Dio; in 
che modo la tunica di pelle protegge l’anima… in due modi diversi l’uno dall’altro :  

• L’anima cerca Dio. 
• Il corpo non conosce Dio, in quanto è tratto dalla terra e riconosce la terra. 
Qui inizia la volontà di conoscenza dell’uno e dell’altro  
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 16.06.03) 

Chi sono i figli, l’immagine di Dio 

Chi sono i figli del III millennio , il frutto della Grazia santificante di Gesù Cristo vero 
Dio e vero Uomo; Dio Padre si è fatto Madre per farsi Figlio con i figli  – i figli l’immagine del 
Padre; vuol dire che Dio ha fatto l’uomo ad immagine di Se stesso, qual è l’immagine di Dio se 
non l’uomo stesso. 

Fatta questa premessa analizziamo l’uomo: uomo vuol dire un essere intelligente che ha 
la capacità di decidere per se stesso e per gli altri . Solo Dio può decidere per Se stesso e per gli 
altri , ed ecco che Dio ha voluto l’uomo uguale a Se stesso. Cosa vuol dire uguale a Se stesso… 
Dio ha poteri in cielo ed in terra, ecco che all’uomo gli è stato dato il potere di dominare la 
terra e tutto ciò che essa contiene.  

Perché Dio ha dato all’uomo il potere di dominare la terra… per farlo simile a Lui e ancora di 
più Dio ha donato all’uomo la possibilità di rifiutarlo, ed anche se l’uomo rifiuta Dio, Dio non riprende 
ciò che ha donato all’uomo, anzi nel nascondimento aiuta l’uomo che lo rifiuta.  

Perché Dio continua ad aiutare l’uomo che lo rifiuta… è un povero Dio, non vuole rimanere 
solo. Perché Dio non vuole rimanere solo… perché Dio è amore e l’amore non può essere amore se è 
solo; voi siete il frutto dell’amore di Dio, se volete diventare anche voi amore come Dio, per poter domi-
nare il male che vi circonda, dovete comportarvi come Dio. Come si comporta Dio… l’amore non 
pretende l’amore, ma dona l’amore è nel dare che si riceve l’amore. La sorgente dell’amore è dentro 
di te figlia. Ogni qualvolta nel dare l’amore pretendi l’amore elimini l’amore che è nel tuo cuore. 

L’energia per amare ce l’hai, la devi solo alimentare, il datore di questa energia è Dio stesso; 
se tu rifiuti di amare, sopportare, usare misericordia ai suoi figli che vivono nell’ignoranza della fede, 
Lui non può continuare ad innaffiarti. L’acqua viva che viene dal Cielo ti concede la grazia dell’amore 
nel cuore, una grazia abbondante per te ed anche per gli altri. Il Signore a volte sceglie dei canali per 
irrigare altra terra incolta, se vuoi smettere di essere canale, puoi anche smettere, nessuno te lo vieta.  

Quando l’acqua scorre, purifica anche il canale se è sporca, più fai scorrere l’acqua per gli 
altri, più ti purifichi personalmente. Ogni qualvolta l’uomo rifiuta di comportarsi come Dio e nel dare 
pretende ricevere, s’inaridisce e appassisce. Se l’uomo non vuole appassire deve amare, amare, amare 
sempre amare. 

La creazione rifiuta il Creatore… 

Oggi vi trovate a combattere con una malattia mentale diversa da quella che era la 
malattia mentale di prima, la mente dell’uomo ha tre fasi di ricezione: 

• Percettibile attraverso il corpo umano, la tunica di pelle. 
• Attraverso l’anima , corpo spirituale astrale, nascosto nella tunica di pelle. 
• La volontà personale di bene e di male, che va ad elaborare le due ricezioni. 

Che cos’è la volontà personale… l’essenza dell’essere nell’umanità, che vuol dire la 
propria personalità di libertà , di voler scegliere di essere bene o male.  

Se scegli di voler essere bene ti unisci all’anima, l’anima ha la sua essenza di bene assoluto, 
in quanto è particella di Dio; l’unione dà la possibilità al corpo di divinizzarsi, ed ecco che il corpo 
tunica di pelle, più si divinizza, più ha il desiderio di Dio e non più della materia dell’io.  
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Che cos’è la materia dell’io… non è altro che la possibilità, che Dio ha dato a tutta la 
creazione di poter rifiutare Dio. Nel momento in cui la creazione rifiuta il Creatore, cioè Dio, 
impazzisce, tra virgolette, impazzire significa perdere la possibilità di coordinare le idee.  

Nel momento in cui l’uomo perde la facoltà mentale di agire con sapienza divina è capace 
di distruggere se stesso e gli altri, ecco perché l’uomo del III millennio è capace di autodistruggersi. 

L’uomo porta in sé il dono della creazione, della moltiplicazione e della divisione; tutto 
questo lo deve realizzare nel tempo che gli viene concesso sulla terra, nel momento in cui l’azione 
impedisce questo tipo di processo, la mente si blocca. Perché la mente si blocca… il corpo u-
mano è stato creato da Dio in funzione a un’azione progressiva.  

Per poter avere la possibilità di non incepparsi deve pensare progressivamente. Il primo 
pensiero è creativo, il pensiero creativo deve generare un pensiero positivo di azione, il pensiero positi-
vo di azione deve realizzare l’azione. Nel momento in cui ti viene impedita la realizzazione dell’azione 
immediatamente la mente ha bisogno di iniziare la creazione, non può fermarsi la mente sul fallimento.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 17.06.03) 

Dio non può dare togliendo agli altri 

Oggi nel III millennio non si crede più a Dio, in quanto ognuno cerca di accomodare la 
parola di Dio alla propria esigenza. Per poter risorgere a vita nuova è indispensabile la coerenza 
evangelica; che cos’è la coerenza evangelica… tutto ciò che viene ad essere consigliato, deve 
essere vissuto in prima persona.  

I figli del III millennio saranno coloro che vi giudicheranno e vi condanneranno, in 
quanto hanno uno spirito di giustizia interiore più elevato del vostro. Tutto per volere di Dio 
Padre, per cui se vi accorgete che i loro rimproveri sono esatti ascoltateli, conviene a voi e a loro. 
A voi perché attraverso di loro vi do la luce di ciò che dovete fare e di ciò che non dovete fare 
più; loro vedendo che ascoltate e vi correggete, non lo faranno mai, così facendo loro hanno 
educato voi e voi avete educato loro. 

Perché non bisogna mai imbrogliare, e qual è la conseguenza dell’imbroglio… nel momento 
in cui volutamente prendi dall’altro, Dio deve toglierti qualcosa. Perché Dio deve toglierti qualcosa… 
Dio ama i suoi figli allo stesso modo, un Padre che vede ciò che i figli non vedono deve rimediare 
al posto dei figli, nel nascondimento dei figli.  

Carissimo Fausto, o rinunci ad avere dei benefici che Dio non ti dà direttamente, Dio non 
può dare togliendo agli altri, oppure aspetterai ancora molto tempo per avere un sacerdote, tu stesso 
hai capito che devi portare avanti un qualcosa di inimmaginabile, ecco perché non ti è consentito mi-
nimamente fare qualcosa che potrebbe apparire agli occhi di Dio non buona. Dio è misericordioso e 
aiuta i figli a vedere gli errori, ma dopo la misericordia non c’è che la giustizia del Padre, che non 
può essere scavalcata.  

Perché non può essere scavalcata la giustizia del Padre… il Padre è buono, tre volte 
buono, la bontà del Padre è infinita, è eterna, ma nel momento in cui il Padre volesse non appli-
care la giustizia diventerebbe cattivo. Perché il Padre diventerebbe cattivo? 

Qui ti farò due esempi uno in contrasto con l’altro. Prendiamo un figlio, che chiameremo 
Angelo, è un grande uomo, timoroso di Dio, ligio al dovere; a modo suo non ruba, non inganna, non 
dice menzogne, se può aiuta gli altri, tra virgolette un uomo perfetto, ma porta in sé un difetto, a volte 
pensa di avere ragione anche se ha torto, tra virgolette un po’ testardo.  

Che cos’è la testardaggine… la volontà di voler aver ragione a tutti i costi.  

Anche Gesù sulla croce aveva ragione, accettò l’ingiustizia e la donò al Padre, chiedendo 
perdono affinché il Padre li perdonasse e li cambiasse.  

Carissimo Fausto, anche se si è convinti di avere ragione, bisogna mettersi in umiltà di ascolto 
della parola di Dio; se tu credi ciecamente a questo Cenacolo, devi accettare anche i consigli che 
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apparentemente non sono conformi alla tua mentalità. Accettare i consigli conviene soprattutto se 
vengono dal Padre, il Padre vede e conosce la verità e anche se tu, tra virgolette avessi ragione, ti 
conviene accusarti il torto ed eliminare l’imperfezione. 

Adesso facciamo l’esempio al contrario: Antonio e Aldo pur essendo delle brave persone, 
pur amando Dio, vivono a modo loro, pregano e non pregano, rubano e non rubano, bestem-
miano e non bestemmiano, tutto questo non permette a Dio di benedirli al cento per cento.  

Perché Dio non li può benedire al cento per cento… perché Dio vede e non vede, sente e 
non sente… Dio ama e vuole bene ai suoi figli, Dio cerca di aiutarli donandogli esempi di persone 
sante, ed ecco che l’esempio delle persone sante non sempre è santo.  

Carissimo Fausto, l’esempio vale più delle parole, parlare di Dio è cosa buona, imitare Dio 
è ancora meglio; a volte l’uomo riesce più facilmente ad imitare un altro uomo che vede e tocca da 
vicino, ecco perché carissimo Fausto, nessun vero cristiano può essere di scandalo ai figli di Dio.  

I figli devono tornare al Padre 

Oggi è il tempo di realizzazione del progetto finale, cosa vuol dire… i figli devono tornare 
al Padre, per due motivi… così vuole Dio… Dio non vuole che i figli si perdono. In che modo i figli 
si possono perdere se si rifiutano di tornare al Padre… in tanti modi diversi: adesso elenchiamo come 
i figli si perdono.  

L’essere vivente, l’uomo, porta in sé la divinità del Padre, quella stessa divinità che gli dà 
la possibilità di amare la voce del Padre nel cuore, che chiama i figli… una voce che non si stanca 
di chiamare, di richiamare i suoi figli… i figli che rispondono, amano, si amano e amano i figli che 
pur avendo riconosciuto la voce del Padre, la rifiutano. Chi rifiuta il Padre rifiuta l’amore, rifiutando 
l’amore perdi l’amore e non sei più amore né per te, né per gli altri. 

L’uomo che perde l’amore non è degno neanche di essere chiamato animale, in quanto 
gli animali portano in sé l’istinto dell’amore, ed ecco che l’uomo diventa un essere anormale, 
che non rientra nella norma di nessun regno.  

Cosa vuol dire… qui spieghiamo gradualmente l’istinto della materia. Che cosa è la materia 
e a che cosa serve la materia… la materia è uguale a qualcosa che si vede, si tocca e si sente, ed ecco 
che l’essenza della materia parte da Dio, ma non sempre ritorna a Dio.  

Perché la materia non torna sempre  a Dio… tutto ciò che è materia non porta in sé 
l’Alito di Dio , l’intelligenza e la sapienza divina.  

A che cosa serve l’intelligenza e la sapienza divina e a chi è stata donata… l’intelligenza 
divina è la volontà dell’essere… la sapienza divina è la volontà di essere con Dio o senza Dio; 
ed ecco che l’uomo che riconosce Dio come Padre, se usa l’intelligenza, può amare il Padre, 
ma se non applica la sapienza non ha desiderio di tornare al Padre, in quanto l’uomo è com-
posto di divinità e di materialità.  

La divinità percepisce il divino e ha desiderio del divino, ma non può trasmettere la 
volontà alla materia di ritornare al divino, ed ecco che la sapienza, nella materia, può dare il 
desiderio di tornare al divino. Perché il Padre ha separato la sapienza dall’intelligenza e l’intel-
ligenza dalla sapienza, per due motivi: primo perché così è piaciuto a Lui; poi perché i figli non 
hanno tutti la stessa intelligenza, sapienza, ecco che, a chi ha la sapienza, se cerca Dio, gli dona 
l’intelligenza e li completa, a chi ha l’intelligenza e cerca Dio, gli dona la sapienza e li completa.  

Dio dà ma non impone, ma se i figli vogliono Lui li completa, altrimenti li abbandona. 
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 20.06.03) 

Oggi inizia per il mondo intero il tempo del ritorno al Padre, la Resurrezione del corpo 

Cosa vuol dire la Resurrezione del corpo… la guarigione in comunione con Dio da 
tutte le malattie, che cos’è la malattia e a che cosa serve il corpo tunica di pelle?  
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Carissimi figli del III millennio, Dio vi ha donato la possibilità di divinizzazione del corpo 
materiale, il vostro corpo in funzione al peccato può annullarsi e morire, nel momento in cui pren-
derete coscienza, che peccare non significa offendere Dio, ma distruggere voi stessi nel corpo e nello 
spirito, avrete la volontà di non peccare più.  

Avere la volontà di non peccare, permette a Dio di prendere dimora fissa nel vostro 
corpo umano; nel momento in cui Dio sposa l’umano, l’umano viene a coesistere col divino, la 
coesistenza col divino impedisce al corpo di ammalarsi, soffrire e morire. 

Il corpo astrale, se non è rivestito della tunica di pelle non ha immagine è una forza attiva 

Qual è la differenza tra il corpo che vedete e toccate - tunica di pelle e l’anima - corpo astrale… 
il corpo astrale, se non è rivestito della tunica di pelle non ha immagine, è una forza attiva.  

La tunica di pelle porta in sé l’immagine, il volto, la natura, contemporaneamente 
l’uno ha necessità dell’altro, in quanto la tunica di pelle pur avendo l’immagine non ha vita, 
se non gli viene data dal corpo astrale cioè l’anima, che può generare la vita, ogni qualvolta 
che incontra l’amore. L’amore che porta in sé la tunica di pelle è un amore naturale, che non 
può divinizzare il corpo, ed ecco che l’unificazione dell’amore naturale con la forza attiva realizza 
la divinizzazione della tunica di pelle.  

Cosa vuol dire divinizzazione della tunica di pelle… acquisire facoltà superiore di rige-
nerazione della materia, una materia che viene rigenerata continuamente, non può più invec-
chiare, annullarsi e morire; così facendo il ritorno al Padre sarà per volontà del Padre e non più 
per disgrazia o malattia. 

Amen e così sia 

Il tempo stabilito di tutti i tempi è stabilito nel tempo vostro, la verità tutta intera 

Avete ricevuto una verità frammentaria nel tempo, oggi per volontà di Dio Padre ci sarà 
l’unificazione di tutte le verità, l’ultima verità vi è stata rivelata attraverso Gesù e Maria. Chi 
è Gesù e chi è Maria… Gesù non ha volto, in quanto è purissimo Spirito generato dal Padre, 
tutto ciò che è generato dal Padre è purissimo Spirito.  

Lo Spirito di Dio è amore, l’amore non ha volto, ma assume il volto di chi compie 
l’azione, ed ecco che l’azione d’amore è Maria Santissima, in quanto Madre di Gesù realizza 
l’amore donando il suo volto a Gesù, l’umanizzazione. Cosa vuol dire umanizzazione… non è 
altro che l’azione del Padre che diventa Madre, una Madre che si vede e si tocca, mentre lo 
Spirito non si vede e non si tocca.  

L’umanizzazione di Dio in Maria Santissima, è stata concepita dal Padre prima di ogni cosa 
attraverso l’opera dello Spirito Santo amore 

Amen e così sia.  
(catechesi estrapolata dal 22.06.03) 

Oggi tutti dicono di amare Dio, ma pochi o nessuno ama veramente Dio 

Dio non pretende dall’uomo, ma l’uomo pretende da Dio, per poter avere da Dio è indi-
spensabile l’accoglienza di Dio. In che modo Dio viene accolto dall’umanità… con indifferenza.  

Dio non ha bisogno dell’uomo, ma l’uomo ha bisogno di Dio… fin quando l’uomo non 
riesce a convincersi che senza Dio non c’è vita, ma solo sofferenza, l’umanità non cambierà; 
ecco perché Io vengo ancora una volta in mezzo a voi, per darvi la conoscenza dell’amore di Dio. 

Qui inizieremo tre discorsi uno diverso dall’altro: 
• Primo discorso: l’amore di Dio genera la vita, ecco perché è indispensabile diven-

tare amore per tornare a Dio. per diventare amore bisogna rincorrere l’amore, ed 
ecco che l’umanità non rincorre più l’amore, ma vorrebbe possedere l’amore. 
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• Secondo discorso: possedere l’amore non è possibile, in quanto Dio nessuno lo può 
possedere, se non è Lui stesso a lasciarsi possedere. 

• Terzo discorso: quand’è che Dio si lascia possedere dall’uomo… nel momento in 
cui l’uomo cerca Dio.  

Come può l’uomo cercare Dio se non lo conosce, ed ecco che Dio torna a voi per farsi co-
noscere attraverso la sua parola, ed ecco che la Parola si fa carne e viene ad abitare in mezzo a voi.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 23.06.03) 

La Madre, la Gran Madre 

Chi è la Madre e perché aggiungendo la Madre non cambia la Trinità … perché la Madre 
è la Trinità in se stessa; invisibilmente c’è solo il Padre, visibilmente c’e’ solo la Madre.  

Dio è nel nulla, in quanto Dio è il nulla, se Dio non fosse il nulla non sarebbe Dio, ed 
ecco che il Nulla ci rivela il Tutto. Il Tutto del Nulla è la Madre, è da questa Madre che si può 
dire che Dio è Uno e Trino. Sì figli, Dio è Uno nell’Essenza Trinitaria. Che cos’è l’Essenza 
Trinitaria … le Azioni del Padre Invisibile, ed ecco che l’Invisibile si rende visibile assumendo 
il ruolo di una Madre; Sì, la Gran Madre – la Madre. Nell’invisibilità abbiamo la Gran Madre , 
nella Visibilità abbiamo Maria Santissima.  

Qual è la differenza tra la Gran Madre e Maria Santissima… la Gran Madre è il Padre 
invisibile e il Padre visibile. La visibilità rende Dio Padre-Madre, ed ecco che inizia la creazione 
delle creazioni dell’invisibile e del visibile, alla presenza di un Dio visibile e invisibile insieme, 
maschio e femmina.  

Da questa prima spiegazione possiamo capire in che modo è iniziata la creazione. Facciamo 
l’uomo ad immagine di Dio, maschio e femmina Dio li creò, Dio rivela Se stesso e la Sua stessa 
creazione, questa è la Madre.  

Adesso invece spiegheremo la Madre – Maria Santissima, non è altro che l’Incarna-
zione di Dio Uno e Trino, Dio invisibile si rende visibile. La visibilità di Dio è Padre e Madre 
insieme che creano, generano, dividono, moltiplicano, per cui ci troviamo ad avere un Dio invi-
sibile – visibile – umanizzato, questa è la Trinità, non c’è Trinità al di fuori di questa realtà.  

Perché Dio ha voluto incarnarsi nel nascondimento dell’umano-umanizzato-animaliz-
zato, per poter rigenerare le ideologie errate dell’uomo. Qual erano le ideologie errate dell’uomo 
e da dove sono scaturite… dall’amore di Dio Padre, che ama e vizia i suoi figli, dandogli tutto 
senza fatica, ed ecco che il Padre corre ai ripari togliendoci tutto e ci fa lavorare. 

Il Santo Padre Papa Wojtyla ha proclamato attraverso i misteri della Luce, un 
grande dono, anche se non è ancora recepito dalla stessa Chiesa Madre.  

Questo tempo, il III millennio , non è altro che l’inizio di un evento storico che darà 
all’uomo la possibilità di rigenerarsi, attraverso la conoscenza della verità tutta intera e la 
comunione dei santi. Cosa vuol dire comunione dei santi… cielo e terra si uniranno per procla-
mare la gloria di Dio, un Padre visibile nella Madre invisibile, un Padre che ha voluto umaniz-
zare Se stesso per poter rincorrere i figli nella Chiesa Madre.  

Qual è il significato della Gran Madre se non quello della conversione e del ritorno al 
Padre, il Padre vuole illuminare i figli su una verità di fede proclamata, accettata, ma non 
spiegata. Chi è la Vergine Maria… l’umanità di Dio Padre, il volto femminile, la materializzazione 
di Dio Padre, quella stessa materializzazione che ci ha donato il Figlio vero Dio e vero Uomo. 

La Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha definito per la Madre un culto straordinario, diverso 
da tutti gli altri, perché ha riconosciuto, ma ha paura di svelare. 
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Perché l’umanità della Chiesa Madre ha paura di svelare la Madre… tutti sanno la 
verità, ma tutti hanno paura di questa verità, in quanto la verità potrebbe creare confusione 
di interpretazione su ciò che la Chiesa ha già realizzato con un dogma di fede sulla Madre. Ma 
quando Dio interviene non viene per smentire una verità , ma per abbellirla, ed ecco che 
quando capiranno, come poter presentare la Madre, saranno nella gioia del Signore. 

In che modo possiamo presentare la Madre a un sacerdote, se non come Dio stesso ce 
l’ha presentata. La Madre ci viene presentata in modo pieno dal Padre, la Madre nascosta 
nella parola di Dio, “La Vergine partorirà” , verginità biblica, non è verginità umana, vuol dire 
che quella vergine non è una donna biologica, ma è una divinità, sì figli. 

Paragonare Maria ad Eva, madre di tutti i viventi vuol dire che quella Madre è madre 
anche di Adamo ed Eva, l’umanità presso Dio. L’umanità presso Dio era un’umanità senza 
peccato, in quanto umanità senza peccato preesisteva la Madre - la Gran Madre invisibile 
presso il Padre. 

Il Padre e la Madre insieme generarono e moltiplicarono. Alla presenza della Madre Dio 
creò l’uomo, a sua immagine e somiglianza Dio li creò, maschio e femmina Dio li creò.  

Se in Paradiso non si ha più il sesso, cosa vuol dire maschio e femmina Dio li creò se 
non la visibilità e l’invisibilità del Padre… ed ecco che Dio invisibile si rende visibile a Se stesso 
nelle due nature: umana e divina, maschio e femmina, Padre e Madre. 

Partendo da questa spiegazione chi vuole intendere intenda, chi rifiuta la verità tutta intera un 
giorno la troverà per altre vie. Dio assume i suoi figli, li investe di una carica e li manda allo sbaraglio; 
questo è il tempo in cui questi figli vengono provati nell’umiltà, nella pazienza, nella perseveranza, 
nella derisione; se riescono a resistere a questa battaglia li assumerò, altrimenti li cambierò. 

Perché la prima incarnazione è Maria e non Gesù…  

Dio ha sempre operato prima nell’invisibile e poi visibilmente.  

Dio si nasconde alla sua stessa creazione, Dio è amore, non può l’amore possedere 
l’amore, e per non possedere l’amore si nasconde all’amore.  

L’amore è un’azione di sentimento e non di materia, ed ecco che l’amore si presenta allo 
Spirito e non al corpo. Dio si rivela alla sua creazione lentamente, in quanto la fragilità della creazione 
non permette a Dio di invadere la creazione. 

L’amore ha dato la possibilità al Nulla di diventare Tutto, ed ecco che Dio continua a nascon-
dersi nel Nulla, mentre manifesta il Tutto. L’esplosione dell’amore del Padre ha dato il potere di essere 
una particella del Tutto nel Nulla, ed ecco che la particella non può contenere il Tutto nel Nulla.  

La prima incarnazione è Maria Santissima - Dio Padre visibile, perché visibile e non invi-
sibile… il nulla realizza il tutto, il tutto esplode nell’amore, nell’esplosione dell’Amore si realizza la 
scomposizione del Tutto, cioè la Creazione dei sei giorni. Ogni creazione visibile e invisibile è rea-
lizzata da una particella del tutto nel nulla, ed ecco che l’incarnazione della Madre permette l’incar-
nazione del Figlio.  

Se non accettiamo la prima Incarnazione della Madre non possiamo accettare l’Incar-
nazione del Figlio… e qui diamo tre spiegazioni.  

Dio è amore, l’amore è qualcosa che senti, ma non sai da dove viene e dove va, cerchi 
di afferrarlo , ma non puoi, è come il vento, soffia in ogni direzione, ed ecco che Dio soffia dove 
vuole, con chi vuole e come vuole. Nessuno può possedere Dio se non Dio stesso, ma Dio si lascia 
possedere e si dona, nel momento in cui realizza la Creazione, Dio si è donato, ed ecco che Dio 
crea Se Stesso, la Sua Stessa Immagine: la Vergine Maria – il volto di Dio. 

Prima spiegazione: Dio dona, genera il suo stesso Spirito d’amore, lo Spirito d’amore non ha 
corpo visibile alla creazione, ed ecco che lo Spirito penetra la creazione e si nasconde nella creazione.  

Seconda spiegazione: Dio ama e si moltiplica, nel moltiplicarsi si divide, nel dividersi si 
unisce, ed ecco che manifesta la sua Natura visibilmente-invisibilmente: Gesù e Maria, vero Dio e 
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vero uomo. Perché Gesù e Maria, vero Dio e vero Uomo e chi è il Figlio dell’uomo se non diciamo 
che Maria è Dio e che tipo di uomo intende la Sacra Scrittura, se non Dio stesso fatto uomo. Perché 
Dio si è fatto uomo e che cos’è l’umanità di Dio… la realizzazione dell’invisibile nel visibile.  

La visibilità realizza la Creazione e la Generazione, l’una separata dall’altra nella cono-
scenza, ma non nell’essenza, ed ecco che, per potersi realizzare, Dio stesso, deve realizzare 
l’amore, della comunione del visibile con l’invisibile.  

A qualcuno viene da pensare perché tutta questa storia complicata, Dio non è complicato, è 
l’uomo che si complica la vita. Perché l’uomo tende a complicare ogni cosa… perché l’ideologia 
umana non è altro che la contrapposizione a Dio, ed ecco che Dio Si contrappone all’uomo, facendosi 
uomo e nell’umanizzazione dimostra all’uomo l’amore.  

Che cos’e’ l’amore… dare ma non ricevere, dare ma non ricevere, dare ma non ricevere.  
Amen e così sia. 

Che cos’è un Cenacolo di Dio… una comunione di anima, corpo e spirito  

A volte i Santi non riescono a realizzare questa comunione in quanto amano Dio in un modo 
diverso uno dall’altro ed ecco a voi il Cenacolo di Dio.  

Chiunque vuole appartenere al Cenacolo di Dio deve:  
• Annullare se stesso.  
• Innalzare l’altro.   
• Non pretendere di essere servito, ma servire l’altro.  

Tutti coloro che accetteranno di vivere il Cenacolo, inizia per loro la guarigione del 
corpo, dell’anima e dello spirito. Perché l’uomo tende ad ammalarsi a soffrire e morire… non 
ha Fede in Dio e non si fida di Dio.  

Cosa significa rispettare i 10 comandamenti… avere la possibilità di non ammalarsi, di non 
soffrire, di non morire. Dio non ha punito l’uomo e non punirà mai l’uomo, ma l’uomo si punisce 
da solo in quanto possiede l’essenza della giustizia divina.  

Qual è il compito dello Spirito di Verità nel Cenacolo?  
• Mettere in evidenza le carenze bibliche acquisite attraverso uno studio sociale. 
• Mettere in evidenza un ideologia errata acquisita nella società.  
• Mettere in evidenza il proprio peccato personale intimo, non perché Dio ti ha creato 

col difetto, Dio ti ha creato perfetto, a volte sono difetti acquisiti involontariamente.  
Amen e cosi sia. 

 (catechesi estrapolata dal 27.06.03) 

Il Sacramento matrimoniale 
Catechesi alla presenza di mons. Pecile – Roma. 

La preparazione al matrimonio sacramentale non è altro che la spiegazione di che cos’e il 
sacramento religioso matrimoniale.  

L’istituzione sacramentale del matrimonio, occupa uno scopo ben preciso, ottenere la 
protezione di Dio per evitare una rottura matrimoniale, ed ecco che non sempre questo si rea-
lizza nel celebrare il matrimonio. Quand’è che non si realizza… i giovani non vengono prepa-
rati al valore della confessione prematrimoniale. Oggi è più facile vivere un matrimonio prima 
di celebrarlo e molte volte i giovani, non si confessano neanche, anzi, l’idea del matrimonio è solo 
una festa religiosa per accontentare la società che li circonda, sarebbe bene non celebrare 
questi tipi di matrimonio , si aggiunge peccato al peccato. 

Dio non va preso in giro, né dai sacerdoti, né dai laici, ecco perché ci dovrebbero essere 
catechesi prematrimoniali pubbliche, ai giovani, ai vecchi, ai bambini, dove ognuno si assume 
la propria responsabilità di azione davanti a Dio e davanti agli uomini.  
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Cosa succede quando una coppia si presenta alla Chiesa per celebrare il sacramento matri-
moniale… la Chiesa ha il compito di rispiegare nell’umiltà il sacramento e la confessione.  

Come va celebrato il matrimonio religioso… con una presa di coscienza di chi deve ricevere 
il sacramento, purificare il passato con un dialogo sacerdotale della coppia e poi separatamente.  

Aiutare i giovani a confessare i peccati prematrimoniali: aborti, sesso con impedimento alla 
vita, che hanno realizzato durante il fidanzamento, aiutarli a rivedere i dieci comandamenti; non è impor-
tante se hanno peccato, è importante che rivedano la loro vita di peccato davanti a Dio, davanti alla 
Chiesa, riconoscendosi deboli nella carne, affidare la carne a Dio che la divinizza e l’aiuta a non pec-
care più.  

Tutto questo riguardo al passato… presentare a loro un presente e un futuro matrimoniale, 
dare loro il significato di che cos’è l’amore, quell’amore che dovranno vivere nel sacramento, l’amore 
matrimoniale è comunione continua con Dio e tra loro, in quanto Dio è presente e sta celebrando il 
loro matrimonio. Nel momento in cui diranno il loro “sì”, è un “sì” a tre, non a due, è un “sì” di famiglia 
in comunione con Dio. L’apertura alla vita significa volersi bene, unire i corpi con la certezza che 
Dio manderà i figli e la provvidenza necessaria. Non aver paura della prova, in quanto Dio vede e 
provvede, l’apertura alla vita assicura la salute del corpo, dell’anima, dello spirito e la provvidenza finan-
ziaria, ecco in che modo si devono preparare i giovani al matrimonio.  

Oggi la gioventù ha paura dei figli, oggi la gioventù rifiuta i figli, oggi la gioventù con 
l’aiuto della Chiesa, dello Stato, vuole programmare i figli, Dio non permette né alla Chiesa, 
né alla società di aver potere sulla vita, la vita è un dono di Dio e nessuno l’abbia a toccare.  

Sì, carissimo figlio sacerdote, bisogna avere il coraggio di aiutare la società ad aver paura 
dell’aborto, Dio ci rinnova nei figli, dei figli dell’uomo. Chiunque impedisce anche solo col pensiero, 
con la paura la procreazione, impedisce la vita, non riceve la vita e perde la vita.  

Amen e così sia. 

Che cos’è la santità dei figli di Dio, non fare il male, non volere il male 

Questo è un primo grado di santità, per cui siete santi se non fate il male e non volete il 
male, santi vuol dire salvati, ma a volte Dio vuole donare un altro tipo di santità oltre la salvezza, 
ed ecco che il Signore permette agli amici e anche ai nemici di farvi il male. Perché Dio per-
mette che possiate ricevere il male quando voi non volete fare il male, perché Dio non vi pro-
tegge dal male… Dio a volte non protegge i figli dal male, perché vuole una santità superiore 
per i figli:   

• A volte quel figlio pur essendo santo è colpevole di peccato di ignoranza di fede, 
che non potrebbe espiare, in quanto non conosce, ed ecco che quella sofferenza 
serve a liberarlo dalla conseguenza del peccato di ignoranza.  

• A volte prima di assumervi per qualche missione, vi deve provare nella pazienza, 
nell’umiltà , nella perseveranza.  

Tutti vogliono evangelizzare gli altri, ma nessuno vorrebbe evangelizzare se stesso, 
perché si sente già evangelizzato di fronte all’altro.  

Figli della terra voi siete e in quanto terra non siete perfetti, chi non è perfetto non può evange-
lizzare, ma può evangelizzarsi… e non riconoscersi più.  

Cosa vuol dire non riconoscersi più… eravate forti – siete deboli, eravate certi – siete in-
certi, eravate santi – tra virgolette, non voglio dire che siete diavoli, ma siete imperfetti, solo quan-
do riconoscerete questi difetti della natura umana, sarete santi e potrete evangelizzare gli altri.  

Qual è il significato dell’evangelizzazione… poter confessare liberamente, apertamente, i 
propri peccati, fin quando vi vergognate di mettere alla berlina la vostra vita di peccato, non potrete 
evangelizzare.  

I grandi santi non si sono vergognati di confessare pubblicamente il loro peccato, anzi, lo 
facevano con gioia e non più con vergogna, fin quando avrete vergogna, vuol dire che ancora non 
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volete uscire dal peccato. La volontà di uscire dal peccato, vi fa parlare liberamente del peccato, è 
questo è il vero esorcismo, la vera preghiera di liberazione.  

Nel III millennio non ci saranno più esorcismi o preghiere di liberazione, ci sarà la 
verità tutta intera , la verità vi farà liberi , ecco, questa e una prima verità di fede, che servirà 
ad ognuno di noi in prima persona, per poter accettare il rimprovero di qualche amica non 
più con disgusto, ma con amore. 

Quand’è che Dio esiste e quand’è che Dio non esiste?  

Dio esiste quando tutto va bene, Dio esiste se è bravo e buono, Dio esiste se non si fa 
sentire e ti fa fare i propri comodi di piacere e di peccato. Dio esiste nel vedere gli altri pregare 
ed espiare i peccati degli altri. Dio esiste se non ti chiede niente, guai il giorno in cui Dio ti 
chiede qualcosa, l’uomo diventa sordo, cieco e muto, perché non lo vede e non lo sente.  

Dio non parla, Dio non parla più, il silenzio di Dio. Sì figli, quando Dio fa silenzio è molto 
pericoloso; perché è pericoloso quando Dio fa silenzio e ti lascia fare quello che vuoi… vuol dire 
che Dio ti ha abbandonato, e allora inizierai a sperimentare l’abbandono di Dio. 

Quando in una famiglia viene eliminato Dio non c’è più pace, ed ecco che i figli ammaz-
zano i genitori, i genitori ammazzano i figli, ma Dio non sta a guardare:  

• Ed ecco che Dio interviene permettendo un disastro familiare, fallimentare, una 
malattia grave per poter riunire quella famiglia.  

• Ed ecco che la famiglia si risveglia e si accorge di Dio, a volte iniziando a bestemmiare 
Dio perché ritiene Dio colpevole di tutto, a volte riconoscono i peccati, in qualsiasi 
momento Dio viene chiamato dai figli, corre in loro aiuto.  

Non sempre l’uomo sa quel che fa, anche se la volontà è di fare il bene. Nel momento in cui 
ti senti di fare il bene e ti senti ostacolata a fare il bene fermati, aspetta e prega, prova e riprova fin 
quando non sei ostacolata. Non sempre Dio permette ai figli di camminare rapidamente nella santità.  

A volte Dio stesso pone delle difficoltà alla santità. La santità è un cammino lentissimo in 
quanto più diventi santo più grande sarà la prova, ed ecco che Dio sa e conosce le tue forze, onde 
evitare che tu possa dare più di quanto hai, tra virgolette, in tutto lui tenta a fermarti. Perché Dio 
tenta a fermarti, prima per provare se veramente vuoi dare e poi affinché gli altri non approfittino di 
te che vuoi dare, non sempre il dare è un bene per gli altri, ecco perché Dio dà, toglie e ridà. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 28.06.03) 

Per poter dire che Dio è, è indispensabile dire che Dio non è  

In quanto l’essere è qualcosa che inizia, Dio non ha né inizio, né fine, possiamo parago-
nare Dio alla vita, ma non è vita, è all’infuori della vita , possiamo paragonare Dio al tutto, ma 
non è tutto, è all’infuori del tutto.  

Che cosa vuol dire: Dio non è la vita e non è il tutto… vuol dire che Dio può realizzare il 
tutto e la vita, la volontà di realizzare se stesso, e Dio è la volontà dell’essere, in quanto, si può essere e 
non essere. La volontà dell’essere realizza il tutto, la realizzazione del tutto inizia la vita, allora Dio 
è la volontà e cosa vuol dire volontà… vuol dire: pensiero.  

Per poter realizzare il pensiero, bisogna coesistere con la volontà dell’essere, ed ecco 
che si realizza il pensiero, la volontà e l’essere, da queste tre componenti possiamo dedurre 
l’inizio di ogni cosa: 

• Pensiero = Dio invisibile 
• Volontà = Dio visibile 
• Essere = Visibile e invisibile insieme. 
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Ed ecco che il pensiero realizza un Dio invisibile, unito alla volontà del Dio visibile, inizia 
la creazione del visibile e dell’invisibile, una creazione di Se stesso per poter essere, la realizza-
zione della creazione nel pensiero di volontà. 

In che modo Dio si manifesta… in tanti modi diversi, secondo l’azione dell’uomo.  

L’uomo è creatura di Dio, è figlio di Dio, Dio come Padre ama e perdona, non giudica e 
non condanna; in quanto Padre si fa Madre, Madre della misericordia, ed ecco che la misericordia 
del Padre viene in aiuto dei figli, quei figli che allontanandosi dal Padre hanno sperimentato il male.  

Che cos’è il male… uno stato di agitazione che non permette di vivere.  

Fin quando l’uomo non si riconosce colpevole del suo stesso male, Dio non può inter-
venire in aiuto, non è Dio che castiga e punisce, è l’uomo stesso che si castiga e punisce.  

In che modo l’uomo si punisce… non riconoscendo il Padre come Padre buono, ecco che 
per paura si nasconde al Padre, cercando altrove l’aiuto che Dio potrebbe dargli, mentre l’aiuto che 
viene dato vuol essere ricompensato; Dio non vuole ricompensa quando aiuta, vuole l’amore dei figli 
e nient’altro. Dio può perdonare quando l’uomo si pente dei suoi peccati e non si giustifica.  

Che cos’è il peccato, e perché non si deve peccare… Dio ama e non punisce, ma l’uomo 
peccando si punisce da sé.  

Che cosa sono i dieci comandamenti… Dio ama i suoi figli e li consiglia, chi ascolta i consigli 
di Dio guarisce, non soffre e si arricchisce. In che modo Dio arricchisce i figli… divinizzando 
l’umanità, ecco perché nel III millennio Dio ritorna ad evangelizzare il mondo, illuminando la sua 
stessa Parola. La parola di Dio è la Madre, la Vergine Maria, il silenzio di una Madre permette al 
Padre e al Figlio di realizzare l’amore, un donarsi senza nulla a pretendere, l’uomo pretende sempre 
anche quando ama. 

Chi è l’uomo, da dove viene, dove va… chi è Dio, e che cosa desidera Dio dall’uomo?  

Dio è Padre e vuole che i figli ritornino a Lui, l’uomo è figlio di Dio, in quanto figlio 
ha desiderio di ritornare al Padre – il ritorno del figliol prodigo . Qui racconteremo la storia 
dell’uomo: Dio creò l’uomo, a sua immagine e somiglianza lo creò, per due motivi: 

• Dio era solo e non voleva essere solo. 
• Dio aveva tutto, ma non aveva niente fin quando non ha generato Se stesso, gene-

rando Se stesso, ha generato l’essere vivente-l’umanità di Dio.  

Che cos’è l’umanità di Dio… è la possibilità che Dio si è dato di vedersi, toccarsi e amarsi. 
Perché Dio non permette facilmente all’uomo di capire Dio… l’uomo non può contenere 

Dio, ma Dio si lascia contenere dall’uomo, per poter realizzare la divinizzazione dell’uomo stesso.  
Che cos’è la divinizzazione dell’uomo… voler essere niente per diventare tutto, si figli, 

Dio non è in quanto È, il niente partorisce il tutto.  

Oggi la volontà di Dio è di donare una scienza particolare all’uomo della scienza: la 
non scienza. Perché non scienza, che cos’è la scienza… spiegazione razionale dei fenomeni, ma 
chi è che degenera o genera i fenomeni… Dio.  

Ecco che l’uomo è ignorante, ignorante vuol dire che non conosce il tutto, ma in parte, 
l’amore di Dio vuole donare la conoscenza del tutto e in parte all’uomo, ed ecco che inizia a 
spiegare il fenomeno di Dio. 

Partendo da Gesù possiamo dire che Dio si è manifestato nelle due nature, umana e 
divina: l’umano il corpo visibile, tratto dal seno di Maria, questa è la metafisica di Cristo, che 
vuol dire la possibilità di toccare un corpo con i cinque sensi, ma dov’è il divino, chi lo vede… 
si vede e non si vede.  

La fede dell’uomo permette al divino la manifestazione del soprannaturale, ciò vuol dire 
quello che non si può toccare, si può sentire e percepire.  
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In che modo puoi definire il soprannaturale se è o non è divino… da qualsiasi evento 
storico visibile e non più invisibile e qual è l’evento storico della fenomenologia di Cristo, che 
ci permette di dire che Gesù è divino… la trasfigurazione – la resurrezione.  

Che cos’è la trasfigurazione, che cos’è la resurrezione… la manifestazione del sopranna-
turale all’umano umanizzato degli apostoli, che hanno visto un corpo umano umanizzato che 
risplendeva di una luce particolare, innegabile. Tutto questo ha permesso all’umano degli apostoli 
di accettare il soprannaturale divino di Gesù, tra virgolette una visione di ciò che sarebbe avvenuto 
con la resurrezione.  

La visione può essere anche fantasia, fantascienza, ed ecco che la morte ci conferma 
l’umano di Cristo, una morte che non è morte, ma è vita, in quanto il corpo non è putrefatto, 
ma è risorto. La resurrezione è stata preannunciata, ma fin quando non è stata realizzata non è 
venuta accettata dagli apostoli, ed ecco che le apparizioni del Cristo risorto, vengono a con-
fermare la verità della resurrezione, la realizzazione di un corpo metafisico. 

A che cosa è servito il tempo del sepolcro… è il tempo del silenzio di Dio, nell’attesa di…  
Perché Dio fa silenzio… per dare all’umano la possibilità della meditazione, ecco che 

quando Dio fa silenzio state attenti, quello è il tempo della realizzazione delle promesse di Dio.  
Perché Dio fa silenzio… per provare l’uomo nell’amore e nella fiducia, chi ama e si fida 

dell’amato sa aspettare, non dubita nell’attesa, ma la fede aumenta, in quanto sa che Dio promette e 
mantiene le sue promesse. È nel silenzio che avete realizzato lo sposalizio con Dio e diventare carne 
della sua carne. Per poter realizzare la comunione con Dio è indispensabile venire su questo pianeta 
terra, soffrire e nella sofferenza rimanere con Dio, in Dio. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 04.07.03) 

Chi sono i figli di Maria e i fratelli di Gesù  

Quanti figli vengono ancora partoriti da Gesù e da Maria , perché è indispensabile es-
sere partoriti da Gesù e Maria… quanti tipi di parto ci sono… chi è l’uomo e da che cosa è 
composto l’uomo… Gesù è venuto a rivelarci la composizione dell’uomo:  

• Dire Gesù vero Dio e vero Uomo, cosa significa?  
• Cosa vuol dire la Verginità della Madre?  
• Cosa vuol dire peccato originale?  
Tenendo presente ciò che abbiamo detto, iniziamo a spiegare, dalla Sacra Scrittura e dal 

vangelo secondo:  

Mc 6,1-6 Visita a Nazaret 
1Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 2Venuto il sabato, incominciò 

a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono queste 
cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? 3Non è 
costui il carpentiere, il figlio di Maria , il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle 
non stanno qui da noi?”. E si scandalizzavano di lui. 4Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato che 
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. 5E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose 
le mani a pochi ammalati e li guarì. 6E si meravigliava della loro incredulità.  

Che tipo di parentela ci viene rivelata in questo Vangelo… in funzione al peccato originale; 
l’umanità non poteva più tornare a Dio, ed ecco che il Padre invia la Madre e il Figlio, affinché potessero 
ripartorire i figli. Cosa vuol dire ripartorire i figli… Dio ha generato e creato la sua creatura, dandogli 
la possibilità di allontanarsi da lui. Ora attraverso Gesù e Maria SS., chiede all’umanità se vuole ritornare 
a Dio, tutti coloro che riconosceranno Maria SS., come Madre e Gesù come Figlio riconquisteranno 
la possibilità di ritorno al Padre. 

Qual è la possibilità di ritorno al Padre… essere riconoscenti come figli di Maria SS. e 
fratelli di Gesù… riconoscere lo Spirito, che grida Abbà, nel cuore; ecco perché si scandalizzarono 
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coloro che non riconobbero la Madre e il Figlio, come coloro che dovevano ripartorire il genere 
umano. A prova di tutto questo, nel tempo in cui Gesù era in mezzo agli apostoli, coloro che mori-
vano, per dimostrare la loro appartenenza alla Madre e al Figlio, sulle loro tombe si dichiaravano 
figli di Maria e fratelli di Gesù.  

A conferma di questa ci riportiamo al passo del Vangelo dove Gesù risponde a coloro che 
gli dicevano di uscire, perché c’era la Madre e i suoi figli. Chi è Maria e suoi figli… tutti coloro che 
faranno la volontà del Padre mio.  

Mt 12,46-50 I veri parenti di Gesù 
46Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cerca-

vano di parlargli. 47Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti”. 
48Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. 49Poi sten-
dendo la mano verso i suoi discepoli disse: “Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; 50perché chiunque fa 
la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre”.  

Amen e così sia. 

Come l’uomo può ottenere da Dio, in fretta e bene 

Dio ha più fretta di voi, in quanto vorrebbe risolvere il problema dell’uomo, lo potrebbe 
fare, ma non lo fa, perché è la richiesta a Dio che gli dà il permesso di dare.  

Perché Dio non può dare se l’uomo non chiede… Dio è buono, tre volte buono, buono 
quando ha creato, buono quando ha generato, buono quando la generazione e la creazione si è allon-
tanata da Lui. Si figli miei, ho voluto una generazione e una creazione libera, in quanto l’amore è 
libero di andare e tornare, voi siete il frutto dell’amore; in quanto amore non potete non tornare è 
questione di tempo, ecco perché Dio non può intervenire, fin quando la generazione e la creazione 
non grida Abbà Padre.  

Il grido è arrivato fino al Padre, ed ecco che il Padre interviene nel III millennio, non 
più per castigare, ma neanche per farsi ammazzare, il Padre torna a voi con le braccia aperte, 
lasciatevi abbracciare dal Padre, cielo e terra si sono uniti, tutto è compiuto, sotto i vostri occhi, 
che non vedono, ma che fra non molto vedranno.  

Amen e così sia.   
 (catechesi estrapolata dal 05.07.03) 

Che cos’è la mente dell’uomo e da che cosa ha origine (scienza e fede) 

Oggi iniziamo a parlare della mente dell’uomo: che cos’è la mente dell’uomo, da che 
cosa ha origine la mente, qual è la differenza tra mente e cervello, quali funzioni ha la mente e 
quali funzioni ha il cervello, abbiamo due possibilità di spiegazione: 

• La prima spiegazione riguarda la mente dell’uomo senza Dio, che ha tre caratteri-
stiche: registra automaticamente, trasmette istintivamente, possiamo rapportarla 
a una mente automatica, che non ha la facoltà di elaborare il pensiero. 

• Seconda spiegazione, la mente dell’uomo può impazzire e quali sono le cause… 
l’isterismo e l’apatia. 

Nel momento in cui la mente vuole fare più di quanto può, tra virgolette, i circuiti impaz-
ziscono, provocando un’alterazione del pensiero, il pensiero che non è relazionato alla mente, 
degenera un’alterazione di comportamento del corpo.  

Iniziamo dal I° capitolo della Genesi, Dio manifestò la sua potenza nella creazione, generando 
e creando dal nulla ogni cosa, ed ecco che Dio è nel nulla, un Dio che non esiste, ma che esiste.  

Fin quando il pensiero non viene ad essere realizzato, non esiste, è nel nulla, il pensiero 
= mente. Nella Genesi ci sono i sei giorni della creazione, ed ecco che il pensiero di Dio inizia ad 
esistere dal nulla, il nulla manifesta il pensiero che dà inizio alla Parola, la Parola permette 
l’azione. La prima azione di Dio – l’amore, una volontà di manifestazione, che realizza l’orga-
nizzazione dell’universo, visibile e invisibile insieme. 
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Partendo da ciò che abbiamo detto lo trasportiamo all’uomo, essere vivente con la volontà di 
essere o non essere, è qui il problema. La volontà dell’uomo definisce l’uomo con Dio o senza Dio. 
L’uomo che ha la volontà di essere, accetta Dio e diventa figlio di Dio, ed ecco che l’uomo ha due 
volontà, anche di non essere. Come fa l’uomo a scoprire qual è la sua volontà?  

Qui dobbiamo rapportarci ancora una volta alla Creazione.  

Gen 1,31 
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.  

Gen 2,3 
“ Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che 

egli creando aveva fatto.  
Rapportiamoci ai passi biblici, cosa vuol dire benedisse il settimo giorno e lo consacrò… 

iniziò a contemplare la sua creazione, a godersi la sua stessa creazione.  
Partendo da questo presupposto, tutto ciò che succede è cosa buona. 

Perché è cosa buona tutto ciò che è successo, e che cosa è successo… l’avventura della 
creazione, la storia, un susseguirsi di eventi: 

• I° evento della storia, il nulla diventa tutto, il tutto rientra nel nulla.  
• II° evento della storia, nella comunione del nulla e del tutto, inizia l’avventura di 

Dio visibile; chi è Dio, e cosa vuol dire… avere la capacità, la volontà, la possibilità 
di essere contemporaneamente, ed ecco che la contemporaneità realizza Dio.  

Carissimo, hai questa capacità, di essere e non essere contemporaneamente, di poterti 
realizzare in tutto… l’unico essere che può non essere è Dio. 

Dio ha voluto essere e si è reso visibile a Se stesso, ma invisibile alla creazione, nascon-
dendosi alla sua stessa creazione, Dio è amore, l’amore si nasconde all’amore; Dio è amore e per 
poter rimanere amore si doveva nascondere all’amore, onde evitare che l’amore potesse ricambiare 
l’amore e non essere più amore. Così continua l’avventura e la storia di Dio. 

Qui facciamo un telegramma di ciò che abbiamo detto: il nulla manifesta il tutto, il tutto si 
nasconde nel nulla, per realizzare l’amore puro. Che cos’è l’amore puro… essere felice.  

Come si può essere felice… non avere niente e non desiderare niente, ed ecco che Dio 
voleva essere felice; si Io volevo essere felice e per essere felice sono diventato povero voluta-
mente, ed ecco che inizio a dare il Mio tutto, per rientrare nel Mio niente, ho dato Me stesso, 
la Mia stessa divinità. Qual’era la mia divinità… avere tutto, chi ha tutto non è felice, figli miei, 
ed ecco perché ho dovuto e voluto dare tutto, per essere felice è nel dare che si riceve, più davo, 
più ricevevo.  

Che cosa ha ricevuto Dio… la gioia di contemplare la sua creazione, ed ecco che vide che 
era cosa molto buona e si riposò. 

Un Padre è felice quando ha donato, un Padre è felice mentre dona, un Padre è felice 
quando diventa povero e i figli ricchi. La soddisfazione di un Padre è vedere la realizzazione 
dei figli , ed ecco che Io oggi vengo a prendere tutto ciò che vi ho donato. Perché devo prendere 
tutto ciò che vi ho donato… perché vi amo e sono stanco di vedervi infelici, ed ecco che l’uomo 
ritornerà nel nulla . Cosa vuol dire l’uomo ritornerà nel nulla… 

Il giardino di Dio 

Qui dobbiamo ritornare ad Adamo ed Eva, l’umanità presso Dio Padre, una coesistenza 
dell’essere umano sotto la protezione di Dio Padre. Nel giardino di Dio dalla Sacra Scrittura, vi è 
stato spiegato che vi era piantato l’albero del bene e del male e l’albero della vita.  

Teologicamente parlando vuol dire che anche in Paradiso c’era il bene e il male, ma 
essendo sotto la protezione del Padre il bene dominava il male, avendo il bene il dominio sul 
male non c’era la morte, l’albero della vita. 
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Questa coesistenza di poter ricevere dal Padre opprimeva i figli, ed ecco che il Padre non 
era contento, in quanto i figli non si sentivano liberi nelle proprie azioni. E qui vi rapportate alla storia 
della tentazione, che non è altro che la possibilità di liberazione dalla protezione del Padre, ed ecco 
che i figli finalmente liberi di sottostare al Padre, iniziano la loro avventura di libertà. 

Nel momento in cui i figli cedono alla tentazione di conoscere il male, Dio non può 
impedire loro l’esperienza del male, in quanto l’amore dona ma non possiede.  

Che cosa dona l’amore in questo contesto biblico… la possibilità di sperimentare il male, 
con l’impedimento a distruggere la vita. Che cosa significa l’albero della vita, teologicamente… 
l’onniscienza di Dio è l’albero della vita. Dio impedisce all’uomo la conoscenza tutta intera per un 
tempo, un certo tempo, fino al tempo vostro.  

Per poter imparare a leggere la Sacra Scrittura ci sono due linee d’interpretazioni: una 
visibile e una invisibile. A volte il Signore permette a quella visibile di confondere la mente 
dell’uomo sapiente, ma ignorante, per poter dare all’uomo non sapiente, ma umile, la conoscenza 
dell’invisibile e poter preparare la redenzione finale.  

Avendo Dio l’onniscienza della conoscenza di tutti i tempi contemporaneamente, nel presente 
ha preparato il vostro tempo, il tempo del ritorno al Padre – il figliol prodigo, un Padre vi aspetta a 
braccia aperte. Perché il Padre aspetta i figli a braccia aperte… perché sa che i figli hanno il desiderio 
di tornare a casa, il Padre legge nel cuore dei figli. 

Mentre le labbra dei figli bestemmiano il Padre, il cuore dei figli grida Abbà Padre, 
ed ecco che il Padre si fa Madre e rincorre i figli; la Madre si fa Figlio e rincorre i figli ; il Figlio 
primogenito dona la vita per tutti i figli , perché non vuole essere solo, vuole i suoi fratelli, ed 
ecco che il Padre si fa Madre, la Madre si fa Figlio, ma chi era il Figlio se non Dio stesso nelle 
due nature, ed ecco la materializzazione di un Dio umano.  

Che cos’è la materializzazione di un Dio… qui è indispensabile una catechesi di meta-
fisica, tra virgolette, visibile e invisibile, ed ecco che il corpo umano è una composizione di cielo 
e terra:  

• Cielo=Dio;        Terra=Maria.  
• Cielo il Padre,   Terra la Madre. 

Quando Dio plasmò l’uomo dalla terra vuol dire, tra virgolette, il Padre si nascose 
nella Madre, la Madre partorì i figli . Perché la Madre ha partorito i figli e il Padre ha partorito 
il Figlio … i figli sono stati ripartoriti , il Figlio è stato partorito.  

Qual è la differenza tra partorito e ripartoriti?  

Adesso facciamo un telegramma: Dio è un povero Dio, solo, la solitudine non è amore, ed 
ecco che inizia la separazione dei suoi stessi elementi, gli elementi di Dio sono: il nulla e il tutto. 
Essere niente è solitudine, ed ecco che Dio esce dalla sua stessa solitudine realizzando Se stesso; 
per potersi realizzare, Dio, inizia la sua divisione. 

Prima divisione di Dio: si rende visibile a Se stesso, la visibilità di Dio è maschio e femmina, 
che vuol dire una possibilità di coesistenza dopo la divisione.  

L’uno si fa due, il due si fa uno, l’uno esiste in quanto esiste il due, il due esiste in 
quanto esiste l’uno. La coesistenza permette l’inizio del Padre, del Figlio e della Madre, 
la Sacra famiglia invisibile, nel pensiero del Padre. Il pensiero non può coesistere senza 
l’azione, rientra nel nulla, ed ecco l’azione, la Parola. La Parola ha il potere di realizzare, 
che cosa ha realizzato la parola del Padre… la Madre, se il Padre non si fosse fatto 
Madre non poteva realizzare la creazione del visibile e dell’invisibile insieme. Il seno 
del Padre è la Madre, “ il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”, il Verbo 
è la Madre, la prima incarnazione del Padre, “ il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio”.  
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La Sacra Scrittura è parola di Dio ispirata, trasmessa e preannunciata, attraverso i profeti. Chi è 
il profeta, l’umano umanizzato, che per volontà di Dio viene divinizzato. Quand’è che guardando l’uomo 
riconoscete se è figlio di Dio o figlio del mondo, dalla felicità che emana, nell’azione, nella parola.  

Si figli, i figli di Dio sono felici ed emanano felicità anche all’esterno, perché Dio dimora 
in loro nel nascondimento di loro stessi; si Dio si nasconde all’umano, ed ecco che Dio si nasconde 
all’umano di Se stesso, per avere anche Lui una possibilità di amore purissimo: l’amore che si 
nasconde all’amore, per diventare amore, ecco perché era indispensabile il sì della Madre.  

Qual è il significato del sì della Madre, un Dio che realizza la volontà dell’essere in 
Se stesso. Sì figli ciò che ho fatto per voi, l’ho fatto per me stesso:  

• Ecco perché conosco le difficoltà dell’essere o del non voler essere.  
• Ecco perché vi aspetto a braccia aperte.  
• Ecco perché ho riscattato i vostri peccati ancora prima che peccavate.  
• Ecco perché non tengo conto del male che avete fatto e che farete ancora, fin 

quando la mia Parola non arriverà al vostro cuore, alla vostra mente.  
• Il cuore conosce, ma la mente ancora non Mi conosce.  
• Il cuore riconosce la voce dello Spirito, ma non sempre riesce a riconoscere la Madre, 

da cui è stato tratto, ecco perché vi mando mia Madre, quella Madre da cui siete 
stati tratti , la Madre terra, la Gran Madre.  

Voi conoscete la Madre Maria SS., ma non conoscete la Gran Madre, la Madre 
Terra. La Chiesa Cattolica Apostolica Romana, attraverso Cristo, ha realizzato la luce 
dell’amore, del perdono e della misericordia, ancora però non conosce la Gran Madre.  

Chi è che conosce la Gran Madre, la Gran Madre è il seno del Padre, la grande 
sconosciuta. Chi è che conosce la Gran Madre, il vero cristiano. Chi è il vero cristiano… 
lo si può trovare in tutte le religioni, nessuna esclusa. 

Cosa significa la Gran Madre e qual è la differenza tra la Madre e la Gran Madre? 

La Madre la conoscete, è la Madre di Gesù in quanto uomo, non in quanto Dio, ecco 
perché ancora non la potete riconoscere come la Gran Madre. Che cosa ci dà la conoscenza 
della Gran Madre… le Sacre Scritture, in quali passi troviamo la Gran Madre?  

• Dalle Sacre Scritture avete la conoscenza della Parola, la Parola creatrice, ed ecco 
che la Parola creatrice è la Gran Madre.   

• Dalle Sacre Scritture avete la conoscenza della Sapienza, la Sapienza è la Gran 
Madre.  

• Dalle Sacre Scritture avete la conoscenza della Misericordia, la Misericordia è la 
Gran Madre. 

• Dalle Sacre Scritture avete la conoscenza della Madre di tutti i viventi , vuol dire che 
Lei era ancora prima della creazione, prima di tutta la creazione, la Gran Madre. 

Questa Sacra Scrittura vi presenta la Gran Madre e ancora la Sacra 
Scrittura preannuncia la Donna, la Vergine, la Madre, quella stessa Madre 
che deve ripartorire i figli ; vuol dire che li ha già partoriti una volta, ed ecco che 
la Madre e la Gran Madre è la stessa Madre. 

I quattro fiumi, le quattro grazie 

In Paradiso, attraverso la Sacra Scrittura ci sono quattro fiumi, che vuol dire che ci sono 
quattro grazie. 
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Gen 2,8-17 
8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 

9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui  
l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume usciva da 
Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: 
esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c’è l’oro 12e l’oro di quella terra è fine; qui c’è anche la 
resina odorosa e la pietra d’ònice. 13Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese 
d’Etiopia. 14Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.  

15Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.  
16Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 

17ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, 
certamente moriresti”.  

Il primo fiume è il Pison: questa è la grazia che era in Paradiso, che non permetteva 
al male di sovrapporsi al bene. Qui daremo una piccola spiegazione: quando si viveva presso 
Dio tutto ciò che era, era sottomesso al Creatore, l’equilibrio perfetto della natura ; natura vuol 
dire che l’essere vivente umano umanizzato, era in armonia col regno vegetale, animale, minerale:  

• Pison – la prima grazia, il primo fiume che irrigava, proteggeva e armonizzava in 
un equilibrio perfetto.  

• Ghicon – la grazia della conoscenza del bene e del male, secondo fiume. 
• Tigri  – la grazia di poter scegliere il bene o il male, terzo fiume. 
• Eufrate – il quarto fiume è il vostro tempo, un tempo che esige una vostra decisione 

definitiva: o con Dio o senza Dio, con Dio si vive, senza Dio si muore.  
Cosa vuol dire vivere o morire… la vita in Dio è pace, serenità, amore, la vita senza 

Dio è sofferenza, malattia e morte, una morte che non è morte, in quanto è volontà di morire e 
non poter morire; si figli non potete morire, in quanto siete piccoli dei, essendo di natura divina 
indistruttibile ; avere la possibilità di rientrare nel nulla che nulla non è, il nulla ci rivela il tutto ; 
prendere coscienza di ciò che si è perduto, è un tormento eterno. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 06.07.03) 

La mente percepisce il pensiero… la volontà dell’essere (scienza e fede) 

Il cervello percepisce l’azione che viene trasmessa al corpo, un corpo che può recepire o 
non recepire il pensiero dell’azione. Quand’è che il corpo non può rifiutare il pensiero dell’a-
zione… quando c’è la volontà dell’essere, avere un progetto iniziale e la volontà di realizzarlo.  

In che modo si realizza il progetto della volontà dell’essere… nel momento in cui si ha 
la conoscenza dell’azione. Da che cosa si può ottenere la conoscenza… da una volontà di essere 
con Dio o senza Dio, essere con Dio ci ottiene la conoscenza dello spirito , superiore al corpo, 
rifiutando Dio si ha la conoscenza della materia inferiore allo spirito. 

Oggi la scienza ha fatto grandi progressi, riconoscendo il cervello un organo che serve 
a dare comandi al corpo, ma i comandi non partono dal cervello, in quanto il cervello riceve i 
comandi, ed ecco che la scienza sta studiando qual è l’organo che porta in sé la mente. 

Che cos’è il cuore… invisibilmente può essere la sede dell’amore, visibilmente è un mu-
scolo che pompa e irradia il sangue al corpo umano, per cui non può essere la sede dell’amore. 

Che cos’è l’anima e quante anime ci sono… possiamo relazionare l’anima vivente, che 
dà la vita anche all’animale, un qualcosa che viene invisibilmente a generare la vita, è, ma non 
è, in quanto esiste, ma non è materializzabile. 

Gen 2,7 
“allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita 

e l’uomo divenne un essere vivente”. 
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Perché non è materializzabile, che cos’è l’anima pensante… Dio nella Sacra Scrittura 
ci parla dell’alito e del soffio, qual è la differenza tra l’alito e il soffio… attraverso l’alito ha reso 
possibile la materializzazione umana, un corpo diverso da tutte le altre creazioni, in quanto 
doveva distinguersi dal corpo animale.  

Qual è la differenza tra il corpo animale e il corpo umano… l’anima pensante. Che 
cos’è l’anima pensante… attraverso le narici, Dio alitò la Sapienza divina all’uomo, ed ecco che 
la creazione diventa generazione, attraverso l’opera dello Spirito Santo.  

Dio dopo aver generato e moltiplicato in funzione di Sé, una particella di Se stesso 
all’esterno, per rendere possibile la manifestazione del Dio tutto e niente e creare dal nulla 
ogni cosa, niente sussiste se non per volontà di Dio. La volontà di Dio è che tutto esista, ed ecco 
che il Padre genera Se stesso nelle due nature: umana e divina, la prima generazione del Padre, 
l’Unigenito di tutte le creazioni. Cosa vuol dire Unigenito… la possibilità di coesistere in fun-
zione di Se stesso, ed ecco che Dio vuole esistere, coesistere, nelle due nature.  

La volontà inizia l’azione, l’azione realizza l’essere, ed ecco la Parola che si fa carne, una 
Parola non è Parola se non si umanizza, ed ecco la realizzazione del Padre e della Madre. Da 
questa prima realizzazione unificata, inizia il pensiero il Verbo: ”il Verbo era presso Dio, il Verbo 
era Dio” lo spirito di Dio, la volontà di Dio. La volontà di Dio era non volere rimanere solo, la 
volontà di non essere solo realizza l’opera della moltiplicazione, divisione dell’umano e del divino.  

E qui inizia l’avventura di Dio, il nascondimento di Se stesso, per realizzare l’amore, che 
rincorre e cerca l’amore. 

Amen e così sia. 

Da che cosa ha origine il pensiero?  

Il pensiero è provocato da un progetto iniziale, che può essere personale o impersonale. 
Tenendo presente questa base di spiegazione, iniziamo ad analizzare la mente dell’uomo, nel 
seno materno, prima di essere concepito.  

Che cos’è il concepimento… è un innesto di due realtà maschile e femminile, se c’è la 
volontà dell’unione, si realizza una comunione, di dare e ricevere. Non sempre il dare e il ricevere 
realizza il concepimento, in quanto il concepimento è dato da una volontà triplice, che vuol dire 
una volontà di riprodursi , se non c’è la volontà di riprodursi, non può avvenire il concepimento. 

Da che cosa ha origine la volontà di riproduzione… dal voler essere eterno e che cosa significa 
eterno… l’essenza di riproduzione che Dio ha donato all’uomo.  

Se l’uomo annulla questa essenza, non ci sarà più riproduzione, ecco perché Dio viene 
in aiuto all’uomo, in quanto anche l’uomo vorrebbe distruggere la propria specie, gli è impos-
sibile farlo, perché dovrebbe distruggere Dio. 

Carissimi figli del III millennio più tenterete di distruggere Dio, più Dio si moltiplicherà da 
Sé, nella volontà dell’essere. Che cos’è la volontà dell’essere e che cos’è l’essere… la realizzazione 
di se stesso, ecco perché l’uomo è infelice e non riesce a realizzare se stesso. In che modo l’uomo si 
può realizzare e voler essere… in tanti modi diversi l’uno dall’altro, ma mai in contrapposizione tra 
di loro, la mente si ammala quando inizia a contrapporre idee personali ad altre idee.  

Qui facciamo un primo esempio: Anna (nome fittizio) prima ancora che venisse concepita 
ha scelto di essere, Dio dà la possibilità di venire al mondo attraverso la coppia, una coppia che ad 
Anna non piace, ma per poter essere è solo attraverso quella coppia.  

Ger 1,5 
“ Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo 

consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni”. 
Ed ecco che si realizza un concepimento con un rifiuto dell’essere, ma con la certezza 

di voler essere. Nel momento in cui viene ad essere imprigionato nel seno della madre, rientra 
nell’oblio del non sapere della provenienza, ed ecco che iniziano due menti, uguali ad anima 
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pensante e anima vivente. Cosa vuol dire anima pensante e anima vivente… un corpo materiale 
e un corpo spirituale.  

Qui inizia l’avventura dell’uomo , il corpo spirituale sente il richiamo del ritorno al 
Padre, il corpo umano tende a voler conoscere la terra, se queste due volontà riescono a realizzare 
un accordo, l’uomo è felice di stare in terra, in cielo e in ogni luogo.  

Adesso facciamo un secondo esempio: Gina (nome fittizio) nel momento in cui viene ad essere 
concepita con le tre volontà di assenso, non ha problemi; viene ad essere partorita alla terra nell’amore 
puro e sarà felice di ritornare al Padre, dopo l’esperienza della terra, in un’armonia trinitaria.  

Cosa vuol dire armonia trinitaria… avere la possibilità di superare qualsiasi prova, 
che Dio permette attraverso il mondo.  

Terzo esempio: Pina (nome fittizio) decide di accettare la coppia che gli viene proposta da 
Dio, non per realizzare se stessa, ma per aiutare a realizzare la coppia, a volte ci riesce, a volte no.  

Nel momento in cui ci riesce ha realizzato se stessa, in quanto il suo progetto iniziale, 
era voler essere, per realizzare l’altro, il tormento di Pina è indescrivibile se non riesce nella 
sua missione. 

Amen e così sia. 

Il matrimonio che non è matrimonio 

Fatta questa premessa spiegherò come mai, nell’ultimo tempo, si sta realizzando lo 
sfacelo della famiglia cristiana o non cristiana: 

• 1° motivo: soddisfare il corpo e non lo Spirito. 
• 2° motivo: voler vivere ma non dare la vita. 
• 3° motivo: celebrare il matrimonio che non è matrimonio, ma convenienza del matri-

monio. 

Perché convenienza matrimoniale, che cos’è il matrimonio… il vero matrimonio, è cele-
brato dall’amore che cerca l’amore e ha trovato l’amore con la benedizione di Dio Padre; di 
questi matrimoni negli ultimi tempi difficilmente se ne celebrano. Quali sono i matrimoni celebrati 
negli ultimi tempi… di ipocrisie, convenienza e menzogne, qui daremo degli esempi: 

1° esempio: ci si incontra e ci si ama a prima vista, se fosse vero amore, si avrebbe la forza 
di aspettare il tempo opportuno per realizzare la famiglia. La fretta celebra il matrimonio anteprima, un 
matrimonio sensuale di passione carnale, nel tempo decidono il matrimonio sacramentale, a volte lo 
chiedono in buona fede, a volte per l’apparenza, per i parenti e la società. Nell’uno e nell’altro caso 
sarebbe bene, prima di dare il consenso della celebrazione, fare una revisione.  

Qual è la revisione che si dovrebbe fare alla coppia e alla Chiesa… l’imperfezione che 
hanno vissuto durante il fidanzamento, se ci sono stati aborti, impedimento alla vita nel pensiero e 
nell’azione. Tutto questo viene fatto superficialmente, la superficialità non permette alla coppia la 
consapevolezza degli errori e una buona confessione. 

Quali sono gli errori di cui è indispensabile prendere coscienza… il dono della vita, Dio ti 
ha donato la vita, a condizione che tu doni la vita, per cui il giuramento del matrimonio è l’apertura 
della vita, non si può benedire una coppia, mentre vengono ad essere consigliati dalla società e dalla 
Chiesa, metodi d’impedimento alla vita, programmare la vita significa perdere la vita, solo Dio è 
datore della vita.  

Dio tutto ciò che benedice non vuole che altri dividono, ed ecco che mentre la coppia viene 
ad essere benedetta, viene ad essere consigliata e accettata la separazione dei beni. Il vero bene è la 
coppia e l’amore della coppia; la separazione che viene ad essere instaurata alla coppia oltre al bene 
materiale, anche il bene spirituale, ponendo il presupposto ad una prossima separazione matrimoniale, 
avallata dall’annullamento della Sacra Rota; ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare. 

Adesso veniamo a captare il significato di questa catechesi, soffermandoci su tre impor-
tantissimi punti:  
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1° punto: non abbia l’uomo a separare ciò che Dio ha unito, finché morte non vi separa. 
2° punto: nel Vecchio Testamento la donna viene ripudiata per la durezza dei cuori. 
3° punto: Gesù viene a rispiegarci la Sacra Scrittura, rispiegando ciò che l’uomo aveva 
frainteso permettendo che l’uomo ripudiasse la donna. 
Oggi nel III millennio continua ad avallare il ripudio del matrimonio, ed ecco che lo Spirito 

di Verità, viene a rispiegare che cos’è il matrimonio. 
Attraverso i dieci comandamenti, vi è stata data una possibilità di guida per essere felici, 

ancora una volta l’uomo ha rifiutato la guida ed è infelice.  
Con la venuta di Gesù, vi è stato dato un modello di famiglia, ancora una volta avete deriso 

la famiglia. Attraverso la Chiesa Madre, vi è stato dato il pentimento dell’errore, la possibilità di 
rimediare all’errore, con una buona confessione.  

Ripercorrere la strada di ritorno al Padre attraverso Gesù e Maria, sta ad indicare la strada 
di ritorno al Padre attraverso lo Spirito Santo, l’amore puro.  

Che cos’è l’amore puro, la volontà di essere con Dio; con Dio si muore sulla Croce, una 
Croce che non è Croce, ma che è un amore di croce, essere se stesso fino in fondo, non avere paura 
della verità, morire per la verità tutta intera, non aver paura di rimanere solo in quella verità di fede; 
ed ecco che la mia Chiesa ha avuto paura di rimanere sola, ammorbidendo e annullando la legge del 
Padre, ritenendola molto dura, impossibile ad applicare all’umano.  

Figli della terra voi siete, ma di quale terra e quale natura?  
Facciamo qualche riflessione per poi fare una catechesi dove daremo la possibilità alla 

Chiesa Madre di rivedere alcuni punti. Che cosa dovrebbe rivedere la Chiesa Madre… la volontà di 
essere se stessa e non zoppicare con le altre religioni; per il prurito delle novità, ha lasciato che i lupi 
rapaci entrassero nella mia Chiesa, annullando e sostituendo i riti, le catechesi e le liturgie. 

Os 4,12 
Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno 
e il suo bastone gli dà il responso,  
poiché uno spirito di prostituzione li svia 
e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio.  

Os 5,3-5 
3Io conosco Efraim e non mi è ignoto Israele.  
Ti sei prostituito, Efraim!  
Si è contaminato Israele.  
4Non dispongono le loro opere 
per far ritorno al loro Dio,  
poiché uno spirito di prostituzione è fra loro 
e non conoscono il Signore.  
5L’arroganza d’Israele testimonia contro di lui,  
Israele ed Efraim cadranno per le loro colpe 
e Giuda soccomberà con loro.  

Ap 21,5 
5E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”; e soggiunse: “Scrivi, 

perché queste parole sono certe e veraci.  

In che cosa ha sbagliato la Chiesa e perché ha sbagliato? Il diminuire dei fedeli ha fatto 
tremare la mia Chiesa, la paura di perdere, ha permesso che si modernizzasse, la modernizza-
zione ha svuotato la Chiesa. Perché Dio ha permesso che la mia Chiesa si svuotasse… per pu-
nire l’umanità della Chiesa, Gesù non ha avuto paura di rimanere solo, anzi è rimasto solo, 
rinnegato, beffeggiato, maltrattato fino alla morte di croce. Per tre giorni Gesù nel silenzio di 
morte nel sepolcro, per poter riscuscitare il terzo giorno, risuscitò e tutti lo videro.  

I veri cristiani non hanno paura della verità, danno la vita per la verità, hanno dato la vita 
per la verità, daranno la vita per la verità. La mia Chiesa sta vivendo i tre giorni di buio, il buio della 
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fede, della vera fede, i lupi rapaci gridano vittoria, ecco che la vittoria è dei deboli e non dei forti, è 
quando sei debole che sei forte, ed ecco la vittoria del bene sul male.  

L’ultima battaglia è stata vinta dalla mia Chiesa, attraverso questo Papa del III mil-
lennio; l’amore, la perseveranza, l’umiltà della mia Chiesa ha riscattato le colpe della chiesa 
Madre, in un attimo tutto è stato cancellato dal Padre e dal Figlio.  

Il Padre e il Figlio hanno mandato la Madre in cielo, in terra e in ogni luogo, a racco-
gliere le povere anime, che cercavano Dio non trovando chi le guidava, e Lei la Madre li ha 
guidati all’ovile.  

Al suono dell’ultima tromba, la manifestazione della Madre riempirà di luce, la Chiesa 
Madre, una luce che viene dall’est (apparizioni ogni giorno a Medjugorje), per poter peregrinare 
in cielo, in terra e in ogni luogo.  

Il trionfo della Madre è vicino preparatevi e battete le mani, è Lei che ha il potere di 
distruggere le tenebre; e la Luce fu e la luce è, e sarà la Vergine Madre – la Terra, da dove 
l’uomo è nato, l’umanità che viene da Dio e torna a Dio attraverso la strada di Maria Santissima.         

Amen e così sia. 

Cosa vuol dire divisione, generazione, moltiplicazione 

Generare vuol dire emettere all’esterno qualcosa che è all’interno, ed ecco che 
il nulla emette il tutto… il tutto teologicamente è Elohìm, Dio multiforme, ed ecco che 
Dio multiforme contemporaneamente si divide, si unisce e si moltiplica.  

Nella divisione separa l’umanità dalla divinità, un’umanità divina, in quanto è gene-
rata dalla divisione di Elohìm. Cosa vuol dire umanità divina… l’essenza dell’essenza di tutta 
l’essenza, ecco perché Maria SS. è l’umanità di Dio, un’umanità divina, in quanto divina è con-
divina, la stessa sostanza del Padre e del Figlio, questa prima realtà creatrice è Dio stesso, un 
Dio multiforme , che assume la forma dell’azione, ed ecco la creazione.  

Che vuol dire creazione… la mente del Padre che pensa, crea e opera… il primo pen-
siero del Padre è la sua stessa realtà, una realtà che gli permette di assumere molte forme, ed 
ecco che realizza il suo stesso progetto nella creazione di Se Stesso – la Madre.  

La creazione della Madre è l’azione più bella del Padre. ed ecco che il divino si 
unisce all’umano e sposa l’umano e diventa una sola cosa con l’umano – Gesù Cristo 
vero Dio e vero uomo.  

Oggi la realtà della Madre è la più contestata, perché tra virgolette tutti hanno capito chi è 
la Madre, ma c’è qualcosa che impedisce all’uomo di accettare questa Madre condivina, in quanto 
l’umanità ha avuto un’educazione al maschile. Da che cosa è nata questa educazione al maschile e 
non al femminile insieme… da una realtà biblica con un’interpretazione negativa.  

Perché Dio ha lasciato l’umanità percepire per secoli e millenni una falsa verità… per punire 
l’uomo orgoglioso e presuntuoso. L’uomo vuole tradurre la Sacra Scrittura con il linguaggio umano, 
scientifico, matematico, annullando l’opera dello Spirito Santo ed ecco che Dio punisce l’uomo lascian-
dogli credere quello che vuole, ecco perché oggi vi trovate a contrastarvi fra di voi nell’interpreta-
zione biblica.  

Tutto questo era già nell’onniscienza di Dio, ecco perché è stata indispensabile la profezia 
di Gesù Cristo “lasciate che io vada al Padre mio e al Padre vostro affinché manderò lo Spirito 
Santo” che vi permetterà la giusta interpretazione della mia Parola, “manderò a voi lo Spirito di Verità 
tutta intera”. Ma che cos’era questo Spirito di Verità se non questa verità dettata in questo tempo, sì 
figli, è giunto a voi lo Spirito di Verità che Gesù aveva promesso.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 08.07.03) 
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Che cosa è l’anticristo? Tutto ciò che è prima di Cristo 

Tutto ciò che viene ad essere prima della Rivelazione di Gesù, vero Dio e vero uomo,  
deve essere rivelato, in quanto Gesù ci rivela una parte di verità, ma non tutta la verità, riman-
dando allo Spirito Santo la completezza della rivelazione. Lo Spirito Santo è persona invisibile, 
ma è persona, ed ecco che viene predetto dalla parola di Cristo “uno Spirito di Verità tutta intera”.  

Cosa voleva dire Cristo e che cosa doveva rivelarci ancora attraverso lo Spirito di Verità 
tutta intera, prima del suo ritorno sulla terra? Dio, mentre rivela si nasconde, nel nascondimento di 
Se stesso rivela.  

Chi è la persona che si nasconde dietro lo Spirito Santo… Dio stesso, un Dio Padre e 
Madre insieme. L’amore di Dio in relazione con Se stesso, è in funzione a questa relazione 
d’amore che può nascere l’amore, un amore visibile a Se stesso, ma non agli altri, ed ecco che 
l’amore si rende visibile all’amore.  

L’amore di Dio è la creatura umana, ed ecco che Dio viene ad umanizzarsi per dimorare 
nell’umano… 

Chi è Maria Santissima, da dove viene e dove va, chi è il nulla e chi è il tutto:  

• Il nulla è Maria SS. – il seno di Dio – la Grande Madre.  
• Il nulla partorisce il tutto  – il Padre.  
• Il Padre esiste in quanto esiste la Madre.  

La Madre e il Padre coesistono in quanto coesiste il Figlio… in funzione alla 
coesistenza del Padre, della Madre e del Figlio, è nato l’amore – lo Spirito Santo. 

Che cos’è lo Spirito Santo… lo Spirito Santo è l’unificazione dell’amore trini-
tario… che vuol dire “senza l’amore il nulla rimaneva nel nulla”, ecco perché il nulla, 
in funzione all’amore, si apre al tutto, ed ecco l’unificazione della Gran Madre allo 
Spirito Santo-Amore: 

• Chi è la Gran Madre… la Gran Madre è colei che ha partorito il Padre.  
• Chi è la Madre… la Madre è colei che ha partorito il Figlio. 
• Ci sono due Madri… no figli, una sola è la Madre, visibile e invisibile insieme. 
• Nell’invisibilità , dal nulla, ha partorito il tutto : – “il Padre”.  
• Nella visibilità, dal nulla di Se stessa, ha manifestato il tutto all’umanità il Padre, 

il Figlio , lo Spirito Santo. 

Che cosa è venuta a rivelarci la Madre Maria Santissima… la Sua stessa umanità, 
un’umanità pura , senza macchia, la stessa umanità con cui ha concepito il Figlio, i figli.  

Perché il Figlio, i figli… in funzione del Figlio unigenito, ha generato, ha diviso, ha 
moltiplicato, ha creato, la visibilità della materia primordiale – il Padre e la Madre insieme.  

Cosa vuol dire generato… la generazione è in funzione del Padre, Dio Padre Purissimo 
Spirito Invisibile , lo Spirito Santo, che procede dall’amore del Padre e del Figlio.  

Perché il Padre e la Madre insieme… il nulla era la Madre che generava il tutto – il 
Padre, ed ecco che la visibilità del Padre porta in sé la Madre, i due diventano uno e il nulla 
diventa uno. 

Che cos’è la materia primordiale… la visibilità del Padre e della Madre insieme 
nell’invisibilità dell’umano umanizzato-divinizzato. 

La materia primordiale è Dio stesso, non più un Dio nel nulla, ma un Dio nel tutto, non più 
un Dio invisibile, ma un Dio visibile a Se stesso. La visibilità di Dio è maschio e femmina “a Sua 
immagine Dio li creò, maschio e femmina lo creò”, ed ecco che ci viene rivelato attraverso lo Spirito 
Santo Dio al femminile.  
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Cosa vuol dire Dio al femminile… un Dio che partorisce dal proprio seno ogni tipo 
di creazione, generazione, moltiplicazione, visibile e invisibile insieme, dall’invisibilità 
viene generata la visibilità. Ogni tipo di generazione non è altro che la materializzazione 
del Dio Uno e Trino, ecco che il nulla manifesta l’uno, l’uno indica il due, l’origine della 
Sua stessa manifestazione, il due si unisce all’uno e diventa tre. 

Amen e così sia. 

Quand’è che Dio promette e non mantiene… quando i figli impediscono a Dio di essere aiutati 

In che modo i figli possono impedire a Dio di essere aiutati:  
• Quando vi lasciate influenzare sulle verità che conoscete. 
• Quando non difendete la verità che conoscete. 
• Quando nascondete agli altri la verità che conoscete per paura di essere derisi. 

Aspettate che Dio dia un segno a tutti, solo allora tutti torneranno, nessuno escluso, 
buoni e cattivi, chi ha creduto e chi non ha creduto.  

Per chi vuole credere non ci vogliono segni, ma per chi crede e si lascia confondere, ci vogliono 
i segni, Dio è buono e non tiene conto del male che fate e non vi punisce, però non può operare i 
miracoli promessi. Perché Dio non può operare i miracoli che ha  promesso… a volte perché quel 
miracolo invece di convertire insuperbisce i figli e li allontana da Dio. A volte perché ciò che dove-
vano fare non è stato fatto, o per dimenticanza o perché non hanno capito o perché se ne fregano, 
ma vogliono il miracolo. 

Il miracolo non può avvenire ed i figli cominciano a dubitare sulla verità del Cenacolo di 
Dio, senza chiedere spiegazioni sul perché il miracolo non è avvenuto. Dio consiglia, avvisa, aiuta e 
poi abbandona, l’abbandono di Dio permette al male di farvi male.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 09.07.03) 

Dio nel pensiero del nulla realizza la volontà del tutto  

Ed ecco che la volontà permette al nulla di manifestarsi. La manifestazione del tutto 
nel nulla crea, genera e moltiplica se stesso - l’azione di Dio.  

Non possiamo definire Dio l’Unigenito, se non realizziamo la conoscenza di un 
Dio maschio e femmina, in quanto il maschile presuppone il seme, il femminile l’ovulo, 
l’ovulo coesiste col seme, perché se così non fosse non ci sarebbe la vita; ecco che non 
può che essere l’ovulo a partorire il seme di se stesso, ecco perché in paradiso non c’è 
sesso, ma l’unificazione del sesso.  

Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 10.07.03) 

La fede è un dono che va coltivato 

La fede è un dono che va coltivato, non sempre dalla persona direttamente, perché 
l’ignoranza religiosa non ti permette una relazione di comunione col divino, ecco perché è indi-
spensabile una nuova evangelizzazione. Cosa vuol dire nuova evangelizzazione, bisogna cam-
biare la vecchia, no, e allora che cosa bisogna fare? Oggi l’uomo per volontà di Dio ha raggiunto 
un’evoluzione umana straordinaria, e non è più possibile usare un linguaggio antico, ciò che 
cambia è il linguaggio non la sostanza dell’evangelizzazione.  

Avendo fatto questa premessa iniziamo l’evangelizzazione nuova. L’uomo del III millennio 
non si accontenta più dei fatterelli, l’uomo del III millennio ha un’intelligenza evoluta matematica, 
scientifica, per cui il linguaggio teologico deve soddisfare questa nuova scienza.  
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Ma Dio non può parlare solo ai dotti, ed ecco che continua a parlare in parabole a voi, che 
siete i figli prediletti della Mamma Santissima e Lei continua a parlare con semplicità ai figli, ed ecco 
che la Mamma non ha cambiato il linguaggio, una Mamma parla col cuore e il cuore ha un solo lin-
guaggio, l’amore.  

Figlia mia, voler amare di più Dio, permette a Dio di evolverti nell’amore. La vera 
preghiera è il desiderio di amare Dio, di conoscere Dio, di unirsi a Dio; si, quando più ami Dio 
più ti accorgi di non amarlo e desideri di amarlo di più. 

Amen e così sia.  

Quali sono i problemi del popolo… voler guarire da tutte le malattie senza medicine 

Per poter guarire o addirittura non ammalarsi più, il Signore ci ha dato sempre la sua 
Parola, ma noi non abbiamo mai ascoltato.  

Con la venuta di Gesù ci è stato dimostrato con fatti concreti che si poteva guarire da ogni 
malattia e Gesù ha guarito ogni tipo di malattia.  

Duemila anni son passati, ma ancora i figli di Dio si ammalano, come mai, di chi è la 
colpa… di tutti i cristiani che si dicono cristiani, ma che non sono cristiani.  

Essere battezzati è cosa buona, in quanto rientriamo nella grazia santificante 
di Dio; nel momento in cui la grazia non la viviamo, perdiamo la grazia e ci ammaliamo, 
per ignoranza di cultura della parola di Dio.  

Di chi è la colpa… della Chiesa Madre e chi è la Chiesa Madre… tutti i battezzati sono la 
Chiesa Madre, ogni battezzato è un sacerdote di Dio. Cosa significa sacerdote di Dio… vivere 
in prima persona Cristo, non pretendere dagli altri Cristo, ma essere Cristo in prima persona.  

Come si fa ad essere Cristo in prima persona, quando inizia il credito con Dio, quand’è che 
si è responsabili davanti a Dio? 

Il battesimo e la comunione, sono grazia gratuita di Dio Padre 

Quando l’uomo inizia la sua maturità sociale inizia anche ad avere degli obblighi nella 
famiglia, nella società e con Dio, l’età non ha importanza, in quanto la maturità è qualcosa di 
personale. Ci sono tre tipi di maturità: maturità sessuale, mentale, biologica, non sempre queste 
tre maturità vanno a svilupparsi nella stessa età:  

• A volte biologicamente si è maturi ma sessualmente e mentalmente no… nell’appa-
renza puoi dimostrare una certa maturità, ma nell’essenza non ce l’hai, per cui 
ancora non si ha degli obblighi sociali, morali, spirituali.  

• A volte si può essere maturi sessualmente, biologicamente, ma non mentalmente, 
in questo caso ci sono obblighi morali e sociali.  

Quand’è che si è responsabili davanti a Dio e s’inizia ad avere dei crediti davanti a 
Dio… quando si è maturi mentalmente, nel momento in cui c’è una maturità mentale, l’uomo 
ha il dovere e l’esigenza di erudirsi di Dio.  

Chi è Dio e chi è l’uomo, perché l’uomo deve rimanere legato a Dio  

L’età può essere otto, dieci, quindici, vent’anni secondo lo sviluppo mentale, a meno che 
non è un menomato, e non risponde davanti a Dio; qui inizia l’obbligo del cristiano del battezzato e 
la scelta che farà. Se la scelta è quella di voler rimanere nel battesimo ricevuto, inizia l’obbligo del 
cristiano, oltre a una vita sacramentale, una vita comportamentale.  

A volte l’addebito è personale, a volte è sociale, a volte è ecclesiastico.  

Quand’è che è personale, se la società e la Chiesa ti hanno erudito, l’addebito è perso-
nale, in funzione ai propri errori:  
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• Nel momento in cui il tuo peccato è in funzione a delle leggi sociali errate, l’addebito 
ricade sulla società, per cui non lo paghi più personalmente, ma lo paghi come società.  

• Nel momento in cui essendo comunità con la Chiesa, vieni ad essere accolto nella 
Chiesa senza che la Chiesa ti corregga dalle leggi sociali, i tuoi peccati ricadono 
sulla Chiesa.  

Oggi nel III millennio se il mondo va a rotoli è in funzione alla non compartecipazione 
dello Stato e della Chiesa.  

Oggi si fa comunione col male, ma non col bene, la Chiesa e lo Stato si sono uniti a fare 
il male ma non il bene: aborto lecito per lo Stato, appoggiato dalla Chiesa, invece di contestare 
l’aborto la Chiesa ha formato dei consultori legalizzati di consulenza di impedimento alla vita, 
uguali a metodi naturali.   

La legge approva la separazione dei beni, la Chiesa legalizza la separazione dei beni; 
annullamento di matrimoni fasulli , sotto lauta ricompensa finanziaria, frutto di questa comu-
nione di male, lo sfacelo della famiglia.  

Ogni cristiano che riceve queste catechesi inizi a vivere da vero cristiano, il cri-
stiano è colui che rimane in comunione di bene con lo Stato e con la Chiesa se fa bene, non 
se fa male.  

Amen e cosi sia. 

Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, nella mia Chiesa 

Il cristiano non è mai superstizioso, in quanto Gesù ci ha dato la luce per rinnegare la supersti-
zione.  

Ap 21,8 
Ma per i vili e gl’increduli, gli abietti e gli omicidi, gl’immorali, i fattucchieri, gli idolàtri e per tut-

ti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda morte”.  

Ap 22,12-15 
12Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. 

13Io sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il principio e la fine. 14Beati coloro che lavano le loro vesti: 
avranno parte all’albero della vita e potranno entrare per le porte nella città. 15Fuori i cani, i fattucchieri, 
gli immorali, gli omicidi, gli idolàtri e chiunque ama e pratica la menzogna!  

 Non entreranno nel regno dei cieli coloro che hanno praticato gli indovini, la superstizione 
ecc. ecc., per cui vuol dire che sono pratiche che ci mettono in contrasto con Dio e ci portano lontano 
da Dio.  

Oggi, a duemila anni di distanza, ancora l’uomo non ha afferrato bene il male che si fa 
con questa cultura, di chi è la colpa… dell’ignoranza, soprattutto della Chiesa Madre, ecco perché 
oggi vi trovate a combattere con la Chiesa, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, nella mia 
Chiesa. La realtà che state vivendo, la confusione che state vivendo, la divisione della Chiesa in 
cui state, è il risultato dell’ignoranza dottrinale, che ancora esiste nella teologia ecclesiastica. 

Che cos’è la teologia ecclesiastica… per il prurito delle novità , per l’orgoglio religioso, 
hanno cercato di tradurre con un linguaggio più appropriato , alla loro ignoranza, la parola di 
Dio. L’uomo non può cambiare la parola di Dio, l’uomo che presume di saperne più di Dio, 
vuole mettersi al posto di Dio e cambia la parola di Dio.  

Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio dorme e l’uomo fa quel che vuole, oggi 
Dio si è svegliato e l’uomo si nasconde, Dio lo rincorre e lo scopre pubblicamente. Chiunque ha 
cultura di superstizione, chiunque ha praticato, involontariamente, volontariamente, scher-
zando, per curiosità, per ignoranza, gli operatori dell’occulto, sono pregati di trovare qualche 
sacerdote, di confessarsi, di liberarsi di tutti gli amuleti e di iniziare a  camminare con Dio.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

137 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Perché conviene camminare con Dio… con Dio si guarisce dalle malattie, con 
Dio si ha la pace nel cuore, nelle famiglie e nella società, con Dio si vive il Paradiso sulla 
terra , con Dio non si muore, ma ci si addormenta per risvegliarsi in Paradiso.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 19.07.03) 

Il Purissimo Spirito è un corpo astrale che porta in sé la Divinità 

Quali sono i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio… l’impedimento alla vita, 
ribellarsi a Dio, culto ad altri dei. Quali sono le conseguenze di questi peccati… impedire a 
Dio di aiutare l’uomo. Chi è Dio, chi è l’uomo… Dio è l’essere perfettissimo, che porta in sé ogni 
realtà creativa. Dio è nel nulla, se Dio non fosse nel nulla non sarebbe Dio.  

Che cos’è il nulla… vi farò un piccolo esempio per darvi la conoscenza del nulla, ecco 
questo silenzio che abbiamo effettuato era il nulla, ma c’era il tutto, c’eravamo noi, eppure c’era un 
silenzio che dimostrava che non c’era niente, il silenzio di Dio. Fin quando Dio non si fa sentire, 
Dio non è, ma è; nel momento in cui Dio fa silenzio l’uomo si sente solo, la solitudine dell’uomo 
non realizza l’uomo, in quanto l’uomo porta in sé l’amore.  

L’amore è trinitario , è circolare, l’amore non è un dare per avere, l’amore si moltiplica, 
ed ecco che l’uomo che impedisce la moltiplicazione dell’amore è solo.  

In che modo possiamo impedire la moltiplicazione dell’amore… non rispettando i consigli 
di Dio. In che modo Dio ha consigliato l’uomo… in tanti modi diversi, in ogni tempo.  

Analizziamo i tempi e i modi. 
1° tempo: Adamo ed Eva – Adamo = purissimo spirito che viene da Dio. 
Eva = costola di Adamo, un mistero che stasera rivelerò anche a Maria e a Fausto.  

Il Purissimo Spirito è un corpo astrale che porta in sé la Divinità, in funzione a questo 
corpo astrale inizia l’essere vivente, l’essenza di Dio, ma che non è Dio, qualcosa che viene da Dio, 
la prima umanità di Dio nell’uomo, qualcosa che si vede e si tocca, che porta in sé l’eternità: 

• Eva la parte femminile, che vuol dire la debolezza di Dio, un Dio che inizia per 
amore a indebolirsi – la misericordia di Dio, la possibilità di poter rifiutare Dio e 
di tornare a Dio.  

• Adamo, purissimo spirito che viene da Dio, amore perfetto, giustizia infinita, ed 
ecco che Dio inizia la sua stessa manifestazione a Se stesso.  

Questa prima manifestazione di Dio ci viene presentata attraverso i racconti biblici in 
due modi diversi l’uno dall’altro , lasciando intravedere due realtà creative. La realtà creativa 
dell’uomo dopo la separazione da Dio e la realtà creativa dell’uomo in comunione con Dio. 
L’uomo che vive in comunione con Dio non soffre, non si ammala e non muore, in quanto viene 
protetto da Dio Padre, il quale non permette al male di emergere sul bene.  

Voi siete l’albero del bene e del male, dice il Signore, fin quando quest’albero era sotto la pro-
tezione dell’albero della vita, il male era legato. Per un tempo nel tempo, per confermare la libertà 
dell’uomo, Dio ha dato il potere al male di fare il male. Oggi noi viviamo questo tempo nella piena liber-
tà assoluta di essere quel che vogliamo, si può vivere con Dio e senza Dio. Noi tutti abbiamo avuto la 
possibilità di vivere senza Dio, il risultato è che pur avendo ancora la vita siamo tutti morti nello spirito.  

Lo spirito permette al corpo di rigenerarsi nell’amore, oggi viviamo in un tempo senza amore, 
ecco perché Dio non può guarire l’uomo che ha rifiutato l’amore. In che modo l’uomo ha rifiutato 
l’amore… perché non conosceva l’amore, ecco che Io vengo a presentarvi l’amore. 

Chi è il primo Adamo, chi è la prima Eva… il primo Adamo è Dio Padre invisibile, un 
Padre che per essere Padre è indispensabile un Figlio, un Figlio per essere Figlio è indispensabile 
una Madre, questa è la Trinità invisibile, presso Dio visibile, il seno del Padre, il nulla. 
L’amore permette al nulla di manifestarsi – lo Spirito Santo.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

138 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Che cos’è lo Spirito Santo… il pensiero del Padre è lo Spirito Santo, non è altro che la 
volontà dell’essere, il pensiero realizza la volontà dell’azione, la parola che diventa azione nella 
volontà, ecco chi è la Madre, la parola del Padre, Dio è nell’azione dell’essere vivente.  

Amen e così sia. 

Chi è l’uomo, perché è stato creato generato e moltiplicato  

“Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza Dio lo creò maschio e femmina li creò”.  
In questo versetto o più versetti Dio ha racchiuso la verità dell’uomo.  

L’uomo può creare, generare, moltiplicarsi come Dio… la materia, ma non lo spirito, 
lo spirito è creazione assoluta di Dio Padre.  

Cosa si vuole intendere per Spirito… l’idea di bene partorita dal Padre, trasmessa ai figli.  

L’idea non muore se l’uomo non la distrugge per propria volontà, per cui Dio ha creato, 
generato, moltiplicato, solo lo spirito di bene e non di male. L’essere vivente in funzione di se 
stesso può anche partorire l’idea di contrasto con Dio, il libero arbitrio che Dio ha voluto donare, 
in quanto amore perfettissimo all’essere vivente. 

Qual è la differenza tra l’essere vivente e tutte le altre realtà creative… l’immagine e 
somiglianza con Dio, il bene e il male, la giustizia e la misericordia. L’essere vivente porta in 
sé queste potenze attive di volontà, che servono a poter scegliere a quale regno si voglia appar-
tenere.  

Dio ha dato all’uomo la possibilità di dominare i quattro regni: animale, vegetale, mine-
rale, umano umanizzato. L’uomo con Dio può dominare questi quattro regni. Adamo ed Eva 
in Paradiso avevano la capacità di dominare i quattro regni, perché hanno sbagliato e perché 
dovevano sbagliare… per realizzare l’amore perfettissimo del Padre.  

Oggi avete la possibilità di realizzare l’amore perfettissimo del Padre, in quanto tutto ciò 
che Gesù aveva promesso si è realizzato.  

Vi è stata donata la possibilità di ricezione dello Spirito Santo, che è grazia gratuita che 
permetterà all’umanità tutta intera di accogliere lo Spirito di Verità tutta intera , dopodiché ciò 
che sceglierete sarete con una sola differenza: la Verità tutta intera vi perseguiterà nell’eternità e 
rimpiangerete ciò che avete volutamente perduto.  

Amen e così sia. 

In che modo l’uomo blocca l’opera di Dio, dando la possibilità al corpo umano di ammalarsi 

Ogni qualvolta l’uomo non rispetta le regole stabilite nel Creato, produce violenza nel corpo, 
nell’anima e nello spirito, in quanto l’uomo è trinitario.  

Farò alcuni esempi affinché possiate recepire il messaggio per voi e per gli altri.  

Dio ha voluto dare la possibilità alla sua creazione di riprodursi istintivamente ai tre 
regni, volutamente al quarto regno; essendo il quarto regno immagine e somiglianza di Dio 
poteva anche rifiutare questa somiglianza con Dio. L’uomo e la donna, in funzione a un rapporto 
sessuale nella volontà propria, possono generare la vita, fin quando viene rispettato quest’equi-
librio , Dio protegge, aiuta e benedice.  

Ogni qual volta che la coppia non vive un rapporto sessuale nell’amore puro di volontà di 
procreazione, violenta la sua natura biologica e teologica. La violenza biologica degenera in malattie 
del corpo, quella teologica inizia una depressione incontrollabile sul fisico.  

Primo peccato: l’impedimento alla vita grida vendetta al cospetto di Dio.  
Ciò vuol dire che Dio non può intervenire in questo tipo di malattia se non c’è un penti-

mento profondo, s’impedisce a Dio di guarire l’uomo. Tra tutti i peccati è il più grave, è il primo di 
tutti i peccati.  

Secondo peccato: ribellarsi a Dio.  
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Ogni ribellione a Dio, incatenate Dio. Ciò vuol dire che accusate Dio dei vostri misfatti. 
Dio è amore, perdona, non vi giudica, non vi condanna e non vi punisce, ma essendo in catene non 
può muoversi a venirvi incontro e ad aiutarvi.  

Terzo peccato: culto ad altri dei.  
Cosa vuol dire altri dei… appartenere a tante religioni, ma a nessuna religione, ma alla reli-

gione di comodo che conviene. Le religioni che convengono sono quelle che ti danno con poca fatica 
senza impegnarti. Dio vuole che l’uomo collabora con Lui, pur avendo la possibilità di fare da solo 
non vuole fare da solo, Dio vuole la realizzazione dell’essere.  

L’uomo porta in sé la volontà di essere, essere vuol dire: vivere, attivarsi, agire, inventare, 
pensare, realizzare. L’uomo che si lascia comandare e gestire dall’altro non è felice, ecco perché 
la vera religione è il cristianesimo, appartenere alla Chiesa Madre che Gesù stesso ci ha lasciato, 
vivere una vita sacramentale voluta da Gesù e dal Padre, ma se a questo non aggiungiamo 
l’amore, il perdono ai nemici, porgere l’altra guancia, misericordia, luce per coloro che non vivono 
nella luce, anche se siete figli della Chiesa Madre Terra non potete far parte della Gran Madre 
Chiesa.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 20.07.03) 

Che cosa significa la Trinità tutta intera… l’insieme di tre azioni, l’una non esclude l’altra  

Fatta questa premessa, chi è la Vergine… è Colei che ha generato, ha moltiplicato, ha 
unificato – il seno del Padre ha generato – la Madre.  

Seno = nulla, il nulla manifesta il tutto, ed ecco che il visibile e l’invisibile si uniscono 
per moltiplicare. Il frutto della moltiplicazione contiene l’essenza del nulla e del tutto, in quanto 
l’uno manifesta l’altro  – la Trinità tutta intera , ecco chi è la Madre, la Trinità tutta intera , il seno 
del Padre, l’amore del Padre, il Figlio del Padre.  

Carissimo, l’amore è un’azione che assume il volto di chi la compie, per cui lo Spirito Santo 
è l’amore e non ha volto se non il volto del Padre e del Figlio. Se prendiamo in esame la Sacra 
Scrittura, il Padre non ha volto all’origine e neanche il Figlio, essendo purissimi spiriti sono privi 
dell’umanità: umanità = visibilità.  

Ed ecco che senza Maria SS. non possiamo avere né il volto di Gesù, né il volto del Padre, 
in quanto attraverso Maria SS. si umanizza il Padre nel Figlio. Voler essere testardi e dire che 
Maria SS. è creatura purissima, sempre creatura, annulliamo Dio, in tre modi diversi:  

• Un Dio può generare, moltiplicare, dividere, unirsi.  
• L’umanità si può riprodurre in funzione allo stato animale, ma mai nell’essenza 

dello Spirito. 
• Se diciamo Gesù vero Dio e vero uomo e vogliamo escludere la divinità della Madre, 

dobbiamo escludere anche la divinità del Figlio. 

Avendo la Chiesa madre accreditato a Maria SS. la maternità di Dio, o diciamo che 
l’umanità è superiore alla divinità o, senza ombra di dubbio, affermiamo che Maria SS. è Colei 
che è nella Trinità di Dio.  

Chi è Gesù Cristo… la manifestazione del tutto e del nulla insieme:  
• Dio invisibile ci è stato rivelato attraverso la Parola e lo Spirito Santo.  
• L’umanizzazione di Dio, per un tempo un certo tempo, è nel nascondimento.  
• Attraverso la rivelazione, Dio rivela la sua umanità preannunciandola come Colei 

che distruggerà il male Gen 3,15, solo un Dio può distruggere il male.  

Ed ecco che Dio preannuncia la sua femminilità nella Donna, Colei che partorirà la 
redenzione finale. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

140 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Che cosa voleva dire… tre punti importanti:  
1. punto: che nel nascondimento di Se stesso si sarebbe umanizzato per rincorrere 

l’umanità che si allontanava da Lui. 
2. punto: la sua stessa umanizzazione al femminile avrebbe partorito la redenzione. 
3. punto: la manifestazione della realtà di Dio umana e divina contemporanea-

mente, un Dio che non nasconde più se stesso nella due nature.  

Perché Dio non vuole più nascondersi… per poter rivelare ai suoi figli la loro compo-
sizione integrale, essendo ad immagine e somiglianza del Padre possono ritornare al Padre 
nell’amore puro. 

Oggi nel III millennio vi viene rivelata la natura dell’uomo che porta in sé due composi-
zioni: la perfezione e l’imperfezione.  

La perfezione nello Spirito, l’imperfezione nella materia e qui inizia l’ultima battaglia 
su due fronti. La materia non riconosce lo Spirito, lo Spirito non riconosce la materia, ognuno 
vuole ciò che desidera, anche se il desiderio è a discapito dell’altro.  

Perché è indispensabile la conoscenza della rivelazione tutta intera… per poter mettere fine 
a questa battaglia, ed ecco che la Vergine viene a rivelarci la verità tutta intera.  

Non c’è distinzione tra la materia e lo Spirito, in quanto rivengono da due realtà divise, 
ma unite nell’essenza. L’essenza è il Padre che si unisce alla realtà dell’umano e del Divino 
nell’amore di voler essere visibile e invisibile insieme, ecco perché solo il riconoscere la Divinità 
della Madre può realizzare la comunione del bene e del male.  

Cosa vuol dire… nel momento in cui finisce la lotta non c’è più il male.  
Il rifiuto sussiste nella non conoscenza, nel momento in cui il conoscere realizza la verità 

tutta intera ci sarà l’unificazione, che permetterà ai credenti e ai non credenti di accettare la Madre 
nella Trinità, ecco perché tra virgolette ci troviamo a combattere con i paesi arabi in funzione dei Cava-
lieri di Malta o dei templari, chiamateli come volete, sono le stesse ideologie.  

Fra non molto verrà tutto alla luce e solo allora ci sarà la pace e non più guerra, soprat-
tutto lì dove si è manifestato il Redentore.9 L’uomo cambia ma le ideologie no.  

Telegraficamente raccontiamo tutto. 

Israele, luogo sacro ai Padri della Chiesa, Gerusalemme, luogo sacro ai figli della 
Chiesa, inizia la lotta tra padri e figli , ed ecco il massacro della famiglia.  

L’ideologia del Padre è amare, attraverso l’amore inizia la misericordia, una miseri-
cordia che viene interpretata come debolezza. La paura di perdere il comando rifiuta la mise-
ricordia e inizia la lotta tra padri e figli , in funzione a questa lotta ammazzano il figlio, Per 
paura rifiutano la misericordia e rimangono nella lotta fratricida che dura fino ai tempi vostri, 
ecco perché è indispensabile la luce che permetterà di chiarire le idee a tutti i figli di Israele. 

Qual’è il concetto dell’ebreo… l’evoluzione dello spirito e non del corpo: 
• Il corpo muore e non può più risorgere.  
• Lo Spirito può continuare ad evolversi anche dopo che non risiede più nel corpo.  
• Lo Spirito è l’essenza di Dio invisibile.  

Qual’e la differenza tra l’ebreo antico e l’ebreo moderno?  

• L’ebreo antico non ammette nessuna evoluzione del corpo, anzi, è preferibile non 
avere un corpo, in quanto il corpo impedisce allo Spirito l’evoluzione.  

• L’ebreo moderno ritiene che il corpo è il mezzo per poter elevare lo Spirito, di più 
non posso dirvi se non dopo un certo discorso. 

Carissimo Paolo, chi sei? 

                                                 
9 Profezia per il tempo prossimo, sulla pace in Palestina. 
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Paolo: un figlio di Dio. 

Un ebreo o un cristiano? 
Paolo: sono un cristiano. 

Tu hai due genealogie, una ideologica, una biologica. La genealogia ideologica è quella 
dell’ebreo puro in quanto nel tuo archivio genetico c’è la storia di Abramo. Attraverso la storia di 
Abramo scritta nel tuo computer umano ti è più facile captare dalle lezioni bibliche.  

Carissimo Fausto chi sei?  
Fausto: non lo so e non mi interessa saperlo.  

Nel tuo DNA ci sono nozioni bibliche teologiche dei Padri della chiesa, ecco perché ti è 
facile fare collegamenti utili che ti possono permettere di aiutare a portare avanti i discorsi dello 
Spirito di Verità.  

Tra virgolette sto mettendo insieme alcuni figli di Dio con delle qualità, una diversa 
dall’altra , per poter dimostrare a voi per primi che Dio ha dato ad ognuno delle facoltà di inter-
pretazione sulla verità tutta intera, ecco perché è indispensabile la comunione tra di voi, se 
rimanete nell’ascolto l’uno dell’altro, avrete la capacità di realizzare il Cenacolo di Dio.  

Cosa vuol dire Cenacolo di Dio… un insieme di carismi nell’umiltà dell’ascolto l’uno dello 
altro. Chi sono i dodici apostoli e cosa significa le dodici tribù di Israele… l’insieme di tanti carismi.  

Fin quando l’uomo non ha l’umiltà di riconoscere il carisma dell’altro uomo e farne 
tesoro, non potrà mai dire di appartenere a Cristo, perché e chi è il Cristo… l’insieme di tutti i 
carismi. Cosa vuol dire l’insieme di tutti i carismi e che cosa vuol dire vero Dio e vero Uomo… 
ha un solo significato, la manifestazione di Dio Uno e Trino, visibile e invisibile insieme:  

• Gesù in quanto uomo ha manifestato il carisma dell’ubbidienza, dell’umiltà , del 
perdono e dell’amore.  

• Gesù in quanto Dio… la potenza dei miracoli, i miracoli hanno dato la possibilità 
all’uomo di riconoscere Dio in Cristo.  

• Gesù con la resurrezione… la certezza che l’umano era anche divino, in quanto Cristo 
si è rivelato con la resurrezione in un corpo umano umanizzato divinizzato, per testi-
moniare che l’umano portava in sé la divinità, una divinità nascosta nell’umano.  

Solo dopo la resurrezione ci è stato dimostrato qual’era l’origine dell’umano della 
Madre. Perché, come e quando… Colei che partorirà il Messia, è l’albero della vita, dire “Gesù, 
l’albero della vita”, potrebbe essere non esatto, logicamente parlando, in quanto la vita è dono 
del Padre e non del Figlio. Il Figlio riceve la vita, da chi riceve la vita il Figlio… dal Padre e dalla 
Madre; dal Padre, attraverso l’opera dello Spirito Santo, nell’unione con la Madre che genera la 
vita.  

Perché la Resurrezione ci rivela la Madre e che cos’è la Resurrezione… la Resurrezione 
non è altro che una possibilità che Dio dà all’umanità di ritornare al Padre dopo aver rifiutato il Padre.  

Tutto questo non avviene per la Madre, perché? La Madre essendo Colei che è, non ha 
la necessità della Resurrezione e lo dimostra la sua non morte, in quanto Lei non poteva morire 
essendo Lei la divinità dell’umanità nell’umanità.  

Amen e così sia. 

Perché Cristo non poteva morire e perché è morto?  

Essendo Dio, non poteva morire, se diciamo che era uomo, poteva morire, ma se Gesù 
era uomo avrebbe dovuto avere il peccato originale, ma non lo possiamo dire, in quanto è stato 
concepito per opera dello Spirito Santo.  

Anche questo discorso logico ci conferma la Divinità della Madre, se diciamo che Maria 
è Divina anche Gesù è Divino, ma che tipo di divino… la Divina umanità – la visibilità di Dio, 
un Dio che non vuol rimanere nel nascondimento dell’umano e si umanizza.  
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Se Dio non si fosse umanizzato, l’umanità non potrebbe mai sapere da chi è stata gene-
rata, il Divino conosce l’umano, ma l’umano non potrà mai conoscere il Divino.  

Con la venuta del Messia si sono realizzati tutti i tempi in un solo tempo:  
• Attraverso la Vergine si è manifestata l’Umanità di Dio, la Visibilità di Dio.  
• Attraverso il Cristo , con la Resurrezione, si è realizzata la comunione del visibile e 

dell’invisibile insieme.  

Oggi nel III millennio si realizzerà la conoscenza dell’Essenza Trinitaria, l’Essenza 
Trinitaria non è altro che la manifestazione del Nulla nel Tutto, la scomposizione degli elementi, 
la ricomposizione degli elementi e la possibilità con la certezza che l’uomo appartiene a Dio, 
tra virgolette, un piccolo dio che ha desiderio del grande Dio.  

Perché Gesù è morto… Gesù è morto in funzione di una volontà propria, in quanto se voleva 
non moriva, perché Dio ha voluto morire per noi… per poter realizzare il vero amore, bisogna morire 
a se stessi, ed ecco che Dio ha voluto insegnare ai suoi figli come vivere.  

Oggi l’umanità del III millennio ha volontà del tutto, ed ecco che Dio si ripresenta all’umanità 
nel Nulla, nell’essenza dell’essere, un Dio che disintegra Se Stesso per poi ricomporsi nella Resur-
rezione del corpo e dello Spirito. 

In che modo si è realizzata la scomposizione degli elementi dell’umano e del divino insie-
me, di Gesù nel sepolcro, non avendo trovato lo scheletro… quì sta il mistero del mistero nel 
mistero di tutti i misteri . L’atomo, il neutrone, che hanno realizzato l’immagine di Gesù sulla 
Sindone, testimonianza oculare della scomposizione e composizione di tutti gli elementi visibili e 
invisibili insieme. 

La Sindone è il negativo di una fotografia, in quanto il Signore dopo la Resurrezione ha 
dato il potere all’uomo di poter realizzare la scienza atomica, di cui non era consapevole l’uomo 
se non dopo la resurrezione di Cristo. Fin quando non si realizzava la manifestazione dell’uomo-
Dio nel cosmo, non sussisteva un’energia positiva tale, da dare la possibilità all’umanità di realiz-
zare, attraverso l’intelletto, studiare e costruire tecnologicamente veicoli di energia che potessero 
dare la possibilità di volare.  

Dio dona all’uomo l’energia per evolversi nel bene, l’uomo rimane nella piena liberta 
di usare ciò che Dio dona. Dio lascia che l’uomo possa anche operare il male per trarne il bene. 
Nel tempo dei tempi di tutti i tempi, il bene e il male camminano parallelamente fino al tempo 
vostro: anno zero della convivenza del bene e del male.  

L’ultima battaglia predetta dalla Sacra Scrittura è tra il bene e il male, il male è una contrappo-
sizione al bene, l’ultima battaglia non è altro che la possibilità che Dio dà all’uomo, nella conoscenza 
tutta intera, di voler essere solo bene. L’umanità, per essere solo bene, doveva avere la conoscenza e 
la possibilità di sperimentare il male. Più male di quanto l’uomo abbia sperimentato non può sperimen-
tare, in quanto nell’ignoranza della propria volontà ha distrutto se stesso.  

In che modo l’uomo ha distrutto se stesso… con l’impedimento alla vita.  

Se Dio continuasse a permettere all’uomo di rimanere nell’ignoranza, in pochissimo 
tempo finirebbe la razza umana, la tunica di pelle, la volontà dell’uomo di volersi riprodurre. 
Dio ha dato all’uomo la volontà di essere o non essere – la tunica di pelle, ecco perché l’uomo 
può generare l’uomo e, può anche distruggere l’uomo, impedendo la vita.  

Nell’onniscienza di Dio era presente la distruzione dell’umanità per volere dell’umanità, in 
funzione a questa volontà che l’uomo aveva stabilito di distruggere se stesso, Dio nasconde all’uomo la 
vera umanità dell’uomo – la divinità, per ripresentarla nell’ultimo tempo, il tempo vostro, il III millennio. 

L’uomo è composto da due energie negative e positive insieme. Ogni qualvolta che si vive 
secondo la volontà di Dio in funzione ai dieci comandamenti, l’energia positiva aumenta e 
schiaccia quella negativa. Ad ogni contrasto con la parola di Dio, aumenta il negativo e schiaccia 
il positivo. L’equilibrio delle due energie impedisce al corpo di subire dei traumi, nel momento 
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in cui il negativo prende il sopravvento sul positivo, genera malattie di invecchiamento e la morte 
del corpo – tunica di pelle.  

In funzione a ciò che abbiamo detto potete concludere che non è Dio che punisce, giudica e 
condanna, per cui non bisogna aver paura del giudizio di Dio, piuttosto preoccuparsi di produrre energie 
positive, affinché possiate tenere sotto controllo il negativo.   

L’uomo non sempre si fida dell’altro uomo… l’uomo non riesce a fidarsi dell’uomo 
perché non si fida di se stesso, essendo creatura mortale, sa che ha dei limiti; fin quando l’uomo 
non scopre di essere anche divino, non potrà mai fidarsi di se stesso e dell’altro. Ecco che Dio 
manifesta la divinità umana nella Vergine Madre, un’umanità che ha saputo resistere alla tenta-
zione, non si è lasciata corrompere dal dolore del Figlio sulla Croce, certa della Resurrezione, 
ha riunito la figliolanza nell’attesa della Resurrezione.  

Maria SS., Madre del dolore, ha sperimentato la sofferenza, la morte di Croce del Figlio 
nel Figlio, una morte che non ha scalfito l’amore per i figli. Chiunque si unirà alla Madre scoprirà 
l’amore dell’umanità - la Divinità. La forza del divino nell’umano permetterà all’umano di resistere 
e di combattere la tentazione di ribellione a Dio.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 29.07.03) 

Oggi tutti si dicono cristiani, ma pochi o nessuno sa cosa significa essere cristiani 

Il cristiano è colui che ama, perdona, usa misericordia, non giudica e non condanna. 
Ogni qualvolta che l’uomo si agita e inveisce contro Dio, non è cristiano. Il cristiano sa che Dio 
ama e non può volere il male dei suoi figli, se il male è su questo pianeta terra non è per volontà 
di Dio Padre, in quanto il Padre vi ha dato la Legge per evitare il male.  

Che cos’è la Legge… la strada per ottenere da Dio la protezione sulla debolezza dell’uomo 
che opera il male, Dio non può far comunione col male. Avete due strade: ogniqualvolta che smarrite 
la strada per vostra ignoranza, per pigrizia o per menefreghismo rimanete soli.  

Chi è il cristiano… colui che ha il coraggio di mettere in discussione se stesso e non l’altro.  
L’uomo tende sempre a sottolineare i difetti dell’altro, il cristiano no, l’uomo pretende 

dall’altro, il cristiano no. Ogniqualvolta che vi accorgete di essere nervosi perché l’altro non vi stima, 
non vi capisce, non vi aiuta, cercate di pregare prima per voi e poi per l’altro, la preghiera vi darà la 
forza di dimenticare il male che ricevete.  

Che cos’è il male… l’ignoranza della fede, della vera fede, è il male.  
Ma che cos’è la fede… la volontà di amare in ogni direzione. Il cristiano è colui che ha desi-

derio di amore, non per riceverlo, ma per donarlo.  

Ma che cos’è l’amore… è la grazia santificante di star bene con se stesso e poi con gli 
altri , è l’amore. L’amore sazia, non ha bisogno dell’altro, anche se l’altro non ti ama, basti tu 
e il tuo amore ad amarlo.  

Chi è il cristiano… colui che sa di non potercela fare da solo e nell’umiltà si prostra 
davanti a Dio e chiede aiuto a Dio per farcela.  

Basta una goccia di umiltà per poter aprire il cuore di Dio 

Nel momento in cui il cuore di Dio si apre, niente è impossibile all’uomo che si depone 
per propria volontà nelle braccia di Dio e si lascia cullare da Dio. Il cristiano sa che Dio non 
può far niente, se l’uomo non permette a Dio di farsi aiutare.  

Dio avendo dato la libertà all’uomo di potersi allontanare da lui, anche se rincorre l’uomo 
nell’attesa di avere il permesso di aiutarlo; se l’uomo non si volta indietro e cambia direzione, chie-
dendo di voler ritornare al Padre, non potrà mai essere aiutato dal Padre, in quanto l’amore non è 
violenza, non è imposizione. L’amore è libertà, ed ecco che il cristiano è un uomo libero, ma sa anche 
che la libertà senza Dio non serve a niente, in quanto è libertà di ignoranza che ti porta a star male; 
l’uomo, per quanto sapiente, se rifiuta Dio perde la sapienza.  
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Perché il cristiano deve continuamente violentarsi… prima perché ama Dio e lo fa per Dio, 
poi si accorge che sta bene nella violenza e lo fa per se stesso, per non soffrire. Oggi è difficile, 
quasi impossibile, credere che amando e perdonando si guarisce dalle malattie.  

Chi è il cristiano… colui che sa che è indispensabile la sua preghiera di intercessione, per 
dare la possibilità a Dio di aiutare i figli che non hanno la conoscenza della parola di Dio, ecco perché 
il cristiano non abbia mai a stancarsi di pregare, in quanto qualcuno ha pregato per lui, grazie a quel 
qualcuno, oggi è un cristiano. Dio ama, perdona, non giudica, non condanna, ma non può aiutare 
l’uomo se l’uomo non chiede aiuto a Dio. Perché Dio non può tutto… l’uomo è l’essenza di Dio, in 
quanto essenza ha piena libertà di voler essere o non essere, la volontà dell’essere è solo di Dio.  

Dio ha donato tutto di Sé ai suoi figli, ed ecco che i figli possono anche fare a meno del 
Padre, ma il Padre non può fare a meno dei figli, ecco perché pur potendo imporre le cose ai 
figli non lo fa: per amore, per amore, per amore.  

Cristiani si diventa, non si nasce 
Domanda: in che modo bisogna comportarsi quando rifiutano di parlare di Dio che ami? 

Ogniqualvolta avete questa difficoltà prendete esempio da Dio Padre, il Padre parla e poi 
tace e si mette in ascolto, aspetta con amore che i figli desiderino la sua Parola, fai anche tu così. 

Domanda: per colui che ha timore di comunicare con Dio a tu per tu come può risolvere il problema? 

Figlia bella, Dio lo ha già risolto il problema, sei tu che non conosci la soluzione. Come 
Padre è giusto che sia l’uomo in soggezione, ma il Padre si è fatto Figlio e come Figlio è più facile 
relazionarti , e ancor di più si è fatto Madre e in quanto Madre ti puoi lasciar viziare, sta a te 
di trovare il modo di relazionarti a Lui  

Domanda: perché la fede non dev’essere una costrizione, ma una scelta e che cos’è la fede? 

Un punto fermo che ti permette di non crollare nel momento della debolezza, anche se 
Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo, perché se l’uomo non realizza un punto fermo, non 
ha la perseveranza della vita.  

Ciò che permette all’uomo di voler vivere è avere un punto fermo di arrivo, cristiani si diventa, 
non si nasce. 

In che modo si diventa cristiani… attraverso la società che ti circonda, nella varietà 
dei carismi che incontri, nella cultura che ti propone di acculturarti, ma soprattutto il silenzio 
del proprio cuore, lì troverai la radice del cristianesimo, in quanto creatura, ad immagine di 
Dio sei stata creata.  

Basterebbe che l’uomo si guardasse allo specchio domandandosi “chi sono, da dove vengo e 
dove vado”, troverebbe la risposta che Dio è dentro l’essere umano. Perché Dio è nell’umano e che 
cos’è l’umano… è qualcosa che si vede e si tocca, ha sentimenti negativi e positivi, volontà personale 
di relazione al positivo e al negativo. La materia in quanto materia non può essere in volontà propria, 
l’umano sì, ecco perché l’umano non può che essere umano, umanizzato, divinizzato nell’essere.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 30.07.03) 

Per poter capire bisogna immergersi nel passato con uno spirito nuovo (scienza e fede) 

Cosa vuol dire con uno spirito nuovo… l’uomo porta in sé tante cellule diverse, ogni 
cellula ha una funzione, pur essendo separate nella funzione, contribuiscono alla stessa funzione.  

L’uomo porta in sé due origini: una invisibile, l’altra visibile ; l’uomo ha due possibilità 
di coesistenza: può essere volontaria o involontaria, in quanto l’uomo non conosce la sua origine; 
ecco perché è indispensabile che l’uomo possa ricevere la conoscenza della sua origine:  

• Per chi conosce Dio, è in Dio l’origine dell’uomo.  
• Per chi conosce la natura, è nella natura l’origine dell’uomo.  
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Ecco perché ci sono due ricerche per scoprire l’origine dell’uomo: una teologicamente 
in Dio, l’altra scientificamente nella natura.  

Fatta questa premessa cerchiamo di seguire le due strade parallelamente.  

Esaminiamo il corpo umano, partendo dalla scienza medica ufficiale, è composto dal 
corpo visibile deperibile nel tempo, da sentimenti che comandano il corpo all’azione, che possono 
essere trasmessi per generazioni e generazioni attraverso la cultura e le ideologie.  

Oggi tutti hanno la possibilità di recepire un messaggio, che permetterà all’uomo di non essere 
più confuso dalla conoscenza passata, presente e futura, in quanto il passato è la conclusione del 
presente, per cui il presente sarà la conclusione del futuro.  

Carissima Maria, quando Dio permette al tuo corpo un’emissione di aria particolare che 
cosa vuol dire secondo te?...  

Maria: la volontà di Dio di allargare la conoscenza mentale.  

Carissima Maria, tra virgolette hai capito bene, sai perché hai capito bene… il 
corpo umano visibile deperibile può contenere solo la materia, essendo non più materia 
deperibile ciò che deve contenere il tuo corpo, è indispensabile il soffio dello Spirito 
Santo, prima che Dio possa parlare alla tua mente, altrimenti la mente dell’uomo impaz-
zirebbe.  

Fatta questa premessa che cosa succede all’uomo nel momento in cui rifiuta la coesistenza 
delle due nature… Dio ha voluto l’uomo con le due nature, in quanto Lui ha due nature, avendo voluto 
l’uomo uguale a Lui gli ha donato la sua stessa natura. In Dio c’e la coesistenza delle due nature, 
non c’è ribellione tra di loro, mentre nell’uomo, in funzione al libero arbitrio, l’uno può rifiutare l’altro.  

L’uomo potrebbe vivere in eterno e non conoscere malattie, avere la possibilità di im-
prigionarsi e liberarsi contemporaneamente nel tempo e nella materia a proprio comando e 
piacere. Nel momento in cui l’uomo, volutamente o involontariamente, rifiuta la coesistenza 
delle due nature, inizia la guerra, ogni guerra produce morte, sofferenze e dolore, ecco perché 
è indispensabile che l’uomo sappia chi è, da dove viene e dove va.  

Volendo aiutare coloro che vogliono scoprire Dio attraverso la materia, è indispensabile 
analizzare la materia e la sua stessa composizione. L’uomo ha tante passioni, una diversa dall’altra, 
attraverso il desiderio personale inizia la ricerca della sua origine.  

C’è chi si sofferma sulla natura, la vegetazione, guardando, studiando e amando un 
fiore, un albero ecc. ecc.; cerca di immedesimarsi in essa per trarne conoscenza dell’essenza 
della vita e così può scoprire come curare se stesso, attraverso il fiore o la pianta.  

Il desiderio dello spazio, dell’aria, del vento, il sole, degli astri ecc. ecc., fa sì che l’uomo 
inizi a voler scoprire una forza cosmica rigenerante, per poter curare la malattia.  

Il desiderio dell’archeologia portò l’uomo ad andare indietro nel tempo, come se l’uomo 
del tempo antico avesse scoperto l’elisir della lunga vita. L’uomo antico viveva 900, 1000 anni, 
l’uomo moderno vorrebbe vivere in eterno, tra tutte queste scienze parallele c’è la scienza vera, 
la teologia. 

Che cos’è la teologia… lo studio della parola di Dio. Che cos’è la parola di Dio e qual è il 
compito, il significato, l’azione della parola di Dio? 

Dio indica la Vergine, ma non spiega chi è la Vergine. In relazione ad altri passi, la 
Vergine viene ad essere collocata con la Donna, con la Madre di tutti i viventi ecc. ecc.  

Con ciò che cosa vuole dire Dio… il suo linguaggio è multiforme, se non si pone atten-
zione al linguaggio voluto nel contesto, si può trarre confusione dalla parola di Dio. La parola 
di Dio è una ed è l’amore con la A maiuscola, Dio ha donato all’uomo l’intelligenza della corre-
lazione delle parole, ecco perché l’uomo è diverso da tutte le altre nature, solo l’uomo è natura 
divina, in quanto possiede nell’essenza Trinitaria la Parola, il Verbo e lo Spirito Santo.  
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Figli della terra voi siete, i figli della terra contengono le cellule per poter nutrire il 
corpo umano, le cellule del corpo umano sono suddivise in quattro regni, per cui ogni 
cellula ha esigenza di nutrimento del proprio regno, e in molti casi possono giovarsi 
traendo medicina dai quattro regni. I quattro regni hanno origine dal primo regno, che 
cos’è il primo regno se non il regno invisibile del nulla nel tutto, ed ecco che l’uomo che 
cerca la sua origine attraverso la natura, rientra nel nulla e scopre Dio.  

Chi è Dio… Dio È Colui che È nella Trinità dell’essere 

Volontà, azione, realizzazione indispensabile per poter voler essere il DNA di Dio, che è 
stato infuso nella creazione unificata nell’uomo, in quanto l’uomo è in relazione con i quattro 
regni, ma non è sottomesso al regno, in quanto Dio ha voluto una relazione d’amore con l’uomo. 
La relazione d’amore che Dio ha voluto con l’uomo è una relazione di uguaglianza.  

Carissima Maria, ogni qualvolta che hai della reazioni incontrollabili sul tuo corpo 
hanno un significato anche per gli altri. L’uomo nel tempo ha contaminato la materia permettendo 
alla materia malattie e invecchiamento. Dio vuole ringiovanire il corpo dell’uomo, in tanti 
modi diversi, a volte lo fa nel nascondimento dell’uomo stesso, oggi nel III millennio lo sta facendo 
apertamente. 

L’unica energia vera è l’essenza della potenza in relazione all’essenza della non potenza 

Che cosa vuol dire… con un esempio vi darò la spiegazione: l’acqua, l’aria e il fuoco, tre 
potenze distinte e separate, l’una coesiste con l’altra, l’acqua ha origine dall’aria e dal fuoco. La coe-
sistenza dell’aria e del fuoco produce l’acqua, in che modo… in tre modi diversi, chi di voi lo sa 
spiegare… l’uomo scopre ciò che Dio vuole.  

Ecco perché l’uomo non potrà mai scoprire l’origine della vita, se Dio non glielo permette, 
ecco perché Dio nel III millennio vuole allargare la conoscenza all’uomo, della sua origine, dando-
gli la possibilità di poter coesistere volontariamente nelle tre componenti: anima, corpo e spirito. 

Nel momento in cui l’uomo riuscirà a relazionarsi, potrà ottenere la conoscenza dell’essenza 
Trinitaria, ciò vuol dire che l’uomo coesiste con l’aria, col fuoco e con l’acqua, elementi indispen-
sabili per poter vivere. L’energia unica dipende da queste tre volontà di coesistenza tra di loro: l’una 
produce l’altra, l’una distrugge l’altra.  

La comunione tra l’aria e il fuoco produce l’acqua, la comunione tra l’acqua e l’aria 
alimenta il fuoco; l’unione di coesistenza tra l’aria e il fuoco impediscono al fuoco di ardere, 
perché? Perché la forza unica è una forza equilibrata, che non può permettere alle altre forze di 
sovrapporsi all’unica forza, altrimenti non sarebbe l’unica forza. Energia in potenza, in fun-
zione a una volontà propria di voler essere negativa o positiva, secondo un sistema di riprodu-
zione continua con impedimento a non riprodursi. 

Il fuoco porta in sé il calore, la fiamma, nel momento in cui tu senti freddo, gradisci il calore 
e la fiamma per riscaldarti, e l’accogli con amore, la trattieni. Nel momento in cui sei già fuoco per 
te stessa, non senti il desiderio di riscaldarti, anzi, lo stesso fuoco ti dà fastidio e lo rigetti. L’azione 
del fuoco e sempre la stessa, il positivo e il negativo lo determina chi lo riceve, ecco perché l’uomo 
ha potere di bene e di male, porta in sé l’essenza Trinitaria di capovolgere le cose, un bene lo può 
far diventare male, un male lo può far diventare bene.  

L’uomo del III millennio ha distrutto il male in po tenza Trinitaria , con una volontà di 
riciclare, rigenerare, reintegrare. 

Carissimi professionisti dovete sapere che il peccato sessuale grida vendetta al corpo 
umano; perché al corpo umano e non a Dio… col peccato sessuale offendete il vostro corpo, 
non Dio:  

• Il corpo è libero di vivere bene o ammalarsi secondo una volontà propria.  
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• Il corpo umano è composto da varie cellule unite e separate tra di loro.  
• Il sistema biologico porta in sé un DNA genealogico, istintivo, di comportamento 

ereditato, tra virgolette, è come l’animale: impara, agisce e patisce o gioisce.  

Se l’uomo non portasse in sé anche una componente spirituale , vivrebbe e morirebbe 
come gli animali; avendo l’uomo una possibilità di rigenerarsi, può attingere al DNA rigene-
rativo, che può essere messo in funzione solo attraverso un ragionamento: di voler essere o 
non essere, con Dio o senza Dio. Essendo l’uomo creatura a immagine e somiglianza di Dio, non 
può che essere, ecco perché se l’uomo sceglie di non voler essere, anche se muore non muore.  

Avendo fatto questa premessa, ritorniamo all’uomo nell’energia primordiale.  

Cosa vuol dire energia primordiale… la composizione dell’acqua, del fuoco e dell’aria.  

Amore volontà di azione uguale – lo Spirito Santo: 
• Acqua = Amore 
• Fuoco = Volontà 
• Aria = Azione 
“Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque”, cosa vuol dire… lo Spirito è la volontà di Dio, la 

volontà di Dio produce il fuoco dell’amore che genera la vita – l’aria; l’aria e il fuoco producono l’acqua.  
Amen e cosi sia.  

(catechesi estrapolata dal 31.07.03) 

Chi è la Gran Madre e cosa rappresenta 
Dialogo con don Massimo padre spirituale. 

Figlio mio sacerdote, negli ultimi tempi per poter realizzare l’ultimo tempo, è indi-
spensabile la manifestazione del male apertamente. Che cos’è il male… è un azione di ribel-
lione alla Gran Madre.  

Chi è la Gran Madre e cosa rappresenta… il nulla nel tutto , il tutto nel nulla.  

Il nulla presenta il tutto, il tutto presenta il nulla, è nel confronto delle due azioni che 
coesiste l’essere, ma per poter voler essere è indispensabile la volontà di coesistenza l’uno con 
l’altro . Ogni qualvolta che viene meno la volontà di coesistenza, si realizza uno spirito di contrasto 
e di rifiuto , lo spirito di volontà di essere o non essere.  

Fatta questa premessa è indispensabile una spiegazione delle azioni dell’uomo che, nell’ap-
parenza esteriore, non sono volontà proprie.  

Qui farò un esempio. Angelo e Antonio, nomi fittizi, nel dialogare fra di loro non realizzano 
una comunione di pensiero, l’uno vuole prevalere sull’altro.  

Analizziamo cosa succede: Angelo è convinto che Gesù è solo uomo, Antonio che Gesù è 
anche Dio, per quieto vivere nell’apparenza realizzano un punto d’incontro, nell’essenza no.  

Il dubbio rimane nell’uno e nell’altro , nel nascondimento della loro volontà di essere, 
si è realizzata l’ipocrisia; se Angelo e Antonio continuano la loro vita nella società con un 
comportamento analogo, non fanno altro che produrre nel corpo, nello spirito, nell’anima, una 
deformazione che potrebbe degenerare in malattia fisica e psichica.  

Come curare questa malattia… riportando l’uomo all’origine della verità tutta intera.  
Che cos’è la verità tutta intera… devo fare un messaggio telegrafico. 
Volendo escludere Dio, per coloro che non credono, non possiamo parlare di Dio, onde evitare 

una violenza, Dio usa il linguaggio appropriato al corpo per cui ha stabilito nel corpo umano un 
DNA di Spirito di Verità, nel momento in cui l’uomo tenta di distruggere il DNA della verità, perde 
l’equilibrio dell’essere.  

Che cos’è l’equilibrio dell’essere… la coesistenza delle tre volontà unite e separate tra 
di loro: pensiero, volontà, azione.  
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Ritorniamo ad Angelo e Antonio, il pensiero di Angelo non è uguale al pensiero di Antonio, 
il pensiero non può essere violentato per cui la volontà deve rispettare il pensiero. Nel momento in 
cui Angelo si lascia violentare nel pensiero, viene a compiere un’azione di ipocrisia e in poco tempo 
realizza la poca stima di se stesso; nel tempo pur volendo essere, non è più, tra virgolette perde la 
dignità di se stesso. Tutto questo è stato possibile all’uomo fino al III millennio, ma non sarà più così 
negli ultimi tempi, perché Dio ha voluto donare la dignità dell’essere all’uomo.  

Il peccato dell’ipocrisia ha distrutto l’uomo rendendo e realizzando l’infelicità dell’uomo, 
la manifestazione di alcune fenomenologie degli ultimi tempi, è permessa da Dio per impedire 
all’uomo di continuare a vivere nell’ipocrisia di se stesso, ed ecco che l’uomo sta realizzando 
lo smascheramento delle sue idee permettendo lo scontro.  

Dio ha realizzato l’incontro. Che cos’è l’incontro… non nascondere più la propria 
personalità, manifestare le proprie idee, non aver paura di dire ciò che si pensa.  

Nell’apparenza state vivendo un tempo di ribellione conclusivo, nell’essenza avete risolto 
il problema dell’ipocrisia. 

Amen e cosi sia 

Dio ha sempre avuto la capacità di relazionarsi all’uomo nella materia e nello spirito 

Per cui usa sempre un doppio linguaggio contemporaneamente, in quanto l’uomo ha 
due capacità di volontà di relazione col divino:  

• L’umanità concepita per volere di Dio ha relazione di spirito con Dio.  
• L’umanità concepita per volere dell’uomo ha capacità di relazionarsi attraverso la 

materia con Dio, ecco che l’uno non esclude l’altro, in quanto l’uno e l’altro coin-
cidono nella relazione unica.  

Vi faccio un esempio, Gianni è nato per iniziativa dell’uomo con la benedizione di Dio. 
Gianni per relazionarsi a Dio ha necessità di relazionarsi con la materia, in quanto la volontà della 
materia è superiore alla volontà dello spirito.  

Pasquale è nato per volontà divina nell’accettazione dell’umano, per relazionarsi con Dio 
ha necessità di comunicare attraverso lo spirito di preghiera personale, in quanto lo spirito ha capacità 
superiori della materia.  

Tutt’e due le strade arrivano al creatore Dio Padre, avendo l’uomo volontà di relazione, 
prima o poi, o attraverso la materia o attraverso lo Spirito troverà la sua origine: 

• Aria     = Spirito in quanto non la vedi e non la tocchi, ma la senti. 
• Fuoco = Anima la percepisci la senti, ma non la puoi afferrare. 
• Acqua = La vedi, la tocchi e la senti come il corpo. 
Carissimi, il ciclo della vita è l’amore, l’amore inizia a donare, nel momento in cui il processo 

di donazione viene ad essere interrotto da qualsiasi altra azione che impedisce l’amore, l’amore rimane 
attivo, non cambia, ma le particelle dell’amore cambiano. Fin quando ogni particella non realizza la 
fusione adatta all’essenza dell’origine, si disperde con reazione l’una diversa dall’altra. 

Carissimo, ogni volta che ti devi violentare per non reagire, è una preghiera che fai a Gesù. 
La vera preghiera è quella di violentare se stessi per amare di più l’altro, in quanto l’altro è tuo fratello, 
è tuo marito, è la società, è il tuo prossimo. Se dici di amare Dio e non ami il tuo prossimo, non ami 
neanche te stesso.  

Apparentemente sembra una violenza il sopportare gli altri , tra virgolette, è salute 
per il tuo corpo; la natura umana ha un procedimento tecnico naturale, assecondare la tecnica 
della natura vuol dire non ammalarsi. Ogni malattia può essere degenerata o generata da una 
ribellione interiore che non ti consente di vivere bene con te stesso.  

Oggi, nel III millennio, vi viene data la luce per vivere bene.  
Qual è questa luce… il rispetto l’uno dell’altro.  
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L’accoglienza dell’idea altrui, ma senza la deformazione della propria idea, l’uomo 
possiede l’intelligenza di valutare l’essenza del consiglio.  

Avere paura nell’umano, è giusto, ma disperarsi nell’umano non è giusto, l’uomo non può 
valutare l’altro uomo, gli occhi del corpo sono ciechi.  

Qual è la medicina per star bene e fregarsene di tutti, tra virgolette s’intende… in quanto 
figli della terra, vi è indispensabile avere i piedi per terra, nel momento in cui vi sentite barcollare 
nella vita, vuol dire che avete perso l’equilibrio di voi stessi. L’uomo non può perdere l’equilibrio, 
per cui se hai perso l’equilibrio, non dipende da te, ma dalla coercizione involontaria d’ideologia in 
cui sei vissuto.  

Ogni essere vivente ha la sua personalità e identità, nel momento in cui hai dato agli altri il 
potere di violentare la tua idea, inizi a barcollare; ecco, ti fermi, rifletti, e torni indietro all’origine 
della tua idea, ripercorri la tua vita facendo pulizia di ciò che è buono e di ciò che non è buono.  

Oggi con la tua maturità, puoi benissimo, in umiltà, riconoscere i tuoi errori, tutto ciò che 
dipende da te stesso, da solo lo puoi eliminare, in quanto hai sperimentato il male; tutto ciò che dipende 
dagli altri, altrettanto lo puoi eliminare, amando e perdonando gli altri per aver fatto i tuoi stessi errori.  

Nella misericordia e il perdono riconquisterai il tuo equilibrio e inizierai a camminare come 
una bambina, i bambini sono felici e tu sarai felice di poter aiutare gli altri con la tua esperienza negativa.  

Amen e cosi sia. 
 (catechesi estrapolata dal 01.08.03) 

Il 19 maggio 1969 è iniziato il tempo del Padre 

Stasera inizia davanti a voi lo sposalizio di Fausto e Maria, in quanto umanamente hanno 
celebrato il loro matrimonio il 19 maggio 1969, un matrimonio non voluto dall’umano, ma 
prettamente da Dio, in quanto Maria e Fausto non si sono fidanzati col corpo, ma con lo spirito. 
Pur non accettandosi nel corpo hanno celebrato il matrimonio sacramentale, in quanto alla cele-
brazione del loro matrimonio era presente Gesù Eucaristia , neanche i sacerdoti e gli invitati.  

Perché direte voi… il 19 maggio 1969 ha tremato il cielo e la terra invisibilmente, ciò 
che è successo durante la celebrazione Eucaristica lo sa solo Dio Padre.  

Perché solo il Padre… in quanto è iniziato il tempo del Padre. Cosa vuol dire… biblicamente 
vuol dire il ritorno del figliol prodigo, un Padre che aspettava che i figli ritornassero a braccia aperte, 
il Padre aspetta il figliol prodigo.  

Cosa significa il ritorno del figliol prodigo… ha un solo significato: il figlio riceve la luce, 
riconosce gli errori e ritorna al Padre, ed ecco che la luce fu il 19 maggio 1969. Quella luce che 
celebrò il matrimonio di Fausto e Maria ha invaso la coppia, la famiglia, in quanto famiglia di 
tanti figli che devono essere partoriti dallo Spirito di Verità tutta intera ; ed ecco che inizia l’opera 
di Dio, un’opera nascosta all’umano, l’umano non conosce il divino , ma il divino conosce l’umano.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 02.08.03) 

L’opera di Dio con l’uomo 

Carissimi, Dio è un Dio d’amore, l’amore non fa paura, voi siete figli di Dio e frutto 
dell’amore e siete amore, non dovete aver paura, in quanto è il male che deve aver paura di voi e 
non viceversa, rivestitevi della corazza di Dio.  

Padre Pio era rivestito della corazza di Dio eppure aveva attacchi diabolici; dovete 
sapere che Padre Pio aveva chiesto lui volutamente al Signore di espiare qualche peccato del 
peccatore, ed ecco che per salvare anime ha sofferto, ma Padre Pio era una grazia di Dio, in 
quanto grazia di Dio comunque era protetto da Dio.  

Anche se il suo corpo soffriva, il suo cuore gioiva, la gioia del cuore ripagava il dolore del 
corpo. Sì, questo concetto lo avete afferrato. Qual è quello che ancora non conoscete… il perché 
della sofferenza, e perché la sofferenza diventa grazia e non disgrazia.  
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L’essere umano non sempre conosce la parola di Dio, ed ecco che nell’ignoranza della Parola, 
offende la Parola, nel momento in cui l’uomo offende la parola di Dio, viene ad innestarsi una reazione 
di contrasto che si ripercuote sul corpo in tanti modi diversi.  

A volte sulla mente, generando malattie mentali, esaurimento, ossessione, fissazione, 
vessazioni, molte volte l’uomo che soffre accusa Dio della propria sofferenza, accusare Dio 
della propria sofferenza vuol dire aumentare la propria sofferenza.  

Perché… nel termine teologico, il male non esiste, nel termine biblico, il male esiste.  

La teologia è la scienza di Dio e Dio non ha generato il male. La Bibbia riporta l’opera 
di Dio con l’uomo e l’opera dell’uomo senza Dio. Allora non è teologia, è esperienza biblica 
dell’uomo senza Dio e con Dio.  

Ritorniamo a Satana per potervi spiegare che cos’è il bene e il male.  

Il bene è uguale a Dio, Dio è il Sommo Bene, Dio, pur conoscendo il male non vuole il 
male; perché Dio non vuole il male… il male è il rifiuto di Dio . Dio non rifiuta Se Stesso in 
quanto Dio è Colui che È, la Volontà dell’Essere ha manifestato Dio nelle persone della SS. 
Trinità , la Trinità ha una volontà di azione d’amore.  

L’amore non è un dare per avere, ed ecco che l’amore dà se stesso.  

Che cosa dà l’amore… la possibilità all’amore di riprodursi in funzion e di se stesso, 
ed ecco che l’uno diventa due, il due si unisce all’uno e diventa tre, l’amore ha esigenza di donarsi, 
non di ricevere la vita.  

L’uomo è l’immagine di Dio Padre, è trinitario, ecco perché l’umanità per essere felice ha 
esigenza di donare se stessa, fin quando si dona come dono triplice realizza l’amore puro e in cambio 
riceve la felicità dell’essere dono. Quand’è che l’uomo diventa male di se stesso… quando perde il 
concetto dell’amore, facendo sì che l’amore diventa un dare per avere, lì inizia il male nell’uomo al 
contrario di Dio.  

L’uomo che non realizza più l’opera di Dio, realizza l’opera dell’io, l’io senza Dio realizza 
il male, Satana, oppositore di Dio.  

Ogni parola ha un significato, l’uomo invece ha dato un’immagine alla parola, l’immagine 
non sempre corrisponde al significato della parola e qui è nata la confusione dell’interpretazione tra 
i figli di Abramo e i figli di Gesù.  

Chi sono i figli di Abramo e chi sono i figli di Gesù… i figli di Abramo hanno il concetto 
della teologia, i figli di Gesù hanno sperimentato la parola di Dio, qui è la differenza.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 03.08.03) 

Qual è la differenza tra il santo normale e speciale  

L’uno cerca la santità per propria volontà, l’altro viene investito da una santità da trasmettere 
al mondo. Chi è il profeta, e qual è la differenza tra il messaggero ed il profeta… il profeta viene inve-
stito dall’alto, riceve e trasmette contemporaneamente la parola di Dio per la Chiesa, per i figli della 
Chiesa. Se il profeta non è inquinato, prima o poi sarà riconosciuto da tutte le religioni sparse per 
l’Universo, in quanto porta in sé la divinità di penetrazione per l’evangelizzazione, e diventa parola 
di Dio nei secoli dei secoli. 

Qual è il compito del messaggero… portare agli altri ciò che riceve all’interno di se 
stesso: 

• Don Stefano Gobbi è un messaggero di Dio per l’evangelizzazione dei sacerdoti. 
• Madre Teresa di Calcutta è un messaggero d’imitazione del Cristo nella povertà e 

nella carità.  
• Il Santo Padre è il profeta degli ultimi tempi per realizzare la pace nell’ultimo tempo, 

e così via. 
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Il III millennio inizierà con questo discorso: vuoi vivere, vuoi essere felice, vuoi non procurati 
malattie… apriti alla vita (scienza e fede) 

Cosa vuol dire aprirsi alla vita… avere la gioia di poter lasciare qualcosa di sé, 
che non siano soldi o altre cose inutili materiali; qualcuno che ti ricorda, ti pensa e ti 
ama, qualcuno che ti permette di non morire. 

Cosa significa non morire… aver lasciato un’ideologia sana di te a tuo figlio, aver dato un 
valore e un’essenza alla volontà dell’essere, i tuoi figli ti ricorderanno, parleranno di te ai loro figli, 
di tutte le cose belle che gli hai trasmesso mentalmente.  

Se ti chiudi alla vita prima ancora che tu possa morire nel corpo, hai distrutto 
tutto ciò che è nel tuo cuore e nella tua mente. Ogni volta che ti apri alla vita, ricevi la 
vita, in quanto nella volontà dell’essere c’è la medicina per curare tutte le malattie. La 
volontà di trasmettere la vita ringiovanisce le cellule del tuo corpo. Sì, ogni cellula del 
corpo porta in sé la volontà di riprodursi.  

Amen e così sia. 

Il rispetto l’uno dell’altro 

Carissimi per poter vivere bene la coppia, è indispensabile il rispetto l’uno dell’altro. Cosa 
vuol dire il rispetto l’uno dell’altro… nella coppia ognuno ha le proprie esigenze diverse dall’altro. 
Rifiutarsi a priori alle esigenze dell’altro non conviene, in quanto hai posto una barriera di dialogo.  

Avere la parola vuol dire avere la possibilità di esprimere la propria opinione, avere la 
saggezza vuol dire poter valutare l’altro e stabilire un punto d’incontro; Dio ha donato all’uomo 
la parola e la saggezza, l’uomo rifiuta e agisce come l’animale, con l’istinto; l’istinto può anche 
realizzare l’uomo, ma non l’uomo di Dio. 

Qual è la differenza tra l’uomo e l’uomo di Dio: 
• L’uomo vivendo d’istinto, nasce si ammala e muore.  
• L’uomo, vivendo di Dio, usando l’intelligenza, il dialogo, la parola, nasce, vive, non si 

ammala non muore, è eterno in quanto nasce in Dio e torna a Dio.  

La prima nascita e quella nella mente di Dio, da quella prima nascita ha origine la vera 
nascita alla terra, non ci sarebbe uomo sulla terra se Dio non avesse predisposto la vita prima 
della vita.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 04.08.03) 

Venire al Cenacolo e non voler cambiare è preferibile non venire 

Il Cenacolo non è un centro d’attrazione o un piccolo ritrovo, è Cenacolo di Dio. Cosa vuol 
dire Cenacolo di Dio… lo Spirito di Verità vi aiuta a capire la parola di Dio non per portarla agli altri, 
ma per viverla in prima persona, Dio parla a voi che siete presenti non a coloro che sono assenti.  

Fatta questa premessa iniziamo a fare un riepilogo da gennaio "99 al 2003 

Il 28 gennaio 1999 giorno della ricorrenza festiva di S. Tommaso d’Aquino, Maria Tortora 
ha registrato il primo segno visibile alla presenza della Chiesa Madre10. 

 Il 2 febbraio 99 il secondo segno alla Chiesa Madre11. 
 Fra non molto ci sarà il terzo segno, qui metterete dei puntini di sospensione… 

                                                 
10 Durante la celebrazione della S. Messa iniziarono all’improvviso dei sussulti sulle corde vocali di Maria, come dei 
gemiti alla presenza dei fedeli. 
11 Durante la celebrazione della Candelora, è stata investita da una forza non gestibile che l’ha portata sotto l’altare, di-
stesa a terra come quando vengono consacrati i sacerdoti e per tre giorni ha vissuto un’agonia inconcepibile. 
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Il primo segno aveva un significato, la Chiesa dovrà iniziare… per poter completare 
l’opera di S. Tommaso d’Aquino,12 in quanto Tommaso non poté completarla in funzione a 
questo tempo predetto dal Padre. Il Padre volle predire una grande luce per gli ultimi tempi, 
ed ecco che la luce fu il terzo tempo.  

Il 2 febbraio 1999 è iniziata la luce nella Chiesa Madre, attraverso Maria Tortora , la 
luce veniva nel mondo, ma il mondo non la riconobbe, ed ecco il terzo segno, il riconoscimento 
della luce attraverso la Chiesa Madre, di più non posso dirvi, un giorno completerete questa 
paginetta nel completare la spiegazione del terzo segno.  

Oggi tutti vengono a deridere la parola di Dio… domani la cercherete e non la trove-
rete e rimpiangerete questo tempo perso in discorsi inutili … come gli apostoli non capirono il 
tempo con Gesù, così anche voi non avete capito il tempo con lo Spirito di Verità.   

Dio intende darvi la luce per vivere nella gioia, voi cercate la Parola per vivere nel momento, 
ed ecco che lo Spirito non può più parlare a voi. Chi ha sete di Me venga a bere alla sorgente della 
verità dell’amore, la sorgente dell’amore è la gioia d’immergersi nella parola di Dio, ciò che oggi 
avete rifiutato domani cercherete, ma non lo troverete. Vi darò alcune spiegazioni affinché voi possiate 
rimanere nella luce e non perdere la luce. 

Il Cenacolo di Dio serve a fortificarsi all’interno e all’esterno per poter superare l’ul-
tima battaglia; l’ultima battaglia è la più difficile , tutto dipende dalla fede che hai riposto nella 
vittoria : se resisti vuol dire che la tua fede è forte, se ti abbatti vuol dire che non hai fede.  

Chi ha fede non potrà perdere ma solo vincere, il nemico quando sa che deve perdere ti attacca 
in tanti modi diversi, studiando il tuo punto debole; se ti lasci scoprire la tua debolezza di fede farà di 
tutto per distruggerti la fede.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 05.08.03) 

Oggi inizia per il Cenacolo un nuovo discorso che riguarderà soprattutto la Chiesa Madre 

Chi è la Chiesa Madre, qual è il suo compito… la Chiesa Madre porta in sé l’umanità 
e la divinità, l’umanità è rappresentata dal clero, la divinità dallo Spirito Santo, il clero, nella 
sua debolezza umana, può sbagliare, lo Spirito Santo no.  

Che cos’è lo Spirito Santo nella Chiesa Madre e qual è il compito dello Spirito Santo… lo 
Spirito Santo protegge l’umanità della Chiesa, in tanti modi diversi.  

Dopo la resurrezione di Gesù, lo Spirito Santo, a Pentecoste, ha sigillato la Chiesa, ha infuso 
su Maria Santissima-Chiesa Madre, il sigillo della verità, una verità di fede, Maria SS., Madre di 
tutti i viventi, è Lei che ha stabilito il tempo di Dio sul pianeta terra, in quanto Lei stessa ha partorito 
il divino, che vuol dire portare all’esterno ciò che è all’interno.  

In che modo Maria SS. ha donato il Figlio a tutta l’umanità… permettendo che venisse 
ammazzato e pregando per coloro che l’ammazzavano; Maria SS. ha preso su di sé l’eredità del Figlio - 
l’umanità. Ai piedi della croce il Figlio presentava l’umanità alla Madre, in quel momento iniziava la 
vera Chiesa, Colei che radunava gli apostoli impauriti, donando fiducia e certezza della resurrezione, ed 
ecco che Lei, oggi, nel III millennio, continua il suo peregrinare nel nascondimento della Chiesa umana.  

La Madre, la Gran Madre, l’unica Madre del visibile e dell’invisibile, è Lei che sta 
raccogliendo tutte le pecorelle disperse nei vari ovili , così fece 2000 anni fa, così ha fatto nel 
III millennio.  

Il peregrinare della Madre si concluderà il 7 ottobre 2003 a Pompei.13 Perché a Pompei, che 
cosa rappresenta Pompei per il mondo intero, chi di voi me lo sa dire?  

Risposta: la fede nella Gran Madre.  

                                                 
12 Profezia preannunciata a Maria Tortora all’età di 27 anni, una voce e una luce all’improvviso le rivelarono che dove-
va completare l’opera di S. Tommaso D’Aquino. 
13 Profezia avveratasi con il pellegrinaggio del Papa, avvenuto il 7 ottobre 2003 a Pompei. 
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Cosa significa la fede nella Gran Madre… la devozione al SS. Rosario.  

Il Figlio ci dona l’Eucaristia , un’Eucaristia che non sempre è stata contemplata come 
si doveva, ecco che la Madre inizia la sua devozione al Figlio nella contemplazione dei misteri, 
attraverso il S. Rosario. La grazia della contemplazione dei misteri ha dato il potere al Padre 
di ridonare ai figli la Madre e il Figlio . Chi è la Madre e chi è il Figlio… la Madre e il Figlio è 
la coesistenza del Padre, l’umano e il divino insieme.  

Oggi nel III millennio vi viene rivelata la vostra coesistenza, in quanto siete stati creati ad 
immagine di Dio Uno e Trino, l’immagine di Dio Uno e Trino è rappresentata dall’uomo.  

Sin dall’inizio di ogni creazione e generazione, Dio ha donato l’immagine di Sé fissandola 
nell’essere umano, l’immagine del Dio vivente è l’uomo.  

Amen e così sia. 

Quale sarà la nuova teologia del III millennio? Non accusare più Dio delle sofferenze dell’uomo 

Per secoli e millenni l’uomo ha accusato Dio, invece di accusare il proprio “io ”. Nel 
III millennio l’uomo dovrà ragionare nel modo giusto, in quanto, se l’uomo soffre è per colpa 
dell’”io ”… la presunzione di sapere più di Dio, ecco perché l’uomo non accetta i consigli di Dio. 

Carissimi figli del III millennio, o vi mettete all’ascolto di Dio o perirete col vostro “io”.  
Il Padre ha sempre amato i figli, l’amore del Padre ha permesso ai figli di disubbidirgli, 

l’amore del Padre ha lasciato che i figli non ubbidissero ai consigli, in quanto l’amore è donare e 
Dio ha donato la conoscenza per poter vivere bene, i figli hanno scambiato il dono per imposizione 
e l’hanno rifiutato. Oggi il Padre vuole ridonare la conoscenza ai figli, una conoscenza più ampliata, 
in quanto i figli sono grandi, non più bambini, ed ecco che viene ancora una volta a voi, figli della terra.  

In che modo ritornerà Dio, a parlare ai suoi figli?  
• Attraverso il Vecchio Testamento avete ascoltato la voce del Padre.  
• Attraverso il Nuovo Testamento quella del Figlio.  
• Nel III millennio , la voce della Madre, con le sue apparizioni ha evangelizzato 

l’universo. 

L’evangelizzazione della Madre ha donato all’uomo la voglia della pace, i cuori di tutti 
gli uomini invocano la pace, ma non sanno dare la pace, ed ecco che il 7 ottobre 2003 ci sarà 
una nuova Pentecoste che irradierà l’umanità tutta intera.  

Amen e così sia. 

Il trionfo del Cuore Immacolato 

In che modo è nato il Cenacolo di Dio… la parola stessa ti spiega che è per volontà di Dio, 
in quanto è un Cenacolo tutto particolare.  

La differenza di questo Cenacolo, sta nel Direttore del Cenacolo, in quanto è Dio stesso 
che evangelizza il Cenacolo. Nel tempo dei tempi, di tutti i tempi , è stato stabilito questo tempo: 
il tempo del Cenacolo di Dio; Dio ha sempre parlato ai suoi figli, in tanti modi diversi l’uno 
dall’altro . Oggi nel III millennio ha stabilito di voler parl are attraverso l’umano, per diviniz-
zare l’umano. La divinizzazione dell’umano può avvenire in tre modi diversi:  

• L’uno per infusione diretta dello Spirito Santo.  
• L’altro per volontà dell’umano in relazione al divino, questi sono i primi due tempi 

di evangelizzazione di Dio Padre.  
• Il terzo tempo si realizza con l’evangelizzazione del cuore di Gesù e di Maria: il 

trionfo del Cuore Immacolato della Madre Maria Santissima.  
Cosa vuol dire: il trionfo del Cuore Immacolato… in ogni essere vivente c’è la Madre che 

parla al cuore dei figli. Per un tempo, un certo tempo, il silenzio della Madre non ha permesso al 
cuore dei figli di evangelizzare l’io dei figli.  
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Oggi, nel III millennio , la Madre è riuscita a scuotere il cuore di ogni figlio e la luce fu 
nel cuore dei figli, una luce, che per volontà di Dio Padre, doveva esplodere il 2 febbraio 1999, 
attraverso profezie preannunciate.  

Il trionfo del Cuore Immacolato della Madre è rappresentato dalla grande Luce, la 
grande Luce predetta a Dozulè, la croce luminosa. Il significato della grande Luce non è altro 
che una nuova evangelizzazione attraverso la Chiesa Madre sulla resurrezione, non più di Gesù, 
ma quella dell’umanità.  

L’umanità della Madre ha predetto la non morte, la non morte ci darà la certezza 
della resurrezione del corpo, in quanto il corpo è deperibile in funzione al peccato. L’unico 
peccato è quello del rifiuto di Dio, l’umanità che non rifiuta Dio, non può peccare, per cui se 
l’umanità muore è in funzione al peccato del rifiuto di Dio. 

Ed ecco che il Cenacolo di Dio ha questa funzione: rivedere la Sacra Scrittura e 
illuminare tutto ciò che è stato messo nelle tenebre, della conoscenza della parola di Dio.  

Oggi il Padre vuole farsi conoscere non più come un Padre di giustizia, ma come un 
Padre di giustizia e misericordia insieme, ed ecco che la giustizia e la misericordia vengono a 
vivere in mezzo all’umanità, attraverso Gesù e Maria. La Madre e il Figlio, nella presenza, 
nell’umanità , hanno subito la mortificazione e l’ingiustizia e hanno partorito insieme la re-
denzione.  

Che cosa vuol dire redenzione… la possibilità di reintegrazione dell’umano e del divino 
insieme, tutto questo sarà possibile solo dopo questa nuova evangelizzazione, attraverso il Cena-
colo di Dio.14  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 08.08.03) 

La Madre è Colei che ha dato il volto al Padre  

Qual è il significato dell’assunzione della Vergine Maria , e cos’è iniziato attraverso di 
Lei, chi è la Madre, qual è il compito della Madre… la Madre è Colei che ha dato il volto al 
Padre. La Madre ha dato il volto al Padre in due modi diversi: 

• Attraverso il parto di Gesù ci ha rivelato il Figlio e il Padre insieme. 
• Attraverso la salita al cielo con il corpo, ha realizzato la redenzione dell’umanità. 

Che cos’è l’umanità e che tipo di umanità ha generato e creato Dio… l’umanità perfetta 
e l’umanità imperfetta; qual è la differenza… la perfezione non ha necessità di redenzione… 
l’imperfezione sì, la perfezione è nella divinità, l’imperfezione è nell’umanità.  

L’umanità della Vergine Madre è divina… l’umanità dell’uomo è umana, perché, 
se così non fosse, la Vergine Madre non poteva salire al Cielo in anima e corpo.  

Oggi, nel III millennio, vi sarà data la prova concreta. 

Dio ha tanto amato l’uomo fino a dare Se stesso; in che modo Dio si è dato all’uomo, 
attraverso lo spirito, attraverso la carne:  

• Lo Spirito ha realizzato la volontà di sentimenti di bene.  
• La carne la volontà di sentimenti materiali.  
Ecco perché, se Dio non si faceva carne, non era possibile all’uomo l’elevazione della materia. 
Perché la materia, in funzione di se stessa, deve avere la volontà di evolversi e perché non 

lo può fare, se non attraverso la grazia della Madre, il tutto ci rivela il nulla 
Qui inizia la catechesi delle catechesi, nella catechesi. 

                                                 
14 Profezia per il tempo prossimo. 
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Qual è la differenza tra la materia deperibile e la materia eterna:  
• La materia deperibile e l’insieme di tutte le materie create, cioè i quattro regni: 

animale, vegetale, minerale ed umano.  
• La materia eterna è rappresentata dalla visibilità dell’umanità di Dio.  

L’inizio della materia è la visibilità del Padre, la visibilità del Padre è nell’invisibilità della 
Madre, in quanto la Madre è nascosta nel nulla; il nulla manifesta il tutto , il tutto ci rivela il nulla . 
Tutto questo è l’inizio della conoscenza, la quale conoscenza è possibile nella manifestazione. 

La prima manifestazione è il Padre nel Figlio, attraverso l’opera dello Spirito Santo. 
Questa prima rivelazione all’umanità ha dato la conoscenza all’uomo della terra, attraverso il 
volto del Figlio – il volto del Padre. 

Che cos’è il volto del Padre… non è altro che la conferma della creazione dell’uomo e 
della donna: maschio e femmina Dio lo creò, a Sua immagine e somiglianza Dio li creò. Dalla 
Sacra Scrittura ci viene rivelato che il Dio invisibile ha generato e creato Se stesso e, ad im-
magine di Se stesso, ha generato e creato l’uomo e la donna. 

Con la venuta di Gesù viene a rivelare il volto maschile di Dio… attraverso lo Spirito di 
Verità ci rivela il volto femminile di Dio.  

Nella Sacra Scrittura viene preannunciata la redenzione attraverso la Madre e il Figlio.  

Il Figlio ha dato inizio alla redenzione dello spirito… la Madre alla redenzione della 
carne, in quanto la carne e lo spirito provengono dalla stessa natura divina; se così non fosse, 
non potevano realizzare la redenzione finale, l’unificazione del visibile con l’invisibile. 

Oggi, nel III millennio , Dio con l’uomo, ha realizzato il ritorno al Padre; all’inizio, 
Dio ha voluto dividere gli elementi attraverso un’esplosione d’amore, dividendo Se stesso; oggi 
il Padre, aspetta il ritorno di congiunzione di questi elementi. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 14.08.03) 

Qual è lo scopo della vita su questo pianeta terra, chi è l’uomo, da dove viene e dove va?  

L’uomo viene da Dio e torna a Dio, ma chi è Dio… È l’essere perfettissimo in assoluto 
– l’amore puro e che cos’è l’amore puro? Ci sono tre tipi di amore:  

• L’amore umano.  
• L’amore divino.   
• L’amore umano e divino insieme.  

L’amore umano è un dare per avere, l’amore divino è solo dare, l’uno e l’altro vi pos-
sono rendere felici o in terra o in cielo, se sono separati… in terra e in cielo, se sono uniti.  

Fatta questa premessa, raccontiamo la storia dell’uomo con Dio e senza Dio.  

L’essenza dell’amore puro ha dato inizio all’esistenza dell’uomo e degli angeli.  
L’angelo presso Dio in comunione con Dio, sono gli angeli buoni... in contrasto con Dio 

sono gli angeli cattivi; tra virgolette, gli angeli in contrasto con Dio non potevano rimanere con Dio 
e si separano da Dio, qui inizia la possibilità che Dio dà agli angeli, la misericordia del Padre.  

Qual è la misericordia che il Padre dona agli angeli – l’umanizzazione.  
Che cosa significa umanizzazione degli angeli… la possibilità che Dio dà, in funzione propria, 

di ritorno al Padre; tra virgolette, è un’astuzia di Dio Padre per non perdere i figli, ed ecco che il 
Padre manda nell’oblio la conoscenza dell’essere angeli, e qui inizia la storia di Adamo ed Eva.  

Chi è Adamo, chi è Eva?  

Adamo è lo spirito angelico che si nasconde nella terra vergine… il Paradiso… ed ecco che 
Dio continua a vivere in mezzo alla sua creazione visibile e invisibile insieme.  
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Visibile è la creatura Eva, invisibile è lo Spirito Santo Adamo, ma con una differenza: 
Adamo, per poter rimanere nascosto non ha potere su Eva, ecco perché Eva può essere tentata 
all’ubbidienza.  

Perché il Padre ha voluto che Eva venisse tentata… per dare la possibilità di ritorno al Padre, 
ecco perché il Padre ha dato il permesso di mangiare di tutti i frutti, ma non dell’albero del bene e 
del male. Qui ci fermiamo per iniziare la spiegazione del corpo umano che voi conoscete, la tunica 
di pelle. 

La scienza per anni ha sospettato che l’umanità fosse un evoluzione della scimmia… 
una confusione che Dio ha voluto per punire l’umanità, in quanto l’umanità pur vivendo faccia 
a faccia con Dio non ha saputo riconoscere la sua uguaglianza con Dio; ed ecco che nel rivestire 
l’umanità disubbidiente della tunica di pelle, ha cancellato dalla memoria l’origine e la prove-
nienza dalla casa del Padre. L’uomo è diventato uno smemorato, tra virgolette, risvegliandosi 
nella natura ha cercato la propria immagine, ed ecco che è iniziata la confusione delle idee.  

Cosa significa la confusione ideologica… l’idea viene partorita dal cuore dell’uomo, dai 
sentimenti, che possono essere: istintivi con immediatezza di azione, istintivi con la volontà di ragiona-
mento e poi l’azione.  

L’uomo porta in sé la natura divina, l’essenza divina, anche se non la sa riconoscere.  
Partendo da Adamo ed Eva, iniziando a percepire l’insegnamento biblico di Caino e Abele, 

possiamo dedurre che pur avendo la stessa origine, un figlio partorisce sentimenti di bontà, l’altro 
d’invidia e gelosia. Tenendo presente questo passo biblico, possiamo analizzare la natura dell’uomo 
che porta in sé il bene e il male: l’albero del bene e del male.  

L’uomo fa il male che non vorrebbe e non il bene che vorrebbe, dice S. Paolo… l’uomo 
soffre e che cos’è la malattia… da che cosa ha origine l’esaurimento nervoso, e come va curato… 
l’uomo non ascolta i consigli di Dio e se la prende con Dio, quando le cose non vanno bene… è 
più facile rivolgersi ai santi che a Dio direttamente… chi sono i Santi? 

• Ogni qualvolta che l’uomo si rende superiore a Dio… impedisce a Dio d’intervenire 
per aiutarlo, senza l’aiuto di Dio c’è solo sofferenza, in quanto l’uomo vive d’istinto 
e non di ragionamento.  

• Qualsiasi tipo di malattia mentale ha origine nello spirito, che grida Abbà, Padre, in 
quanto l’uomo ha tre componenti: anima, corpo e spirito. Quando l’uomo non è in 
relazione con la trinità interiore, soffre con la mente e realizza l’esaurimento.  

• Se l’uomo crede in Dio e si fida di Dio, deve abbandonarsi a Dio. Chiunque si abban-
dona a Dio non soffre, perché sa riconoscere l’evento presente, lo fa suo e lo dona 
a Dio, ma non si ribella a Dio, per cui se l’umanità si ribella a Dio vuol dire che 
non crede in Dio. 

• Il Santo è una creatura che ama, crede e si abbandona a Dio per fare la volontà di Dio 
anche nella sofferenza. L’uomo che chiede aiuto ad un santo fa bene, ma non fa bene 
se pretende dal santo quello che lui può fare con Dio, in quanto il santo intercede, ma 
non ottiene, se non la possibilità di aiutarti a credere in Dio e a fare la volontà di Dio.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 07.09.03) 

Stasera parleremo della mente dell’uomo con Dio e senza Dio 

La mente dell’uomo ha due volontà: una volontà istintiva del corpo umano, una volontà istin-
tiva del corpo umano in comunione con la volontà dello spirito, con Dio e senza Dio.  

Il corpo umano è come un bambino, non conosce pericoli, per cui tutto ciò che è bello 
a vedere e bello a toccare lo desidera e istintivamente vuole prenderlo. Nel momento in cui il 
pensiero precede l’azione interviene la mente dello spirito, lo spirito è più evoluto del corpo per cui 
conosce i pericoli: il bene e il male, ed ecco che immediatamente viene a trasmettere il pericolo e 
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il consiglio: fai bene o fai male, a te la scelta. Se il tuo io ha scelto il bene, lo spirito ha potere 
sul corpo di bene e viceversa.  

Cosa significa: una volontà istintiva del corpo umano, in comunione con la volontà 
dello spirito, con Dio e senza Dio… la volontà dell’uomo è il libero arbitrio per cui se sceglie il 
male, gli è consentito di fare il male e Dio permette allo spirito del male di aiutare a fare il male 
– il demonio. Perché Dio permette al male di fare male… per correggere l’uomo stolto.  

Chi è l’uomo stolto… tutti coloro che, avendo avuto la conoscenza dell’azione di male, 
persistono nell’azione, l’azione che si ripete è diabolica. L’uomo stolto, pur riconoscendo l’errore, 
persiste nell’errore, nel momento in cui la mente istintiva dell’uomo, viene ad essere sotto potere 
diabolico, impazzisce (depressione, ansia confusione, ecc.).  

Perché diabolica, chi è il diavolo e cosa significa diabolico… il diavolo è un’idea continua 
di opposizione al bene. Il diavolo è un purissimo spirito che può aver potere sul corpo umano, nel 
momento in cui il diavolo ha potere sul corpo umano – per volontà di Dio, s’intende – l’umano 
scopre l’opera satanica, riconosce il male come male e lo deve rinnegare, con suppliche e pre-
ghiere e lode a Dio, il diavolo va via,  

Perché il diavolo va via… la sua missione era di convertire l’umano, nel momento in cui 
l’umano non si converte e persiste nell’azione cattiva, l’azione diventa diabolica per cui l’umano 
ha scelto di fare comunione col diavolo, ogni comunione diabolica con l’umano, impedisce a 
Dio di aiutare l’umano. 

La dignità dell’uomo 

Cosa vuol dire aver dignità… rispettarsi e farsi rispettare, se vuoi che l’altro ti rispetti, ti 
devi rispettare.  Che cos’è il rispetto… non permettere al corpo di fare ciò che la mente ritiene non 
buono, unito allo spirito di bene, questa è comunione trinitaria di bene.  

Ogni qualvolta che il corpo agisce istintivamente come un bambino capriccioso e rifiuta di 
ascoltare lo spirito di bene che trasmette alla mente, subisce una punizione dallo spirito del male.  

Perché… qui inizia la discussione tra il bene e il male: o sei bene o sei male.  
È l’ultima battaglia tra il bene e il male, cosa vuol dire… Dio ha stabilito un tempo per fare 

i conti, il vostro tempo, il III millennio. Cosa succede nel III millennio… l’ultimo avvertimento. 
In che consiste l’ultimo avvertimento… il tempo del sì e no è finito, o scegli di tornare a Dio e 

ti comporti secondo la volontà di Dio e non più secondo la volontà del tuo io senza Dio, oppure non 
accusare più Dio, non accusando più Dio, farai i conti con il tuo io che ti accuserà al posto di Dio.  

L’uomo che pecca soffre 

La sofferenza aiuta Dio a liberarti dal peccato, la liberazione dal peccato ti dona la 
grazia di non peccare più, ma il ricordo del peccato rimane nell’uomo, per poter evangelizzare gli 
altri.  

In che modo direte voi… per poter evangelizzare l’umanità è indispensabile avere l’esperienza 
della sofferenza del peccato, l’uomo, davanti all’esperienza del peccato, può convertirsi più facilmente. 

 (catechesi estrapolata dal 09.09.03) 

L’amore di Dio infinito 

L’amore rincorre l’amore , per realizzare l’amore: 
• La volontà dell’uomo è amare e possedere. 
• La volontà di Dio è amare e lasciar libero l’amore. 
Fin quando l’uomo non realizza il vero amore non sarà mai felice, ecco perché Dio viene 

ancora una volta ad istruire l’uomo, a donare all’uomo la capacità di realizzare l’amore puro. Per 
poter realizzare l’amore puro è indispensabile realizzare se stesso, mettendosi in ascolto di Dio. In che 
modo parla Dio… in tanti modi diversi.  
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Oggi nel III millennio , la parola di Dio sarà in comunione col cuore dell’uomo, dove 
dimora Dio, nella mente dell’uomo dimora l’io.  

Per un tempo, un certo tempo, fino al tempo vostro per volontà di Dio Padre, la mente poteva 
anche distruggere l’amore del cuore, ma oggi non sarà più così, il tempo concesso alla mente è finito, 
è la rivincita del bene sul male.  

Ecco perché in pochissimo tempo per opera di Dio con l’uomo, il male sarà distrutto, 
tutte le ideologie errate che hanno dominato il mondo, saranno disintegrate nella mente dell’uomo. 

Il tempo della raccolta è giunto a voi, il grano è maturo, gli angeli vengono a raccoglierlo, 
ed ecco che ogni tipo di zizzania sarà bruciata dagli angeli. 

Figli della terra voi siete, in quanto terra se non viene innaffiata dal cielo non portate 
frutto , ed ecco a voi l’acqua viva dal cielo: la parola di Dio, una Parola elargita attraverso la 
Sacra Scrittura dai padri ai figli , una Parola tramandata attraverso lo studio, alla mente. 

Oggi Io vengo a scuotervi dall’apatia in cui siete sprofondati, si figli ormai non siete né 
caldi né freddi, non posso stare più a guardare, ecco che Io vengo ancora per poter scuotervi 
all’interno e all’esterno. All’interno col fuoco dello Spirito Santo Amore, all’esterno attraverso 
questo mio strumento (Maria Tortora). 

Amen e così sia. 

Ci sono tre tipi di prove:  

• La tentazione voluta dall’uomo.  
• La tentazione voluta da Dio.  
• La tentazione voluta da Satana. 

Tutto ciò che è materia deperibile non può realizzare la felicità eterna, in quanto la 
felicità eterna è data solo attraverso lo spirito. Lo spirito può divinizzare il corpo, il corpo può 
distruggere lo spirito, ecco perché l’uomo che per permissione di Dio viene ad essere provato 
sulla materia deperibile, non sempre riesce a superare la prova e determina l’infelicità.  

Quali sono le prove:  
• La prima prova e quella di non soddisfare la materia a discapito dello spirito.  
• La seconda prova è quella di credere che il corpo può risorgere.  
• La terza prova è quella di avere la certezza di poter divinizzare il corpo: anche se 

il corpo è materia deperibile può essere divinizzato. 

Che cos’è la divinizzazione del corpo… la divinizzazione del corpo è la non morte, il 
non poter peccare, non ammalarsi e non invecchiare.  

Per poter l’uomo avere l’idea di ciò che veramente è bene e ciò che è veramente male, 
le azioni di bene e di male devono emergere pubblicamente, in quanto la pubblicità universale 
scuote le coscienze dell’umanità, dando la possibilità alle ideologie errate nascoste, di essere 
eliminate socialmente, pubblicamente e privatamente. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 11.09.03) 

Il cristianesimo non è altro che Dio che parla all’uomo 

Ogni qualvolta che vi trovate a parlare dei messaggi, fatelo con discrezione in quanto 
tutti sanno la verità di Dio, ma pochi hanno il coraggio di testimoniare la conoscenza della parola 
di Dio, il cristianesimo non è altro che Dio che parla all’uomo… in tanti modi diversi.  

Oggi, nel III millennio , vi sarà svelata l’umanità di Dio, qualcosa che si vede e si tocca. 
In che modo si vede e si può toccare Dio… con il cuore e con la mente, il cuore e la mente in 
comunione tra di loro, realizzano Dio.  
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Oggi l’uomo è stanco di vivere, in quanto non riesce a realizzare la pace, la pace è un benessere 
interiore che ti porta ad essere felice. Sì figli, felici. 

Tutto ciò che è all’interno dell’uomo non può non rendere felice l’uomo, ecco perché 
l’uomo del III millennio deve imparare a guardarsi dentro.  

In che modo lo potrete fare… credendo in Dio… e chi non crede in Dio… con la mente. 
Qual è la differenza tra ieri e oggi… che possiamo ottenere la felicità anche se non si realizza 

niente. Sì, il cristiano è colui che può realizzare la pace all’interno e all’esterno, anche se tutto ciò 
che ti circonda è in rovina, per cui conviene essere cristiani, soprattutto nel III millennio. 

L’uomo porta in sé tre volontà: una volontà di supremazia, una volontà di benessere, 
una volontà di menefreghismo. 

Quando l’uomo presume di essere, ambisce al benessere fregandosene degli altri, nel momento 
in cui l’uomo realizza il menefreghismo, appassisce… vuol dire che ormai non ha più volontà di fare, 
la non volontà di fare realizza l’annullamento di se stesso. 

Stasera ci saranno tre profezie 

Prima profezia: la prima profezia riguarderà il Cenacolo di Dio. Il Cenacolo di Dio avrà 
un capovolgimento improvviso: tutti coloro che hanno giudicato e condannato il Cenacolo allonta-
nandosi da esso, come per incanto, torneranno con grande gioia. 

Seconda profezia: vi è stato sempre preannunciato un segno, segno che ancora non si è realiz-
zato, quando non lo aspettate più arriverà. 

Terza profezia: tra Roma e Napoli ci sarà un collegamento spirituale che evangelizzerà il 
mondo. Il tempo nel tempo è giunto a voi, rimanete in silenzio e in preghiera, amate e non giudicate, 
amate e perdonate chi (come voi) non crede ancora. 

Catechesi telegrafica sul NULLA e sul TUTTO 

Il Padre è nella Madre, la Madre è nel Padre, in quanto il due ha inizio nell’uno. L’uno inizia 
in quanto c’è lo zero ed ecco che il NULLA è uguale a zero e nell’invisibilità dell’essere partorisce 
l’UNO. L’UNO diventa DUE nella moltiplicazione dell’essere. Il TRE è l’addizione dell’UNO e 
del DUE in quanto Padre, Madre e Figlio, nell’amore trinitario. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 12.09.03) 

Oggi i figli del III millennio dovranno essere figli santi per potersi difendere dal male che li 
circonda 

Chi cerca Dio e ama Dio, non potrà essere toccato dal male e anche se venisse ad essere 
toccato, sarà solo per aver un bene superiore:  

• Se le cose vanno male, non piangete, pregate.  
• Se la solitudine vi opprime, non disperatevi, unitevi a Dio e non sarete soli.  
• Se la società cerca di confondervi trascinandovi nel male, rimanete saldi nella fede 

e non crollerete.  
Oggi il mondo non sa più pregare, ma solo bestemmiare, bestemmiare non serve a niente, 

pregare risolve i problemi. 

L’ipocrisia dell’uomo è al vertice dell’assurdo, a volte l’uomo crede di credere, ma 
non crede. Dio ha creato l’uomo padrone di tutto ciò che ha creato, visibile e invisibile, l’uomo 
è diventato schiavo della creazione. Difendere l’animale anziché il cristiano, è pura ipocrisia, 
l’ipocrisia umana è arrivata al massimo, legge per la difesa dell’animale e, contemporaneamente, 
legge per l’approvazione dell’aborto, la finisca l’uomo di difendere la vita con falsità. 

Ogni qualvolta che l’uomo offende Dio, offende se stesso. In che modo si può offendere 
Dio… capovolgendo le leggi di Dio sulla creazione. Ogni creazione ha il suo habitat, nel momento 
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in cui pretendete di addomesticare l’animale selvaggio, sbagliate, la natura è fatta per gli animali e 
l’animale è fatto per la natura.  

Ogni qualvolta che l’uomo vuole imprigionare nella propria casa l’animale, pecca, in 
quanto rimprovera Dio di aver stabilito che l’animale deve vivere libero; all’aperto e non in 
prigione, verrà un tempo in cui Dio punirà l’uomo per aver tolto la libertà all’animale.  

Oggi, nel III millennio , l’ipocrisia umana è arrivata al vertice dell’assurdo, l’uomo 
vorrebbe far credere di essere sensibile alla protezione dell’animale e della natura, è ipocrisia, 
è falsità per nascondere la verità, ma non sarà più così.  

Dio è stanco di vedere che l’ordine prestabilito nel creato viene ad essere violentato 
continuamente… Dio è stanco di vedere la sofferenza del creato… Dio è stanco di vedere l’uomo 
soffrire, ecco perché torno ancora a voi con l’ultimo avvertimento, dopodiché non ci sarà più 
la misericordia, ma solo la giustizia.  

Io il Padre, ho donato la vita, in quanto ho voluto dare la possibilità all’uomo di essere 
un piccolo Dio, in quanto solo Dio ha il potere di donare la vita. 

Nel permettere all’uomo di allontanarsi dalla fonte della vita, ha fatto si che lui potesse essere 
riproduttore della vita stessa, nel momento in cui l’uomo si rifiuta di riprodursi nella procreazione, 
in quanto maschio e femmina, non merita di vivere e deve morire.  

Ma Dio non vuole la morte del peccatore, ecco che permette la sofferenza e inizia la 
punizione dell’uomo, in funzione alle proprie azioni, questa è la prima spiegazione 

Seconda spiegazione: Dio ha voluto la comunione di due corpi, maschio e femmina, 
attraverso questa comunione d’amore dona la vita: il figlio … i figli , in funzione alla procreazione, 
Dio permette all’uomo la felicità di comunione familiare. 

Terza spiegazione: in funzione ad un rapporto sessuale fu stabilita la procreazione.  

La mente dell’uomo è diabolica… pur di contrariare Dio stravolge la realtà naturale 
dell’uomo e della donna, sessualmente parlando; inizia a scoprire il corpo, non più secondo natura, 
ma con perversità di impedimento alla vita: inizia così un rapporto sessuale contro natura.  

Da questo, con l’opposizione a Dio di rapporto d’impedimento alla vita, inizia l’omoses-
sualità. Il piacere dell’omosessualità ha deviato la natura, e la natura, ribellandosi, ha dato dei 
frutti non più buoni . Dio ha permesso delle nascite omosessuali, per dare la possibilità 
all’uomo di ravvedersi con preghiere e suppliche e chiedere la guarigione; chi lo ha fatto è 
guarito, chi invece ha perseverato, ha degenerato nel peccato provocando uno spirito di pedo-
filia , in quanto la colpa dell’omosessualità era di non volere figli, ed ecco che il peccato ricade 
sui figli.  

La sofferenza del figlio è permessa per ravvedere il padre: il padre che si ravvede, guarisce 
il figlio, il padre che non si ravvede produce spirito occulto di ideologie errate. Quale ideologia errata 
ha prodotto il mondo alla fine del II millennio… l’ignoranza della causa delle malattie; non si può 
curare la malattia se non si scopre la causa. 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 15.09.03) 

Dialogo tra don Massimo Vitali e lo Spirito di Verità 

Carissimo don Massimo, Dio vuole che i figli non pecchino, più, ecco perché a volte impe-
disce la realizzazione di qualcosa che li potrebbe far felici. Il desiderio di avere, permette a Dio di 
entrare nei loro cuori, e con suppliche e preghiere invocano Dio di ottenere la grazia.  

La grazia che questa coppia deve avere è la purificazione del cuore, in quanto i figli 
del III millennio , nasceranno per amore di desiderio della coppia. Dio è stanco di vedere matri-
moni falliti , il fallimento dei matrimoni ha una radice di coesistenza col peccato sessuale.  
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Che cos’è il peccato sessuale… un voler accoppiarsi per soddisfare il corpo, i sensi, 
ma non voler procreare la vita. Il non voler procreare la vita, per volontà di Dio Padre, fa sì 
che il corpo umano venga a degenerarsi nel tempo, una degenerazione del corpo umano ha 
aumentato il peccato sessuale.  

Oggi, per volere di Dio Padre, si realizza il tempo del bene e del male, che vuol dire… la 
purificazione del corpo umano, per poter purificare il corpo umano bisogna iniziare dalla mente,  

La mente è la centralina dei comandi, ed ecco che avendo nel tempo l’uomo manomesso la 
centralina della mente, Dio deve apportare delle correzioni e inserire nuovi dati.  

Attraverso questo strumento che hai davanti a te, abbiamo iniziato dal 2 febbraio 1999 
la correzione mentale; chiunque accetterà di farsi, tra virgolette, registrare il cervello, inizierà 
a camminare nella perfezione di Dio.  

Avendo fatta questa premessa, ti darò un esempio di come Dio, attraverso lo strumento, 
vuole perfezionare la mente dell’uomo.  

Esempio: Fabrizio è sposato da 16 anni, pur volendo un figlio, non gli è stato concesso, 
non perché il suo corpo non produce elementi per far figli , ma perché è stato scelto da Dio per 
una certa purificazione sociale.  

Cosa vuol dire purificazione sociale… ha due significati: uno personale, l’altro collettivo.  
In funzione a un DNA ereditato, lui, pur volendo, non può evitare alcuni tipi di peccati sessuali, 

la sua volontà di non peccare permette a Dio di aiutarlo a non peccare.  

Nonostante la volontà di non peccare, si pecca, il dolore di aver peccato contro la volontà 
di peccare libera il suo DNA ereditato. La perseveranza nella preghiera di voler eliminare il 
peccato, permette a Dio di non trasmettere nella generazione futura della procreazione, di far 
sì che nascano figli sani nel cuore, nella mente e nel corpo, in quanto Dio vuole iniziare una 
nuova era, l’era dell’amore, la volontà di rigenerarsi.  

Carissimo don Massimo, sai cosa ha in progetto Dio Padre… farvi scoprire l’elisir della 
lunga vita, l’uomo può non invecchiare, non ammalarsi e non soffrire se lo vuole.  

Prima ancora che veniate concepiti, Dio stabilisce il DNA divino della creatura che 
verrà al mondo, l’uomo ha un DNA biologico e uno divino, che vengono ad essere stabiliti 
dall’uomo con Dio e senza Dio.  

Oggi la mentalità dell’uomo ha avuto un’evoluzione tale che per poterla correggere ci vuo-
le pazienza, tempo e amore, altrimenti correte il rischio di frantumarvi, se Dio voleva fare in fretta 
l’avrebbe fatto, ma per non frantumarvi aspetta il tempo opportuno per darvi la possibilità di cam-
biare la mentalità.  

Non aggredite i figli della convivenza, dategli la luce, ma aspettate che loro accendono 
la loro luce, più che giudicare l’azione, dategli l’amore della conversione, cioè saper aspettare 
che Dio operi in quella coppia, a voi è dato solo di amarli, compatirli e perdonarli:   

• A volte ci sono delle convivenze che non sono convivenze, ma paura della vita.  
• A volte ci sono delle convivenze di riparazione di matrimoni , che non dovevano essere 

celebrati.  
• A volte ci sono convivenze del peccato.  
Non avendo voi il dono per capire che tipo di convivenze avete davanti, è preferibile riman-

darli a un sacramento spirituale con confessione regolare.  

Che cos’è il Sacramento Spirituale… carissimo don Massimo, il sacramento spirituale è 
demandare a Dio e all’anima, la possibilità di unirsi in comunione sacramentale.  

Amen e così sia. 
 
Caro Fabrizio, Gesù ha voluto richiamarti a sé per poter aprire il tuo cuore e liberarlo da tre 

forze negative che ancora hanno potere su di te.  
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La prima forza negativa è iniziata nel momento in cui tua madre e tuo padre hanno 
deciso di separarsi, la tua mente ha registrato la paura del matrimonio, per poterti liberare da 
questa paura devi auto-esorcizzarti.  

L’auto-esorcismo si fa in tre modi: abbandonarsi a Dio, affidarsi a Dio, confidare in Dio. 
Non aver paura del futuro in quanto c’è Dio che ti abbraccia, l’abbraccio con Dio ti permette 
l’affidamento a Dio che ti protegge da qualsiasi divisione matrimoniale, la tua preghiera permette 
a Dio un buon matrimonio. 

La seconda forza negativa: l’adulterio.  

La terza forza negativa: i figli … in quanto tu hai paura di far soffrire i figli.  
Queste tre paure possono capovolgere la tua vita, ecco perché Gesù ti richiama per ristabilire 

un contatto con te. Per oggi cerchiamo di realizzare la volontà di Dio solo su di te, in quanto se non c’è 
la presenza dei tuoi non possiamo parlare.  

Oggi tu vivi un’esperienza prematrimoniale, Io dovrò darti delle regole, in quanto Dio, 
se dà dei consigli, lo fa per il bene dei figli, un bene che Dio non impone, ma propone. Chi ascolta 
la proposta di Dio sarà protetto da Dio, chi rifiuta i consigli di Dio sarà amato da Dio, ma Dio 
non potrà mai proteggerli, in quanto rifiutando i consigli bisogna accettare le conseguenze della 
propria scelta, Dio ama, perdona, non giudica e non condanna, ma l’uomo ha una coscienza e si 
condanna da sé.  

Dio ha creato l’uomo e la donna affinché potessero iniziare un programma insieme:  
1° programma: la conoscenza reciproca dei sentimenti e delle qualità.  
2° programma: nasce l’idea di essere amici, nemici o possibilità di matrimonio.  
3° programma: l’idea matrimoniale non è ancora matrimonio, ma idea di matrimonio. 
4° l’ultimo programma : valutare se conviene sposarsi o rimanere scapoli.  
Che cos’è il matrimonio… la possibilità di sopportare a vicenda i propri difetti, saper ricono-

scere il difetto e il pregio dell’uno e dell’altro. L’amore della coppia dev’essere reciproco e nella 
volontà della procreazione, se tutto questo non è presente è meglio non sposarsi.  

Sposarsi è bene, non sposarsi è meglio 

L’uomo e la donna rincorrono il matrimonio e la convivenza, non perché hanno desi-
derio di procreazione, ma soltanto di appagamento sessuale.  

Nel III millennio, per poter fare un matrimonio santo, è indispensabile la volontà di procrea-
zione nella coppia, oggi è indispensabile partire col piede giusto, in quanto le forze negative sociali 
hanno modificato l’ideologia dell’uomo.  

L’uomo non e più padrone di se stesso, in quanto non partorisce idee personali, ma 
viene a contaminarsi in funzione a una società pervertita che non ha spazio per la famiglia e 
ha distrutto la famiglia. Che cos’è la famiglia… una piccola società, padre, madre e figlio, dalla 
piccola società possiamo generare la grande società.  

Cosa vuol dire una grande società… non è altro che Dio con l’uomo e l’uomo con Dio, 
avendo eliminato Dio dalla grande società, non c’è più la grande società.  

Nel III millennio, se non mettete Dio al primo posto nel vostro cuore, non sarete mai felici, 
in quanto la felicità è un dono di Dio.  

Amen e così sia. 

Oggi il mondo ha paura di servire Dio, in quanto l’uomo ha deviato il messaggio di 
Dio, sembra che l’uomo è convinto che Dio voglia togliere la gioia all’umanità di una famiglia, 
ecco perché parlando nel linguaggio umano il donarsi a Dio, viene ad essere frainteso.  

Donarsi a Dio significa permettere a Dio di renderti felice, solo Dio conosce in quale modo 
quella creatura potrà essere felice, ecco perché abbandonarsi a Dio conviene, ogni essere vivente è 
stato mandato su questo pianeta terra per una missione.  
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Fin quando non realizzi la missione non puoi appagare l’anima, fin quando l’anima 
non realizza l’appagamento, l’uomo soffre all’interno e anche all’esterno.  

La certezza per essere felice è l’abbandono totale nelle mani di Dio, se la tua felicità è nel 
matrimonio, sarà un matrimonio felice con una famiglia santa, ecco perché non conviene dire a Dio 
ciò che è buono per te per essere felice: Dio lo sa, lascia che ti prenda per mano.  

Essere presi per mano da Dio, significa non avere il rimpianto di essere nato, avere 
sempre gioia nel cuore, sentirsi sempre in armonia con te stesso e col mondo intero.  

Figli miei, la sofferenza dell’umanità non è voluta da Dio Padre, ogni tipo di sofferenza è 
stata procurata dall’uomo, anche se non è per propria volontà che si allontana da Dio; lontano da 
Dio si soffre, in quanto la vita è un dono di Dio e come dono bisogna viverla.  

A volte ci sono degli incontri che Dio stabilisce nel tempo, per la conversione delle ani-
me, prima che il Signore vi permette di nascere a questa terra, le anime assistono al progetto 
di Dio, Dio chiede loro se vogliono collaborare al progetto finale; chiunque è nato a questa 
terra ha aderito a collaborare con Dio.  

L’infelicità dell’umano è dovuta alla non collaborazione con Dio, come si può non collaborare 
con Dio… in tanti modi diversi: a volte per ignoranza di conoscenza della Parola di Dio. 

L’ignoranza è perdonata da Dio, in quanto coloro che dovevano istruirvi non sempre 
l’hanno fatto, ed ecco che Dio interviene ancora una volta nel III millennio sull’umanità; attraverso 
lo Spirito di Verità tutta intera, vuole eliminare l’ignoranza dalla mente dell’uomo.  

In che modo lo sta facendo e lo farà… con la collaborazione dell’Angelo Custode. Quand’è 
che l’angelo può operare nell’uomo… nel momento in cui l’uomo chiede l’aiuto di Dio.  

Non sempre l’uomo si rivolge a Dio per chiedergli aiuto, ed ecco che Dio deve permettere 
allo spirito del male di scuotere l’uomo. Che cos’è lo spirito del male… tutte le volte che l’uomo, 
anche se per ignoranza, opera il male, accumula energie negative nel corpo, Dio incatena queste 
energie negative per non far soffrire l’uomo, fin quando ha possibilità di convertire l’uomo.  

Che cos’è la conversione dell’uomo… aver sperimentato il male con le proprie azioni di 
male, prendere coscienza e rifiutarlo per non operarlo più, questa è la vera conversione dell’uomo.  

Quando nell’uomo c’è la volontà di bene e non più di male, Dio interviene a purificare 
l’uomo, a volte lo fa permettendo una malattia, in quanto quella malattia permette a Dio di 
annullare ogni tipo di peccato.  

Col peccato non si può tornare al Padre e Dio non vuole perdere i figli; a volte lo fa permet-
tendo delle sofferenze interiori, permettendo delle ingiustizie, in tanti modi diversi Dio viene in aiuto 
dell’uomo.  

Amen e così sia. 

L’egoismo della vita ti toglie la vita e muori 

In che modo si può morire… in tanti modi diversi, all’improvviso, lentamente per volontà 
di Dio:  

• La morte lenta è dovuta alla malattia e alla sofferenza.  
• La morte all’improvviso è dovuta non sempre alla volontà di Dio per purificarti, 

può essere anche opera diabolica delle proprie azioni. 

A volte l’uomo fa dei patti col demonio, il demonio non è altro che la parte negativa del 
proprio essere, in quanto l’uomo porta in sé il bene e il male. L’uomo che ha volontà di essere, 
porta in sé la vita e dona la vita; il donare la vita non permette alla forza negativa che è dentro 
di te di prendere potere sul tuo corpo.  

A volte basta anche un pensiero negativo d’impedimento alla vita, per dare il potere 
alle forze negative di riprodurre sul tuo corpo malattie di espiazione, che possono essere di natura 
psicologica e di natura fisiologica e biologica.  
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Quasi sempre la sofferenza e la malattia dell’uomo, ha origine dalla volontà di non 
procreazione, la volontà di non procreazione ha degenerato la volontà dell’uomo, così facendo 
è subentrata la paura della figliolanza. 

Avere dei figli significa dare a Dio la possibilità di benedire la famiglia, la benedizione 
di Dio sulla famiglia concede ai genitori di saper educare i figli; l’educazione dei figli, unita alla 
benedizione di Dio, stabilisce armonia, serenità, pace e benessere.  

Oggi tutto questo vi manca, manca il benessere sociale per la famiglia, l’uomo ha distrutto 
l’ideologia della famiglia. L’ideologia della famiglia era non aver paura dei figli, in quanto i figli 
erano benedizione di Dio, anzi, il figlio era la ricchezza della famiglia e anche se apparentemente la 
famiglia era povera, era ricca di figli. Oggi abbiamo famiglie ricche, ma povere di figli. 

L’uomo ha voluto prendere potere sulla vita impedendo la vita, giustificandosi di non 
poter sostenere la vita. Verrà un tempo, è già venuto, che dovrete desiderare i figli, ciò che avete 
disprezzato, rifiutato , non vi sarà più dato, non per volontà dell’uomo, ma per volontà di Dio.  

Dio ha voluto dare all’uomo la possibilità di essere un piccolo Dio 

L’uomo può generare anche senza il volere di Dio, perché non abbia a dipendere da 
Dio, il vero amore non è gratitudine, il vero amore è libertà di volere o non volere amare.  

Dio ha voluto la sua creazione libera da ogni atto di ricambio d’amore e ha fatto sì che 
l’uomo potesse continuare a vivere anche senza la sua presenza, ecco perché siete stati messi su 
questo pianeta terra, un piccolo paradiso che potete gestire da soli.  

Il piccolo paradiso è sempre opera del Grande Paradiso, tra virgolette il giorno e la 
notte, il sole e la luna, il buio e la luce.  

Questa coerenza simbolica, vi permetterà di capire e poter vivere il piccolo paradiso, eli-
minando la relazione col Grande Paradiso, è come se l’uomo scegliesse di vivere solo di notte, al 
buio si vive, ma non si è nella gioia, perché si ha desiderio della luce, del sole che riscalda.  

L’uomo che decide di vivere nel buio della notte, perde il desiderio della luce e del calore 
della luce e anche se vive è nelle tenebre della notte.  

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 19.09.03) 

Dio ha voluto istruire l’uomo in ogni tempo 

Prima della venuta di Gesù Cristo, l’uomo non era evoluto nella conoscenza della ma-
teria, solo dopo la venuta di Gesù vi è stata data la possibilità della conoscenza della materia. 
Gesù ha dato all’uomo la possibilità di aprire la mente alla conoscenza tutta intera.  

Fatta questa premessa ritorniamo al nulla. Il nulla presenta il tutto, il tutto ci rivela il 
nulla, ed ecco che inizia il potere della conoscenza dell’energia superiore, in quanto tutto ciò 
che non è materia è energia, tra virgolette, è una potenza superiore che può annullare ogni tipo 
di potenza inferiore.  

Oggi avete una mente matematica, per cui possiamo anche parlare di energia, di potenza 
ecc. ecc.; ma nella mitologia greca l’uomo aveva una conoscenza relativa a ciò che poteva essere il 
cosmo della terra, ed ecco che Dio parlava all’uomo, attraverso la natura e l’uomo si relazionava a 
Dio attraverso la natura.  

Tutto ciò che era nel firmamento veniva ad essere denominato Dio o dei, ecco perché si 
pregava al Dio della pioggia, del sole, della luna ecc. ecc., ed ecco che Dio rispondeva con dei segni, 
con i quali dava loro ad intendere che gli astri rispondevano alle loro preghiere, così facendo 
l’uomo ha iniziato a volere e a cercare Dio, lo spirito di volontà di volere Dio.  

Dio ha sempre suscitato profeti nell’umanità, il profeta prende da Dio in relazione 
all’uomo, il profeta non sempre ha il potere di interpretare il messaggio, ed ecco che iniziano 
le prime confusioni fra Dio, il profeta e l’uomo.  
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Dio lascia correre, in quanto Lui non pretende la perfezione dagli uomini; Dio pretende 
che l’uomo cerchi Dio per potergli venire incontro, ed ecco che, passo dopo passo, l’uomo, 
mentre si allontana da Dio col corpo, si avvicina a Dio con lo spirito e col cuore, ed ecco che 
inizia il cammino con Dio nel nascondimento dell’uomo.  

Chi è l’uomo, da dove viene e dove va… l’uomo, pur appartenendo a Dio, può anche 
non tornare a Dio, l’uomo è la scintilla di Dio, l’uomo è la realizzazione di Dio, è l’immagine 
umana di Dio.  

L’umanità di Dio vi è stata rivelata con Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo, avendo l’uomo 
l’immagine di Dio, con Gesù vi viene data la possibilità di scoprire le vostre due nature: umana e 
divina insieme; chiunque crede che Gesù Cristo è vero Dio e vero Uomo avrà la gioia nel cuore di 
scoprire Dio.  

Lo spirito nascosto nell’uomo vi rivela la verità di Gesù Cristo, vi apre la mente alla verità 
tutta intera e non potete più non credere alla verità di Dio. Dio, avendo avuto l’idea di non voler essere 
solo ha cercato compagnia, ma era solo, non c’era nessuno; ed ecco che un Dio solo è un Dio che non 
vale niente, pensa, ripensa, ci ripensa, comincia a moltiplicarsi all’infinito e realizza il popolo di Dio.  

Adesso diciamo un atto di dolore per delle forze negative che cercano di entrare. 
Diciamo un Ave Maria per la telematica che vuole prendere potere su questo Cenacolo. 
L’uomo, per poter inventare, ha dovuto scoprire l’uomo, la scoperta dell’uomo ha dato la 

possibilità all’uomo di inventare le nuove invenzioni, fin quando Dio non voleva farsi scoprire, 
l’uomo non ha potuto inventare niente.  

Dio parla visibilmente e invisibilmente, nella materia e nello spirito contemporanea-
mente, la materia realizza la materia, lo spirito inventa la materia, l’evoluzione dello spirito, con 
la volontà di Dio Padre, può divinizzare la materia.  

Qual è la convenienza della divinizzazione della materia… poter avere un corpo glori-
ficato come quello di Gesù dopo la resurrezione, per cui non abbia l’uomo ad avere paura della 
morte, della sofferenza, se tutto questo realizza la resurrezione dei corpi.  

In che modo potrà avvenire la resurrezione del corpo umano, in tre modi: per chiamata 
diretta dall’alto ; per volontà propria dell’uomo di volersi evolvere in alto; per permissione di 
Dio di venire al mondo con un handicap. L’handicap che intende lo Spirito in questo momento, 
secondo la conoscenza della parola dell’assemblea, è il bambino che nasce senza intendere e 
volere.  

Perché nascono i bambini, tra virgolette, senza cervello (anancefalici)15… sono dei 
piccoli angeli mandati dal cielo in aiuto dell’umanità. Chi sono gli angeli… delle anime che, in 
comunione con Dio, vogliono aiutare l’uomo della terra.  

Il significato della reincarnazione è la comunione degli spiriti  

L’incarnazione è quella che Gesù ha realizzato con la sua venuta sulla terra. 

La reincarnazione non è altro che la comunione degli spiriti.  
Nella confusione d’interpretazione, alcune religioni, hanno scambiato l’incarnazione con la 

reincarnazione. 

Cosa vuol dire comunione degli spiriti… lo spirito è una forza di bene o di male, realizzata 
nel tempo in funzione a una comunione con Dio o ad una contestazione con Dio.  

La creazione è stata creata libera anche di ribellarsi a Dio, di contestare Dio o di giudicare 
Dio. Nel momento in cui lo spirito angelico ha iniziato la contestazione con Dio, ha realizzato lo 

                                                 
15 In relazione alla nascita dei gemellini di Pompei, nella catechesi del 15.11.02 dove sono stati preannunciati che sa-
rebbero nati due angeli perfettissimi. 
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spirito ribelle, azione di volontà negativa in contrasto col positivo, ed ecco che ci troviamo ad avere 
due realtà, l’una in contrapposizione con l’altra.  

Perché Dio ha voluto due forze e non ha distrutto immediatamente la forza di opposizione… 
perché Dio è uno spirito libero, avendo voluto l’uomo ad immagine e somiglianza, l’ha creato e generato 
libero – il libero arbitrio.  

Abbiamo parlato di due forze negative e positive insieme, Dio ha permesso a queste 
due forze di camminare insieme, in quanto l’una ci rivela l’altra . Dio ha voluto la libertà 
nell’uomo, l’uomo, per poter scegliere, deve avere delle possibilità di scelta; ecco che Dio permette 
la sua stessa manifestazione al negativo e al positivo.  

Perché Dio si manifesta anche al negativo… in quanto tutto ciò che è stato creato, generato, 
moltiplicato, appartiene all’essenza di Dio; Dio, tutto ciò che ha generato, moltiplicato, creato, non 
lo distruggerà mai. Per un tempo, un certo tempo nel tempo, lascia che il bene e il male facciano il 
loro corso nella storia dell’uomo. 

Qual è la storia dell’uomo, come è iniziata la storia dell’uomo, Dio è la storia dell’uomo 

Dio non può annientarsi e annullarsi, ma può trasformarsi, in quanto Dio - Unico Dio.  
Il Padre, pur potendo fare il male non ha voluto fare il male, una volontà di non fare male. 

Dio non poteva dare questa volontà di non fare il male alla sua moltiplicazione inferiore, 
ed ecco che Dio inizia il suo cammino con l’uomo.  

In che modo Dio ha iniziato a camminare con l’uomo… generando lo spirito, la volontà 
dell’essere, ed ecco che la volontà dell’essere, è nei sentimenti di bene, ma anche di male.  

Inizia l’avventura dello spirito con Dio, da questa prima avventura, inizia una separazione 
di volontà con Dio, ma in contrasto con Dio, voler consigliare Dio. Dio non può essere consigliato 
dall’uomo e dallo spirito, ma Dio non si offende e non punisce, lascia fare, ed ecco che lo spirito libero 
di fare come vuole, inizia la sua storia per conto suo.  

La forza si unisce ad altri spiriti e realizza una comunione di spiriti in ribellione e in 
contrasto a Dio, ecco che Dio non può permettere allo spirito di allontanarsi troppo da Lui, 
inventa una storiella e capovolge la scena. 

Qui dobbiamo cercare di immaginare questa scena.  

Il Padre, pur essendo Madre e Padre insieme, nasconde allo spirito la Madre, l’umanità 
di Dio, perché lo fa… per amore, in quanto Dio non può fallire in ciò che ha creato, generato, 
moltiplicato.  

Ed ecco che, allontanandosi lo spirito dal Padre, incontra la Madre, ma non la conosce 
come Dio, in quanto Dio rincorre lo spirito in uno stato inferiore allo spirito ; ed ecco che lo 
spirito prende dimora fissa nell’umanità della Madre, ritenendo la Madre inferiore allo spirito, 
può comandare la Madre.  

Inizia l’avventura della Madre nascosta nello spirito, per un tempo, un certo tempo nel 
tempo, del paradiso; ecco che Dio attraverso la Parola-la Madre, vuole suscitare nello spirito il 
ritorno al Padre, proponendo loro di non prendere potere sull’albero della conoscenza tutta intera.  

Lo spirito ha desiderio di sapere, il desiderio di conoscere fa sì che lo spirito disubbi-
disse al consiglio, ed ecco che lo spirito, nel disubbidire, ha la conoscenza tutta intera e inizia 
la sofferenza atroce dello spirito.  

Dio è buono, tre volte buono, non può assistere alla sofferenza della sua stessa creazione, 
ecco che viene incontro allo spirito rivestendo lo spirito di una tunica di pelle e qui inizia la storia 
dell’uomo umanizzato, per dare la possibilità allo spirito di purificarsi attraverso la tunica di pelle.  

Dio ha voluto, attraverso la Madre, rivelarci la trinità dell’uomo : anima, corpo e spirito.  
“ L’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore”.  
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In questa preghiera la Madre, vi ha rivelato la trinità nell’uomo ; è Lei che ci presenta 
il Figlio in relazione al Padre, è Lei che realizza la Trinità, è Lei che manifesta se stessa.  

Qui mettete dei puntini… perché non posso spiegare questo punto.  

Ritorniamo allo spirito , che viene ad essere investito della tunica di pelle, per alleviare 
il dolore delle proprie azioni di contrasto a Dio. Perché Dio ha voluto imprigionare lo spirito in 
un corpo umano umanizzato… essendo Lui umano umanizzato divinizzato, voleva realizzare 
l’unità di perfezione tra l’umano e il divino.  

Attraverso la Sacra Scrittura del Nuovo Testamento, avete la certezza di quanto viene detto 
da questo momento in poi.  

Amen e così sia.  

L’uomo ha confuso la comunione degli spiriti, con la possibilità di reincarnazione del corpo 
umano in un altro corpo umano  

Perché è successo questo, perché Dio lo ha permesso, lo sta permettendo e lo permetterà 
fino alla fine, l’uomo, tra virgolette, tende all’apatia.  

L’uomo apatico viene rigettato da Dio, ed ecco che Dio permette delle conoscenze confuse 
per poter far sì che l’uomo, in funzione di se stesso, con la volontà di contrastare l’altro, discute 
di Dio, parla di Dio e realizza Dio. 

Un altro piccolo accenno, carissimo professore, l’occultismo, il linguaggio degli spiriti at-
traverso tutte le arti magiche, è dono di Dio, sai perché, conoscendo le sue pecorelle ha cercato di 
acchiapparle in tutti gli ovili, in modo che loro andassero a pascolare.  

Pur avendo l’erba bella nel suo habitat, è tentato sempre di scoprire l’erba del vicino, 
ecco che Dio si diverte con voi, in che modo Dio si è divertito con voi… realizzando una comu-
nione di spiriti buoni e cattivi insieme.  

A volte lascia fare allo spirito cattivo, a volte lascia che lo spirito buono faccia il cattivo, 
in questi ultimi tempi gli spiriti buoni stanno operando molto facendo la parte dei cattivi, ecco 
perché nell’ultimo tempo Lui ha permesso molta pubblicità e molta curiosità, attraverso l’invito a 
dei figli , per portarli alla curiosità della magia in generale.  

Poi invita i maghi a mandarli dai sacerdoti a confessarsi e a comunicarsi, perché non 
hanno potere su quel tipo di fattura, su quel tipo di maleficio e li rimanda al sacerdote.  

Non avendo potuto usare i sacerdoti per evangelizzare i figli , li manda dai maghi, che 
li rimandano dai sacerdoti, con la paura e con la coda tra le gambe. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 20.09.03) 

Lo sposalizio dell’uomo con Dio 

Qual è il significato dello sposalizio dell’uomo con Dio… è la comunione del visibile e 
dell’invisibile.  

Prima che Gesù venisse ad essere incarnato in Maria SS., esisteva o non esisteva il 
Cristo… Sì, e in che stato esisteva il Cristo… invisibilmente, per cui, pur essendo non era.  

Quand’é che è Cristo… dopo l’incarnazione, non prima, in quanto l’invisibile non è 
visibile all’umano, ed ecco che l’umano di Maria Santissima ci rivela l’invisibile di Gesù Cristo.  

Tenendo presente questa scena, ci sono tre domande:  
• 1ª domanda: è Dio che ha creato l’umano o l’umano ha creato Dio… è una domanda 

che rivolgiamo a tutti coloro che hanno studiato la Sacra Scrittura. 
• 2ª domanda: chi era Adamo e chi era Eva… Adamo veniva da Dio, Eva, tratta da 

Adamo. L’uomo ha partorito , sì o no… avendo Adamo partorito Eva, è si. 
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• 3ª domanda: chi sono gli angeli e chi sono gli uomini… relazionando gli angeli a 
purissimi spiriti , relazionando i purissimi spiriti a Gesù invisibile, l’uomo non poté 
aver conoscenza di tutto ciò che non vedeva.  

L’umano è materia o è spirito… l’uno e l’altro insieme, quindi, possiamo relazionarci a 
Gesù vero Dio e vero uomo in forma inferiore, dei piccoli dei. Un piccolo dio può fare da sé, come 
o simile al grande Dio, ecco perché l’uomo, per un tempo, un certo tempo, non cercava Dio perché 
poteva fare da sé.  

Quand’è che l’uomo ha avuto il desiderio di Dio… nel momento in cui ha iniziato ad 
uccidere il suo fratello, Caino e Abele:  

• Caino è la presunzione, l’orgoglio, la superbia di fare da solo.  
• Abele è l’amore, la pace, la serenità.  

Caino pur avendo tutto, invidia suo fratello Abele, invidia la pace, in quanto la pace 
tenta di metterlo in discussione con se stesso, ed ecco che Caino, non volendo cambiare, distrugge 
la pace; nel momento in cui si accorge che cos’era la pace, rincorre la pace e torna a Dio. Dio 
benedice Caino e lo protegge, dalle sue stesse azioni malvagie.  

Il linguaggio biblico, in funzione all’ignoranza dell’uomo primitivo, è un linguaggio prefigu-
rato, per dare l’idea del messaggio; ecco perché oggi, nel III millennio, la nuova teologia, nel rileggere 
la Sacra Scrittura, ha iniziato a interpretare, in un modo più buono, la parola di Dio. Con questo 
nuovo messaggio dell’Apocalisse, vi sarà data la luce d’interpretazione di tutto ciò che l’uomo, non 
avendo lo Spirito Santo, non poteva trarne se non nell’ultimo tempo, il tempo dell’Apocalisse.  

Cosa significa la parola Apocalisse… viene dalla parola greca APO e KALUPSIS, 
vuol dire rivelazione o rimozione del velo. 

Chi sono gli spiriti ribelli  

Non sono demòni, come avete creduto fino ad oggi, in quanto, per volontà di Dio, era 
indispensabile la forza attiva e la forza passiva; ed ecco che l’energia di Dio genera l’energia 
di contrasto con Dio, in quanto Dio ha voluto donare Se stesso a tutta la creazione.  

Nel donare, ha lasciato libera la creazione anche di non ritornare a sé, ed ecco che una parte 
della creazione inizia a camminare e allontanarsi da Dio, l’allontanamento elimina il desiderio di Dio.  

Fatta questa premessa, vi dovrò raccontare una storiella.  

Dio Padre, per voler essere Padre, si è fatto Madre, la Madre, nella sua volontà propria, 
si è unita al Padre generando il Figlio, il Figlio non voleva essere solo e ha voluto altri figli. 
Chiunque ha volontà di avere qualcuno da amare, porta in sé la volontà della procreazione, la 
volontà della procreazione vi rende felici nell’atto sessuale dell’amore.  

Lo spirito ribelle rifiuta la vita , rifiutando la vita si realizza la morte, una morte che non 
è morte, ma tormento della coscienza. La coscienza invita l’uomo ad andare a Dio, l’uomo che 
si lascia plasmare dalla coscienza invoca Dio, Dio ti invita alla vita e alla procreazione della vita. 
Nei momenti in cui si prega e non ci si apre alla vita, Dio si stanca di ascoltare e non vi ascolta, 
siete aperti alla vita… apritevi alla vita e Dio vi ascolterà.  

Tra virgolette, quasi tutti siete degli spiriti ribelli, in quanto avete paura di dare la vita. Adesso 
invece dobbiamo iniziare un discorso per tutti coloro che vogliono continuare a partecipare al Cena-
colo di Dio. Da tener presente che il Cenacolo di Dio non è per poter soddisfare le proprie curiosità.  

Il Cenacolo di Dio vi è stato dato per poter illuminare la mente sulla parola di Dio; per 
un tempo, un certo tempo, l’uomo non ha avuto la possibilità di ricevere lo Spirito Santo, dopo 
la Resurrezione di Gesù, vi è stata data la possibilità di poterlo ricevere.  

Che cos’è lo Spirito Santo… la luce di interpretazione della Sacra Scrittura, per un tempo, un 
certo tempo nel tempo, ai profeti e ai santi, nel III millennio ad ogni razza, lingua e religione, affin-
ché ci sia una sola religione; ecco perché vi è stato profetizzato lo Spirito di Verità tutta intera, una 
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verità che eliminerà la confusione e la torre di babele, Dio è stanco di vedere i suoi figli ammazzarsi in 
nome di Dio.  

Amen e così sia. 

Qual è il significato della venuta di Gesù sulla terra? 

Aiutare l’uomo a voler tornare a Dio, l’uomo, in funzione di se stesso, non poteva più 
voler tornare a Dio e anche se iniziava il desiderio di ritorno a Dio, attraverso i profeti illumi-
nati, non era possibile, in quanto i Cherubini e i Serafini impedivano il ritorno.  

Perché direte voi… ciò che Dio stabilisce non cambia, solo un Dio può cambiare la 
legge, ecco perché era indispensabile che Dio si facesse uomo. L’umanità di Gesù ha dato il 
potere di contravvenire agli ordini.  

Perché gli angeli hanno potuto aprire le porte all’uomo… in quanto hanno riconosciuto la divi-
nità dell’uomo. L’uomo non può amare qualcosa che non vede e non sente, ecco perché, nel momento in 
cui si allontana, lentamente, senza che se ne accorga, perde la conoscenza e il desiderio di Dio.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 21.09.03) 

Chi sono gli angeli?  

Una forza attiva che proviene da Dio, un contrasto con la forza passiva.  
Qual è il significato della forza attiva e di quella passiva… la forza attiva agisce sulla forza 

passiva per renderla attiva. Attraverso queste due forze: attiva e passiva, inizia l’opera di Dio visibile 
e invisibile insieme, secondo la volontà dell’essenza trinitaria.  

Che cos’è l’essenza trinitaria… una forza attiva e passiva che genera una volontà di 
essere o non essere, la volontà di essere inizia e coesiste con Dio.  

La coesistenza con Dio permette il dialogo con Dio, non sempre il dialogo è positivo e inizia 
la discussione con Dio, generando la forza passiva… non volere essere con Dio.  

Fatta questa premessa possiamo sintetizzare che, l’angelo è qualcosa che inizia ad essere 
e assume una forma di volontà davanti a Dio; in funzione a una volontà inizia la creazione 
dell’immagine di Dio.  

In Dio ci sono tutti gli elementi: visibili e invisibili - la materia e lo spirito. Materia visibile, 
spirito invisibile e qui possiamo immaginare la visibilità di Dio come angelica, qualcosa che appare 
e non appare, è e non è; lo possiamo relazionare al mondo degli spiriti invisibili, si sente, si percepisce 
come l’aria e il vento, ma non si afferra.  

Da questa coesistenza inizia la materia – il corpo astrale: 
• In quanto secondo la volontà dell’essere si può vedere e toccare.  
• In quanto alla volontà di non essere, non si vede e non si tocca e qui possiamo rela-

zionarci al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.  
Amen e così sia. 

(catechesi estrapolata dal 22.09.03) 

Dialogo con don Massimo Vitali padre spirituale 

Caro don Massimo, il Cenacolo è della Chiesa, la Chiesa forma il sacerdote, anche se 
può nascere da un movimento. Il vero sacerdote non può distaccarsi dalla Chiesa Madre, Dio 
viene in aiuto alla Chiesa Madre, attraverso alcuni carismi, per suscitare vocazione sacerdotale, 
in quanto la vocazione sacerdotale quasi sempre nasce attraverso un’esperienza personale di fede.  

Carissimo don Massimo, il tuo sacerdozio è stato partorito sin dal seno di tua madre in 
quanto sei nato sacerdote, ma non sempre l’uomo riconosce la sua missione. L’Angelo Custode inizia 
a bussare al cuore dell’uomo sacerdote, per presentare la sua missione; l’uomo è distratto, non sempre 
riesce a riconoscere la voce del suo Angelo Custode.  
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Dio lascia che l’uomo faccia le sue esperienze, belle o brutte che siano della vita, ma non si 
stanca di richiamare il suo sacerdote; prima o poi il sacerdote deve rispondere, ecco che tu hai risposto, 
anche se un po’ con ritardo, hai risposto, e sei diventato sacerdote.  

Che cos’è il sacerdozio… è un compito che Dio dà all’essere umano, prima, di evange-
lizzare se stesso, e se riesce ad evangelizzarsi come Dio vuole, lo manda in missione.  

Qual è la missione del sacerdote… amare, amare, amare, sempre amare. Solo l’amore 
può evangelizzare, amare il peccatore più del santo, in quanto il peccatore, per poter avere la 
volontà di redimersi, ha bisogno di un amore grande; l’amore che i sacerdoti possono dare a 
un grande peccatore riesce a scalfire quel cuore indurito e lo converte.  

Stamattina, per volontà di Dio, se tu accetti, carissimo don Massimo, puoi iniziare la tua 
missione, in quanto hai creduto a questo strumento e non ti sei posto domande. Per poter Io dare dei 
segni tangibili, mi serve la presenza di un sacerdote che crede al Cenacolo e che sia disposto a lottare 
col Cenacolo. Avendo tu avuto esperienze analoghe con Bruno Cornacchiola (veggente della Rivelazione 
della Vergine alle tre fontane – Roma, 12 aprile 1947), sai bene a cosa vai incontro.  

Sei disposto a lottare con Maria e Fausto?  
Don Massimo: sì. 

Bene, allora Io inizierò a darti delle direttive come padre spirituale.  
Innanzitutto cerca di avere la possibilità di conoscere alcuni membri della Chiesa, che hanno 

il compito di valutare alcuni carismi dei figli di Dio, in quanto come padre spirituale puoi fare una 
richiesta per iscritto. Come padre spirituale, dovranno darti una risposta affermativa o negativa di 
volerla esaminare.  

La Chiesa ha la sua burocrazia e non la possiamo scavalcare, Dio ha i suoi metodi e rispetta 
la Chiesa. Puoi ritelefonare a don Ercole, facendo a lui una richiesta analoga e chiedendo consiglio, 
su come ti puoi muovere e a chi devi indirizzare la domanda. 

Storia personale di Maria Tortora 
(Lo Spirito di verità spiega a don Massimo come è iniziata la missione di Maria e Fausto in funzione a un 

pensiero di aborto del terzo figlio). 

Carissimo don Massimo, ho voluto che questa figlia, Maria Tortora, avesse l’esperienza 
del dolore dell’aborto, avrei potuto farla non abortire16, in quanto lei era contraria all’aborto nel suo 
cuore, perché ho permesso che questa figlia avesse il rimorso degli aborti? Perché dovevo usarla nel 
tempo futuro per testimoniare il dolore dell’aborto, ecco perché Gesù ha voluto soffrire le pene 
dell’uomo. Dio si è fatto uomo per poter conoscere il tormento del cuore dell’uomo e così anche i 
figli che devono evangelizzare devono conoscere il dolore del peccato.  

Ogni qualvolta l’uomo approva leggi17 non buone, Dio rincorre l’uomo per aiutare l’uomo; 
nel momento in cui l’uomo si organizzava ad ammazzare i figli legalmente, la Madre inizia la conver-
sione attraverso questa figlia; Lei la Mamma bussa al cuore di questa figlia e invoca il suo aiuto e le 
chiede di non abortire.  

Una Madre divina può tutto in comunione con una madre umana, ed ecco che le due madri 
iniziano a pregare; qual è la preghiera di queste due madri… la preghiera della Chiesa, confessione 
e comunione, ed ecco l’invito a portarsi al Santuario di Pompei, la voce della Madre le sussurra: “vieni 
al mio Santuario, prega con me, chiedi perdono, consiglio e aiuto al sacerdote”.  

Maria, insieme al marito e un figlio, accolgono l’invito e vanno al Santuario di Pompei, 
con la corona tra le mani e il Santo Rosario, chiedono aiuto ed ecco che la Chiesa viene in aiuto di 
questa famiglia che soffre e non vuole peccare.  

                                                 
16 Maria e Fausto, hanno realizzato  un aborto con il primo figlio per ignoranza di conoscenza. In quanto anche la scienza 
sosteneva che prima dei 40 giorni non era ancora un bambino, un feto, ma solo sangue aggrumato, per cui non avevano 
un rimorso di coscienza umano e neanche spirituale, non sentivano il dolore per quella perdita, ma Dio si.  
17 L. 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gra-
vidanza.  
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Il sacerdote è lì, pronto ad ascoltare la loro confessione e la risposta attraverso il sacerdote 
arriva: “dallo in adozione, ma non ammazzare tuo figlio”.  

Maria sconvolta: “mio figlio in adozione? No, mai.”  
Lo spirito le risponde: “è preferibile che tu l’ammazzi?” 
Maria: “No. Non voglio ammazzarlo”.  
Il sacerdote la benedice, l’accoglie e manda all’altare a prendere l’Eucaristia. Con la benedi-

zione del sacerdote e con la Santa Eucaristia inizia il ritorno a casa, ecco che mentre ritornano a casa, 
Fausto le chiede perché avesse preso l’Eucaristia, in quanto lui si sentiva indegno perché ancora non 
aveva trovato una soluzione. Maria gli risponde: “il sacerdote mi ha detto di partorire questo figlio e 
di darlo in adozione a una coppia, ma di non ammazzarlo”.  

Il cuore di Fausto inizia a gioire per la soluzione che Dio aveva trovato, ed ecco che la 
coppia, tranquilla , serena e nella gioia, aveva trovato la soluzione per non ammazzare il figlio: 
l’adozione.  

Il Paradiso ha fatto festa quel giorno, sai don Massimo, perché iniziava la missione di 
Fausto e Maria, avevano superato la prova, l’adozione, ed ecco che il Signore prepara loro 
una grande sorpresa.  

Solo tre giorni sono passati e tutta la famiglia accoglieva il nuovo nato non più in ado-
zione, non più in adozione, non più in adozione, ma la famiglia aumentava e tutti erano felici, 
ecco che l’uomo ha bisogno di aiuto per non peccare, il peccato è accovacciato alla porta, l’uomo 
è debole, e Dio viene a fortificare l’uomo per evitare il peccato.  

Per un tempo, un certo tempo, tutto procede bene nella famiglia Tortora, nasce Rosario, 
in onore della Madre che lo aveva salvato da una morte certa, ma la prova non finiva con la 
nascita; ed ecco che la Madre fa un regalo a Maria e Fausto, un regalo d’amore, permette a 
Rosario una malattia e tenta di portaglielo via.  

In quel caso la malattia era un dono di Dio, che voleva far provare il dolore della perdita 
di un figlio a Maria e Fausto. Rosario aveva poche ora di vita, ed ecco che tutta la famiglia, 
agitata, corre in ospedale, non si sa cos’ha Rosario, ma non può vivere, deve morire, inizia il  
calvario di Fausto, preghiere e suppliche affinché Dio gli lasci quel figlio.  

Ancora una volta la Mamma ascolta il pianto di un figlio e corre ad aiutare quel figlio che 
non voleva il figlio, ma che ha accettato il figlio per amore di quella Madre, che gli aveva impedito 
di abortire . Può una Madre non ottenere il miracolo da Dio per la guarigione di Rosario? No, 
ed ecco che Rosario, dopo tanto patire, viene ridato alla famiglia Tortora sano e salvo.  

Per un tempo, un certo tempo, tutto procede nella preghiera, nel silenzio, nel dolore e 
nella gioia di avere ottenuto da Dio un miracolo, il miracolo della vita.  

Carissimo don Massimo, questo è l’inizio della storia e della missione della famiglia Tortora.  
Amen e così sia. 

La Madre Santissima vi ha rivelato la Trinità nel Magnificat 

L’uomo non riesce a uscire dallo schema tradizionale delle parole, ecco perché si confonde 
nell’ascoltare la parola di Dio. Il linguaggio biblico della Sacra Scrittura porta in se due realtà di spiega-
zione visibile e invisibile insieme, in quanto Dio vuole manifestarsi ai semplici e nascondersi ai dotti.  

Chi sono i dotti… anche l’ignorante che presume di sapere è un dotto. Chi è il semplice… 
tutti coloro che pur avendo una cultura si pongono con semplicità davanti alla parola di Dio.  

La Madre Santissima vi ha rivelato la Trinità nella preghiera più bella: il Magnificat, “L’anima 
mia magnifica il Signore, e il mio Spirito esulta in Dio mio Salvatore”.  

Qual è il significato della preghiera se non la spiegazione di che cos’è l’anima e lo spirito… 
l’anima e lo spirito, separati dalla tunica di pelle, formano un corpo spirituale; il corpo spirituale 
dà vita alla tunica di pelle, l’uno coesiste con l’altro, l’uno non s’impone all’altro, in quanto 
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Dio ha voluto dare la libertà allo spirito, corpo spirituale, e alla tunica di pelle, corpo animale 
animalizzato.  

Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio ha permesso la libertà di rifiutarsi l’un l’altro, 
oggi, ultimo tempo preannunciato per l’ultima battaglia; Dio ha stabilito una scelta o di comunione 
o di separazione; se si decide per la comunione, c’è la divinizzazione della tunica di pelle.  

Qual è il vantaggio del corpo spirituale nel divinizzare la tunica di pelle e viceversa… sta 
nel realizzare il Paradiso in cielo e in terra.  

Cosa vuol dire Paradiso in cielo e in terra… la tunica di pelle non soffrirà, non si 
ammalerà e non morirà più, potrà vivere nella sua umanità materializzata ed elevarsi allo spirito 
divinizzato contemporaneamente, in funzione ad un’umanità propria di esperienza che Dio gli 
permetterà di fare in comunione con Dio.  

E qual è il vantaggio dello spirito… fare esperienza di una materia libera non più in ribellione 
allo spirito, in quanto lo spirito imprigionato nella materia, soffre, se la materia non è in comunione.  

Cosa significa il trionfo del Cuore Immacolato di Maria e chi è Maria Santissima? 

Maria Santissima non è altro che il Cuore di Dio umanizzato in Maria, un Cuore che 
non può lasciare i figli nell’abbandono, un cuore spirituale che attraverso lo Spirito Santo, 
umanizza il Figlio in Maria.  

Perché questo nascondimento di Dio in Gesù e Maria… il trionfo dei due cuori ha un 
solo significato: la divinizzazione della tunica di pelle attraverso la Resurrezione del Cristo; 
un Cristo che, donando Se stesso, permette all’umanità impura di divinizzarsi.  

La divinizzazione della tunica di pelle non è altro che il trionfo del Cuore della Madre, 
che ripartorisce i figli nel dolore della Croce del Figlio.  

Una Madre che non è Madre, ma è Padre, un Padre che non è Padre ma Figlio, un Figlio 
che non è Figlio, è Madre e Padre insieme; ed ecco che si realizzerà il trionfo del Padre, nella 
Madre nel Figlio, i due Cuori Immacolati, tutto ciò e già realizzato in cielo e in terra, in quanto 
è giunta a voi la verità tutta intera.  

La verità vi renderà liberi da ogni tipo di peccato nascosto nei vostri cuori, la luce 
della verità illuminerà la mente sulla gravità di ogni peccato nascosto, attraverso la verità, la 
tunica di pelle gioirà perché guarirà e non avrà più a nascondersi alla verità.  

Amen e così sia. 

L’Eucaristia può ottenere, per volontà di Dio Padre, la divinizzazione della tunica di pelle 

Perché Dio così ha voluto stabilire, per la rigenerazione del corpo umano, perché il 
corpo umano non potrà mai essere trasformato, se non per fede nella trasfigurazione di Gesù. 

Dio, avendo generato l’uomo, conosce la debolezza dell’umanità, ed ecco che per poter 
rigenerare l’umanità, non poteva più rigenerarla dall’esterno, in quanto l’uomo ha inquinato 
l’umanità , ed ecco che ha stabilito di voler entrare all’interno dell’uomo col permesso dell’uomo.  

Nel momento in cui l’uomo crede alla trasfigurazione di Gesù e riceve l’Eucaristia con fede, 
amore e perdono al nemico, permette a Dio di entrare nel cuore e trasformarlo. Il cuore biblicamente 
è la mente dell’uomo, la volontà dell’uomo. La trasformazione che Dio opera sull’uomo è la mentalità 
inquinata che viene ad essere purificata, innestando nuove ideologie di fraternità; l’amore per Dio e per 
il prossimo trasforma l’umanità.  

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 23.09.03) 

La guerra nell’uomo produce malattie 

Stasera ci saranno tre catechesi che vi aiuteranno a risolvere i vostri problemi: 
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Prima catechesi: tutto ciò che succede nel mondo, tra virgolette, malattie, terremoti, alluvioni 
ecc. ecc., è conseguenza del comportamento dell’uomo senza Dio. Senza Dio si soffre, in quanto 
non c’è la luce, nel buio non sempre si riesce a fare il bene; il bene ottiene da Dio la benedizione su 
chi lo fa e su tutti coloro che sono intorno a chi fa il bene. 

Seconda catechesi: non sempre il male che si fa è voluto, nelle tenebre si può scambiare il 
male per bene e il bene per male. Dio ha fatto l’uomo, l’ha fatto a sua immagine e somiglianza, 
“Dio lo creò, maschio e femmina li creò”. L’uomo non deriva dagli animali, ma da Dio, l’animale 
agisce per istinto e difesa, l’umano ha una intelligenza, sapienza divina. La sapienza divina permette 
all’uomo il ragionamento e il dialogo per poter evitare la guerra; nel momento in cui l’uomo si ostina 
a non dialogare può scatenare tre tipi di guerra. Una guerra mondiale, una guerra sociale, una guerra 
nel cuore dell’uomo. 

Terza catechesi: le guerre non fanno bene, né a chi ha ragione e né a chi ha torto, in quanto 
una guerra mondiale produce: fame, morte e sofferenza su chi vince e su chi perde. Una guerra sociale 
non aiuta l’uomo, in quanto inizia la certezza di aver ragione… nei migliori dei modi, si ricorre agli 
avvocati. Alla fine vince solo la legge e non chi ha provocato la causa. 

La guerra nell’uomo produce malattie, in quanto l’uomo ha tre volontà: la volontà 
dell’uomo è avere… la pace, l’amore, il perdono. La volontà della mente è voler aver ragione, 
il corpo dell’uomo si ammala e ne paga le pene.  

Vi farò degli esempi per farvi capire. Prendiamo ad esempio un’automobile: finché l’automo-
bile viene ad essere guidata attraverso le istruzioni di chi l’ha costruita, può durare molto, difficilmente 
si rompe. Mettiamo il caso che chi la guida può fare delle modifiche, che cosa succede all’auto… 
può andare bene o può andare male.  

Il corpo dell’uomo, Dio l’ha creato con una tunica perfetta, in quanto deve avere un equi-
librio perfetto di azione; nel momento in cui le azioni si contrastano tra di loro, subentra la malat-
tia del corpo; l’uomo che ascolta la parola di Dio può anche non morire e non ammalarsi mai.  

Qual è la parola di Dio che l’uomo deve ascoltare… amare, amare e perdonare, non 
giudicare e non condannare, in quanto ciò che puoi giudicare e condannare potrebbe essere il 
tuo DNA. Nel momento in cui stai giudicando e condannando, apri il tuo DNA e tutta la mise-
ricordia che Dio ti ha donato viene ad essere eliminata; l’uomo chiede a Dio di fare giustizia e 
Dio gliela fà, ma sarà solo per un po’ perché la giustizia potrà essere fatta anche contro di te.  

Non ti conviene chiedere la giustizia, ma chiedere la misericordia per te e per gli altri, 
la misericordia apre il cuore di Dio e ti dona a Dio; avendo Dio nel tuo cuore puoi essere certo 
della liberazione dal veleno, che hai dato da mangiare al tuo corpo e alla tua mente.  

Ogni qualvolta che avete la certezza di aver ragione chiedete la luce per gli altri, affinché 
vedano la vostra ragione; benedite e non maledite, la vostra benedizione permette alla luce di andare 
dagli altri ed evitare ogni tipo di guerra. Dio è pace, amore, gioia e serenità, se nel vostro cuore non 
ci sono, vuol dire che Dio non c’è, se vi accorgete che siete agitati, nervosi e ammalati chiedete la 
benedizione di Dio, affinché possiate riconoscere i vostri peccati.  

Il peccato non offende Dio, perché Dio ama e vi perdona, il peccato offende il vostro 
io, perché vi fa perdere la dignità di Dio e non sarete più degli uomini, ma dei poveri uomini.  

Ho voluto fare questa catechesi affinché ognuno di voi la applichi a se stesso e non agli altri, la 
benedizione di Dio scenderà sui vostri angeli custodi, affinché possiate dialogare con rispetto e amore. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 27.09.03) 

Dio è amore, l’amore non punisce, se l’uomo soffre è per i sui peccati 

Quali peccati l’uomo commette che impediscono a Dio di aiutarlo… ama Dio, ma non 
vuole ascoltare Dio, crede in Dio, ma non si fida di Dio; se l’uomo riuscisse a fidarsi di Dio, 
non avrebbe problemi.   
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In che modo bisogna fidarsi di Dio… in tanti modi diversi.  

Qui faremo degli esempi che vi aiuteranno a capire:  
• Scegliere la religione a cui si vuole appartenere e iniziare a viverla bene.  
• Se sei cristiano e ti sei battezzato, hai il dovere di nutrirti dei Sacramenti, per accedere 

ai sacramenti ci vuole la confessione.  
• Che cos’è la confessione… riconoscere le proprie azioni non buone, avere la volontà 

di correggere i propri difetti , con l’aiuto del sacerdote rinnegarli e iniziare daccapo.  
• Se il cristiano fa questo, dà la possibilità a Dio di benedirlo, di aiutarlo, la creatura 

benedetta da Dio non soffre e non gli mancherà il pane quotidiano. 
Amen e così sia. 

All’origine l’uomo era perfetto, la volontà di voler fare da solo l’ha reso imperfetto 

Figli della terra voi siete, la terra ha un inizio e una fine, il tempo della terra vi è stato dato 
per provare la volontà dell’uomo: di voler ritornare a Dio o rimanere lontano da Dio. Dio vi ha donato 
la vita, ma non vi impone la vita. L’uomo è creatura di Dio nello spirito, lo spirito di Dio infuso 
nell’uomo può divinizzare l’uomo.  

All’origine l’uomo era perfetto, la volontà di voler fare da solo l’ha reso imperfetto; l’imperfe-
zione dell’uomo deriva dalla volontà di non voler ascoltare i consigli di Dio. Dio propone e non impone 
i suoi consigli, a che cosa servono i consigli di Dio… a fare il bene e non il male. Ma che cos’è il male e 
a chi si fa il male… l’uomo porta in se una volontà di bene e di male contemporaneamente, non sempre 
l’uomo conosce il male per male ed ecco che viene confuso, nella volontà di fare il bene e fa male.  

Dio usa la misericordia sull’ignoranza dell’uomo, la misericordia ottiene la luce sul 
proprio peccato, ed ecco che l’uomo illuminato riconosce la propria azione di peccato, nel 
momento in cui l’uomo riconosce il proprio peccato, lo deve rinnegare e chiedere aiuto a Dio, 
per non peccare più.  

Qui interviene l’orgoglio, la presunzione, la cretinaggine dell’uomo e inizia a discutere 
con Dio chiedendo giustizia e non misericordia; chiunque chiede la giustizia a Dio viene ad essere 
sotto la giustizia di Dio, per poter Dio farti giustizia incomincia a fare i conti con te; nel tirare 
i conti, non ti conviene, in quanto sarai condonato per il condono che hai dato; ama, perdona, 
applica la misericordia e sei felice in cielo, in terra e dentro di te.  

“Chi non ha peccato scagli la prima pietra... perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, 
e con la misura con la quale misurate sarete misurati" 

Amen e così sia. 
 (catechesi estrapolata dal 29.09.03) 

Ci sono tre tipi di omosessualità:  

• La prima omosessualità è stata degenerata dall’uomo che non voleva la procreazione.  
• La seconda omosessualità è conseguenza di punizione sull’azione per la redenzione.  
• La terza è una volontà dell’uomo per castità prescelta per innalzarsi a Dio.  
Fatta questa premessa, ci possono essere omosessuali che non sono omosessuali, ma finti 

omosessuali. Da che cosa viene ad essere generato il finto omosessuale… da un desiderio di appaga-
mento d’amore. Non sempre l’uomo o la donna riescono a vivere una comunione sessuale, volendo 
appagare i propri sensi, incominciano la ricerca di qualcosa che li può eccitare di più.  

Con l’aiuto di alcuni esoterici è iniziata l’iniziazione, tra virgolette, satanica:  
• La verginità offerta a Satana.  
• Le messe nere, che hanno portato l’uomo a non voler più l’accoppiamento tra ma-

schio e femmina, ma un accoppiamento tra uomo e uomo, donna e donna.  
Quand’è che Dio benedice la coppia sessualmente, anche se non è sposata… ogni qual volta 

che si apre alla vita, la coppia viene benedetta da Dio, ma non conviene fare sesso prematrimoniale.  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

175 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Dio ti ama, ti perdona, non ti giudica e non ti condanna, in quanto conosce la tua natura 
umana; il problema è tuo che non conosci la tua natura divina, che ti giudica e ti condanna.  

Perché la tua natura divina ti giudica e ti condanna… per tre motivi:  
• Dio ha stabilito un tempo per ogni cosa. 
• Nel tuo DNA divino è stato stabilito il tempo dell’accoppiamento, il tempo della 

procreazione, il tempo della comunione d’amore tra il divino e l’umano che è in te. 
• In funzione a questi tre tempi tu vivi.  

Anticipare i tempi non ti conviene, perché non ti conviene… l’umano di Dio, i figli di 
Dio, anche se si allontanano da Dio, non vengono abbandonati da Dio. Sì, Dio è nel cuore 
dell’uomo, Dio parla all’uomo attraverso la coscienza dell’uomo.  

Nel momento in cui la tua coscienza viene ad essere zittita da te, inizia una ribellione trinitaria 
nel tuo corpo; ed ecco che la mente ti dice di aspettare il tempo della maturazione, il cuore ti dice di 
amare quel corpo che vedi, i corpi rispondono all’istinto.  

Hai una mente per ragionare su queste due volontà d’amore e d’istinto, la sapienza che Dio 
ha donato all’uomo aiuta l’uomo a vivere e a stare bene; nel momento in cui rinunzi alla sapienza e 
inizia la stoltezza, realizzi l’accoppiamento e ti sei fregato con la mente. La mente aveva il potere di 
opporsi e aiutare il corpo e il cuore a ragionare, una mente debole viene ad essere punita nel tempo, 
un tempo lontano ma vicino.  

Amen e così sia. 

Dio ha stabilito che ogni regno, in funzione di se stesso, possa difendersi dall’altro regno 

Partiamo dalla non conoscenza biologica del corpo umano.  

Biologicamente il corpo ha sette funzioni: l’udito , la vista, la parola, la meditazione, la 
valutazione, la riflessione, accettare o rifiutare; tutte queste funzioni insieme determinano il 
bene o il male; a che cosa servono queste sette azioni… a divinizzare la tunica di pelle. 

Dovete riflettere, meditare, valutare, accettare o rifiutare, se accettate, iniziate l’opera.  
Che cosa l’uomo dovrebbe accettare per poter divinizzare la tunica di pelle… l’amore di 

Dio, una volontà di solo bene.  

Come si può realizzare una volontà di solo bene… basta annullare nel cuore, nella 
mente, nei pensieri, ogni desiderio di orgoglio e presunzione di essere qualcosa, e continuamente 
ripetere a se stessi: “io non sono niente, non valgo niente, non voglio essere niente”.  

Adesso invece vi darò un accenno dello studio tecnologico che faremo. La nuova tecnologia, 
per volontà di Dio, ha portato l’uomo a poter comunicare in un attimo in tutto il mondo, affinché si 
accorciassero le distanze tra l’uomo e l’uomo e potessero scambiare la cultura e la conoscenza.  

Per poter avere una sola conoscenza… la conoscenza delle conoscenze nella conoscenza, è 
l’insieme delle conoscenze che può formare l’uomo, nella volontà dell’essere un uomo perfetto, ad 
imitazione di Cristo-l’uomo perfetto. Chi è il Cristo… non è altro che la manifestazione dell’essere, 
per essere bisogna non voler essere, non volendo essere sei un uomo. Adesso invece daremo un prean-
nuncio della nuova teologia. 

La nuova teologia verterà soprattutto sulla conoscenza di Dio Padre, in quanto 
la Madre e il Figlio vi sono stati rivelati, ma il Padre no, se non attraverso il Figlio e la 
Madre; chi è il Padre… è l’insieme di ogni creazione visibile e invisibile insieme. Volendo 
affermare il Padre, non possiamo escludere la Madre, in quanto la Madre porta nel 
seno il Padre; come Maria SS. ha manifestato il Figlio dal suo seno, così la Gran Madre 
ha manifestato il Padre – il seno del Padre – la Madre:  

• Attraverso lo studio delle altre religioni troverete la conoscenza della Gran Madre.  
• Attraverso lo studio del Nuovo Testamento troverete la conoscenza di Maria San-

tissima.  
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Chi è la Gran Madre e chi è Maria Santissima… Maria Santissima è la manifesta-
zione dell’umanizzazione perfettissima, un’umanità perfetta che dà la possibilità dell’in-
carnazione del Figlio, un Figlio che non è figlio della terra, ma è Figlio dell’uomo-Dio.  

Perché Gesù è Figlio dell’uomo e non della terra… dire biblicamente “ Figlio 
dell’uomo” ha un solo significato: Figlio dell’umanità di Dio , un’umanità perfettissima.  

Cerchiamo di spiegare chi è la Gran Madre… non è altro che la prima umanità increata del 
Padre, l’umano e il divino insieme… rapportarsi al nulla di Dio. Dio non esiste, ma dire che Dio 
non esiste non è giusto, in quanto Dio È Colui che È, nel nulla e nel tutto, il tutto ci rivela il nulla, il 
nulla ci presenta il tutto.  

Dio non può rimanere nel nulla, non sarebbe un Dio se si nascondesse, Dio non vuole nascon-
dersi e si presenta a Se stesso; per potersi presentare a Se stesso deve umanizzarsi, rivelarsi, ecco che 
Dio partorisce Se stesso. In che modo Dio si partorisce… visibilmente e invisibilmente. Invisibilmente 
Dio si moltiplica; una moltiplicazione di azione per rivelare Se stesso a Se stesso, tutto questo è la 
Trinità invisibile del Padre; il nulla che manifesta il tutto, il tutto che ci rivela il nulla, in funzione a 
un amore di proiezione all’esterno – la figliolanza di Dio.  

Cosa vuol dire la figliolanza di Dio, se non la Trinità visibile di Dio… in funzione a questa 
Trinità visibile di Dio inizia la creazione visibile e invisibile, una creazione nella creazione che 
permette la suddivisione degli elementi di Dio stesso. Quali sono gli elementi di Dio?  

Qui ci dobbiamo fermare per poter ritornare all’uomo della tunica di pelle.  

Per poter l’uomo vivere in funzione a una tunica di pelle, era necessario creare un 
ambiente in cui potesse vivere e qui inizia la creazione dell’uomo tratto dalla terra, in quanto 
la tunica di pelle, è una composizione dei quattro regni.  

Per proteggere lo spirito del corpo astrale dalla potenza di Dio, una potenza che era stata ri-
fiutata, era indispensabile una protezione per evitare una sofferenza atroce alla visione di Dio; ecco 
perché nel Vecchio Testamento l’uomo pensava che, vedendo Dio, potesse morire, in quanto portava in 
sé il ricordo della sofferenza dopo il peccato, che non gli permetteva di vedere Dio, in quanto meritando 
il castigo di Dio, scappava da Dio. Dio ha lasciato che l’uomo pensasse una cosa non vera di Dio, per 
un tempo, un certo tempo nel tempo, poi ha avuto pietà dell’uomo e ha incominciato a suscitare pro-
feti nell’umano.  

Cosa vuol dire profeti nell’umano… Dio non ha mai disdegnato l’uomo e si è nascosto 
nell’uomo, profetizzando all’interno dell’uomo prescelto. Dio si rivela e si nasconde contempora-
neamente per evitare all’uomo una sofferenza. L’uomo che non vuole tornare a Dio è preferibile 
che non conosca Dio, ecco perché Dio ha atteso secoli e millenni per farsi conoscere, ha cercato 
in tutti i modi di scuotere l’umanità a un desiderio d’amore.  

In che modo Dio ha cercato di smuovere l’amore nel cuore dei figli… all’inizio ha dato 
all’uomo un amore umano tra l’uomo e la donna, ecco perché basta anche una morale umana per 
trovare Dio, senza religione di Dio. Carissimi, è iniziato per voi il ritorno al Padre, se in voi c’è il 
desiderio di un amore puro, Dio vi prende per mano e vi riporta a casa.  

“ Nella casa di mio padre ci sono varie dimore”, cosa vuol dire biblicamente? Dio ha stabi-
lito dei gradi di santità, ogni essere vivente porta in sé la volontà di ritorno alla propria dimora:   

• C’è chi è chiamato a una santità normale: basta amare Dio e voler non peccare 
per poter essere salvati.  

• C’è chi è chiamato a una santità superiore: basta amare Dio, non voler peccare e 
una vita di sacramenti in perfetta regola.  

• C’è chi è chiamato a una santità triplice: per poter realizzare la santità triplice è 
indispensabile l’abbandono totale a Dio, la volontà di non voler essere niente, la 
consapevolezza di essere niente, nell’abbandono di Dio, non chiedere niente a Dio 
e Dio ti dà tutto.  
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Dovete porre attenzione a quello che vi viene detto col nuovo linguaggio, afferrarlo, 
meditarlo, poterlo ingoiare per poi masticarlo; dopo che hai trovato il sapore della masticazione 
potrai anche profetizzarlo agli altri.  

Amen e così sia. 

Il quarto regno (scienza e fede) 

I quattro regni più il Regno hanno un autodifesa, tra virgolette, tecnicamente parlando.  
Il Regno porta in sé i quattro regni. Automaticamente se il Regno si stacca dai quattro regni, 

i quattro regni automaticamente si uniscono tra di loro per sopravvivere, aiutandosi l’uno con l’altro, 
in quanto ogni regno può staccarsi volontariamente dall’altro regno e sopravvivere.  

Nel momento in cui il Regno si allontana, inizia la discussione a chi deve comandare e chi 
deve dirigere i quattro regni; e qui è l’uomo che comanda i tre regni più il suo regno, il quarto regno.  

L’uomo è re, un re non può vivere da solo, ha necessità di tre regni per poter vivere, i 
tre regni sfidano l’uomo nel suo comportamento; nel momento in cui l’uomo rispetta i tre regni, 
è armonia, vita e pace, anche senza il primo Regno. Ma non sempre l’uomo si comporta bene 
con gli altri tre regni , ed ecco che inizia la guerra, la distruzione, la morte.  

Qui vi darò soltanto la conoscenza di un episodio che continuamente si verifica nel corpo 
umano, il corpo umano porta in se i tre regni più il suo regno, nel momento in cui l’uomo è in 
armonia con se stesso non si ammala, non soffre e potrebbe anche non morire, anche se muore.  

Perché l’uomo invecchia, si ammala e soffre… biologicamente non si rispetta, per potersi 
rispettare l’uomo dovrebbe vivere secondo natura. La natura ha un ciclo di vita che stabilisce il 
giorno e la notte e le azioni della giornata, l’uomo non sempre rispetta questa regole biologiche 
naturali ; ogni qual volta inverte il ciclo della vita, produce terremoti e maremoti nel proprio 
corpo, procurando lesioni interne che non sempre vengono ad essere rilevate dall’uomo.  

A volte una vita frenetica porta a esaurimento il sistema nervoso, il quale produce energia 
di sovraccarico al corpo, procurando un flusso alterato del sistema vascolare; nel momento in cui il 
sangue non riesce più a circolare nell’organismo nel modo stabilito, viene a determinarsi una carenza 
di ossigenazione ad alcune cellule che muoiono. Nel momento in cui la cellula muore l’uomo invecchia, 
l’invecchiamento dipende da alcune cellule che non hanno più la forza di rigenerarsi automatica-
mente. Il sistema biologico non può essere risanato dall’uomo ma solo da Dio.  

Perché solo da Dio e non dall’uomo… Dio conosce come ripararlo, in quanto lui l’ha 
costruito, l’uomo non si conosce e non si può curare, gli manca la conoscenza per la cura, ecco 
perché Dio, ancora una volta, viene incontro all’umanità per dargli la conoscenza  

Amen e così sia. 

Chi sono gli americani… l’uomo si burla di Dio e Dio si burla dell’uomo 

Vi do un messaggio su queste ultime notizie catastrofiche.  
In apparenza l’uomo si burla di Dio e Dio si burla dell’uomo. L’uomo crede di essere un 

Dio e Dio dimostra all’uomo chi è Dio. L’uomo non riesce a vedere col cuore e Dio, con un nuovo 
sistema, attraverso gli angeli, ha iniziato a parlare all’uomo presuntuoso della sua scienza; la scienza 
dell’uomo è permissione di Dio, Dio gliela dà, Dio gliela toglie.  

In quest’ultimo secolo Dio ha parlato all’uomo più che negli altri secoli, in tanti modi 
diversi uno dall’altro , ma contemporaneamente, con fatti dimostrabili nella storia dell’ultimo 
secolo. Vi sono state due guerre mondiali, non c’è stata e non ci sarà la terza guerra mondiale in 
funzione all’intercessione della Madre col S. Rosario, una Madre che appare a Fatima pregando i 
figli di non fare guerre.  

I figli non tutti ascoltano, e c’è una seconda guerra, l’uomo testardo, pur avendo avuto espe-
rienza di che cos’è la guerra, vuole continuare a far guerra e non si arrende, ma la Mamma interviene 
ancora con tante apparizioni e scuote i figli della terra nel cuore, col S. Rosario.  
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Coloro che hanno pregato e hanno creduto alla Mamma, hanno dato la possibilità di 
far crollare il muro di Berlino e tanti altri muri nei cuori dei figli della terra. La preghiera di 
una Mamma unita alle altre mamme ottiene la conversione della Russia, preannunciata a Fatima, 
ed ecco che i cattivi diventano buoni e i buoni diventano cattivi, gli americani.  

Chi sono gli americani… un insieme di ideologie di superuomini, i quali pensano di 
poter dominare il mondo coi loro esempi di egoismo e di prepotenza, in quanto prendono alla 
povera gente per soddisfare i propri sensi; una nuova dittatura nascosta in una democrazia 
non democrazia-massoneria.  

Cosa vuol dire massoneria, se non una forza occulta nascosta di perbenismo, in apparenza, 
che prende al povero per dare al ricco servendosi del povero?  

In che modo l’americano, ideologicamente parlando, non personalmente, ha preso al 
povero per farsi ricco, qui, farete una ricerca sulla storia del petrolio, su Alì Babà e i 40 ladroni. 

Avendo l’America innescato una bomba atomica nascosta, era in procinto la III guerra mon-
diale, una guerra non più col vecchio stile, ma col nuovo stile. Che cosa sarebbe stata la III guerra 
mondiale se la Mamma non fosse apparsa a Medjugorje per tanti anni, me lo sai dire tu… la III guerra 
mondiale era una guerra di ideologie errate, che avrebbe portato l’uomo a un’autodistruzione interiore; 
ecco perché ho dovuto permettere ai miei angeli la caduta delle due torri, simbolicamente parlando.  

L’ideologia americana aveva portato l’uomo a innalzarsi al di sopra di Dio e poter fare 
ciò che vuole liberamente, annullando la propria coscienza; l’uomo che riesce ad auto-distrug-
gersi è un uomo morto dal di dentro. Quando la radice viene ad essere bruciata, neanche la pota-
tura può far rigenerare quell’albero; l’ideologia americana stava per bruciare la radice 
dell’uomo, la Russia ha fatto i suoi morti, ma l’America, se Dio avesse lasciato fare agli americani, 
ideologicamente parlando, oltre ai morti non ci sarebbe stata più la vita.  

La Madre a Medjugorje ha ottenuto dal Padre la distruzione delle due torri gemelle, per distrug-
gere l’ideologia americana – il superuomo. Oggi l’uomo può realizzare una nuova idea: che tutto può 
essere annullato in un attimo solo. Dio è e rimane quello che è, ci saranno un susseguirsi di tanti 
black out18, uno dopo l’altro, poi avrete la conoscenza in che modo, tutto succederà per volontà di Dio, 
per dare all’uomo la possibilità di riflettere sulle proprie invenzioni.  

                                                 
18 Profezia già fatta e realizzatasi (vedi catechesi del… 04.11.99 Il demonio è forte, ha potere sulla nuova tecnologia.  Il 
demonio è forte, ha potere sulla nuova tecnologia ed io non lo posso impedire. Maria T., mi ha domandato: come è pos-
sibile che non posso impedire al demonio di avere potere su questi strumenti Figlia mia, non posso perché non voglio e 
non voglio perché l’uomo, a causa della sua arroganza, deve sperimentare il fallimento della sua invenzione, af-
finché si convinca che tutte le sue creazioni non valgono niente, se non vengono benedette da me ed Io non posso 
benedire le loro invenzioni che vengono poi usate a discapito dell’anima dell’uomo. È bene che l’uomo cambi si-
stema di vita: non può servire Dio e mammona contemporaneamente. Fino ad ora ho lasciato l’uomo libero di fa-
re ciò che voleva, ma dal 7 ottobre 1999 non permetterò più a nessuno essere umano di usare i loro cervelloni a di-
scapito dei miei figli. Il demonio si ribella ed urla: “Ma quali figli tuoi, i figli della terra sono figli miei, li hai dati a 
me!” Dalle Sacre Scritture, figli miei, potete rilevare che per un certo tempo ho dato il potere al demonio sulla terra, 
ma il tempo concessogli è finito, per cui non fatevi traumatizzare da tanti messaggi catastrofici che il demonio ha 
infiltrato nei miei veri messaggi, per farvi paura e per farvi inveire ancor di più contro Dio). 

Black out di trentasei ore in America, di poche ore a Londra e di diverse ore, a seconda della zona, in Italia nel 2003; 
virus dei computer che hanno e stanno dando parecchi problemi in tutto il mondo, hacker che vanno e vengono attra-
verso i sistemi, anche i più protetti e sicuri, eliminazione della privacy con i controlli elettronici (cellulari, carte di credi-
to, telepass, rete satellitare antifurti e televisiva) e infine, ma non per finire, allo studio l’inserimento di chip (micropro-
cessori) sotto la cute, collegati via satellite ad un computer per il controllo a distanza dei detenuti. 

(17.01.02 Userà la nuova tecnologia per dimostrare all’umanità che senza Dio ogni progresso è regresso).  
Ha iniziato già con il nuovo anno a scherzare con la nuova tecnologia. Ha permesso a delle anime innocenti di entrare in 
ogni segreto mondiale. Sì, figli, quando Dio vuole, usa i suoi figli della terra, i semplici, i meno dotti per dimostrare ai 
dotti che non sono dotti. Questi tre ragazzi sono stati istruiti dai loro Angeli custodi ad entrare in tutti quei siti, anche se 
loro non lo sanno. Sì, loro ignorano la provenienza della loro stessa intelligenza. Questo è il primo scherzo; aspettatevi 
tra pochi giorni il secondo scherzo e poi il terzo. (una Ave Maria affinché riconoscano questi eventi). 

 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

179 
www.lanuovagerusalemme.com  Estrapolazione 1999-2010 
forum@lanuovagerusalemme.com   

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 02.10.03) 

La luce sul S. Rosario 

Prima di iniziare la catechesi, voglio dire a tutti quanti i presenti grazie, per essere presenti 
a questo Cenacolo, in quanto il Cenacolo di questa sera è un po’ particolare… abbiamo contemplato 
il tempo della preparazione dell’evangelizzazione.  

Oggi 7 ottobre 2003, con la chiusura dell’anno del S. Rosario, inizia l’anno della luce 
sul S. Rosario, in quanto sarà manifestata la resurrezione del corpo umano, un umano umanizzato 
con la possibilità concreta di divinizzazione, per tutti coloro che vivranno la nuova evangeliz-
zazione. Abbiamo contemplato l’annuncio dell’angelo, la morte e passione, ora è giunto a voi 
di contemplare la resurrezione.  

Fatta questa premessa iniziamo la nuova evangelizzazione.  

Il tempo del silenzio è finito, il silenzio di Dio ha permesso all’uomo di vivere come 
voleva, ma non sarà più così, in quanto il vostro angelo custode ha l’ordine supremo del Padre 
di scuotervi dal di dentro. Il vostro sì a Dio permetterà al vostro angelo custode di prendere 
piena volontà di azione, per la conversione e la resurrezione del vostro corpo; vi farò solo alcuni 
esempi, il resto avrete solo esperienze personali: 

Primo esempio, prendiamo Lucia, ama Dio e si è consacrata a Dio, da stasera il suo angelo 
custode non le darà tregua e anche se lei vorrebbe donare il suo corpo, non lo potrà più fare, per cui 
non ci provare più, non ti sarà più possibile, a meno che lei non decida apertamente di rifiutare Dio. 

L’abbandono a Dio darà al vostro Angelo Custode, la possibilità di proteggervi dalla 
vostra debolezza del corpo. 

Secondo esempio, se vuoi veramente che tuo figlio non si droghi più, ti resta solo da fare 
una cosa, prendilo per mano, portalo ai piedi della Mamma del S. Rosario di Pompei; tu come 
mamma consacralo a Lei e, se lui con la volontà propria chiederà alla Mamma di non volersi più 
drogare, ci penseranno gli angeli ad impedirglielo. 

Terzo esempio, se veramente hai voglia di studiare, non aver paura, continua e fatti aiutare 
dal tuo angelo, ma non ti devi arrendere; impegnati anche se non ricordi niente, non ha importanza, 
a te non interessa prendere voti buoni. La scuola ti aiuterà in quanto sa della tua situazione, sta a te 
importi alla tua stessa volontà di studio. 

Quarto esempio, la paura di avere altri figli permette al figlio di venire e te lo tieni, in 
quanto la paura non è un dono di Dio, ma dell’uomo; se veramente vuoi far comunione con Dio, usa il 
metodo di Dio, la preghiera. Quando i figli nascono malati è permissione di Dio per la purificazione 
dell’albero genealogico, per cui è bene dare spazio a Dio se quel bambino deve essere abortito da 
Dio stesso; anticipare, l’aborto terapeutico, impedisce a Dio la purificazione. Dio vuole la pace e vi 
dona la pace, ma per poter aver la pace nel cuore dipende da voi: amare e perdonare sempre, soprattutto 
quando avete ragione. 

Quinto esempio, è bene sposarsi, ma è bene anche non sposarsi, se non si realizza un’armonia 
nel fidanzamento, è preferibile soffrire prima del matrimonio che dopo il matrimonio; se qualcosa 
non va pregate i vostri angeli custodi, ma soprattutto pregate gli angeli custodi di coloro che vi fanno 
soffrire.  

La sofferenza prematrimoniale serve quasi sempre a preparare un buon matrimonio santo 
nel tempo, benedite questo tempo di sofferenza prematrimoniale, accettare la sofferenza, donarla al 
Signore, abbrevia il tempo della sofferenza. A volte l’amore non riesce a superare la paura delle difficoltà 
della vita; pregate, pregate, pregate, affinché scompaia la paura per far emergere l’amore, un amore 
nascosto, un amore vero.  

Stasera è iniziato per tutti coloro che hanno creduto almeno una volta nel Cenacolo, il ritorno 
al Cenacolo, in quanto sentiranno la voce dell’angelo che li riporterà indietro, la mente dell’uomo 
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viene confusa dall’ideologia della società, ma il cuore no, ecco perché diventeranno sordi alla società 
e ascolteranno il cuore che parlerà di Dio, del Cenacolo di Dio. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 07.10.03) 

Oggi avete la capacità di distruggere l’amore di Dio, in quanto l’uomo non si ama 

Nel momento in cui l’uomo non si ama, non ama Dio, l’uomo se si amasse, si rispette-
rebbe, nel momento in cui nascondi la tua idea, inganni te stesso e gli altri; lo spirito di ipocrisia 
e falsità inizia a dominare la tua personalità, l’uomo non ha più una personalità vera, ecco 
perché non sa più dove appoggiarsi.  

Avere personalità significa non avere paura, dominare le proprie azioni istintive, usare 
l’intelligenza, in quanto l’uomo non è un animale che può vivere di istinti.  

Oggi l’uomo, se non la smette di avere paura, si auto-distruggerà, in che modo lo farà… in 
tanti modi diversi, qui vi farò qualche esempio: 

1° esempio: la famiglia. La paura di non poter sostenere una famiglia ha realizzato la convi-
venza, in quanto la convivenza ti dà la possibilità di non assumerti nessuna responsabilità. L’uomo che 
non ha la capacità e la volontà di affrontare le proprie azioni è un animale, l’animale non ha famiglia. 

2° esempio: la Chiesa, le Chiese, le religioni e tutti coloro che si credono portatori della 
parola di Dio, hanno realizzato la confusione e la torre di Babele, generando e degenerando la fede 
viva – l’amore. L’amore di Dio non può che generare l’amore in ogni direzione, nessuna esclusa, ecco 
perché non c’è più fede sul pianeta terra. Gesù deve ritornare e vuole trovare la fede nei suoi figli. 

3° esempio: perché l’uomo continua ad amare Dio nel cuore per poi litigare per Dio con i 
fratelli, i figli di Dio… se l’uomo si abbandonasse a Dio lasciando fare a Dio, vivrebbe il Paradiso 
sul pianeta terra; l’uomo è creatura di Dio, in quanto creatura di Dio è Dio che provvede all’uomo.  

L’uomo è stato creato e generato per amare e non per odiare, per amare e godere per 
l’eternità i doni di Dio, i doni di Dio sono stati distribuiti da Dio in un modo tale che ogni essere vivente, 
nell’amore scambievole, può realizzare la comunione del dare e avere; se questo spirito non fosse 
stato manovrato da Satana, con la paure che nel dare non si riceve, l’uomo oggi avrebbe realizzato la 
comunione trinitaria di se stesso. 

Cosa vuol dire comunione trinitaria di se stesso… il corpo non deve aver paura di innal-
zarsi allo spirito, lo spirito non deve aver paura di alimentare il corpo. 

In che modo lo spirito può alimentare il corpo… dandogli la conoscenza della sua stessa 
divinità, non è altro che la comunione del visibile nell’invisibile. 

L’uomo, avendo come base la famiglia, non può non essere famiglia di se stesso. Che cos’è 
la famiglia… Dio Uno e Trino - la famiglia. Il Padre, la Madre e il Figlio è la famiglia. L’immagine 
dell’uomo è l’immagine trinitaria di Dio, l’uomo porta in sé tre volontà di essenza: in quanto essenza è 
uno, in quanto volontà è trino. 

Amen e così sia. 

Tutti dicono di volere la pace, ma pochi o nessuno hanno un comportamento di pace 

Il mondo si ribella e lo fa in tanti modi diversi, la ribellione non è opera di Dio, in quanto 
Dio è Amore, non giudica, non condanna e non punisce Dio. La riflessione è che l’attuale realtà è 
tutta una falsità, ogni governo del mondo persegue i propri scopi a discapito dei più deboli, con que-
sto andazzo sarà difficile realizzare la pace nel mondo; ecco perché Dio ritorna sulla terra, per poter 
insegnare all’uomo, ancora una volta, qual è il comportamento per poter realizzare la pace. 

Oggi, in funzione ad una confusione mondiale, la voce della Chiesa Madre non ha più 
potere, in quanto in funzione all’umanità è debole. La debolezza della Madre Chiesa consiste 
nell’aver voluto scendere a compromessi con i figli, ed ecco che i figli hanno eliminato il potere 
della Madre Chiesa. 

Sono venuto come Figlio e mi avete ammazzato, deriso, beffeggiato e calunniato.  
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Ho lasciato la Madre, una Madre visibile e invisibile insieme, la Santissima Eucaristia è 
mia Madre, Corpo e Sangue. Sì, Corpo e Sangue, Attraverso il nutrimento eucaristico l’uomo 
poteva divinizzarsi, in quanto Dio ha voluto realizzare la comunione del visibile e dell’invisibile, 
la sua stessa comunione attraverso l’opera dello Spirito Santo in Maria SS. e Gesù, vero Dio e 
vero Uomo.  

Ecco che, pur riconoscendo il Figlio, hanno nascosto la Madre, una Madre non 
può essere nascosta ai figli, ecco che la Madre appare in Cielo e in terra e in ogni luogo 
per continuare a guidare la sua Chiesa. Sì, figli miei, in quanto figli non posso abban-
donarvi e non vi ho abbandonati.  

Perché l’uomo non riesce a recepire la grandezza dell’Eucaristia … perché è ignorante 
della parola di Dio, ecco perché Io vengo ancora a istruire i miei figli . In che modo lo farò nel 
III millennio … bussando ai cuori di ogni figlio, non più attraverso le religioni o la Chiesa, andrò 
per il mondo a raccogliere le mie pecorelle smarrite. 

Le raccoglierò ad una, ad una, insieme a mio Figlio girerò il mondo, parlerò ad ogni 
cuore, soprattutto a quei cuori che mi amano, ma non mi conoscono. Mi farò riconoscere come 
Madre, come Figlio e come Padre e, come per incanto, i loro cuori si apriranno. 

Gli ultimi saranno i primi, in quanto i primi dovranno riconvertirsi, affinché non vengano 
messi alla porta, all’ultima ora. Diciamo un Ave Maria alla Mamma per l’opera che deve compiere, 
soprattutto in questo tempo. Ave Maria… 

Perché l’uomo si ammala  

E perché l’uomo non dovrebbe ammalarsi, invecchiare e morire, qual è la natura 
dell’uomo… è ad immagine e somiglianza di Dio.  

Con la venuta di Gesù ci è stata data la possibilità di conoscere la natura di Dio, vero Dio e 
vero Uomo, di due nature: umana e divina; ecco che l’uomo non è solo umano, ma è anche divino, 
in quanto divino è eterno.  

Eterno vuol dire che è in Dio, essere in Dio ci dà la possibilità dell’immortalità, ma l’uomo 
non sempre ha accettato di voler rimanere in Dio, essendo Amore Dio, lascia che l’uomo si allon-
tani. In che modo l’uomo si è allontanato da Dio… in tanti modi diversi; all’inizio attraverso lo 
stato angelico, in quanto purissimo spirito, rifiuta di far comunione con il corpo umano, ed ecco 
che viene provato il corpo, ma il corpo rifiuta lo spirito ; ed ecco che vengono ad essere puniti il 
corpo e lo spirito, per aver rifiutato di fare comunione tra di loro. 

Nel III millennio vi verrà fatta una proposta di comunione tra il corpo e lo spirito. 
Dio punta sull’amore in quanto Lui è Amore; l’Amore non conosce frontiere, in quanto 

l’Amore è umile, è saggio, è paziente l’Amore. Il Padre ciò che ha realizzato per i figli l’ha provato su 
di Sé, volendo dare ai figli la possibilità di riprodursi all’infinito nell’amore; ha fatto sì che ogni crea-
zione e generazione avesse la libertà di rimanere o andare con Lui, o senza di Lui. Chi ama lascia 
libero l’amore di andare via e se quell’a-more è vero amore, ritornerà di sua volontà.  

Oggi nel III millennio è la realizzazione della libertà in tutti i sensi, i figli del III millennio 
non saranno più schiavi; in che modo saranno liberi e a che cosa serve la libertà ai figli del III mil-
lennio… a realizzare la pace, l’amore, il vero amore. Per un tempo, un certo tempo l’uomo sarà libero di 
credere o non credere a un Dio che esiste, di peccare e non peccare, Dio non li punirà.  

Quando dura il tempo nessuno lo saprà, in quanto il tempo è personalizzato all’uomo. 
Guai, tre volte guai a quell’uomo che nel momento in cui sarà chiamato a fare i conti, si 

troverà lontano da Dio; non sarà punito da Dio, no, figli, in quanto Dio non punisce, non giudica e 
non condanna, sarete puniti da voi stessi, dalla vostra stessa cattiveria.  

La punizione che Dio vi darà è che non vi aiuterà, in quanto siete liberi. 
Amen e così sia. 

 (catechesi estrapolata dal 28.11.03) 
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Oggi è tempo di avere una idea personale  

Percorrere una linea di comportamento in funzione ad un volontà propria, l’uomo porta in 
sé un’intelligenza di ragionamento, avere la capacità di ascoltare la società, ma non farsi schiavizzare 
dalle idee sociali, se non hanno corrispondenza con l’idea personale.  

Dio vuole che l’uomo, non abbia più a confondersi, ecco perché nel III millennio in 
funzione all’opera dello Spirito Santo, ogni essere vivente buono o cattivo che sia, riceverà un 
battesimo di fuoco invisibile. Dio concederà all’uomo una purificazione e l’uomo potrà iniziare 
in funzione di se stesso, una nuova vita, ecco perché ci sarà una nuova era, una nuova Gerusa-
lemme. 

L’uomo, a causa della ribellione di Adamo ed Eva ha ereditato il peccato originale, l’eredità 
del peccato non permette all’uomo di evolversi nella santità triplice; ecco perché l’umanità non poteva 
divinizzarsi prima della venuta di Gesù, ma poteva innalzarsi a Dio e comunicare con Dio. 

Qual è la differenza dell’umanità prima della venuta di Gesù… Dio ha sempre parlato 
all’uomo attraverso le profezie di alcuni ispirati. Oggi più di ieri continua a trasmettere attraverso 
alcuni, ma nonostante l’evangelizzazione dei prescelti, l’umanità non ascolta sempre la parola di 
Dio, perché non ha la conoscenza della sua stessa umanità.  

L’umanità dell’uomo non è altro che la stessa umanità di Dio, ecco che Dio con la venuta 
del Cristo, ha voluto svelare la sua stessa umanità; attraverso l’umanità della Madre Santissima 
ci rivela l’umanità di Dio … essendo Vergine senza macchia, non poteva essere che l’umanità 
perfettissima di Dio, ecco perché Maria SS. è Dio. 

Cari figli, è inutile che vi scervelliate, in quanto chi deve interpretare la parola di Dio capirà, a 
chi non è dato di capire non può capire, un giorno lo capiranno, non per merito vostro, ma per volontà 
di Dio. 

Amen e così sia. 

Oggi tutti dicono di amare Dio, ma pochi o nessuno conosce Dio 

Dio vuole farsi conoscere alzando il velo della sua stessa umanità. 
Dio non sempre si è lasciato scoprire dall’uomo, in quanto l’uomo, in funzione alla ribellione 

aveva provocato su di sé energie negative, che gli impedivano la visione di Dio, in quanto la visione 
di Dio non poteva coesistere con le forze negative. Se Dio permetteva all’uomo di farsi vedere, 
l’umanità veniva disintegrata, ecco perché nella Sacra Scrittura si dice che Dio nessuno lo può vedere, 
in quanto se lo vede muore.  

Ecco perché Dio, per potersi manifestare all’uomo ribelle, si doveva umanizzare, 
l’umanizzazione esiste e non è altro che l’umanizzazione del Padre e della Madre insieme. Per 
coloro che non accettano questa spiegazione noi diciamo: se Maria SS. non fosse l’umanità di 
Dio Padre, Gesù non può essere Dio, per tre motivi:  

• 1° motivo: Dio Padre, se non si fosse umanizzato alla presenza degli angeli, gli angeli 
non potevano vedere la presenza di Dio. 

• 2° motivo: Dio invisibile non poteva comunicare con Adamo ed Eva in Paradiso, in 
quanto Adamo ed Eva vedevano e parlavano con Dio, nel momento in cui Adamo 
ed Eva, si ribellarono li rese nudi e si nascosero a Dio. 

• 3° motivo: Dio realizzando una comunione con lo spirito angelico e con l’umanità 
di Adamo ed Eva, ha dovuto e ha voluto realizzare una sua stessa visibilità umana 
e divina insieme. 

Perché umana e divina… dovete rileggere la Sacra Scrittura e vi accorgerete che lo 
stato angelico pur avendo una visibilità non ha corpo umano, ecco perché Dio doveva comunicare 
attraverso lo spirito e il corpo con gli angeli.  

Adamo ed Eva, essendo di un umanità, anche se perfetti e non perfettissimi, non potevano 
riconoscere Dio se non si manifestava loro. 
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In che modo Dio si è manifestato ad Adamo ed Eva… attraverso un volto materno, la 
Gran Madre, una Madre che consigliava loro di non mangiare dell’albero del bene e del male. 

Cari figli , nonostante i consigli di una Madre, l’umanità non ascolta, entra in 
disubbidienza con Dio per la seconda volta, ecco perché la redenzione era possibile attra-
verso il sacrificio di un Dio, un Dio che si è manifestato allo spirito come Padre, all’umano 
come Madre. 

Oggi, nel III millennio, dopo aver donato Se stesso, dopo aver riscattato l’uomo ribelle, 
viene a liberare lo spirito e il corpo, dandoci la luce, della loro comunione perfetta. 

La creazione di Dio è universale e immediata, la creazione della creazione è frazionata. 
Dio ha sempre amato ciò che ha creato e generato, l’amore di Dio non ha confine, né in 

cielo né in terra, in quanto l’amore rincorre il frutto dell’amore dell’umanità. 

Che cos’è l’umanità di Dio… l’esigenza volontaria naturale di avere la possibilità di 
vedere e di toccare la sua stessa creazione.  

Dalla Sacra Scrittura ci viene rivelato che l’ultimo atto creativo fu l’uomo. Chi avrebbe 
goduto della creazione, se Dio non avesse generato e creato l’umanità, la sua stessa creazione di Se 
stesso. 

Amen e così sia. 

L’amore puro 

Dio, ogni qual volta ha manifestato la sua potenza creativa, l’ha fatto con una delicatezza tale 
da non svelare l’autore, onde evitare di innalzarsi e perdere l’amore. L’amore è dare, nel momento 
in cui conosci da dove viene l’amore, potrebbe ricambiare l’amore.  

Ecco che il ricambio dell’amore può provocare un dare per avere, ciò che è successo 
agli angeli e purissimi spiriti. I purissimi spiriti lodano , osannano Dio, ecco che Dio accolse il 
loro amore, ma Dio, nella sua perfezione non poteva mutare l’amore puro. 

Perché Dio non poteva mutare l’amore puro… in quanto Lui era amore assoluto, ma 
il frutto dell’amore , aveva la possibilità in funzione di se stesso, di potersi evolvere o non evolvere 
nell’amore perfettissimo. L’amore perfettissimo, si lascia innalzare e anche declassare pur di non 
perdere l’amore; ecco che Dio, in funzione propria, si umanizza, si declassa, non tutti gli angeli 
accettarono la declassazione di Dio e si rifiutarono di sottomettersi all’umanità di Dio.  

In funzione propria inizia l’imperfezione dell’amore, l’amore lascia liberi, ma concede 
sempre possibilità di ravvedersi nell’amore.  

In che modo Dio ha dato la possibilità allo spirito angelico di ravvedersi nell’amore… 
in due modi; ciò che è successo per Adamo è stato anche per lo spirito angelico. Adamo è stato 
rivestito della tunica di pelle, lo spirito angelico è stato rivestito del corpo di Adamo. 

Il primo Adamo, Gesù e Maria, lo spirito angelico perfettissimo, l’umanità del Padre in 
Maria SS., ecco perché è indispensabile ritornare al Padre attraverso Gesù e Maria, l’umano e il divino. 

Amen e così sia. 

Oggi la Chiesa Madre conosce tutte le novità nessuna esclusa 

Onde evitare scandalo nell’assemblea, si guarda bene, prima che Dio con segni prodi-
giosi possa dare inizio, alla proclamazione che la Madonna è Dio. 

Perché Maria SS., è Dio… non può essere altri che Dio, se così non fosse Gesù non sarebbe 
Dio, ma solo un grande profeta. 

Da Dio si parte e a Dio si ritorna, in quanto niente sussiste se non in Dio, Dio è Uno e Trino, 
Uno nell’amore, Trino nell’espressione dell’amore. Ogni qual volta che l’amore vuole esprimersi 
nell’azione ha necessità di personalizzazione ed ecco che l’amore del Padre è assoluto, ha esigenza 
di non scendere a patti, l’amore ha esigenza di donare, anche a chi rifiuta il dono.  
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Per potersi donare a chi si rifiuta, si fa Madre, la Madre è l’imperfezione, la Miseri-
cordia, la debolezza del Padre, la Misericordia, viene offesa dall’ingratitudine; ed ecco che la 
Misericordia è un amore che non vuole perdere e rincorre l’amore per poterlo redimere.  

La redenzione è frutto del Padre e della Madre.  
Il frutto dell’amore e la sublimazione dell’amore è Cristo, nonostante ciò sembra che ancora 

i frutti dell’amore non vogliano diventare frutti purissimi, ed ecco che un Dio non vuole e non può 
fallire. Tutto ciò che ha creato e generato è buono e vuole che torna a Lui nell’amore, ma non può 
obbligare l’amore di tornare a casa dall’amore. ed ecco che ancora una volta si traveste, non posso 
dire il travestimento di Dio, e viene in mezzo a noi non per punire, né per predicare, ma per amare. 
Sì, per amare i miei figli. 

Il trionfo del cuore Immacolato di Maria è la trasformazione del male in bene 

Perché il male deve essere trasformato e non vinto e in che modo potrà mai avvenire la trasfor-
mazione, chi di voi lo sa spiegare, da che cosa è iniziato il male… da un atto di ribellione di sotto-
missione all’umanità, ecco perché il trionfo del cuore Immacolato di Maria distruggerà l’orgoglio e 
la presunzione dello spirito e dell’umano. 

Perché Dio ha voluto questo procedimento di azione nella creazione… per la volontà 
di rimanere perfettissimo, puro… nella Sacra Scrittura vi viene rivelato che siete dei piccoli dei:  

• Dio è libero di amare e non amare, e voi siete come Dio, liberi. 
• Dio è libero di castigare e punire, anche voi lo siete.  
• Dio non giudica e non condanna e non punisce e invece voi lo fate, se volete arrivare 

al Padre come piccoli dei, imparate da me che sono mite e umile di cuore. 
Amen e così sia. 

Ogni qual volta che rifiutate la sofferenza, rifiutate la salvezza eterna 

Se volete guarire dai vostri malanni, dovete soffrire con gioia, la gioia nel dolore realizza 
la guarigione. Mentre mi crocifiggevano, gioivo, nel vedere la vostra redenzione, altrettanto fate 
voi. Ogni qual volta che rifiutate la sofferenza, rifiutate la salvezza eterna.  

Dio ama i suoi figli, ecco perché dona loro la luce, una luce che vi permetterà di piangere 
sui vostri peccati, come Io ho pianto nel vedervi peccare; lacrime di sangue mi costate, in 
quanto avete versato sangue innocente, con l’aborto. 

Stasera, mamma Maddalena, vi porta una bella notizia, fra non molto Milena19 guarirà, in 
quanto lei ha dovuto espiare la paura di ammazzare i figli, con la paura di ammazzare i figli, ha espiato 
il peccato dell’aborto. 

Che cos’è il peccato dell’aborto e in che modo può essere eliminato… il peccato dell’aborto è 
un genocidio, che non potrebbe essere perdonato dai bambini, se non attraverso la Misericordia della 
Madre e di tutte le mamme del mondo, che pur non ammazzando i figli, hanno dato la vita per i figli, 
ecco perché siate portatori di questa verità, anche se vi deridessero, in quanto la loro derisione è la 
vostra salvezza.  

Milena, non aver più paura, in quanto hai superato la prova dell’amore, grazie a te, tua madre 
e tuo padre sono stati perdonati e anche nonna Maddalena, in quanto anche lei ha abortito. Nonna 
Maddalena, sta pregando per te, affinché tu abbia a trovare la tua dimensione psicologica, fai celebrare 
una messa per nonna Maddalena. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 30.11.03) 

                                                 
19 Milena figlia di Fausto e Maria, ha realizzato un forte esaurimento in quanto lo spirito di paura per un certo tempo 
l’ha posseduta, dandogli un pensiero continuo di voler ammazzare la figlia che aveva partorito. La lotta tra lo spirito e 
l’umano, ha realizzato una presa di coscienza di pregare per tutte quelle mamme che sotto impulso negativo ammazzano 
i figli. Maddalena, mamma di Fausto anche lei in vita ha abortito, e sta pregando per la nipote. 
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I figli non avevano la forza di sostenere la potenza di Dio 

Stasera inizieremo un periodo di riflessioni che vanno dal 02.02.99 al 31.12.03; ecco a voi 
l’evento storico preannunciato da Gesù agli apostoli:  

Gv 14,16-17 
16Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 

17lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, 
perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.  

Gv 14 
26Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

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

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

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

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

Gesù non poteva dire tutto ciò che voleva dire ai figli , perché non avevano la forza di 
sostenere la potenza di Dio, ecco perché tutto questo tempo, è servito a rafforzare i figli deboli. 

La Chiesa Madre doveva vivere e rivivere l’ingiuria, la derisione di tutte le altre 
religioni e, come Cristo amò e perdonò così la Chiesa ha amato e perdonato attraverso 
questo Papa (Karol Wojtyla) , un Papa tutto della Madre (Totus tuus ego sum Mariae), in quanto 
è Lei che l’ha guidato in questo tempo. 

In che modo la Mamma ha guidato questo figlio… in tanti modi diversi figli miei.  

Il soffio dello Spirito Santo l’ha guidato in questi anni pellegrino per il mondo, ha 
portato il lieto annunzio… Cristo è risorto, amatevi e perdonatevi, non giudicate e condannate. 

Il grido d’amore di Cristo attraverso le labbra di questo Papa, ha echeggiato in tutto 
il mondo, realizzando tutto ciò che Gesù ha predetto nell’ultimo tempo, tornerò a voi dopo aver 
evangelizzato il mondo, la mia Parola arriverà ad ogni figlio della terra20.  

Attraverso i mezzi di comunicazione moderni si è compiuta la profezia dell’evangelizzazione, 
l’uomo può trasmettere immediatamente e contemporaneamente in tutto il mondo, tutto questo grazie 
a Dio Padre che ha permesso agli angeli di illuminare la scienza degli uomini. 

Ora il Padre vuole illuminare i cuori degli uomini, si figli ogni cuore è già stato toccato 
dal Padre, dal Figlio e dalla Madre. 

Carissimi figli miei , può un Padre rimanere a guardare l’infelicità dei figli , no, non 
può stare a guardare, ecco che manda a voi lo Spirito di Verità tutta intera, l’uomo deve avere 
la capacità di riconoscere l’opera del Padre… salvare i figli. 

In che modo li può salvare… raccontando la verità dell’essenza umana, una uma-
nità che porta in sé la divinità nascosta, come Anna portò in sé la divinità della Madre.  

Oggi vi sarà data la capacità di poter assistere con i vostri occhi umani.  

                                                 
20 Mt 24,14 Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tut-
te le genti; e allora verrà la fine.  
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Qui metterete dei puntini… 
Amen e così sia. 

Lo sposalizio tra lo Spirito di Verità e Maria Tortora 

Il 2 febbraio 1999, attraverso l’opera degli angeli, è avvenuto nel nascondimento 
del Paradiso lo sposalizio tra lo Spirito di Verità e Maria Tortora , iniziando a fecondare 
tra l’anima di Maria Tortora e lo Spirito di Dio un a comunione di volontà. Tutto questo 
è servito a plasmare il tabernacolo dell’umano, rendendolo accogliente per l’infusione 
finale, in quanto per poter profetizzare nel nome di Dio è indispensabile purificare all’in-
terno e all’esterno il tabernacolo umano.  

Qui mettete degli altri puntini… 

Il tabernacolo umano 

Che cos’è il tabernacolo umano… non è altro che l’umanità di Dio, mettete altri pun-
tini ... la Vergine Madre è il primo tabernacolo vivente dell’umanità; ecco che Dio prende dimora 
in Lei e ci dona Gesù, quel Gesù che presenta il volto del Padre, un Padre invisibile che non 
vuole rimanere invisibile. 

L’amore è un sentimento nascosto a se stesso, fin quando non lo realizzi nell’azione 
verso l’altro, ecco che Dio Padre donando la sua stessa umanità nel seno di Anna, fa si che 
l’umano può partorire il divino ; sì figli l’umano perfetto di Anna ha permesso al Padre di 
rendere visibile la sua stessa umanità in Maria SS., un’umanità indispensabile nella sua perfe-
zione, ha fatto si che potesse essere manifestato l’amore perfettissimo. 

Che cos’è l’amore perfettissimo… qui metterete dei puntini… 

Si figli il Padre ha voluto dare ai figli la sua stessa immagine, ed ecco che ci rivela la 
sua immagine attraverso Gesù e Maria SS. 

Chi è Gesù, chi è Maria SS.?  
• Maria SS. è il frutto dell’amore dell’uomo che si innalza a Dio.  
• Gesù è il frutto dell’amore di Dio che si umilia nell’umanità imperfetta , per redi-

mere l’uomo. 

Che cos’è l’umanità imperfetta… l’ignoranza della conoscenza di perfezione di Dio Padre. 
Amen e così sia. 
 

Per potersi mettere in comunicazione con Dio Padre è indispensabile la pausa di silenzio 
interno ed esterno, l’uomo ha fretta… Dio ha il tempo, è il tempo.  

L’uomo porta in sé due ricezioni, una istantanea attraverso i sensi del corpo materiale 
l’altra con Dio. Per poter comunicare con Dio bisogna annullare il corpo materiale, che fa da barriera, 
impedendo la ricezione del soprannaturale, tra virgolette dovete sintonizzarvi lentamente con Dio. 

Prima della venuta di Gesù, era impossibile… con la venuta di Gesù vi è stata data la 
possibilità di poterlo fare… con la venuta dello Spirito di Verità siete obbligati a farlo, perché 
avete detto il vostro sì a Dio: 

• Il sì di Maria SS. ci ha dato la possibilità di un Dio in mezzo a noi, l’Emmanuele, 
Dio con noi.  

• Il sì di Maria Tortora vi ha dato la possibilità di  ricevere lo Spirito di Verità, ecco 
perché se credete al Cenacolo di Dio è indispensabile una scelta concreta; non vi è 
data più la possibilità di dubitare né all’interno, né all’esterno,  

Tutto ciò che vi è stato promesso, vi sarà dato nel tempo, un tempo che avete stabilito 
voi, in quanto avete tentennato nel credere.  
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Oggi vi viene data l’ultima possibilità, un sì incondizionato al Cenacolo, che vuol dire rimanere 
nell’attesa degli eventi senza discussione; anche se non ottenete niente, non lasciatevi confondere da 
coloro che vorrebbero distruggere il Cenacolo, tutto questo, affinché Dio continui ad elargire grazie 
di santificazione e purificazione su di voi, sui vostri antenati, sulle vostre generazioni future. 

Oggi tutti amano Dio, cercano Dio ma non trovano Dio 

Prima perché il Padre vuole che i figli lo desiderino veramente, poi perché il desiderio e 
l’attesa rendono l’incontro finale glorioso, sì figli voglio tutti con me in Paradiso, i buoni, i meno 
buoni e anche i cattivi, ognuno ha dato il suo contributo a dare la gloria finale. 

Sì figli Dio è buono, tre volte buono, ecco perché, con la resurrezione del Cristo, ha 
aperto le porte del Paradiso a tutti i figli, però dovete indossare il vestito bianco, in quanto gli 
angeli hanno il compito di ripulirvi a dovere, ecco perché ancora l’uomo si ammala, soffre e 
grida per le doglie del parto. 

Che cosa sono le doglie del parto… non è altro che la sofferenza dell’umanità che Dio deve 
permettere, per potervi accogliere in Paradiso con il vestito bianco. 

Amen e così sia. 

Oggi è tempo di comunione tra l’umano e il divino 

Per un tempo, un certo tempo nel tempo, l’umano pur possedendo il divino, non lo 
conosceva, in quanto Dio aveva posto una barriera di comunicazione attraverso i cherubini 
tra il divino e l’umano. Oggi in funzione all’evento storico di Cristo, ogni barriera è stata elimi-
nata, ed ecco che la Vergine Madre realizza un ponte, l’arco dell’alleanza tra cielo e terra, 
permettendo la manifestazione dell’umano e del divino insieme, Gesù vero Dio e vero Uomo. 

Cosa vuol dire vero Dio e cosa vuol dire vero Uomo… la perfezione dell’uno e dell’altro 
per realizzare il Dio perfetto… l’unificazione delle due nature umano, e divino:  

• Agli angeli è stato dato il potere di conoscere il divino.  
• All’umano è stato dato il potere di conoscere l’umano.  
Ecco perché l’umano vuole divinizzare l’umano, ma per poter divinizzare l’umano è indispen-

sabile la collaborazione angelica, qui metterete dei puntini… Cosa vuol dire collaborazione angelica… 
Dio ha stabilito due realtà: il visibile e l’invisibile, il pensiero e l’azione. Il pensiero è invisibile, 
l’azione è visibile, l’uno sussiste in funzione dell’altro per poter realizzare l’amore perfettissimo, una 
volontà di bene assoluto 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 05.12.03) 

Il tempo non ha più tempo è nel tempo, preparati all’evento storico 

Carissimo Fausto, ti ho fatto parlare finalmente, adesso parlerò Io alla Chiesa Madre 
che non può ascoltare l’umano, ma solo il divino e fin quando non parlerà il divino pubblica-
mente, anche se crede non può affermare il dogma: Maria è Dio, la Chiesa lo sa, ma non lo dirà, 
se non Dio dal cielo, come avverrà. 

Amen e così sia. 

Natale è vicino 

Che cos’è Natale se non un evento storico e che tipo di evento storico è stato il Natale 
di duemila anni fa, l’Emmanuele, Dio con noi, Dio dimora in mezzo agli uomini. 

Che tipo di Natale sarà il 2004… un evento nel nascondimento, nel cuore di ogni uomo. 

Gesù nacque in una stalla, Gesù verrà a nascere nella stalla del cuore dell’uomo, il 
bue e l’asinello riscaldarono Gesù Bambino, chi riscalderà Gesù nel cuore dell’uomo? Lo 
Spirito di Verità con la Chiesa Madre faranno sì che i cuori degli uomini vengano accesi 
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dal fuoco dello Spirito Santo Amore, uno Spirito Santo Amore che è Padre e Madre 
insieme. Una Madre che ha preparato i cuori dei figli; un Padre che ha rigenerato i 
cuori dei figli.  

Sì, figli del III millennio, vi è stata data la possibilità della rigenerazione. 

Io, il Padre e l’amore dello Spirito Santo, ho generato il Figlio, un Figlio che viene ad 
essere partorito dalla Madre terra, una terra non contaminata, Vergine, in quanto è terra divina. 
Il divino partorisce l’umano , l’umano accoglie il divino e si lascia partorire: Gesù vero Dio e 
vero Uomo.  

Un Gesù che prende su di sé l’immondizia dal cuore dell’uomo, attraverso l’amore e la 
crocifissione lo trasforma in amore di passione. Sì, figli del III millennio un amore di passione:  

• Il Cristo vi ha partorito sulla croce.  
• La Madre vi ha rigenerato nell’amore dell’evangelizzazione.  
• Oggi lo Spirito Santo di Verità vi illuminerà la strada del ritorno al Padre, la 

strada che ha percorso il Cristo è la vostra strada.  
• Il Cristo è venuto all’umanità attraverso la Madre Vergine, lasciando l’indicazione 

sotto la croce per poter tornare al Padre – la Vergine Madre.  

Io sono la Via, la Verità e la Vita: la Via è Maria con le sue apparizioni, la Verità è 
giunta a voi nel III millennio con la nuova evangelizzazione, ed ecco la Vita, Cristo Risorto.  

Chiunque nel III millennio accoglie la verità e la vita, non morrà, in quanto risorgerà 
prima ancora di morire. 

Amen e così sia.    
(catechesi estrapolata dal 11.12.03) 

Dire che Maria SS., è Dio, è poco, in quanto Lei è Padre, è Madre e Figlia 

É la Trinità visibile di Dio , perché se così non fosse, Gesù non potrebbe essere Dio – la 
manifestazione di Dio.  

In quanto Gesù vero Dio e vero Uomo, manifestando le due nature divine, non fa altro che rive-
lare all’uomo la sua origine. Essendo l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, fin quando non 
scopre le sue due nature, non può redimersi, l’ultimo tempo stabilito dal Padre è il tempo della reden-
zione, avere la possibilità di conoscere le proprie origini per poi decidere.  

Carissimi, non sempre Dio permette all’uomo di farsi scoprire, soprattutto quando 
l’umanità non è pronta a scoprire Dio, ecco perché Dio si fa scoprire lentamente dall’umanità.  

Maria S.S. è la manifestazione del cielo e della terra , un cielo invisibile, una terra visibile.  
L’invisibilità si nasconde nel seno della Madre attraverso l’opera dello Spirito Santo, l’Emma-

nuele Dio con noi, una umanità che accoglie il divino; in quanto umanità divina di Maria S.S., tutto 
questo nell’oblio dell’uomo, il secondo Adamo ribelle a Dio.  

Il primo Adamo = terra vergine, una terra nascosta che viene a manifestarsi con l’evento 
storico del Natale di 2000 anni fa. 2000 anni fa Dio si manifestava all’umano attraverso Gesù Cristo 
vero Dio e vero Uomo, l’umanità di Dio - Maria Santissima. 

Oggi vi viene svelato il mistero della Madre terra vergine. La Chiesa sa e dovrà manifestare la 
verità, nel momento in cui la Chiesa manifesterà questa verità, ci sarà la comunione di tutte le religioni. 

Il Padre invisibile ha separato la conoscenza, ecco perché è indispensabile la manife-
stazione dello Spirito di Verità per mettere insieme le conoscenze. 

Amen e così sia.      

Lettera aperta alla Chiesa, da parte dello Spirito di Verità 

Lettera aperta alla Chiesa da parte dello Spirito di Verità. 
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Io, lo Spirito di Verità mi sottometto alla Chiesa Madre in quanto è volontà di Dio Padre. 
Carissima Eccellenza, hai fatto il tuo dovere di buon cristiano, dovevi provare questi figli 

che ti ho mandato. La loro fede non è stata scalfita e ne sono fiero, ecco perché in pochissimo tempo 
tutto ciò che è stato predetto verrà a realizzarsi. Che cosa si dovrà realizzare?  

Come Dio Padre manifestò la Sua potenza alla venuta di Gesù Cristo, “questo è il mio fi-
glio nel quale mi sono compiaciuto”.   

Così avverrà per poter accertare la verità, in quanto l’umano può riconoscere 
l’umano, ma non il Divino: ecco perché solo il Padre potrà smentire o affermare la Sua 
stessa Parola.  

In tutto questo tempo vi è stata data la possibilità di valutare una verità, ma non tutti hanno 
avuto la pazienza e la perseveranza di approfondirla. Per coloro che l’hanno fatto, anche se non possono 
pubblicamente manifestare il loro consenso, privatamente hanno detto il loro sì. 

Ecco che Io vengo a manifestare la potenza della Verità tutta intera . Oggi, do-
mani o dopodomani io verrò e coloro che non hanno voluto approfondire dovranno ini-
ziare i loro studi. 

Buon Natale Eccellenza, buon Natale. 
                                                                                                   Lo Spirito di Verità. 
 

Domanda: perché mentre noi gioiamo nel sapere che la Madonna è Dio gli altri non lo capiscono e hanno paura? 

Carissimi, fin quando i tempi non si realizzano nel tempo stabilito nessuno può capire, la 
verità viene data a gocce, se non hai digerito la prima goccia non puoi ricevere la seconda e così via. 
Ci sono figli più attenti, figli distratti, ecco perché il tempo non è uguale per tutti, di più non ti posso 
dire, lo spirito del male ha paura della Verità tutta intera, in quanto la Verità dissolve il male. 

Ecco che il cristiano vero è un bambino che si pone nelle braccia della Madre 

“I puri di cuore vedranno Dio”. Ecco perché è indispensabile la purificazione. Per poter 
vedere la divinità della Madre è indispensabile una purificazione, eliminare ogni ideologia errata, aprirsi 
alla vita, abbandonarsi come bambini: “se non ritornerete bambini non vedrete il volto di Dio”.  

Ecco che il cristiano vero è un bambino che si pone nelle braccia della Madre che gli è 
stata donata da Gesù Cristo sotto la Croce, come Madre di Dio e Madre nostra.  

Un Dio che si sottomette all’umano per venire al mondo. Un umano che accoglie Dio.  

Un Dio che si lascia istruire e comandare dall’umano, ecco che Dio stesso ci rivela la 
sua stessa umanità in Maria Santissima, una Madre che non è Madre, è Padre e Figlio insieme. 
Sì, la Trinità visibile di Dio è Maria Santissima, è Lei che ci dona il Figlio: un Figlio che non è 
Figlio, è Padre e Spirito Santo. Sì, Padre e Spirito Santo.  

Carissimi figli del III millennio preparatevi a una grande gioia: la primizia in Gesù Cristo 
risorto ha aperto le porte del Paradiso, la Madre viene assunta in cielo e con Lei tutti i figli della reden-
zione. Gesù ha voluto che attraverso la Madre si aprisse la via del ritorno al Padre, la stessa strada 
che Lui ha percorso per venire ai figli della terra, il seno della madre; ed ecco che Maria SS., apre il 
suo seno per far sì che i figli vi entrino e tutti coloro che accolgono Maria SS., per Madre, vengono 
ad essere ripartoriti nella Verità tutta intera. 

Amen e così sia. 
(catechesi estrapolata dal 18.12.03) 

Auguri di Buon Natale dallo Spirito di Verità 

Buon Natale a chi crede e a chi non crede, buon Natale ai sacerdoti, buon Natale ai laici, 
buon Natale a tutte le religioni, sì, buon Natale in quanto Gesù è nato nei vostri cuori. Ogni cuore è 
una capanna, una stalla, un presepe.  
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Che cosa è il presepe… il cuore dell’uomo dove l’amore per Gesù e per Maria realizzano 
la trinità umana e divina insieme. L’umano si innalza al divino, il divino si abbassa all’umano, l’uno 
rispetta l’altro e nel rispetto reciproco,  realizzano l’amore della Madre, del Padre e del Figlio. 

L’amore è il dono più bello, in quanto l’Amore ha realizzato la Trinità, se Dio non amava 
non si moltiplicava, non si divideva, non si univa. Il Padre moltiplica Se stesso e diventa Madre, la 
Madre divide Se stessa e diventa Figlio, il Figlio si unisce alla Madre per ritornare al Padre… 

                                                                                            Buon Natale a tutti 
                  lo Spirito di Verità 

(catechesi estrapolata dal 22.12.03) 
 


