Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Io l’angelo della Chiesa,
ho iniziato a rivedere la storia dell’uomo,
l’uomo è creatura di Dio e
Dio non può abbandonarlo,
ma se l’uomo non collabora,
Dio non può aiutare l’uomo.
Io l’angelo custode dell’uomo, ho iniziato a purificare l’uomo
dal di dentro, l’uomo che ha scelto Dio, viene messo in condizione di
non perdere l’anima.
Ecco perché la pazzia del III millennio è una pazzia tutta particolare, in quanto gli angeli hanno il compito di smascherare la menzogna, che tenta a portare l’uomo all’auto-distruzione.

Sì, sì, all’auto-distruzione.

Io l’angelo dell’amore
vengo a recuperare l’amore dei figli.
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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 2004
Messaggio ad una coppia ed a un sacerdote loro amico, siciliani
La coppia ha pregato nel Cenacolo per un figlio ed ha ottenuto la grazia.

Carissimi figli di Dio, oggi per voi inizia la famiglia, sotto la protezione della Madre SS.,
Lei vi ha donato questo figlio, in quanto voi avete risposto con convinzione e perseveranza e con la
certezza di ottenere da Dio. La vostra testimonianza sarà di aiuto a tante altre famiglie, per cui testimoniate la fede in Dio.
Domani avrete una discussione con un sacerdote, ascoltate prima lui, non interrompetelo,
in quanto vi darà un messaggio per Maria, ma non apertamente, per cui state attenti e registrate il
messaggio nella vostra mente, poi raccontate della vostra esperienza. Ci saranno anche discussioni
in questi giorni, con alcuni vostri parenti, sostenete la discussione.
Prima di andare via, la coppia chiede allo Spirito di Verità, se può effettuare una visita ginecologica prima
della partenza, in quanto avendo desiderato questa gravidanza, che non avveniva da alcuni anni, erano preoccupati; essendo
residenti in Sicilia e trovandosi a Napoli, preferivano controllare la gravidanza.

Lo Spirito di Verità risponde di effettuare una semplice ecografia e farsi prescrivere
le opportune vitamine.
Risposta dallo Spirito di Verità a don Giuseppe
Carissimo don Giuseppe, un sacerdote non deve aver paura della morte, in quanto la morte
si realizza solo per volontà e intercessione di Dio. Invece di aver paura, perché non preghi? Lo so
che preghi, ma non come voglio Io, la preghiera che Io gradisco da te è la gioia del cuore, che tu
non hai.
Che cos’è la gioia del cuore? La certezza della resurrezione, ti permette la gioia del cuore.
Perché non credi alla resurrezione? Te lo dico Io: Dio ti chiamò al sacerdozio e la tua risposta
fu sì, cercavi qualcuno che ti insegnasse ad amare Dio e ancora non l’hai trovato. Oggi l’esempio di
questa coppia, prossima famiglia, ti dà la certezza che Dio esiste e non è una favola.
Dio, non interviene sempre, sai perché? Perché aspetta che i figli lo invocano con certezza
e, tu solo adesso mi stai invocando con certezza che Io esista.
Io ho amato coloro che mi hanno crocifisso, ho pregato per loro e con ciò ho donato la mia
vita per la loro salvezza, perché non vuoi fare come me, di cosa hai paura, che ti ammazzino? Beato te
che ti ammazzano, ma non ti ammazzeranno, perché Io non lo permetterò, devi ancora tanto soffrire,
ma non soffrire come intendi tu, la sofferenza che avrai è una sofferenza di amore, le sofferenze di amore
sono gioie e non dolore; come una donna nel travaglio del parto soffre nella gioia di donare la vita.
Si figlio mio, dovrai partorire tanti figli nella fede, ogni figlio sarà per te una gioia.
Carissimo don Giuseppe, vuoi battezzare questo figlio e poi partire? Dopo aver battezzato
questo figlio, ti manderò in missione, ma non prima. Abbi la fede, la perseveranza, la certezza che
tutto ciò avverrà, prendi esempio da Fortuna e Antonino.
Buon anno, lo Spirito di Verità.
(catechesi estrapolata dall’01.01.04)
Dio è un Dio d’amore e di pace, non di guerra (politica)
Chiunque vuole la pace, non deve mai alimentare la guerra. L’uomo che non conosce
Cristo, in nome di Dio può fare la guerra, ma chi conosce Cristo gli è impossibile fare la guerra,
il cristiano è colui che subisce, perdona, ama e prega per i propri nemici, in quanto i nemici
non sono nemici, ma sono posseduti da ideologie errate.
Difendersi con la guerra non è la volontà di Dio Padre, chi conosce il Padre conosce
anche il Figlio e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è amore, l’amore corregge con l’amore.
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Che cos’è l’amore del cristiano? A chi ti chiede la tunica, dagli anche il mantello, a chi
ti percuote il viso, porgi l’altra guancia; per cui se non ti comporti secondo la parola del Vangelo
non sei cristiano, ma falso cristiano, ecco perché, ancora oggi nel III millennio, possono gli
uomini ammazzarsi in nome di Dio, di un Dio sconosciuto, il Dio del Vecchio Testamento. Sì,
l’uomo che giustifica la guerra è ignorante della parola di Dio; in quanto ignoranti Dio li ama,
li perdona, ma non li può approvare.
Gloria al Padre… Gloria al Padre… Gloria al Padre.
Oggi il vero cristiano è colui che non ha paura di dire apertamente ciò che lo spirito
grida nel nascondimento; lo spirito grida: Abbà Padre, quel Padre che si è fatto Madre per
farsi Figlio, per dimostrare l’amore puro, lo Spirito Santo. Combattere per un ideale è cosa
buona, ma ammazzarsi non è bene, difendersi ammazzando gli altri non è bene.
L’uomo non ragiona più, in quanto crede di ragionare, ma sragiona. Perché l’uomo
sragiona e non ragiona? Vorrebbe dimostrare al mondo la giustizia, quando giustizia nel cuore
dell’uomo non c’è più. Se l’uomo conoscesse che cos’è la giustizia, non avrebbe approvato delle
leggi che hanno distrutto il cuore dell’uomo.
Tutti coloro che non hanno avuto il coraggio di esporsi apertamente, per evitare che
venissero approvate leggi contrarie alla morale umana e divina, non sono cristiani, ecco perché
voi, generazione del III millennio, se volete il distintivo del vero cristiano, organizzatevi e uscite
allo scoperto.
Cosa vuol dire uscire allo scoperto? Vuol dire che bisogna iniziare tutto da capo, prima
con se stessi e poi con gli altri, esaminatevi davanti a Dio e poi davanti agli uomini, e vi accorgerete che nessuno è migliore di quei figli della terra, che per ignoranza di fede, si imbottiscono
di esplosivo per fare giustizia. La loro esplosione è all’esterno, la vostra sta all’interno.
Qual è l’esplosione che è dentro il falso cristiano? Il rimorso di coscienza per aver approvato la legge dell’aborto, del divorzio, della separazione dei beni; queste leggi non sono state
approvate da coloro che ritenete vostri nemici, ma dagli amici che voi proteggete. Non giudicate e
condannate, né i nemici, né gli amici; iniziate da voi stessi a purificarvi.

Carissimi, oggi 2 gennaio 2004, inizia per il vero cristiano, l’esame di coscienza
Che cos’è l’esame di coscienza del cristiano? Puntare il dito verso i propri
peccati, per amare e comprendere i peccati degli altri, “Chi non ha peccato scagli
la prima pietra”. Il cristiano è colui che riceve le pietre, ma non scaglia le pietre,
in quanto è pietra angolare col Cristo crocifisso. Il Crocifisso non è morto, è risorto
per donarci l’Eucaristia.
Che cos’è l’Eucaristia? È l’amore del Padre, della Madre e del Figlio, è il crocifisso
che viene ad immolarsi per tutta l’umanità.
Carissimi, se nei vostri cuori avete deciso di voler essere dei cristiani, iniziate a riunirvi
non più nel nascondimento, ma pubblicamente.
Oggi inizia per voi la testimonianza pubblica
Cosa vuol dire testimonianza pubblica? Dimostrare a voi stessi di essere dei cristiani veri.
Domanda: perché lo stato e la Chiesa aiutano le coppie a separarsi?
Si chiede preghiere per una famiglia dove sia i genitori che i figli rischiano la separazione matrimoniale, per
infedeltà nel matrimonio.

Scenda la benedizione di Dio su tutte le famiglie, affinché non si abbia più a parlare di separazioni e divorzi, col consenso della Stato e della Chiesa.
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Mt 19,3-9 “Per la durezza dei vostri cuori”
3Allora

gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: “È lecito ad un
uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?”. 4Ed egli rispose: “Non avete letto che il Creatore
da principio li creò maschio e femmina e disse: 5Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due saranno una carne sola? 6Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque
che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. 7Gli obiettarono: “Perché allora Mosè ha ordinato di darle
l’atto di ripudio e mandarla via?” 8Rispose loro Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso
di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. 9Perciò Io vi dico: chiunque ripudia la propria
moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra, commette adulterio”.

Quando la Chiesa ha paura di perdere i figli, scende a compromessi, la legge di Dio
non accetta compromessi e neanche quella dell’uomo, figli cari, ecco perché non riuscite
più a governare: l’ambizione di occupare posti importanti nella società, ha fatto sì che
l’uomo venisse a compromesso con il ladro e l’assassino; ed ecco che il ladro e l’assassino
ammazzano, a volte con le parole, a volte con i fatti, sta a voi l’interpretazione giusta.
Domanda: si chiede preghiere per un amica che da anni soffre di depressione, quasi anoressica ed ha un marito e
due figli.

Carissimi, quando non si vuol vivere una vita sacramentale ne risente anche il corpo e rifiuta
il cibo, a volte l’uomo si ammala non perché il corpo è ammalato, ma perché lo spirito vuole scuotere
il corpo ad una preghiera di azione… i sacramenti.
Riflessione: questa figlia va tutte le settimane a Pompei a piedi, si sente attratta da Pompei.

La Vergine Santissima, chiama i suoi figli al Santuario di Pompei: a volte lo fa perché
li vuole convertire, a volte per evitare loro di peccare, a volte li invita alla pace, al perdono, alla
misericordia sui nemici. Non posso dirti niente, specificamente, ma dalle catechesi che faremo
capirai, prega affinché lei capisca, perché la Vergine Santissima la chiama.
Domanda: il dolore di una mamma che perde un figlio e si ribella a Dio.

A volte la morte di un bambino scandalizza l’uomo e si ribella a Dio. L’uomo è pronto a giudicare e condannare Dio, ma non se stesso, ecco perché Dio pur volendo intervenire, non può intervenire
ad aiutare l’uomo.
L’uomo che rifiuta Dio non può essere aiutato da Dio, in che modo l’uomo rifiuta Dio? In
tanti modi diversi l’uno dall’altro, quasi sempre per ignoranza, ecco perché Io vengo a darvi la conoscenza di Dio.
La figura di S. Giuseppe nella Sacra Famiglia

Dio ha voluto stabilire un parto Verginale per Se stesso; un parto nel dolore per
tutta l’umanità, l’uomo doveva desiderare la divinità, Giuseppe rappresenta l’umanità
che vuole la divinità, ecco perché Giuseppe accetta di prendere con sé Maria SS., in quanto
crede, si abbandona a Dio e inizia lo sposalizio dell’umano con Dio. Invisibilmente l’umano
sposa Dio per fede e non per visione. La fede realizza la visione: ed ecco Dio con noi.
Domanda: quand’è che l’uomo può riconquistare la serenità interiore anche se tutto ciò che ti circonda è in
agitazione?

Carissimi, Dio ama la sua creatura, pur di realizzare lo sposalizio con l’anima, permette la
sofferenza della carne umana. Sulla croce Gesù fu provato, sulla croce l’uomo viene provato, è li che
inizia lo sposalizio con Dio, sulla croce. La gioia, la serenità, la pace, l’amore duraturi non possono
essere realizzate dall’umano, ma solo da Dio. Dio ha tolto, Dio ha dato, sempre sia lodato Dio.
Cosa ha dato Dio all’uomo che soffre sulla croce? L’amore puro: non volere più per sé ma
per l’altro, è nel dare che si riceve. L’uomo che non si ribella a Dio, ma che dona la sofferenza a
Dio nell’amore, riceve da Dio l’amore dello spirito e poi anche quello del corpo, se è necessario.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.01.04)
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Carissimi figli di Dio, l’uomo, se non la smette di deridere Dio, impazzirà

In che modo si può deridere Dio? In tanti modi diversi, ma soprattutto affermando
di credere con le labbra, ma non col cuore. O imparate a credere col cuore e con le
labbra, oppure è bene per voi ammettere, apertamente, di non credere in Dio.
Come un tesoro nascosto dovete proteggere la vostra fede, in quanto non è all’uomo che
dovete manifestare il vostro credere. Tutto ciò che presentate apertamente è per voi stessi, tutto ciò
che nascondete agli altri è per Dio.
Se la volontà è voler fare comunione con l’uomo, continuate a presentare all’uomo la
vostra fede; se la volontà è di voler fare comunione con Dio, come un tesoro nascondete la vostra
fede, affinché solo Dio possa vedere nel segreto dei vostri cuori e solo Dio, se ritiene necessario
presentarlo agli altri, lo farà per sua volontà e iniziativa.
Qual è la differenza tra il Dio invisibile e il Dio visibile?
Il Dio invisibile porta in sé la conoscenza dei tempi; il Dio visibile realizza i tempi, ma
non svela il tempo, se non nel momento stabilito dall’invisibile Dio.
Quand’è che i tempi vengono svelati? Nel momento in cui il Dio invisibile permette al Dio
visibile di concludere un tempo.
Che cos’è un tempo? L’alfa e l’omega: la rivelazione di Dio in tempi progressivi.
Amen e così sia.
Se non viene dato da Dio all’uomo di potere capire, per quanto l’uomo si voglia sforzare,
non capirà mai niente:
• Ecco perché per capire Dio bisogna non volerlo capire, ma amarlo: solo l’amore
può manifestare Dio.
• Ecco perché l’uomo deve imparare ad amare e Dio vuole insegnare all’uomo come
si ama.
• Ecco perché per primo ha manifestato l’amore, permettendo alla sua stessa manifestazione di accettarlo o rifiutarlo.
La prima manifestazione di Dio è la sua natura, in quanto, Dio pur avendo due nature le
nasconde a Se stesso in tanti modi diversi. Oggi Dio non vuole più nascondersi, in quanto ha realizzato
l’amore nella Trinità visibile e invisibile insieme.

La Trinità invisibile; il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che si presenta nel
nascondimento alla Trinità visibile, Maria SS.: una Madre che si nasconde nel Padre, un
Padre che si nasconde nella Madre, per poi rivelarsi nell’ultimo tempo. Che cos’è l’ultimo
tempo? Non è altro che la volontà dell’uomo di riconoscere la sua nullità, davanti a un
Dio che si fa uomo per amore.
Chi è l’uomo se non Dio stesso? Dio si è fatto uomo per poter riportare l’uomo alla dignità
di Dio. L’uomo da sé non poteva tornare a Dio, in quanto aveva perduto la conoscenza di Dio in
funzione ad una prova non superata di obbedienza al Padre, ecco che il Padre si fa Figlio e Madre e
rincorre i figli per portarli alla conoscenza iniziale.

Qual’era la conoscenza iniziale dell’umanità? La Gran Madre - l’umanità di Dio
al femminile, ecco perché i figli di Dio sono attratti dalla Gran Madre, e solo Lei potrà
realizzare la comunione dei figli di Dio rivelando Se stessa, non per propria iniziativa, ma
per iniziativa del Dio invisibile.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 03.01.04)
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I genitori che pregano, permettono a Dio di benedire i figli nel seno materno
Carissima Fortuna, cerca di avere sempre una preghiera del cuore, affinché, inizi a pregare
anche tuo figlio, nel grembo materno. I genitori che pregano, permettono a Dio di benedire i figli
nel seno materno. La sera prendetevi per mano e dite un’Ave Maria per il bambino che deve nascere;
l’angelo del bambino, pregherà con voi, di più non posso dirvi riguardo alla nascita.
Carissima Concetta, a causa di questo rito fatto su tuo figlio Gennaro, con l’intento di volerlo
sacerdote, l’avete inibito. Oggi lui, ha paura che Dio lo vuole sacerdote, in quanto lui non ha la vocazione, ma ha paura di Dio. Ditegli che Dio non lo vuole sacerdote, fategli capire che era un vostro
fanatismo, ma non era una volontà di Dio il sacerdozio. Prega affinché tuo figlio non sbagli con una
ragazza, non voluta da Dio, ma non dirgli niente, fai una preghiera personale.
Se vuoi che tua madre viva e possa vedere questo bimbo, cerca di farle confessare soprattutto
le sedute spiritiche che ha fatto e che vi ha fatto fare, in quanto il fegato non è così grave come dicono i
dottori, per cui potrebbe ancora vivere per un po’ di tempo; gli farete l’unzione dei malati con
l’intento di purificare tutte le magie compiute per mancanza di fede, e di chiedere a Gesù di liberarla
da questa forza contaminata da queste sedute spiritiche.
Al sacerdote dirai che sei venuta con Nino e Fortuna a fare gli auguri a Maria e hai chiesto
un rosario per la guarigione di tua madre ed hai ricevuto questo consiglio. Per cui una benedizione
particolare non costa niente a lui e né a voi, per il resto vedrà il Signore. Dopo che tua mamma ha
ricevuto l’olio santo, cercate di farvi benedire ognuno di voi, con il segno di croce in fronte, soprattutto
per le sedute spiritiche.
Se i sacerdoti non vengono, richiamateli, è importante, prima che Fortuna se ne vada. I sacerdoti hanno necessità delle vostre testimonianze, per poter aiutare il Vescovo ad esaminare il fenomeno,
per cui cercate di portare i sacerdoti su questo discorso, su questa realtà, in quanto se è cosa buona,
non è giusto che rimanga nascosta. Se loro dovessero dire che non è buona, incalzate e dite: lo dovete
dimostrare, valutando da vicino e non lasciare che sbaglino come avete fatto fino ad oggi.
Carissimo Nino, digli anche la storia di don Giuseppe, l’aiuto che ha avuto dal Cenacolo, la
lettera che hai mandato al Vescovo sotto dettatura dello Spirito, e la risposta del Vescovo. Dovete
scuotere i sacerdoti a muoversi, a non dormire, in quanto d’ora in poi ognuno di noi, se nasconderà
la verità, ne risponderà a Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 04.01.04)
Il mistero di Dio
Carissimi, tutto ciò che vi viene dalla Sacra Scrittura è parola di Dio, in quanto parola di
Dio, solo lo Spirito Santo può darvi la giusta interpretazione. Lo Spirito Santo soffia dove vuole,
quando vuole, su chi Lui vuole. Lo Spirito Santo è l’essenza di Dio invisibile: l’Amore.
L’Amore non ha volto, ed ecco che l’Amore è invisibile, l’invisibilità dell’Amore è il Padre,
un Padre che si nasconde nella Madre, una Madre che inizia la sua stessa manifestazione del Padre.
Tutto questo vi viene svelato, ma non rivelato, in quanto è il mistero di Dio. Il mistero di Dio non
può essere svelato alla creazione, se non dopo la prova dell’amore.
Che cos’è la prova dell’amore? L’umiltà di sottomissione ad ogni creazione. Sì, figli, l’amore
è sottomissione, ecco che l’amore si sottomette a se stesso per provare se stesso.
Gloria al Padre… Gloria al Padre… Gloria al Padre…
Il Padre nel manifestarsi diventa Madre di Se stesso e inizia l’opera della creazione di Se
stesso; l’inizio di ogni creazione è la Madre, una Madre che non si rivela come Madre, qui metterete
dei puntini… perché Dio non rivela la Madre? Ecco, rispondete:
Angelo: il Padre non rivela la Madre, in quanto è compito del Figlio rivelare la Madre e completare la Rivelazione.

Carissimo Paolo, perché il Figlio deve rivelare la Madre?
Paolo: poiché il Figlio è la visibilità della Madre e del Padre insieme.
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Carissimi figli del III millennio inizia per voi la Rivelazione di voi stessi, perché? La scoperta
della propria natura: non più figli della terra, ma figli del cielo. I figli della terra non possono alzare
gli occhi al Cielo e scoprire il Cielo, se non per volontà ed iniziativa del Cielo, ecco perché era indispensabile che il Cielo si unisse alla Terra.
Che cosa è il Cielo e che cosa è la Terra:
• Cielo = Dio invisibile.
• Terra = Dio visibile.
Il cielo è lo Spirito di Dio, la terra è la materializzazione di Dio.
Carissimi figli, un Dio che si fa uomo, attraverso l’infusione dello Spirito Santo nella Terra
Vergine; tutto questo vi viene ad essere manifestato con l’annuncio dell’Angelo. La manifestazione
non è Rivelazione, in quanto il mistero rimane. Fin quando l’uomo vuole servirsi della parola di Dio
per istruire gli altri, perde la possibilità di istruirsi con la parola di Dio.
Che cos’è la parola di Dio? Cibo per l’anima dell’uomo: “Manna dal cielo, l’Eucaristia è la
parola di Dio”.
Sì figli del III millennio, Gesù viene a rivelarvi la vostra natura, le due nature: umana
e divina. L’umano si nutre della terra e di tutto ciò che essa contiene, il divino si nutre della
parola di Dio.
Che cos’è la parola di Dio? Non è altro che la volontà di incarnarsi in Dio. Per potersi incarnare in Dio è indispensabile servire Dio e non servirsi di Dio.
In che modo si può servire Dio? Imitandolo in Gesù e Maria, umano e divino. Dio ha
percorso la strada dell’uomo, l’uomo viene da Dio e torna a Dio.
“L’uomo è uno smemorato”, per volontà di Dio si intende: Dio ha rincorso l’uomo che si
allontanava da Lui, non potendolo obbligare a tornare, lascia che l’uomo viva in apparenza da solo
senza Dio. Senza Dio si muore, e Dio non voleva che le sue creature morissero. Onde evitare che
l’umanità distruggesse la sua gente, si fa lui uomo, per evitare l’auto-distruzione dell’umanità.
In che modo l’uomo poteva distruggere la sua gente? Con l’impedimento alla vita. Che
cos’è l’impedimento alla vita e in quanti modi si può impedire la vita? In due modi: separando la
vita umana da quella divina, e quella divina da quella umana, l’invisibile dal visibile, l’umano dal divino.
“Ciò che Dio ha unito non abbia l’uomo a separare”.

Carissimi, Dio è invisibile porta in sé la visibilità, la visibilità nascosta viene ad essere
manifestata. Nel momento in cui si manifesta, viene ad essere rivelata; nel momento in cui
viene rivelata, viene ad essere alzato il velo, un velo che dona la giusta interpretazione, ecco
perché Dio non può essere rivelato dall’uomo, ma da Dio stesso.
L’uomo non conosce il divino, ma il divino conosce l’umano
Qual è la differenza tra il visibile e l’invisibile? Nessuna differenza, in quanto l’invisibile
nasconde il visibile a se stesso, e viceversa. Qual è lo scopo di questa invisibilità nascosta? L’amore
puro: dare senza nulla ricevere, ciò che Dio ha fatto per sé, l’ha fatto per tutta la creazione.
Che cosa Dio ha nascosto a Se stesso e perché Dio si nasconde?
Figli della terra voi siete:
• In quanto figli della terra per potervi innalzare a Dio, dovete usare un linguaggio
umano,
• In quanto linguaggio umano il Credo è esatto; dire è nato dal Padre è dire che è
nato dalla Madre, la Chiesa non ha sbagliato e non sbaglierà, in quanto è protetta
dallo Spirito Santo.
• Lo Spirito Santo rivela e non rivela, in quanto nel tempo svela i misteri della Trinità
tutta intera, l’unità del visibile e invisibile nell’amore.
Amen e così sia.
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Oggi inizia per voi un nuovo capitolo
Sì, sì, sì, oggi inizia per voi un nuovo capitolo, che raccoglierete da questa data in poi,
per poterli consegnare a dei personaggi che indicherò nel tempo prossimo.

Io lo Spirito di Verità, vengo alla Chiesa Madre per dialogare con i saggi, i
potenti della terra, per cui vi invito a un dialogo aperto tra Me e voi.
Io, lo Spirito di Verità, dico e affermo sotto la mia responsabilità che Dio è Uno e Trino,
visibile e invisibile insieme; in Gesù Cristo vi è stata rivelata la natura dell’uomo del cielo e della
terra. Dio ha rincorso l’uomo, nel suo pellegrinaggio terreno, per non perdere l’uomo. Dio è Uno e
Trino: Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è maschio e femmina insieme, Padre e Madre; in quanto
Padre resta invisibile, in quanto Madre si rivela.
La Madre è l’umanità di Dio - Madre di Dio. Sì figli, Madre di Dio è la Vergine Maria;
la rivelazione di Dio è la Madre, che ci rivela il Figlio attraverso l’opera dello Spirito Santo.
I figli della terra non sono altro che l’immagine di Dio invisibile e visibile insieme, ecco
perché Gesù si è fatto uomo, si è fatto come noi per farci come Lui, umano e divino insieme.
I figli del III millennio sono i figli della Luce del terzo tempo, i figli che dovranno testimoniare il trionfo del Cuore Immacolato di Gesù e di Maria; sì figli, dovete testimoniare Cristo,
un Cristo risorto, la primizia della Resurrezione.
Chiunque vuole risorgere deve imitare Cristo, ma chi vuole essere assunto in Cielo,
deve imitare Maria, la Vergine Santissima. Cristo ci dona la resurrezione dalla morte; Maria SS.
ci dona l’assunzione al Cielo, è la porta e la via: da quella porta è venuto il Cristo; per andare
a Cristo dobbiamo andare per Maria SS.
Il Figlio ci dona la Madre, la Madre ci dona al Figlio per andare al Padre:
• Chi è il Padre? La divinità nascosta.
• Chi è la Madre? La manifestazione della divinità.
• Chi è il Figlio? È l’Amore che si materializza, lo Spirito Santo che si manifesta, il
volto del Padre e della Madre insieme.
Amen e così sia.
La Madre vi è stata sempre rivelata dal I° cap. della Genesi
Ma fin quanto Dio non vuole che l’uomo conosca i segreti di Dio, non si rivela, ed ecco
che Dio mentre si rivela, non si svela, si nasconde: per amore, per amore, per amore.
L’Amore è un dono, nel momento in cui l’amore si dona, si nasconde, in quanto non vuole il
contraccambio, per rimanere amore. L’amore di Dio è vero amore, perché mentre si dona si nasconde;
l’amore dell’uomo è un falso amore, in quanto nell’amare vuole il contraccambio dell’amore. La Vergine
Madre donò Se stessa, senza pretendere nulla in cambio, tenendo tutto nascosto dentro di Se; mentre
si donava si nascondeva, la Madre.
Perché la Madre si nascondeva? Per non svelare i segreti del Padre.
Quand’è che la Madre ha iniziato a manifestare e a svelare i segreti del Padre?
• Nel momento in cui apriva, pubblicamente, il tempo dei miracoli del Figlio le Nozze
di Cana.
• Quando accoglieva i figli sotto la Croce e donava il Figlio sulla Croce.
• La Madre rivelò la sua potenza con la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo.
• L’opera della Mamma raccolse i figli dispersi, gli apostoli.
• L’opera della Mamma sta raccogliendo i figli divisi tra di loro, le apparizioni.
La Donna della Genesi, Colei che schiaccerà il male; quella stessa Donna ci viene presentata dal Figlio; un Figlio che non presenta più la Mamma, ma la Donna, in quanto iniziava
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l’opera della Donna e finiva quella della Madre. È Lei che chiuderà i tempi, la Nuova Gerusalemme discesa dal Cielo, l’umano e il divino insieme, in quanto Lei è la Terra Vergine, quella
Terra dove il male non può germogliare e non germoglierà.
Chiunque rinascerà nello Spirito riceverà la vita eterna, ma coloro che rinasceranno nella
umanità riceveranno l’immunità dal peccato e dalla morte in cielo e in terra.
Quale è la differenza secondo voi e perché in cielo e in terra? Il cielo è lo spirito, la
terra è l’umano. Nuovi cieli e nuove terre, la Nuova Gerusalemme, non è altro che l’umano
divinizzato. Cosa vuol dire umano divinizzato? Non è altro che la volontà dell’uomo, il libero
arbitrio che ha deciso, pur conoscendo il male, non voler fare più il male, ecco perché sarete
simili a Dio nella conoscenza del bene e del male.
L’uomo in Paradiso non conosceva il male, ma solo il bene, in quanto il male era sottomesso a
Dio Padre invisibile, purissimo Spirito; nel momento in cui Dio ha liberato il male, in quanto l’uomo
non si fidava di Dio, perdendo l’uomo la protezione di Dio, è iniziata la sofferenza dell’uomo, del
peccato dell’uomo.
Con Dio non si può peccare, senza Dio si pecca, più l’uomo pecca più si allontana da
Dio e diventa smemorato, non ricorda più Dio, Dio si nasconde nell’uomo per non perdere
l’uomo, l’Angelo Custode.
La funzione dell’Angelo Custode non è altro che la Voce di Dio, la coscienza dell’uomo,
ecco perché l’uomo non è un animale in quanto, pur declassandosi per propria volontà e iniziativa,
lo spirito di Dio grida: Abbà, Padre, nel cuore dell’uomo. Che cosa è il cuore dell’uomo e quanti
cuori ha l’uomo? La Madre Santissima ci rivela il cuore dell’uomo.
“L’anima mia magnifica il Signore…” .

Ecco il cuore dell’uomo è l’anima, viene da Dio e torna a Dio, la voce di Dio.
“…e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore”.

Lo spirito è la volontà del bene nell’uomo.
“Perché ha guardato l’umiltà della sua serva”.

L’umiltà dell’umanità permette all’uomo di far comunione con Dio, ecco che la Madre
ci rivela la Trinità: anima, corpo e spirito. Una Trinità visibile e invisibile insieme, umana e
divina. Sì figli, umana e divina, visibile e invisibile.
Carissimi figli del III millennio, Dio è Amore, l’Amore è umile… per cui se non siete umili
non siete amore.
Amen e così sia. Ave Maria…
L’uomo ha fretta di concludere, Dio non ha fretta per spiegare
Il linguaggio di Dio è umile e si sottomette all’uomo e non giudica e non condanna
l’uomo, anche se l’uomo ha fretta di giudicare e condannare Dio.
Dio è misericordioso sull’ignorante, ma guai a coloro che hanno ricevuto la luce; la luce è lo
Spirito Santo: “E la Luce fu per gli Angeli”. Gli Angeli che rifiutarono la luce non furono perdonati.
L’uomo che rifiuterà la luce sceglierà di vivere nelle tenebre, e Dio dovrà abbandonarlo alle
tenebre. Dio è Amore e non può salvare l’uomo senza il suo sì. Il sì dell’uomo è indispensabile per
la salvezza, non basta il sì dello spirito, ci vuole anche il sì del corpo. Il tempo intermedio servirà
alla comunione delle due conoscenze, non separi l’uomo ciò che Dio ha unito.
Oggi Dio vuole unire le due conoscenze, quali sono le due conoscenze? Lo spirito s’inchina
all’umano, in quanto l’umano è divino; l’umano s’inchina al divino nello spirito, in quanto è
stato partorito dal divino. Il divino ha partorito l’umano, ecco perché l’umano è divino; se così
non fosse l’uomo non esisterebbe, perché Dio sarebbe rimasto invisibile. La visibilità di Dio è
nell’uomo, l’uomo rivela Dio e Dio rivela l’uomo, in quanto l’uno coesiste con l’altro. Figli, siete
stati generati nello Spirito dal Padre invisibile, creati nella materia dalla Madre invisibile. Solo
nel III millennio vi sarà svelata la Madre visibile, di più non posso dirvi.
Amen e così sia.
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Dio ha stabilito due evoluzioni, l’evoluzione dello spirito e l’evoluzione dell’umano
Anche se l’umano e lo spirito, vivono contemporaneamente, non hanno avuto la stessa
evoluzione contemporaneamente, in quanto lo spirito ha avuto la sua evoluzione nello stato
angelico, l’umano ha avuto la sua evoluzione nello stato umanizzato. Nel momento in cui
l’umano umanizzato viene portato da Dio all’evoluzione stabilita da Dio stesso, può iniziare la
comunione dello spirito con l’umano; ecco perché Dio ha dovuto trattenere il tempo, fin quanto
il tempo lo ha stabilito l’uomo.
Fin quanto l’uomo era, è e sarà libero nelle proprie azioni, Dio non può violentare l’uomo
nelle azioni, ma può aiutare l’uomo ad un’azione di bene.
Più l’uomo si affretta a volere il bene, più Dio affretta il tempo; più l’uomo è restio a
voler realizzare il bene, più il tempo si allunga.
Domanda: perché il Cenacolo è chiuso?

Il Cenacolo è chiuso per colpa di tutti coloro che hanno ricevuto grazie e non lo hanno
testimoniato. Dio è stanco dell’uomo, in quanto l’uomo chiede, pretende, ma non vuole collaborare
con Dio. Collaborare con Dio significa lasciarsi aiutare da Dio. In funzione a questo messaggio
non ci saranno più risposte alle vostre domande.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.01.04)
Storia di mons. Milingo
Il tempo delle profezie è il tempo vostro, c’è chi crede alle profezie, c’è chi non crede,
a volte credere alle profezie può degenerare l’uomo permettendo all’uomo azioni peccaminose.
Dio lascia che le profezie vere o false vengano nel mondo, perché? Per potersi nascondere
meglio e realizzare la vera profezia al momento opportuno, ecco perché il povero don Milingo1 è stato
perseguitato dal bene e dal male.
1

(I seguenti articoli giornalistici sono estratti da Avvenire e da Espresso “La Chiesa” sul web).
Lunedì 28 maggio 2001, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls, ha rilasciato la seguente
dichiarazione: «La Santa Sede ha preso atto con vivo rammarico del gesto compiuto dall'Arcivescovo mons. Emmanuel
Milingo. Con la partecipazione al rito pubblico di matrimonio presso la setta di "Moon" egli si è posto di fatto fuori dalla
Chiesa Cattolica e ha inferto una grave ferita alla comunione che i Vescovi in primo luogo devono manifestare con la
Chiesa. Egli perciò non potrà essere considerato come Vescovo della Chiesa Cattolica ed i fedeli sono invitati a trarre le
dovute conseguenze del suo comportamento e delle sue azioni, che costituiscono il presupposto per le previste sanzioni
canoniche, che prossimamente gli saranno comunicate e poi rese pubbliche».
Che cosa era accaduto? Semplicemente questo. Il giorno precedente, domenica 27 maggio, a New York, monsignor Milingo
si era sposato con la coreana Sung Ryae Soon e la cerimonia nuziale era stata officiata dal leader religioso non cristiano
Sun Myung Moon.
L'arcivescovo esorcista si sposa a New York con una 43enne coreana
Che fosse un sacerdote fuori dal comune s'era capito da tempo. Mezzo santone, mezzo esorcista, e poi scrittore,
cantautore, fondatore di comunità religiose, con fama di grande guaritore, Monsignor Milingo, arcivescovo cattolico
dello Zambia, da anni aveva stupito tutti - Vaticano compreso - con le sue celebrazioni di massa, mescolate con altri riti,
durante le quali liberava gli indemoniati e guariva ammalati veri o presunti. Attività che gli era costata anche una accusa
di stregoneria.
Ma certo nessuno, nemmeno i suoi più stretti collaboratori, si aspettava che si sposasse, per di più all'interno di
una potente setta americana. L'annuncio l'ha dato questa mattina il portavoce della chiesa del reverendo Moon, una delle
sette più seguite d'America, che fonda il suo credo nelle unioni matrimoniali combinate, sancite in celebrazioni di massa.
La cerimonia è in programma per domani a mezzogiorno (le 18,00 in Italia), all'hotel Hilton di New York.
Monsignor Milingo, 71 anni il prossimo 13 giugno, sposerà Sung Ryae Soon, una coreana di 43 anni, scelta appositamente
eddlingo, che ha creato grande imbarazzo in Vaticano, che da tempo lo aveva allontanato da incarichi di responsabilità.
Speriamo non sia vero, ha detto questa mattina il portavoce del papa Navarro-Valls.
Ma in America c'è chi giura che Milingo avesse informato personalmente il Papa la settimana scorsa. Milingo
si trova già a New York, risulta ospite proprio dell'albergo dove domani si terrà la cerimonia. Chi ora gli sta vicino giura
che l'arcivescovo non sta lasciando la Chiesa Cattolica e chiarirà tutto dopo la cerimonia. Ma, a meno che non si ravveda
all'ultimo minuto, per lui scatterà la sospensione immediata dalle funzioni di Vescovo.
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Il male voleva realizzare il suo piano attraverso don Milingo, e qui mettete dei puntini… in
quanto attraverso gli esorcismi ha cercato di prendere potere su Milingo. Fare esorcismo senza autorizzazione può essere pericoloso, in quanto la disubbidienza è stata causa della generazione del male,
qui metterete altri puntini… La Chiesa, pur stimando Milingo non sempre l’ha protetto, ed ecco che è
iniziata la discussione tra la Chiesa e l’esorcistato, qui metterete altri puntini… L’uomo, tra virgolette,
ha desiderio di bene, ma non sempre fare il bene è bene.
Oggi l’uomo è posseduto dal suo stesso egoismo
L’egoismo non permette di fare il bene, né a sé stesso, né agli altri. La natura umana
non sempre è in sintonia con lo spirito e inizia il contrasto interiore tra lo spirito e l’umano.
La scienza medica, tra virgolette, ha iniziato a capire e sta cercando di curare l’uomo attraverso
la psicologia. La scienza medica ha molti elementi a favore per curare l’uomo, qui metterete altri
puntini…

Se l’uomo fosse solo di materia il problema sarebbe risolto, ma la conoscenza che
Gesù ha dato alla Chiesa Madre, che l’umanità porta in sé la divinità, non c’è scienza
umana che possa curare l’uomo nello spirito; ecco perché la Chiesa ha stabilito l’esorcismo, dando la possibilità ad alcuni sacerdoti di poter fare delle benedizioni particolari.
Oltre al battesimo che si riceve da bambino, la Chiesa mette a disposizione alcuni sacramentali
e sacramenti. La Chiesa non sbaglia, non ha sbagliato e non può sbagliare, però quando tutto ciò non
viene ad essere dato nel modo giusto, tra virgolette, non ha positività nell’azione.
Il nostro caro Milingo, avendo conoscenze superiore ad alcuni sacerdoti, ha cercato di
mettere in evidenza, tra virgolette, ad alcuni del Vaticano, le sue conoscenze.
Tra virgolette, qualche rimprovero, qualche richiamo, ha urtato i confratelli, ed ecco che
inizia la separazione e la divisione.
Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare
Ecco che Milingo crolla come sacerdote, in quanto è sottomesso alla gerarchia della
Chiesa, indebolendosi come sacerdote viene ad essere un’esca facile del male, tutto ciò è successo a
Milingo con la setta di Moon.
Dio non poteva rimanere a guardare il fallimento del suo sacerdote e lo richiama a sé nella
sua Chiesa, una Chiesa che lo accoglie a braccia aperte2, ma non sempre l’accoglienza della Chiesa
viene ad essere accettata dalla burocrazia della Chiesa. Non sempre la burocrazia della Chiesa ha il
discernimento del bene e del male, ecco che Milingo si trova a combattere nella stessa Chiesa tra il
bene e il male.
Milingo poteva, tra virgolette, avere aspirazione di salire in alto. La paura che un Papa
nero poteva dominare la Chiesa ha fatto fuori Milingo, in quanto alcune profezie avevano
profetizzato il Papa nero. Fin quando le profezie non si realizzano è preferibile non spiegarle,
in quanto il linguaggio divino non è conforme al linguaggio umano. L’umano definisce nero
ciò che vede e tocca - la pelle dell’uomo, viceversa Dio il cuore dell’uomo.
Amen e così sia.
Perché la Chiesa ha preferito nominare esorcisti, ha fatto bene o ha fatto male?
Fin quando lo Spirito di Verità, non viene a spiegare alla Chiesa Madre, che cos’è la
possessione, la vessazione, l’infestazione del male, ha fatto bene, in quanto l’uomo, non avendo
una maturità di fede, era giusto che venisse aiutato attraverso i sacramentali e i sacramenti.

E, se aderirà alla setta di Moon, la scomunica immediata per apostasia, senza nemmeno bisogno di un pronunciamento del Papa. (fine articoli)
2
Don Milingo fu accolto dal Papa, a Castel Gandolfo, nell’agosto del 2001.
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La Chiesa non ha sbagliato, non sbaglia e non sbaglierà, in quanto viene guidata dallo
Spirito Santo, ecco perché i Padri della Chiesa non rigettano il Vecchio Testamento, ma con
gioia accolgono il Nuovo Testamento, per poter confrontare l’uno e l’altro in una verità assoluta.
Qual è la verità assoluta? L’umano e il divino di Dio stesso.
L’umanità e la divinità coesistono in Gesù e Maria Santissima
Chi è Gesù e chi è Maria Santissima? Gesù è il Figlio di Dio, l’Unigenito, in quanto è
il volto del Padre partorito dal seno della Madre.
Perché una Madre umanizzata ha potuto partorire un vero Dio e un vero uomo? Perché
quella Madre è Madre di Dio, l’umanità di Dio, in quanto Dio invisibile si rende visibile nel
nascondimento della Madre. Tutto questo per poter realizzare l’amore puro, in quanto l’amore
puro, pur avendo la conoscenza del male, non vuole fare il male.
L’uomo in Paradiso non conosceva il male, ma solo il bene; per poter realizzare la conoscenza del male era indispensabile che Dio si allontanasse dall’uomo e che l’uomo si allontanasse
da Dio.
Ecco che Dio libera il male e permette al male di tentare l’uomo, non tutti resistono alla
tentazione della conoscenza del male. Ecco che Dio deve permettere all’umanità la conoscenza del
male; il male non ha limiti, ed ecco che Dio pone dei limiti al male, il potere del male sul corpo, non
sull’anima. Dio, nella Sua bontà, riveste l’anima di un corpo mortale per proteggerla, tutto questo
nel nascondimento dell’uomo stesso.
Perché Dio ha nascosto all’uomo la sua origine? Per poterlo rigenerare nell’amore. Sì figli,
con la venuta di Gesù è iniziata la rigenerazione dell’umanità.
Che cos’è l’umanità? La visibilità di Dio in Gesù e Maria, vero Dio e vero Uomo.
Sì, sì, sì, il Padre invisibile, per amore, ha partorito Se stesso… nato dal Padre prima
di tutti i secoli: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Cosa vuol dire se non
l’incarnazione della Madre nascosta per volontà del Padre.
Perché la Madre per volontà del Padre non viene svelata?
Perché l’umanità non poteva capire prima che si realizzasse la discesa dello Spirito Santo
di Fuoco? La mente dell’uomo era nell’oblio, fin quando i cieli non si aprirono.
I cieli vengono aperti nel momento in cui Gesù viene presentato come figlio di Dio:
“Ecco il mio Figlio Prediletto, in Lui mi sono compiaciuto”. La colomba dello Spirito Santo
scende su Gesù presentandolo come Dio, Figlio di Dio.
Mt 3,16-17
16

Appena battezzato, Gesù usci dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
scendere come una colomba e venire su di Lui. 17Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi è il Figlio
Mio prediletto, nel quale Mi sono compiaciuto”.

I cieli si aprono, l’uomo inizia a capire, ma non tutto, in parte. Per chiunque crederà
che Gesù Cristo è Dio, inizia il ritorno della memoria della provenienza dell’uomo.
Che cos’è la memoria dell’uomo? Non è altro che il DNA divino, l’uomo ha scoperto il
DNA umano, ma non quello divino.
Ecco che lo Spirito di Verità è venuto alla Chiesa Madre per svelarvi il DNA divino
Il DNA umano vi dà la possibilità di curare alcune malattie del corpo, la scoperta del
DNA divino, vi permetterà di scoprire la vostra natura umana e divina.
Attraverso le due scoperte, umana e divina, l’umanità può in comunione con Dio, curare
ogni tipo di malattia, ma per coloro che crederanno ci sarà la prima resurrezione: la possibilità di
non peccare più. Eliminando il peccato possiamo eliminare le malattie, ricevendo la grazia possiamo
non morire, ma realizzare l’assunzione al cielo.
19
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Tutti questi messaggi sono per la Chiesa Madre, solo lei potrà darli ai figli di Dio, per
cui non distribuiteli, se non solo ai sacerdoti, ai dotti della parola di Dio.
Amen e così sia.
Gesù e Maria - l’Eucaristia
Sì, sì, sì, i tempi della resa dei conti sono sotto i vostri occhi, smettetela di nascondervi
a voi stessi. I vostri cuori gridano: “Abbà, Padre”, ma i vostri corpi sono irremovibili. Il corpo
è polvere e polvere diventerà per poter dar spazio al corpo, il vero corpo, un corpo nascosto
che porta in sé la divinità: umana e divina insieme.
Quel corpo vi chiederà: cosa ne avete fatto del tempo che vi è stato concesso, cosa risponderete? Dio ha concesso all’umanità il tempo del desiderio di Dio col Vecchio Testamento, il tempo
della conoscenza di Dio col Nuovo Testamento.
Oggi Dio vi chiede: a chi volete appartenere a Dio o a mammona? Tutti risponderanno
a Dio, nessuno risponderà a mammona, con le labbra, ma non col cuore. La parola dell’uomo
è come il vento, basta un niente per volare via, ecco perché dovete nutrirvi della parola di Dio.
In che modo l’uomo può nutrirsi della parola di Dio? Attraverso la Chiesa Madre con
la Santissima Eucaristia, Gesù e Maria - l’Eucaristia. Cosa vuol dire Gesù e Maria - l’Eucaristia?
Non è altro che la realizzazione dell’amore puro.
Un Dio che non giudicò il figlio peccatore, per cui non giudicate; un Dio che non condannò
chi l’ammazzò, per cui non condannate quando i figli si rivolgono a voi per essere aiutati; una
Madre che accoglie i figli, quei figli che mettono in croce il Figlio, ecco perché dovete avere misericordia, come la Madre.
La misericordia accoglie il bene e il male, il bene lo innalza al Padre e al Figlio, il male
lo prende su di sé, lo trasforma, lo rigenera per poi ripresentarlo prima a se stessa e poi alla
Trinità tutta intera, ecco chi è la Madre, la Madre Chiesa, una Madre che risplende in cielo e
in terra, una Madre che appare in cielo e in terra, una Madre che è Tabernacolo del Figlio e
del Padre, ecco chi è la Madre, il seno del Padre.
Sì, il seno del Padre, è la Madre
Carissimi figli, sacerdoti e non sacerdoti, cercate di scoprire la Madre, in quanto il Padre
l’ha scoperta, la Madre ha tolto l’ultimo velo. Il trionfo del Cuore Immacolato, è l’ultimo velo.
L’uomo che vede Dio muore, l’uomo che riconosce Maria come Dio, vive, in quanto la manifestazione di Dio per l’umanità è Maria Santissima; ecco perché la Chiesa Madre non ha mai
sbagliato ad innalzare Maria sul trono di Dio, in quanto è Lei che contiene Dio e ci dona Dio.
Amen e così sia.
La comunione tra l’umano e il divino è l’Eucaristia… Maria e Gesù, l’umano e il divino
Maria SS.. manifestava la sua umanità nel sottomettersi al Divino, sottomettendosi
all’umano di peccato, Giuseppe uomo giusto, ma sempre umano di peccato; ecco che inizia la
comunione tra l’umano e il divino - l’Eucaristia. Questa è l’Eucaristia, la possibilità di rigenerarvi nel corpo e nello spirito
Carissima Maria, devi sapere che Dio è buono con l’uomo, ecco perché quando l’uomo
soffre è benedizione di Dio; non ribellatevi più alla sofferenza che Dio sta permettendo alla vostra
famiglia, cercate di scoprire il valore della sofferenza per poterla donare a Dio. Le lacrime di una
mamma possono liberare i figli prigionieri della terra.
Sì figli, tutti i bambini abortiti, anche se la loro anima raggiunge il Paradiso immediatamente, il corpo spirituale rimane nell’aria che respirate, inquinando l’aria e generando malattie di
espiazione di aborti. L’aborto è il rifiuto di Dio, è il rifiuto della vita, Dio non può essere rifiutato,
in quanto l’uomo è particella di Dio, ecco perché ogni particella di Dio deve tornare a Dio.
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Figli della terra voi siete, una terra arida senz’acqua, ecco che l’acqua viva discesa dal cielo
vi benedice e vi ridona la vita.
Questa è l’Eucaristia, la possibilità di rigenerarvi nel corpo e nello spirito.
L’umanità della terra è nata col peccato, per non aggiungere peccati al peccato è indispensabile
la misericordia sul peccatore, la stessa misericordia che vi ha donato il Cristo in Croce, che ha preso
su di sé la debolezza del peccato dell’uomo donandovi la Luce, la Verità e la Via.
La luce è Cristo, la via è la Vergine Maria, che Dio ha percorso per venire all’uomo, la
verità vi viene donata tutta intera in quest’ultimo tempo. La verità vi farà liberi se l’accogliete
e la fate vostra. Amore, perdono, misericordia, non più aborto; sì, non più aborto.
Amen e così sia.
Se l’uomo ama, non propone l’aborto, neanche per ignoranza di fede

Abortire è peccato, ma non riconoscere che l’aborto è peccato contro Dio e contro
gli uomini, non permette a Dio di aiutare l’uomo. Non basta confessare l’aborto, questo
è il primo passo, il secondo passo è quello di riconoscere la gravità dell’aborto per poter
realizzare il terzo passo, l’orrore dell’assassinio di una madre, una madre che si lascia
imporre dalla società di abortire, ecco che voi mamme vi dovete ribellare all’aborto.
In che modo la donna può ribellarsi all’aborto? In tanti modi, uno diverso dall’altro:
• Rifiutando la legge dell’aborto.
• Rifiutando ogni tipo di educazione di programmazione alla vita.
• Preferendo di rimanere sola con Dio e il figlio, che con l’uomo che non l’ama.
Se l’uomo ama, non propone l’aborto, neanche per ignoranza di fede, in quanto l’aborto
è una violenza al corpo umano; il quale corpo umano per potersi difendere dalla violenza, punisce
l’uomo distruggendo il matrimonio.
In che modo punisce l’uomo? Perdendo l’amore vero, ecco che il corpo, pur donandosi,
non si dona più nell’amore, se non avviene il miracolo dell’amore trinitario.
Che cos’è l’amore trinitario se non l’Eucaristia e che cos’è l’Eucaristia? Sei tu figlia mia,
in quanto porti in te un’anima. Quell’anima che Dio ti donò attraverso Maria Santissima in Paradiso,
in quanto tu esisti perché esiste Maria Santissima, è Lei che ci rivela Dio in cielo e in terra.
Sì figli del III millennio, è Lei la Madre che ci dona il Padre ed il Figlio, lo Spirito
Santo, in quanto il Figlio è purissimo spirito se non viene ad essere partorito nell’umano. Lo
Spirito Santo è amore, ma non ha volto se non attraverso la Madre che dona il volto al Figlio,
il Figlio è l’immagine del Padre: chi vede me vede il Padre e la Madre insieme, la Vergine Maria.
L’uomo divinizzato è l’Eucaristia, una comunione d’amore è l’Eucaristia
Il nulla per amore manifestò il tutto, il tutto per amore si nascose nel nulla, il frutto
del nascondimento è l’Eucaristia: umana e divina insieme. L’amore che si nasconde all’amore
per essere amore, ecco come puoi risolvere il tuo problema, annullando te stesso donandoti nel
nascondimento di te stesso, per poi realizzare il tutto di te stesso.
Sì, sì, sì, il nulla si realizza nel tutto, ma non per volersi realizzare, ma per donare; viceversa,
il tutto nel nulla e in funzione a queste due volontà di donarsi, inizia la procreazione dell’umano e
del divino, una procreazione all’infinito che nessun abbia a dividere se non Dio solo.
Dio unisce e non divide, Dio dona e non prende, ma lascia libera la procreazione di continuare
l’azione dell’amore. Nel momento in cui la procreazione dell’amore viene ad essere interrotta o dal
corpo o dallo spirito, inizia la sofferenza. Per poter eliminare la sofferenza è indispensabile la conversione e iniziare daccapo - l’amore trinitario. L’amore trinitario è perdono e misericordia, il perdono e la
misericordia ti riportano a Dio per poter rigenerare, ricostruire tutto ciò che hai distrutto.
Amen e così sia.
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L’uomo che non si fa rispettare dall’uomo, non può essere rispettato da Dio
Dio ha creato i figli nella libertà; aver paura di perdere, vi fa perdere. La sottomissione per paura è peggio della violenza che subisci.
Dio non può perdere la razza umana, permettendo all’uomo di non procreare, in pochi anni
l’uomo non esisterebbe più, in funzione ad un egoismo ed a un ignoranza del significato della procreazione.
L’ignoranza ottiene la misericordia, l’egoismo la punizione, anche perché Dio usa la
misericordia e voi vi punite.
I figli della Luce saranno la punizione dei figli delle tenebre, in quanto il figlio della luce
pecca apertamente; il figlio delle tenebre pecca nel nascondimento, ecco perché il III millennio è la
conversione dell’uomo iniquo. Ognuno prende su di sé, apertamente, le proprie responsabilità, tutto
ciò che si farà di bene o di male sarà pubblico, l’uomo non potrà più nascondersi nel fare il male.
Tra virgolette, è il tempo più bello di tutti i tempi, in quanto per distruggere il male è
indispensabile portarlo alla luce. Voi figli delle tenebre, avete peccato nel cuore, i figli della
luce peccano all’esterno del cuore, pubblicamente:
• Il peccato del cuore lo vede Dio e viene condannato dall’io di Dio nell’uomo.
• Il peccato del corpo è alla luce del mondo e viene condannato dal mondo.
Non abbiate paura di chi ha il potere sul corpo, in quanto il corpo muore e non potrà
risorgere: “Polvere sei e polvere ritornerai”, piuttosto abbiate paura di chi ha il potere sull’anima
che non può morire, può solo soffrire.
La sofferenza del corpo è transitoria, passa, finisce, la sofferenza dell’anima è eterna, non può
finire. Non preoccupatevi per i vostri figli, se la caveranno meglio di voi. La preghiera e l’abbandono
a Dio risolve il problema del proprio io. Un genitore deve parlare ai figli esprimendo la propria opinione
sulla vita, dopodiché lasciarli liberi nel bene e nel male e benedirli sempre, mai maledirli.
La paura di una mamma agita il figlio e confonde il figlio, la preghiera di una mamma
converte il figlio e salva il figlio.
Non più paura, amore e benedizione su chi ti ascolta e soprattutto su chi non ti ascolta,
smettila di giudicare, prega perché si convertano. Se è volontà di Dio sarà tua volontà, se è volontà
dell’uomo ci penserà Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dall’11.01.04)
Chi è il comunista e che cos’è il comunismo? (politica)
Tutti coloro che si dicono comunisti non lo sono, in quanto non hanno neanche la minima
idea di che cosa significhi comunismo. Comunismo significa:
• Possedere a discapito della povera gente.
• Sfruttare il povero nell’essenza.
• Dare al povero nell’apparenza.
Chi è che sta sfruttando il povero nel nascondimento e sta dando al povero nell’apparenza?
Carissimi figli di Dio, lo sono tutti coloro che hanno ambizione di entrare per poter realizzare la ricostruzione, questi sono i veri comunismi, ecco perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il
mare. Il mare è grande, ma Dio è ancora più grande del mare.
Allo squillo dell’ultima tromba assisterete a dei capovolgimenti di idee che vi permetteranno di
scoprire la verità tutta intera. Per tutti coloro che, in buona fede, hanno sbagliato, ci sarà la misericordia
e il perdono di Dio, ma per coloro che si ostinano, per volontà propria, a rimanere nell’ignoranza,
subiranno la sorte dei malfattori coscienti. Sì, non tutti sono coscienti di quello che stanno facendo,
ma in buona fede vogliono veramente aiutare gli altri popoli.
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Dio sta permettendo al male di emergere
La mente dell’uomo ambizioso, prepotente e incosciente, viene ad essere posseduta da
uno spirito di distruzione diabolico e incontrollabile dell’uomo, ecco perché si sono realizzate le
prime due guerre mondiali. Ma nonostante i risultati, l’uomo non si è ravveduto, continuando
a fare sempre gli stessi errori.
Una Mamma non può rimanere a guardare i figli che si ammazzano tra di loro, ed ecco che,
intervenendo con le Sue apparizioni, invita i figli a combattere il male con la preghiera e con il perdono.
La preghiera e il perdono ha dato a Dio la possibilità di impedire all’uomo di auto-distruggersi con
una terza guerra mondiale.
La Vergine del SS. Rosario ha incatenato il male, dando potere al bene di vincere sul
male, ecco perché l’uomo del III millennio non potrà più fare il male, se non per permissione di
Dio e Dio permette il male per trarne il bene. Sì figli, Dio sta permettendo al male di emergere
dalle tenebre, realizzando le Sacre Scritture:
• Figli contro i genitori, genitori che ammazzano i figli.
• Popolo contro popolo.
• Chiesa contro Chiesa.
• Maremoti, terremoti, eruzioni, tutto contemporaneamente.
Perché attraverso questo grande cataclisma mondiale Dio sta purificando l’uomo dai
suoi stessi peccati; eliminando il peccato, l’uomo ritorna a Dio. Il ritorno a Dio permette a Dio
di proteggere l’uomo, la protezione di Dio sull’uomo rigenera l’uomo. L’umanità rigenerata
realizza la divinizzazione dell’uomo, l’uomo divinizzato non può più voler fare il male.
Solo quando nell’uomo viene a realizzarsi la volontà di non fare più il male Dio interviene,
donando la grazia dell’impossibilità a fare il male. Tutto questo si sta realizzando nel mondo,
in quest’ultimo tempo, con l’aiuto dei vostri angeli custodi.
Carissimi, continuate a pregare e non abbiate paura, perché tutto, per volontà di Dio, fa
parte del programma per divinizzare l’uomo.
Amen e così sia.
Qual è la differenza tra il bene e il male, perché l’uomo si lascia vincere dal male e non dal bene?
Il bene è un’idea di Dio e, in quanto Dio, riguarda il Cielo. Cielo vuol dire alzarsi da terra,
staccarsi dalla materia pur rimanendo nella materia. Materia è, tra virgolette, tutto ciò che si vede e
si tocca, ed ecco che la materia attrae la materia distaccandosi dallo spirito. Lo spirito ti porta a Dio,
la materia ti porta all’io.
Fatta questa premessa, ogni qualvolta che l’umanità si lascia coinvolgere nell’idea di
evolversi nella materia a discapito dello spirito, viene a partorire il male. Il male partorito
viene a realizzare un popolo con l’idea di sopraffare un altro popolo, costi quel che costi, anche
la morte del fratello, ecco perché l’umanità ha potuto realizzare guerre su guerre, mettendo a
tacere una coscienza che si ribellava.
Nel momento in cui hanno voluto zittire la coscienza, hanno realizzato le guerre sante.
Una guerra non può mai essere santa, in quanto il santo è colui che partorisce idee di bene.
L’idea di bene è amore; dare e non togliere; amare e non ammazzare; condividere e non dividere.
Sì figli, il bene unisce i figli tra di loro affinché tutti siano in uno.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.01.04)
La mente dell’uomo: un miscuglio di ideologie buone e cattive insieme
Sì, sì, sì, Io il Padre, non posso più aspettare che i figli si ravvedano, perché? L’uomo
è impazzito e quando l’umanità impazzisce non c’è possibilità di farla ragionare, ecco perché
Io vengo ancora una volta, non più per curare il cuore dell’uomo, ma la mente dell’uomo.
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Che cos’è la mente dell’uomo? Non è altro che un miscuglio di ideologie buone e cattive
insieme, che non ti permette più il discernimento del bene e del male.
Fin quando l’uomo riesce a distinguere, anche se solo umanamente, il bene dal male
può essere aiutato da Dio, ma non c’è aiuto se l’uomo impazzisce diventando auto-lesionista di
se stesso. Cosa vuol dire? Pur di difendere una ideologia mitologica non si accorge del danno che
fa alla propria persona.
Amen e così sia.
Che cos’è la guerra santa per l’uomo e per Dio, cosa significa guerra santa?
Ci sono tre interpretazioni di linguaggio: di giustizia, di punizione e di vittoria.
L’uomo non sempre ha realizzato la conoscenza della potenza di Dio in funzione al tempo,
e alla conoscenza della potenza di Dio si realizza una spiegazione storica.
Fatta questa premessa, spieghiamo perché si è parlato delle crociate e delle guerre sante.
Ogni popolo, nel linguaggio proprio, ha ragione sull’altro popolo; in funzione al proprio
linguaggio interpreta Dio, ed ecco che pur amando Dio invoca la protezione di Dio sulla guerra,
in quanto Dio è giustizia... inizia la crociata nel nome di Dio… le guerre sante.

Solo chi ha conosciuto Cristo può parlare col linguaggio di Dio; Dio è amore,
misericordia e anche nella giustizia continua ad essere amore, in quanto non punisce,
ma lascia che l’uomo si punisce da solo; ecco che cos’è la giustizia di Dio; permettere
all’uomo di auto-punirsi, questa è la giustizia di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.01.04)
Cos’é il rinnovamento dello Spirito e l’effusione dello Spirito Santo?
Qual é la differenza con l’effusione dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo é Dio, Terza Persona
della Santissima Trinità. Per cui soffia dove vuole, quando vuole e su chi vuole. L'effusione dello
Spirito Santo é un carisma che Dio ha elargito su tutti coloro che credono in Gesù Cristo.
Che cos'é il Rinnovamento nello Spirito? Una volontà propria di preghiera per suscitare il
carisma dell'amore che é nel cuore dell’uomo; chiunque ama può irradiare ed effondere lo Spirito Santo.
Detto questo diamo spiegazione dei falsi carismi.
L'uomo possiede due verità: la verità di Dio e la verità dell'io; la Verità di Dio ti rende umile,
l'umiltà é un dono che si nasconde nell'amore. Sì, sì, sì, quando l'uomo si vanta dei propri carismi, non è
umile e pertanto non possiede l'amore. Dio mentre manifestava la Sua potenza si nascondeva alla
Sua potenza.
L'uomo manifesta se stesso quando nel donare presenta il suo carisma e non Dio, ecco perché
la Chiesa Madre, pur accogliendo i vari movimenti, non accoglie la loro prepotenza d’imposizione
di carismi. Non bisogna fare una Chiesa nella Chiesa e non bisogna usare la Chiesa per fare una
propria Chiesa.
Amen e così sia
(catechesi estrapolata dal 01.02.04)
Se non interviene Dio, l’uomo impazzirà (scienza e fede)
Per poter ottenere grazie di conversione da Dio è indispensabile pregare con fede; fede
s’intende credere che Dio possa ottenere la conversione di un altro.
La mente umana appartiene al corpo umano, in quanto corpo umano ha necessità di
avere delle spiegazioni. Se volutamente il pensiero non spiega alla mente, rendendola partecipe
di una verità, il corpo si agita, si ribella allo spirito e inizia un conflitto tra lo spirito e la mente
e qui inizia l’esaurimento.
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La mente registra, ma non sempre riesce ad elaborare ciò che registra, in quanto l’uomo è
composto di due nature: una natura umana e divina insieme. Tutto ciò che è materia può essere elaborato dalla mente. Nel momento in cui la mente viene a recepire i discorsi, tra virgolette, spirituali,
di bene e di male, ha necessità di istruzioni adeguate.
Ecco perché nel III millennio, se non interviene Dio, l’uomo impazzirà e nessuno lo
potrà mai curare. Cosa si può fare per l’uomo del III millennio? Istruirlo nelle cose di Dio.
Chi è Dio? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
L’uomo che crede in Dio ha un Padre da amare, un Fratello con cui confidarsi attraverso
lo Spirito Santo amore visibile. Chi crede in Dio non è solo e non sarà mai solo; se ti senti solo
non hai Dio, cerca Dio e rimarrai nell’armonia.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.02.04)
Il Rosario è una catena d’amore tra cielo e terra: il cielo è lo spirito, la terra è il corpo
Ecco perché recitare il Santo Rosario vi aiuta ad entrare in sintonia con voi stessi. I figli di
Dio, da soli, non possono entrare in sintonia e quando non realizzate questa comunione tra corpo e
spirito, inizia lo sfacelo dell’organismo.
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo.
Oggi, nel III millennio, tutti dicono che Dio non esiste, perché se esistesse, non starebbe a
guardare che i figli si ammazzano tra di loro. I figli sono liberi di fare quel che vogliono, anche di
ammazzarsi; ecco perché Dio non interviene, ma non se ne sta neanche a guardare.
Perché Dio non sta a guardare? Perché sta lavorando nella vigna.
Che cos’è la vigna del Padre? Non è altro che l’uomo che si è allontanato da Dio.
Dio non può togliere la libertà ai figli, ma può intervenire e dare la luce ai figli, una
luce che non è più all’esterno del figlio, ma all’interno di ogni figlio.
Sì, l’uomo possiede in natura lo Spirito Santo, in quanto ogni creatura possiede l’amore.
Cosa vuol dire possiede l’amore e che cos’è l’amore? Il desiderio di non voler rimanere soli
è l’amore: la ricerca di un suo simile… con cui poter dialogare… in quanto il dialogo è l’essenza di Dio
Carissimi, Dio ama la sua creatura, in quanto è frutto del Suo amore, ma non sempre il
frutto dell’amore ama il Creatore, ecco perché, lentamente, si allontana impedendo a Dio di dialogare
con la creatura.
La creatura ha due possibilità di dialogo: il dialogo dello spirito; il dialogo dell’umano.
Lo spirito, rifiutando Dio, ha posto una barriera di dialogo con Dio, ed ecco che l’umano si sostituisce a Dio, per poter continuare a dialogare con lo spirito - la Vergine Maria, l’umanità di
Dio - un Dio che per amore umanizza Se stesso, nascondendosi alla sua stessa umanità, ecco
che inizia l’avventura di Dio, nel nascondimento di Se stesso.
Che cos’è il corpo umano? È l’insieme di tutta la creazione
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, nella gloria trinitaria, vogliamo
divinizzare il corpo umano. Che cos’è il corpo umano? È l’insieme di tutta la creazione, in
quanto è composto dai quattro regni che Dio ha voluto liberi, anche di poterlo rifiutare, ed ecco
che il rifiuto di Dio ha determinato la malattia del creato.
Dio non vuole che la sua creazione soffra, ed ecco che viene a risvegliare lo spirito atrofizzato, in funzione ad una discussione tra Dio e lo spirito. Lo spirito è la generazione di Dio, in
quanto lo spirito non è altro che il pensiero di Dio, il quale pensiero, non è altro che la volontà
di Dio.
La volontà di Dio è di bene assoluto, in quanto bene, ha generato lo spirito di bene, in
funzione allo spirito di bene è iniziata la manifestazione di Dio, Uno e Trino: il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

25

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Partendo dal Padre, per volontà del Padre, inizia l’opera di Dio. L’opera di Dio è non
volere rimanere solo. Il non voler rimanere solo determina la figliolanza di Dio, in quanto figliolanza determina la maternità di Dio, una maternità di visibilità nell’essenza della Trinità.
Oggi, l’uomo del III millennio deve avere la luce di cosa significa la Trinità di Dio, ecco
perché ho suscitato, in mezzo a voi, uno spirito profetico di verità assoluta, non per confondere e
alimentare una confusione nella Chiesa Madre, ma per poter realizzare l’unità di tutte le religioni;
in quanto Dio, essendo Padre e Madre insieme, ha stabilito una conoscenza alternativa ad ogni
popolo, ed ecco che, nel tempo di Adamo ed Eva, vengono a determinarsi quattro popoli.
Cosa significa quattro popoli? Qui ci riportiamo alla Sacra Scrittura relazionando i quattro
popoli ai quattro fiumi: Pison, Ghicon, il Tigri, l’Eufrate.
Gen 2,11-14
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.

I quattro fiumi rappresentano le quattro grazie di conoscenza suddivise tra i figli, in
quanto Dio, ha voluto proteggere i figli nel tempo, per evitare ai figli l’orgoglio e la presunzione
della conoscenza.
Oggi, nel III millennio, Dio vuole permettere, attraverso lo Spirito profetico di Verità,
l’unificazione delle quattro grazie di conoscenza, per realizzare un popolo con a capo Cristo.
Cosa significa Cristo e perché un Dio s’immerge nell’umanità peccatrice, attraverso
la morte e la crocifissione? Figli del III millennio voi siete, figli del III tempo voi siete; figli
dello spirito voi siete, sì, figli del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Che cos’è la Legge dell’Amore? Dare la vita per il proprio simile
State attenti a questa catechesi perché è la risposta alle vostre domande.
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, vogliamo realizzare la divinizzazione del
corpo umano, onde evitare al corpo di ammalarsi e soffrire, ma è indispensabile la collaborazione
dell’uomo; ecco perché Dio, attraverso Mosè, ha scritto la legge e attraverso Cristo ha realizzato la
legge dell’amore.
Che cos’è la Legge dell’Amore? Dare la vita per il proprio simile… l’uomo toglie la
vita. Con l’impedimento delle nascite avete realizzato la distruzione dell’uomo stesso, ecco che
Dio viene, ancora una volta all’uomo, per illuminare la Sacra Scrittura. E qui, appena i dotti,
la Chiesa, vorrà concederci la grazia di ascoltarci, inizieremo a rileggere la parola di Dio, per
poter capire meglio ciò che Dio vuole dall’uomo, per vincere la morte e la malattia.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 04.02.04)
La legalizzazione dell’aborto ha impedito a Dio di benedire l’umanità
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, in funzione all’ostinazione del genere
umano, devo iniziare ad usare la giustizia per convertire i figli.
Che cos’è la Giustizia di Dio? L’amore misericordioso della Madre è la giustizia, in quanto
Dio Padre ama l’umanità e chi ama non può punire, ed ecco che Dio non punisce, in quanto usa misericordia per applicare la giustizia.
Qui vi farò un esempio affinché possiate capire.
La legge dell’uomo ha legalizzato l’aborto, la legalizzazione dell’aborto ha impedito a
Dio di benedire l’umanità. La non benedizione di Dio permette al male di fare il male, ed ecco
che interviene la misericordia.
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Come Gesù cambiò l’acqua in vino, la misericordia permette il male per fare il bene. Il male
che Dio sta permettendo è la sofferenza dell’umanità, una sofferenza che non è punizione, ma misericordia di Dio, la stessa misericordia di Gesù sulla croce: “Padre perdona loro perché non sanno
quello che fanno”; ed ecco che il Padre ha perdonato i figli che hanno ammazzato il Figlio.
I figli non si ammazzano nel grembo della madre, in quanto l’aborto ha stabilito la
croce dell’uomo sulla terra.
Qual è la croce dell’aborto? L’impossibilità alla procreazione, ed ecco che l’uomo si vuole
sostituire a Dio, approvando le leggi della procreazione assistita, manipolando la vita.
La vita è un dono di Dio, in quanto dono di Dio non c’è scienza che può sostituirsi a
Dio, ma solo Dio che si può sostituire alla scienza e alla natura; ecco perché se l’uomo non si
converte ci sarà una sterilità universale, che non potrà essere curata dall’uomo, ma solo da Dio.
Diciamo un atto di dolore per tutti i peccati compiuti a danno della vita. Atto di dolore...

Sì, oggi, la Chiesa Madre fa bene a non approvare alcune leggi per la procreazione
assistita, ma non fa bene a non erudire i suoi figli, nella conoscenza della possibilità della
preghiera per ottenere figli da Dio. Dio è amore e in quanto amore dona.
Che cosa dona Dio? Dio è Colui che dà la vita, è Colui che possiede la vita, è Colui che
è vita eterna. Vita eterna vuol dire Cielo e Terra, umano e divino, vero Dio e vero Uomo. Dio è
tutto, nulla sussiste se non in funzione di Lui.
La scienza è un dono di Dio, ma se non viene usata secondo la volontà di manipolazioni
genetiche. Dio non ha più potere di guarire, ma di distruggere la scienza, ecco perché l’uomo non
abbia ad illudersi di poter donare la vita attraverso la manipolazione genetica.
Anche la genetica umana è dono di Dio… senza il consenso di Dio non c’è procreazione
umana… in quanto l’umano è procreazione della Vergine Madre.
Carissimo Fausto, Dio è datore della vita.
Nel III millennio Dio ha stabilito la coppia per la procreazione, ecco perché è inutile approfondire: senza il consenso di Dio non ci sarà procreazione. L’uomo deve solo abbandonarsi a Dio e
lasciare a Dio stabilire se la coppia deve procreare.
Dio, all’inizio di ogni creazione, ha dato la possibilità di uguaglianza con Se stesso, ecco
che, onde evitare che la sua stessa creazione fosse imperfetta, ha stabilito un equilibrio e qui metterete
dei puntini. L’uomo porta in sé l’equilibrio del bene e del male, in quanto, in funzione alla natura umana,
in apparenza c’è l’imperfezione, nell’essenza c’e la perfezione e qui metterete altri puntini.
Dio, onde evitare che l’umano potesse distruggere l’invisibilità dello Spirito, ha fatto sì che
lo Spirito potesse prendere potere sull’umano, ogni qual volta che l’uomo, in funzione a una volontà
propria, si allontana da Dio. L’uomo che si unisce a Dio viene ad essere aiutato dallo Spirito di Dio.
L’umano che si allontana da Dio viene ad essere sotto il potere dello spirito del male che lo
riporta a Dio. Dio non vuole, non ha voluto e non vorrà mai che i figli soffrano, ma non può e non
vuole imporre ai figli l’amore, ecco perché permette al male di punire il corpo dell’uomo.
L’umano che soffre chiede aiuto, l’atto di umiltà di chiedere aiuto, permette alle forze del
bene di intervenire, qui metterete altri puntini…
Carissimi, quanto lavoro bisogna fare per non perdere l’uomo, tutto sarebbe facile se
l’uomo collaborasse. L’ostinazione, l’orgoglio, la superbia, la presunzione, blocca l’intelligenza
umana e quando l’intelligenza umana è bloccata solo il dolore può risvegliare il corpo; ecco
che, quando vi accorgete della sofferenza dell’umanità, ringraziate Dio e non maledite Dio,
piuttosto pregate per l’io dell’uomo che si ravveda e torni a Dio.
L’uomo infelice è l’uomo che non sta bene con se stesso
Ecco perché dovete cercare la vostra dimensione interiore, stabilire l’equilibrio dello Spirito
con l’umano. Per permissione di Dio, non sempre l’umano ha potere sullo spirito e viceversa, a volte è
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più forte lo spirito e può dominare l’umano e viceversa. Tutto questo affinché l’uno abbia la conoscenza
dell’altro e nella conoscenza stabilire il dialogo, che permette la convenienza della convivenza tra lo
spirito e l’umano.
Detto questo faccio un esempio: il corpo percepisce ciò che vede e sente attraverso i sensi
del corpo; lo spirito percepisce e sente tutto ciò che è invisibile al corpo. Se c’è convivenza tra le
due realtà, l’una può aiutare l’altra stabilendo l’equilibrio, la gioia, il benessere dell’uno e dell’altro.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.02.04)
Io sono il medico e la medicina per ogni tipo di malattia (scienza e fede)
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo.
Oggi nasce per voi nella Chiesa Madre, pubblicamente, lo Spirito di Verità, in quanto alcuni
messaggi letti dal personaggio, hanno avuto il loro effetto. Di più non posso dirvi.
Vengo a voi per aiutarvi a curare la materia del corpo; Io sono il medico e la medicina
per ogni tipo di malattia: l’Eucaristia. Che cos’è l’Eucaristia? Il corpo e il sangue che può divinizzare il corpo dell’uomo, ecco perché se rifiutate l’Eucaristia rifiutate Dio. Rifiutando Dio
non c’è cura per le malattie. Gesù ha vinto la morte, l’Eucaristia vincerà la malattia.
Che cos’è la malattia? È una reazione biologica del corpo in conseguenza ad una eredità di
peccato. Ogni qual volta che l’uomo viene ad essere portatore sano di malattia, vuol dire che in funzione
a dei peccati di offesa verso Dio, il corpo ha subito delle malformazioni nascoste. Dio dà ad ogni essere
vivente la possibilità in funzione di se stesso, di impedire alla malattia di emergere all’esterno.
Quand’è che la malattia viene a manifestarsi? Ogni qual volta che l’uomo, in funzione di
se stesso, ripete il peccato dell’antenato. L’antenato può essere un antenato biologico, ideologico,
oppure un rifiuto di Dio, cosciente, per poter peccare liberamente, senza senso di colpa.
Che cosa è il senso di colpa? La voce della coscienza, l’Angelo Custode, lo Spirito Santo,
che ti invita a fare il bene e non il male.
Amen e così sia.
Dio non può essere messo a tacere
Sì Maria, Dio non può essere messo a tacere, in quanto Dio È Colui che È nella Trinità
umana e divina insieme, (esatto Maria). L’uomo s’illude di zittire Dio rifiutando lo spirito, autoconvincendosi che il corpo muore e nulla sussiste, ecco che il corpo inizia a gridare, in tanti
modi diversi. Quì elenchiamo alcune grida del corpo:
• Tumori in genere, di ogni tipo, è un richiamo del corpo, che chiede aiuto a Dio per
essere guarito.
• Sterilità maschile e femminile.
• Angoscia, depressione, isterismo, ribellione del corpo per aiutare l’uomo ad impazzire,
in funzione alla pazzia l’uomo si salva, in quanto Dio è misericordia sulla malattia.
Se l’uomo non la smette di voler rifiutare Dio, Dio interviene, lo prende per mano e lo
riporta indietro, essere riportati indietro da Dio significa perdere la memoria dell’umano, impazzire totalmente. Il corpo che non ha più ricezione dell’umano diventa uno spirito infantile.
“Se non diventate come i bambini non entrerete nel regno dei cieli”.

Per potervi riportare nel regno dei cieli, Dio permette che diventiate bambini. Avete
voluto essere adulti rifiutando Dio e Dio per non perdervi vi fa ritornare bambini.
Qual è la malattia più grave dell’umanità? È perdere la fede in Dio: è la vera malattia origine
di tutte le malattie. In che modo si può perdere la fede in Dio? In tanti modi diversi, a volte per ignoranza,
ma sempre e solo per superbia, l’ignoranza di Dio è la superbia. Per poter eliminare l’ignoranza di
Dio è indispensabile non giudicare Dio, in quanto l’uomo che giudica Dio presume di conoscere
Dio. Dio non può essere conosciuto dall’umano che rifiuta Dio.
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Dio c’è, è nel tuo cuore, uomo
Perché l’umano tende a rifiutare Dio? Non lo fa in funzione di se stesso, in quanto l’umano
è buono, è creatura di Dio. Chi è il tentatore dell’umano? Lo spirito ribelle a Dio. Cosa significa
spirito di ribellione a Dio? Qui iniziamo a rispiegare ciò che abbiamo già spiegato, in quanto Dio è
Amore; l’Amore vuole provare l’amore, nella prova dell’amore inizia la discussione, l’amore è sottomissione, non è discussione - l’amore.
Ogni qual volta che volete discutere con Dio, non amate Dio, ma vi ribellate a Dio, ribellarsi a
Dio non conviene, perché Dio è amore; in quanto amore non si ribella, ma accetta la ribellione in
sottomissione di pazienza e misericordia. La pazienza e la misericordia di Dio è infinita, non ha
tempo, l’uomo che vive nel tempo si ribella alla pazienza di Dio e aggredisce Dio.
Dio non si lascia aggredire dall’uomo anzi, si fa ammazzare dall’uomo, ed ecco che l’uomo
rifiuta Dio: «Dio non esiste, non c’è Dio». Dio c’è, è nel tuo cuore, uomo. Sì, Dio c’è, è nel tuo cuore,
uomo. Dio c’è, è nel tuo cuore, uomo.
Che cos’è il cuore dell’uomo? È l’umanizzazione di un Dio Padre e Madre insieme. Fin
quando non scopri il Padre e la Madre nel tuo cuore, non potrai mai essere felice, uomo.
“Che cos’è l’uomo perché te ne curi, o mio Signore?”
È il frutto dell’amore del Padre, un Padre che non vuole essere solo, in quanto Padre si fa
Madre, una Madre umanizzata per realizzare l’umanità del Figlio, Cristo Risorto, in quanto il Cristo
Risorto vi dona la ri-generazione del corpo, un corpo che all’origine non era mortale ma immortale.
Sì figli, il vostro corpo è immortale, in quanto immortale non può morire né ammalarsi;
in funzione alla ribellione è nata la morte, la malattia dell’uomo.
Oggi Io vengo ancora a voi, per ripristinare l’origine di ogni creazione visibile e invisibile
insieme.
Figli della terra voi siete, in quanto terra, siete nel fango, in quanto fango, avete necessità
di lavarvi; per potervi lavare è indispensabile l’acqua, un acqua che avete inquinato, che è più
sporca del fango; ecco perché è indispensabile l’acqua del cielo - l’Eucaristia.
Amen e così sia.
L’evangelizzatore vero
Il Vescovo sta facendo la volontà di Dio, Fausto, perché? Prima di assumervi per l’evangelizzazione, devo Io evangelizzarvi per primi.
Chi è l’evangelizzatore vero? In funzione di Dio, colui che prima fa la volontà di Dio.
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, per chi non sa nuotare affoga e non può più evangelizzare. Onde evitare che Fausto e Maria possano affogare, li devo evangelizzare. Per poter essere evangelizzati bisogna essere provati, non sempre la prova viene ad essere superata, ad ogni prova non superata
il Vescovo si arrabbia e rimanda l’operato.
Qual è la prova che Maria e Fausto ancora non hanno superato?
Fausto: la prova della pazienza infinita con questa Chiesa che dorme.

Ecco, la pazienza infinita con la propria Chiesa. Perché non riesci a superarla caro
Fausto? Carissimo Fausto, in quanto Chiesa di Dio è infallibile, in quanto chiesa dell’uomo è
fallibile. Chiedi la pazienza infinita sull’umano della Chiesa e avrai il segno.
Carissimo Fausto, Io ho avuto pazienza infinita con te, perché tu non l’hai con la mia chiesa
umana?
Fausto: perché sono un povero disgraziato.

Venire al Cenacolo non significa avere la bacchetta magica per risolvere i vostri problemi;
quella ce l’avete voi a casa vostra, pregando e ringraziando Dio per le sofferenze che sta permettendo
all’umanità.
Dio non vuole fare da solo, vuole la collaborazione dell’uomo per poter salvare altri uomini;
la malattia, la povertà, la derisione, non sempre è causa dei vostri peccati, ma è grazia santificante
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che Dio vi dona per poter redimere tutta l’umanità. Chiunque collabora con Dio è un prediletto di
Dio; a volte l’uomo lo fa per libertà e volontà propria, a volte lo fa ma non lo sa, ecco perché alcuni di
voi presenti sono stati chiamati a collaborare, ma ancora non lo sanno. Non lamentatevi di essere stati
scelti, un giorno ringrazierete Dio per avervi scelto.
Siete tutti liberi di andare via
Carissimi, è bene che vi prepariate per l’ultimo incontro, in quanto non c’è più tempo e Dio
è stanco di ascoltarvi, in quanto se va bene è merito dell’uomo, se non va bene è colpa di Dio; ecco
perché vi dico stasera: se volete continuare a lavorare per il Cenacolo fatelo, ma non siete più obbligati a
farlo. Siete tutti liberi di andar via, Dio non ne può più, ecco che dice basta ai suoi figli.
Amen e così sia. Ave Maria…
(catechesi estrapolata dal 09.02.04)
Dio ama l’umanità, ma l’umanità non ama Dio, perché non conosce Dio
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, vengo a voi per aiutarvi a convertirvi.
Cosa significa conversione? Un cambiamento di vita, cambiamento di vita che vi porterà
alla salvezza finale. Per poter cambiare vita è indispensabile avere la certezza dell’Amore di Dio.
Dio ama l’umanità, ma l’umanità non ama Dio, perché non conosce Dio, per poter
conoscere Dio è indispensabile l’abbandono a Dio; l’abbandono a Dio è possibile nel momento
in cui l’umanità si fida di Dio.
Carissimi, fin quando l’uomo separa lo spirito dall’umano non può fidarsi di Dio. L’umano
appartiene alla terra, lo spirito appartiene a Dio.
Qual è la differenza che impedisce all’uomo di fidarsi di Dio? La differenza sta nella conoscenza, in quanto il corpo umano, se non si relaziona allo Spirito di Dio, rimane nella conoscenza di
un tempo definito ed ha paura di perdere tempo. Nel momento in cui l’umano si relaziona allo
spirito eterno, non ha più paura e aspetta il tempo di Dio.
Carissimi, si può essere vecchi a vent’anni, giovane a quarant’anni. Nel momento in cui
avrete la capacità di uscire fuori dal tempo biologico potrete essere felici. Se l’uomo pregasse
col cuore non ci sarebbe più malattia, sofferenza e morte, ecco che cos’è la conversione: la preghiera del cuore e non delle labbra. Il cuore non mente, le labbra sì.
Amen e così sia.
Cerchiamo di capire stasera che cos’è la conversione
L’uomo è composto di due realtà concrete, una visibile l’altra invisibile, fin quando
non c’è relazione con l’invisibile, non ci può essere conversione al bene.
Che cos’è il bene? Azioni che partono dal cuore, annullano la mente e agiscono sul corpo.
Esempio: il cuore dell’uomo ama, in quanto Dio dimora nel cuore dell’uomo. La mente discute
la convenienza dell’amore: dare per avere. Il corpo agisce in funzione alla mente, ecco perché, se
volete vivere bene, dovete annullare il pensiero della mente e mettere in contatto il corpo col cuore,
solo così potete amare in ogni direzione, anche chi vi fa del male.
A che cosa serve la mente? La mente serve in quanto l’uomo è libero di fare il bene o di fare
il male, ecco perché è indispensabile istruirsi della parola di Dio. Una mente dotta della parola di
Dio si unisce al cuore, e non si oppone all’azione del cuore col corpo, questa è la conversione.
In che modo l’uomo si può conoscere? Guardandosi allo specchio
Che cos’è lo specchio? La propria coscienza, la voce di Dio.
In che modo parla Dio? In tanti modi diversi. A volte lo fa nella sofferenza, a volte attraverso una società corrotta, ma quasi sempre attraverso l’uomo stesso, ed ecco che tutto ciò che
vi circonda deve essere osservato, valutato, recepito, selezionato.
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Se lo fate con discernimento della vostra preghiera personale, riconoscerete la zizzania dal
grano; non sempre la zizzania emerge, può essere nascosta nel grano. L’uomo è come un campo di
grano; nell’apparenza il grano è buono, alla radice è marcio e nasconde la zizzania tra le radici, ed
ecco che ti illudi di avere un grano buono, invece ti rimane la zizzania. Sì figli, il grano e la zizzania
è l’uomo stesso.
Onde evitare di distruggere il grano, Dio permette che il bene e il male vivano insieme per
un tempo, un certo tempo, nel tempo. Guai a quell’uomo che non è riuscito a separare, in funzione
di una volontà propria, la zizzania dal grano. Come può l’uomo estirpare la zizzania dal proprio
cuore? Deve eliminare l’ipocrisia di se stesso, non deve inorgoglirsi davanti alle sue azioni buone,
ma con umiltà, vivere l’attimo presente nell’abbandono totale di Dio. Così facendo la zizzania
scompare, il grano matura e l’uomo è felice.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.02.04)
Esigo da voi più attenzione
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo esigo da voi più attenzione alle catechesi,
prima perché ogni catechesi è un aiuto per voi stessi, che vi permetterà di superare alcuni esami della
vita, poi perché se fate vostre le catechesi, Satana non può intromettersi sui vostri computers.
Carissimo Enzo, fra non molto Maria, non potrà più aiutarvi per cui è bene che impari a fare
da solo. La tecnica dell’assemblaggio delle catechesi l’hai imparata, per cui non è più indispensabile
Maria, per completare il lavoro che vi è stato consigliato di fare.
Prima che andate via, ci sono tre consigli:
1) cercate di pregare affinché non veniate ostacolati in quest’ultimo lavoro, soprattutto dalla
famiglia che vi circonda. Fate ma non dite ciò che state facendo, anche per te Enzo, soprattutto a tua
moglie, non perché non crede al Cenacolo, ma onde evitare che attraverso di lei vieni ostacolato
dalla forza negativa.
2) Il lavoro che state facendo è un lavoro di grande importanza, in quanto sarà la base per
un certo tempo che aiuterà Fausto a parlare con i dotti, in quanto ci sarà un lungo silenzio da parte
dello Spirito di Verità.
3) Carissimo Fausto, finalmente, potrai iniziare a parlare in quanto tua moglie non parlerà più.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.02.04)
Dire Dio al femminile non è una eresia, in quanto il Purissimo Spirito è Maschio e Femmina
È giunto il tempo della Verità tutta intera, ecco perché Io vengo in mezzo a voi per raccogliere i figli dispersi, istruirli e riportarli a Dio.
La Nuova Evangelizzazione del III millennio, non è altro che la Verità tutta intera
sull’umano e sul divino; una Verità rivelata ma non svelata, in quanto il tempo stabilito dal
Padre è il vostro tempo. Il vostro tempo è il tempo della Nuova Gerusalemme, che vi porterà
alla Verità tutta intera: Verità tutta intera è la congiunzione dell’umano e del divino, ed ecco
a voi Gesù e Maria. Gesù, il volto del Padre, la divinità del Padre; Maria, l’umanità del Padre,
la Donna nel Padre, Dio al femminile; sì, Dio al femminile. Dire Dio al femminile non è una eresia,
in quanto il Purissimo Spirito è Maschio e Femmina.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 23.02.04)
La Trinità tutta intera nell’Eucaristia
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, non ce la facciamo più a vedere l’ingiustizia
dell’uomo sui figli di Dio, ecco perché veniamo tutti e tre insieme. Gesù ha dato la vita per dare la
possibilità all’uomo di risorgere; il Padre si è fatto Madre per portare l’Eucaristia in mezzo a voi,
attraverso lo Spirito Santo Amore.
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Oggi l’uomo del III millennio possiede a sua disposizione la Trinità tutta intera
nell’Eucaristia. Se volete risolvere i problemi dell’umanità, è indispensabile che voi per primi
diventiate Eucaristia, possedere la pazienza del Padre, la grazia del Figlio e della Madre insieme:
lo Spirito Santo Amore.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.02.04)
L’umano che non conosce Dio non può ottenere il discernimento del bene e del male
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, veniamo a voi per realizzare l’unione
dell’umano col divino, in quanto l’umano non conosce il divino, ecco perché è in continua ribellione,
l’umano al dominio dello spirito.
Perché lo spirito non riesce a comunicare con l’umano? Per due motivi:
• Non sempre lo spirito è buono.
• L’umano che non conosce Dio non può ottenere il discernimento del bene e del
male.
Che cos’è il bene, che cos’è il male? Il bene è la conoscenza di Dio Padre, un Padre
che ti presenta il Figlio, un Figlio che ti rimanda alla Madre, una Madre che invoca lo Spirito
Santo per tutti i figli.
Che cos’è lo Spirito Santo? Non è altro che Dio stesso, che dona ai figli la verità e il
discernimento del bene e del male.
Oggi è giunto a voi il tempo in cui tutti dovranno accogliere la verità tutta intera, una verità che
vi farà liberi, una verità che vi darà la conoscenza dell’origine del male, una verità che vi presenterà
la Madre - l’umanità di Dio, ed ecco che attraverso la Madre combatterete l’ultima battaglia.
Oggi, tutti hanno realizzato l’infedeltà a Dio. Che cos’è l’infedeltà a Dio? Non è altro che
rifiutare Dio come Padre e Madre insieme.
Sì, anche coloro che presentano la Madre non conoscono la Madre, perché hanno dimenticato
il Figlio, ed ecco che si servono del Figlio, ma non servono più il Figlio, perché non credono più alla
Resurrezione del Cristo, vana è la nostra fede se non c’è la resurrezione. Sì figli, la resurrezione, dei
vivi e dei morti.
Cosa vuol dire dei vivi e dei morti? L’uomo che non possiede lo Spirito Santo non può avere
la conoscenza della parola di Dio, in quanto la parola di Dio è Parola Viva; sì figli, Parola Viva, ed
ecco che chi possiede la Parola possiede la vita, anche se potrebbe essere morto a questa terra.
Carissimi, se volete essere felici dovete oltrepassare la morte della fede nei vostri cuori. Il
cuore dell’uomo, dell’uomo-dio, oltrepassa il cuore dell’uomo peccatore; il cuore dell’uomo-peccatore è morto anche se è vivo.
Sì figli, qual è la differenza del Figlio di Dio, dei figli di Dio, tra i figli della terra e chi sono i
figli della terra? Coloro che non vogliono lasciare il corpo della terra.
Chiunque rifiuta di lasciare il corpo, muore in cielo e in terra, ma chi accetterà di
perderlo vivrà in eterno in cielo e in terra. Sì figli, vivrà e non morrà in eterno.
Oggi i figli, hanno tutti paura. Che cosa determina la paura nella mente e nel corpo dell’uomo?
La non conoscenza di Dio.
In che modo si può conoscere Dio? In tanti modi diversi l’uno dall’altro. Sì figli, in tanti modi
diversi: a volte è possibile attraverso lo studio della Parola; a volte un’opera buona; molte volte attraverso
la preghiera, ma quasi sempre attraverso la comunione dell’umano col divino. Sì figli, attraverso la
comunione dell’umano col divino, ecco perché Dio, ciò che ha voluto per Sé, l’ha realizzato anche
per la creatura.
Chi è la creatura? Non è altro che la creazione visibile di Se stesso.
Che cosa ha creato Dio? Un’immagine.
Qual è l’immagine di Dio? L’uomo e la donna.
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Cosa vuol dire uomo e cosa vuol dire donna? Maschio e femmina, due realtà che nel
conoscersi e unirsi si moltiplicano. Sì figli, un Dio che moltiplica Se stesso.
Perché Dio ha voluto moltiplicare Se stesso? Per potersi amare, sì per potersi amare.
L’uomo che non si ama non può amare l’altra creatura.
Carissimi figli, perché l’uomo è infelice? Perché non si ama, non si conosce e ha paura di
se stesso. Il vero nemico dell’uomo è dentro l’uomo, è nascosto nell’uomo. Sì carissimi figli del
III millennio, il nemico è dentro ad ognuno di voi, ecco che Io vengo a smascherare il nemico
nel cuore dell’uomo.
Quando lo farò, come lo farò? Tra virgolette è già iniziato anche se non lo sapete, i segni ci
sono anche se non li vedete.
Amen e così sia.
Siamo stanchi di aspettare la Chiesa Madre, che istruisca i figli della terra
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, siamo stanchi di aspettare la Chiesa
Madre, che istruisca i figli della terra.
Perché la Mia Chiesa ha lasciato l’ovile aperto e perché ha fatto sì che i lupi entrassero e le
pecorelle uscissero? Sono stanco di vedere l’usurpatore nel mio tempio.
Chi è l’usurpatore nel tempio di Dio? La superstizione, l’occultismo, la stregoneria, la
derisione, l’ipocrisia, l’orgoglio e la presunzione.
Carissimo Fausto, dire orgoglio e presunzione è la stessa cosa.
Carissimi, l’orgoglio e la presunzione non ha permesso ai pastori di istruirsi della parola
di Dio, ma hanno cercato di correggere Dio. Dio non si lascia correggere e neanche interviene,
ma lascia fare per un tempo, un certo tempo, nel tempo.
Fausto: e per quanto tempo?

Carissimi, il tempo necessario per farli cadere nella loro trappola.
Qual è la trappola che Dio ha preparato alla sua Chiesa? Quella della derisione, in
quanto mentre gozzovigliavano nelle loro baldorie, deridevano i figli di Dio; ecco che viene il
tempo che i figli di Dio avranno la rivincita, in quanto il loro gozzovigliare ha realizzato la
tragedia della loro coscienza. Ne vedrete delle belle nelle vostre chiese, pregate per loro e aiutateli.
Sì figli, pregate per loro, la vostra preghiera sarà ascoltata da Dio, e per opera degli angeli
si realizzerà l’unità di tutti i cristiani.
Il profeta non ha niente di sé
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io la Madre, abbiamo generato il Figlio, vi abbiamo presentato il Figlio
per poter realizzare l’amore universale.
Cosa significa amore universale? Cielo e terra, l’umano e il divino, la Nuova Gerusalemme.
Cosa vuol dire la Nuova Gerusalemme discesa dal cielo, se non Dio stesso che prende
dimora sul pianeta terra? Come Adamo ed Eva hanno avuto il privilegio di vedere il Padre,
così i figli della terra hanno avuto il privilegio di vedere la Madre; ecco che il Padre, pur vivendo
con i figli, i figli non hanno ubbidito ai consigli del Padre, si sono lasciati tentare e sono caduti
nella trappola di Satana, una trappola che ancora oggi sono prigionieri sul pianeta terra.
Ecco perché Dio non poteva più parlare ai suoi figli, in quanto i figli non ascoltavano la
voce del Padre, non ascoltando la voce del Padre, i figli perdono lo splendore di Dio, perdendo lo
splendore di Dio i figli realizzano le tenebre dell’ignoranza di Dio.
L’ignoranza di Dio realizza la superstizione, la magia, l’occultismo, tutto questo porta
l’uomo ad auto-ingannarsi, in quanto l’uomo pensa di possedere Dio e non cerca Dio, ecco
perché Dio ha suscitato i profeti in mezzo a voi.
Qual è il compito del profeta? Quello di essere portavoce di Dio.
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Carissimi, il profeta non ha niente di sé, tutto ciò che Dio trasmette attraverso il profeta è
opera di Dio; tutti coloro che riconosceranno l’opera di Dio, avranno la possibilità di liberarsi
dalle tenebre e diventare luce.
Dio ha dettato le leggi attraverso Mosè, coloro che hanno accettato di vivere nella legge
anche se sono morti non sono morti, il loro spirito vive con Dio; coloro che hanno rifiutato la legge,
vivono nelle tenebre nell’attesa della luce, una luce che viene tramandata da padre in figlio, sì, da
padre in figlio.
(catechesi estrapolata dal 01.03.04)
La suddivisione dei tempi
Catechesi a don Salvatore Fiore di Agrigento, in visita privata alla famiglia Tortora.

Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, stasera in onore di questo figlio
sacerdote detteremo la Trinità. Che cos’è la Trinità? Non è altro che la suddivisione dei tempi
visibili e invisibili.
Fatta questa premessa iniziamo a spiegare il primo tempo, il tempo del Padre. Un Padre
non può essere Padre se non si fa Madre di Se stesso, ecco perché il Padre è Padre e Madre insieme. L’unità porta in sé la volontà di generare, moltiplicare, dividersi, ecco che inizia una Trinità
d’amore: lo Spirito Santo, non è altro che la volontà di amare. Tutto procede dal Padre, dal
Figlio e dallo Spirito Santo.
Carissimi figli della terra, cosa vuol dire figli della terra? Una composizione di elementi
che, per volontà di Dio, stanno rivestendo lo spirito, in quanto lo spirito non ha visibilità ma solo
sentimenti; ecco perché i figli della terra, se non ricevono lo Spirito Santo, non possono realizzare la
loro divinità.
Per poter l’uomo della terra realizzare la comunione dell’umano e del divino è indispensabile
riconoscere Cristo vero Dio e vero Uomo.
don Salvatore: che cosa significa la suddivisione dei tempi visibile e invisibile?

Sì, sì, sì, Io il Padre, rappresento il tempo invisibile, in quanto nella divisione dell’essenza
unificata trinitaria, ho voluto che fosse presente solo a Me stesso, era indispensabile per poter realizzare
l’amore puro, in quanto l’amore puro è un dare senza nulla a pretendere.
Io ho provato la mia essenza nel nascondermi a Me stesso, in quanto volevo provare ciò
che creava e generava, e vide che era cosa buona, primo giorno.
Cielo e terra - visibile e invisibile - maschio e femmina - giustizia e misericordia.
Primo tempo: il Padre.
Secondo tempo: la Madre.
Il Padre si divide per amore, ed ecco lo Spirito Santo nella Madre, una Madre che è figlia
del Padre. L’amore del Padre è la Madre, lo Spirito Santo, in quanto la realizzazione dell’amore non
è presentata se non al Padre stesso: inizia il nascondimento del Padre nella Madre.
Terzo tempo: il Verbo.
Inizia la manifestazione pubblica di Se stesso, il Verbo; il Verbo era presso Dio, era Dio, è
Dio, la manifestazione di Dio, la parola di Dio, la coesistenza di Dio tra il visibile e l’invisibile.
Amen e così sia.
don Salvatore: che cosa s’intende per “l’amore del Padre è la Madre, lo Spirito Santo”?

Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, la Santissima Trinità invisibile nella
mente del Padre, il pensiero del Padre.
Carissimi figli, fin quando il Padre non manifestava il suo pensiero, non era possibile
realizzare l’opera del Padre, il progetto del Padre, l’amore del Padre. Un Padre, per essere
Padre, deve realizzare il Figlio. Un Figlio, per essere Figlio, è indispensabile una Madre: maschio
e femmina Dio li creò; Adamo ed Eva: Adamo il Cielo, Eva la Terra:
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• Cielo – spirito invisibile,
• Terra – corpo visibile,
Amen e così sia.
Io, la Madre, vengo a voi per iniziare la catechesi dell’amore
Che cos’è la catechesi dell’amore? L’umanizzazione di un Dio invisibile. Dio è vero Dio e
vero Uomo.
Con la venuta di Gesù vi è stata rivelata l’umanità di Dio. Generato non creato della
stessa sostanza del Padre, lo Spirito, il primo Adamo, il Figlio di Dio, ecco che il Figlio di Dio
viene a essere investito dall’umanità di Dio, la Vergine Maria, l’umanità di Dio, un Dio che
volutamente nasconde la sua umanizzazione per provare lo spirito.
Perché Dio vuole provare lo spirito? Per poter realizzare l’amore perfettissimo, l’umiltà di
sottomissione del più grande al più piccolo; è nella tua debolezza che puoi realizzare la tua grandezza,
ecco che iniziamo a svelare la debolezza di Dio, la Vergine Maria, l’umanità di Dio.
Carissimi figli, Dio è Uno e Trino: Uno nell’amore, Trino nell’azione dell’amore. Il Padre,
per realizzare l’amore puro, mentre manifestava la sua opera, si nascondeva all’opera stessa, permettendo delle false interpretazioni della Sua stessa Parola, per provare la sua stessa creazione. Per capire
Dio, non può l’uomo interrogare Dio attraverso lo studio della parola di Dio, in quanto Dio non può
essere studiato dalla mente umana, se non quando Dio stesso istruisce la mente umana, ecco perché
Dio preferisce, non sempre, ma quasi sempre, trasmettere attraverso l’umanità semplice e ignorante.
don Salvatore: perché Maria SS. è la debolezza di Dio?

Dio è giustizia infinita, l’amore non può essere giustizia, ma neanche ingiustizia, ed
ecco la misericordia di Dio: la debolezza di Dio, la Madre, la Vergine.
Cosa vuol dire Vergine? L’inizio di ogni creazione è la Vergine, in quanto Dio non poteva
creare l’imperfezione, ecco che Maria SS. è la tutta pura, la tutta bella, giardino chiuso, in
quanto nessuno lo può esplorare se non Dio stesso; un giardino che viene ad essere rivelato
con l’incarnazione del Fglio, Cristo, un Cristo che è il frutto dell’amore del Padre, della Madre,
per la realizzazione della perfezione di ogni creazione visibile e invisibile insieme.
Sì figli, Dio ha creato, generato, moltiplicato, la perfezione, l’amore - il bene.
Da che cosa è stata provocata l’imperfezione - il male?
don Salvatore: da una ribellione.

Chi si è ribellato e che cosa è la ribellione, in relazione a quale azione?
Risp.: in relazione alla sottomissione del divino all’umano.

Ma che cos’è il divino?
Risp.: il divino può essere inteso come azione di bene.

Ecco che lo spirito di azione può essere di bene o di male in funzione a una sottomissione.
Dio ha generato e moltiplicato Se stesso, nel generarsi e moltiplicarsi si nasconde per sottomettersi
nell’azione di umiltà, l’uno con l’altro, indipendentemente da chi è più grande.

Sì, sì, sì, Io la Madre, Umanità di Dio, la Rivelazione di Dio, l’Umanizzazione di
Dio in Gesù Cristo, vengo a rivelarvi la vostra origine, sì, la vostra origine, sì, la vostra
origine; la realizzazione è l’unificazione del divino e dell’umano.
Carissimi figli della terra, in funzione alla prima ribellione dello spirito, che non conoscendo l’umano, rifiutò di sottomettersi all’umano, è iniziata l’imperfezione dell’amore.
La misericordia del Padre vi dona la Madre, ed ecco che per punizione di azione di
non sottomissione, lo spirito viene ad essere accolto dall’umanizzazione della Madre stessa. Tutto
nel nascondimento dello spirito e dell’umano stesso e inizia l’avventura di Dio, il nascondimento
di Dio. Dio inizia a giocare con i figli, dando loro delle possibilità di ritorno al Padre.
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Qui dobbiamo fermarci in quanto dovete leggerlo, meditarlo, assimilarlo, se volete domani
ritornerete e completeremo il discorso.
Voi siete l’albero del bene e del male
don Salvatore: il diavolo si può convertire e così sarà distrutto il male?

Carissimi figli, sì, sì, sì, Io l’Angelo Custode di Maria vengo per darvi un accenno su ciò
che voi avete chiesto: l’uomo è l’albero del bene e del male.
L’uomo è libero delle proprie azioni di bene o di male, in quanto Dio ha creato nella libertà
di azione. Per poter essere liberi nell’azione è indispensabile una doppia azione, per poter scegliere,
ecco perché, attraverso la Sacra Scrittura vi viene svelato un mistero.

Nel giardino dell’Eden vi sono due alberi: l’albero del bene e del male e l’albero
della vita. L’albero della vita è Dio stesso, l’albero del bene e del male è l’umanità presso
Dio.
Sì, l’umanità presso Dio è la Vergine Maria, la parola di Dio che trasmette al cuore dello
uomo. Fin quando l’umanità presso Dio comunicava con Dio, parlava con Dio, la parola di Dio, il
male non poteva emergere sul bene, ma lo spirito di ribellione alla sottomissione dell’umanità, per
permissione di Dio, provò l’umanità.
Non sempre l’umanità riesce a sottrarsi alla tentazione della ribellione e si allontana da Dio. I
figli lasciano la casa del Padre, il Padre deve lasciar andar via tutti i figli, che vogliono fare senza
l’aiuto della parola di Dio.
Tra virgolette, voi siete il Paradiso di Dio, voi siete l’albero del bene e del male, il vostro
angelo custode è la parola di Dio, che vi chiama per riportarvi a Dio.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, per secoli e millenni, vi è stata data la possibilità,
di generazione in generazione, di fare esperienza con Dio e senza Dio.
Fin quando Gesù non realizzava la crocifissione, l’uomo, per punizione di Dio, tra virgolette, era stato maledetto da Dio perdendo il dono dello Spirito Santo, la luce di Dio, la parola
di Dio, la Vergine Maria. Sì figli, la Vergine Maria, la misericordia di Dio, la debolezza di Dio.
Un Dio non poteva fallire, né come Padre, né come Madre. Per poter non fallire, Dio
deve realizzare l’amore puro nella sua stessa creazione, in quanto tutto ciò che Lui ha generato,
creato, moltiplicato, è buono; ecco perché tutto dipende dalla collaborazione della creazione
col Creatore. Dio è il tempo, non ha tempo, ma realizza il tempo, l’alfa e l’omega, Gesù e Maria,
la perfezione di Dio.
don Salvatore: quello che vale per noi vale anche per gli angeli?

Chi sono gli angeli? Voi siete angeli, figli miei, in purificazione di sottomissione alla creazione.
don Salvatore: e l’angelo custode?

Chi e l’angelo custode? È lo spirito del bene che vuole realizzare la perfezione trinitaria
nella creazione. Adesso invece ci sono tre domande che devi fare tu.
don Salvatore.: qual è il mio carisma? Un sacerdote che mi sta a cuore, don Bruno, accusato di pedofilia.
Faccio la volontà di Dio?

Secondo te qual è il tuo carisma?
don Salvatore: mi immedesimo molto nella sofferenza delle persone, provare compassione, commuovermi
nella confessione.

Il carisma di aiutare a fare una buona confessione è per tutti i sacerdoti, in quanto il dovere di
un sacerdote è quello di recuperare le anime. In che modo si può recuperare un anima? Permettendo
il dialogo a chi ti è simpatico, ma soprattutto a chi ti è antipatico. Quando un sacerdote seleziona il
dialogo non è più sacerdote di Dio e, non rimanendo sacerdote di Dio, inizia la lotta tra Dio e
l’uomo, l’uomo e Dio. Per poter esercitare il carisma della confessione, non bisogna eliminare la
preghiera personale sacerdotale, perchè serve a proteggersi dalle insidie diaboliche.
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Quali sono le insidie diaboliche per un sacerdote santo? Dare ascolto alle dicerie del popolo.
Per cui quando il popolo inizia a spettegolare su un sacerdote, è indispensabile che il sacerdote consacri il popolo nell’Eucaristia. Così facendo ottiene la forza di resistere alla tentazione di aggredire
il popolo nell’omelia. Un sacerdote che si serve dell’omelia per smascherare il popolo, è un sacerdote
stolto, in quanto alimenta le dicerie del popolo.
Un buon sacerdote incassa e prega, anzi porge l’altra guancia e, se è indispensabile,
amare di più, soprattutto i pettegoli e farseli amici, in quanto tutto il pettegolezzo del popolo,
scaturisce dall’indifferenza del sacerdote.
Le cose di Dio vanno date a gocce in quanto possono risultare amare per qualcuno
Come aiutare a fare una buona confessione? Captare la simpatia della persona che si viene a
confessare con un carisma sacerdotale. Nel momento in cui riesci a entrare in sintonia brevemente,
metterlo a proprio agio con la misericordia di Dio e lentamente cercare di aiutarlo a confessare.
I peccati da confessare sono: la superbia e l’arroganza di ritenersi senza peccato. Qui entra
in campo la pazienza del sacerdote, con delle piccole domande come per esempio: rivolgi il pensiero a
Dio durante la giornata, qualche Ave Maria o altre preghiere che conosci mentre lavori? Se è sì vai
avanti, se è no gli dai un piccolo consiglio di farlo, e basta.
I peccatori sono come bambini, non hanno la conoscenza e non puoi pretendere di dargliela
in una sola confessione; invitalo a ritornare non per confessarsi, ma per parlare di come vanno le
cose in famiglia; rimani in amicizia con quella creatura, la tua amicizia lo farà ritornare quanto prima
e lentamente lo potrai istruire nelle cose di Dio.
Le cose di Dio vanno date a gocce, in quanto possono risultare amare per qualcuno,
ecco che tu devi aggiungere lo zucchero del sacerdote. Il sacerdote deve sapere amministrare la
parola di Dio con allegrezza, fermezza e autorità, non di punizione, ma di convenienza
nell’azione. Sì, l’uomo deve avere la conoscenza della convenienza della parola di Dio.
Per il momento c’è un'altra domanda molto più importante, per cui devo saltare le altre catechesi sacerdotali.
don Salvatore: don Bruno sta soffrendo, è stato accusato di pedofilia, ma tutto tace…

Messaggio per don Bruno.
Carissimo don Bruno, giocare col fuoco puoi anche bruciarti. A volte l’uomo può essere
anche calunniato, ma non sempre è per volontà di Dio la calunnia, in quanto Dio ama e perdona.
Giocare col fuoco ti sei bruciato, se vuoi non bruciarti più, porta il fuoco che hai dentro. Se non capisci
questo messaggio telefona e ti spiegherò direttamente che cos’è il fuoco.
Cosa significa per te fare la volontà di Dio?
don Salvatore: ubbidire al vescovo, ai miei superiori,

Chi è il tuo superiore diretto?
don Salvatore: Dio.

Cosa ti suggerisce Dio di fare?
don Salvatore: di lavorare per Lui.

Lo stai facendo? Se Io ti dicessi di sì ti inorgogliresti, se ti dico di no ti preoccuperesti, continua a fare ciò che senti di fare. Adesso invece ti farò Io delle domande. Mi ami tu più di costoro?
don Salvatore: sì Signore, lo sai che ti amo.

Pasci le mie pecorelle, in che modo lo devi fare? Come ho fatto Io fai anche tu. Che cosa
ho fatto io? Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno e spirò per risorgere, se vuoi
risorgere devi imparare ad amare e perdonare all’istante. Sì, ci metti troppo tempo a perdonare, il perdono lo devi dare immediatamente, dopo inizia la riflessione. Diciamo un Ave Maria di ringraziamento di quest’incontro, affinché tutto ciò che ci è stato elargito possa essere per noi sapienza divina.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.03.04)
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Il male conferma il bene
Dialogo tra don Salvatore Fiore e lo Spirito di Verità.

Io, l’angelo custode di Maria, per permissione di Dio Padre, vengo ad aiutarvi per poter avere
la conoscenza del bene e del male. Il bene è opera di Dio, il male è un azione di contrapposizione
alla volontà di Dio Padre. Il Padre non vuole essere amato per contraccambio di azioni, ecco perché
nel donarsi si nasconde, per poter realizzare il dono dell’amore.
Che cos’è il dono dell’amore? Non tenere niente per sé, ed ecco che il Padre inizia a donare la sua stessa divinità. La divinità di Dio è l’umanità di Dio, la Vergine Maria. Sì figli, tutto ciò
è nel nascondimento di Dio stesso, un Dio che inizia la sua opera nascondendo la sua opera.
Qui dobbiamo iniziare a spiegare alcuni passi biblici.
“Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”: un plurale majestatis che ci rivela
due realtà di Dio.
“Maschio e femmina Dio li creò”: ecco che Dio ci rivela le due nature.
“Crescete e moltiplicatevi”: un Dio che dona la possibilità del moltiplicarsi in funzione
propria, dandoci la possibilità di interpretare la sua stessa moltiplicazione.
“Ciò che Dio ha unito l’uomo non abbia a separare”: che cosa Dio ha unito? L’umano
col divino, il visibile con l’invisibile, il maschio la femmina.
Realtà bibliche nascoste all’uomo, in quanto non potevano essere svelate, se non nell’ultimo tempo, dallo Spirito di Verità tutta intera. Dio ha voluto che l’uomo potesse avere la possibilità
della libertà assoluta, ecco perché interviene e non interviene, lasciando che il male possa vincere
sul bene. Perché Dio ha dato la possibilità al male di vincere sul bene? Per due motivi:
• Prima in funzione al libero arbitrio che ha dato alla sua stessa creazione.
• Poi affinché l’uomo potesse realizzare la divinità.
Che cos’è la divinità? Non è altro che la forza di volontà in funzione propria, di dominare
il male. Il male non può essere distrutto, in quanto il male conferma il bene.
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, vi domandiamo: Dio può fare il male?
L’uomo deve evolversi nella conoscenza del male, per poter non voler fare il male. Fin
quando non si realizza questa volontà, non può essere distrutto il male, ecco perché il male non è
opera di Dio, ma di una volontà in contrapposizione con Dio. Fin quando l’umanità non si unisce a
Dio non potrà dominare il male.
Per poter vincere il male è indispensabile credere in Gesù vero Dio e vero Uomo
Fin quando tutta l’umanità non crederà in Gesù, il male non potrà essere distrutto. In che
modo è possibile che tutta l’umanità possa credere in Gesù vero Dio e vero Uomo?
don Salvatore: attraverso la Donna.

Bene, Io la Madre, ho dato all’uomo la possibilità della divinizzazione del corpo umano,
attraverso il dono di Mio Figlio, Cristo. Un Cristo in croce, che ha preso su di sé l’azione di ribellione a Dio, che gli ha dato la facoltà della morte in croce, un Dio non poteva morire sulla croce,
ecco che sulla croce, attraverso Cristo, è avvenuta la distruzione del male.
Cosa vuol dire distruzione del male? Fin quando Cristo non prendeva su di Sé lo spirito di
ribellione al Padre, non era possibile il ritorno al Padre, ecco perché solo Dio poteva riscattare l’offesa
fatta a Se stesso.
In funzione di Cristo l’uomo può vincere la malattia e la morte; la grazia santificante della
resurrezione ci viene donata ai piedi della croce attraverso la Madre Santissima, una Madre che
prende con sé l’umanità di Giovanni. Attraverso Giovanni che accoglie la Madre, tutta l’umanità
che accoglie la Madre, viene ad essere in unione ipostatica con Cristo in croce, e solo attraverso la
croce, si realizza la Resurrezione. Tutto questo vi è stato spiegato ma non rivelato.
Qual è la differenza tra la spiegazione e la rivelazione?
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don Salvatore: la rivelazione viene data da Dio, la spiegazione è l’uomo con la sua volontà, con la sua intelligenza che la dà.

Sì figli, tutto ciò che vi è stato spiegato è tratto dallo studio dell’uomo. Lo studio
dell’uomo è buono, ma la rivelazione è parola di Dio, è lo Spirito Santo che parla al cuore
dell’umanità, ecco perché è giunto a voi il tempo della rivelazione tutta intera, attraverso lo
Spirito di Verità che viene da Dio.
Ma non tutti hanno il dono di recepirlo immediatamente, ecco perché c’è confusione nella
Chiesa Madre, ma non sarà più così, in quanto il Padre ha stabilito il tempo, il vostro tempo, per un
effusione dello Spirito Santo di Fuoco. Un fuoco che divamperà nel cuore dell’uomo, di ogni creatura
della terra, di ogni razza, lingua e religione e solo allora tutti, in un solo grido d’amore, riconoscerete la
Madre, l’umanità di Dio, la Vergine Maria, Colei che ci ha rivelato il volto di Dio in Gesu: vero Dio
e vero Uomo.
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria non è altro che il riconoscimento della maternità di Dio, che ci rivela Dio al femminile.
Ciò che hanno fatto a me sarà fatto anche a voi, fin quando Dio lo permette
Perché Dio ha permesso che l’umano potesse distruggere il divino? Per amore figli, per
amore figli, per amore figli. L’amore non giudica, non condanna e lascia fare, l’amore.
Perché l’amore lascia fare? Perché Dio è buono, tre volte buono Dio è; Dio non può punire
l’uomo perché non vuole, ecco perché Dio lascia fare, per un tempo, un certo tempo nel tempo, ma
non sarà più così nel III millennio.
Cosa succederà e che cosa sta succedendo nel III millennio? L’auto-punizione pubblica.
Vi darò qualche esempio:
La terra trema, il mare si agita, fuoco dal cielo, segni premonitori di purificazione
dell’universo. Ci saranno segni nel cielo, ed ecco la Nuova Gerusalemme discendere dal cielo,
la Vergine Maria con le sue apparizioni; Colei che vi è stata preannunciata, in quanto il Padre
Le ha dato il potere di annullare il male nel cuore dell’uomo.
In che modo la Madre può estirpare la radice del male nel cuore dell’uomo? Seminando il seme dell’amore puro, ecco che il grano e la zizzania crescono insieme. Il tempo della
mietitura è giunto a voi, nel III millennio la zizzania verrà estirpata dal cuore dell’uomo: l’odio,
il rancore, le mancanze di perdono sono la zizzania.
Nel III millennio vi è stata elargita una grazia speciale: questo Papa è una grazia della
Madre. Il suo esempio ha dato potere di convertire i cuori induriti di alcune nazioni. Prima che
questo Papa torna a me, ci sarà un grande cataclisma nella Chiesa Madre, per volontà di Dio
s’intende.
Perché per volontà di Dio? Qui metterete alcun puntini, lo saprete nel prossimo futuro dalla
stampa, una stampa non più inquinata, una stampa che porterà fuori dal Vaticano l’uomo iniquo e
solo allora lo Spirito di Verità sarà riconosciuto, è indispensabile questa cataclisma nella mia chiesa.
L’uomo porta in sé la superbia, la presunzione e l’orgoglio
Superbia – Belzebù; presunzione – Lucifero; orgoglio - Satana. Tre azioni di contestazione a Dio. Fatto questo specchietto iniziamo a spiegare che cos’è la possessione, l’ossessione
e la vessazione diabolica:
• Possessione: Satana, azione di orgoglio.
• Ossessione: Belzebù, azione di superbia.
• Vessazione: Lucifero, azione di presunzione.
Carissimo figlio sacerdote, per poter avere potere di liberazione sui figli di Dio, devi
eliminare dalla mente e dal cuore ogni idea di presunzione, orgoglio e superbia di avere il potere
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sacerdotale di esorcizzare; il sacerdote ha un solo potere, quello di assolvere dal peccato l’umano,
soprattutto quando, in funzione a una nuova educazione, l’umanità cambia le sue azioni.
Detto questo andremo a spiegare che cos’è l’esorcistato e quando è indispensabile applicarlo e come applicarlo: è un’azione di rinnovamento battesimale che deve essere applicata a
coloro che hanno rinnegato il battesimo, in buona o cattiva fede, per cui il paziente va esaminato
con dialoghi e preghiere, affinché possa il sacerdote avere conoscenza del suo passato di figlio
di Dio:
• Se risulta il rinnegamento del battesimo, è indispensabile rinnovare il battesimo.
Subito dopo fare l’esorcismo.
• Se invece non risulta è inutile esorcizzare, in quel caso va esaminata la vita sacramentale del fedele: confessione, preparazione alla confessione.
• Se il fedele accetta di vivere gli insegnamenti della Chiesa Madre, si procede a una
buona confessione, per poi fare preghiere di liberazione.
Le preghiere di liberazione servono a chiedere perdono, con preghiere, suppliche e
digiuni dal peccato s’intende, subito dopo la benedizione di Dio.
Come poter aiutare il fedele a fare una buona confessione? Innanzitutto fargli capire che
Dio è buono non punisce, ma ama e perdona; invitare il fedele a non avere timore e paura di Dio,
ma del proprio io, sì. L’io dell’uomo è giustizia infinita, una giustizia di contraccolpo, ecco perché la
Chiesa invita al perdono e alla misericordia verso il prossimo; quella stessa misericordia viene applicata a te stesso, per cui ti conviene amare e perdonare il nemico, in quanto il nemico è dentro di te,
che ti giudica giorno e notte, quando sei sveglio, ma soprattutto quando dormi.
Il corpo non sempre recepisce il male che fa, ma la coscienza registra tutto e punisce il
corpo, che pecca davanti a Dio e davanti agli uomini.
don Salvatore: cosa significa rinnegare il battesimo?

Colui che viene a ricevere il battesimo sacramentale della Chiesa Madre, o per ignoranza o
per volontà propria, cambia religione… rinnega il proprio battesimo, in tanti modi diversi l’uno
dall’altro, con l’inganno, con la conoscenza, con la convenienza.
Quand’è che c’è l’inganno? Nel momento in cui una comunità religiosa viene ad infiltrarsi
nella Chiesa Madre, presentandosi come Chiesa Madre, ma che non lo è nell’essenza, tra virgolette i
catecumenali; ecco perché Fortuna (Fortuna ha partecipato a tempo pieno per circa due anni ai riti catecumenali)
deve ricevere il battesimo di confermazione, per poter rimanere incinta e non perdere il bambino.
La vostra venuta a Napoli è solo per questo battesimo che deve ricevere. Sei disposto in
funzione della tua fede, a credere a questo messaggio e ridonare a lei il battesimo?
don Salvatore: sì Signore lo sai.

Lo farai con l’olio battesimale, tra virgolette, lo farete in segreto per il momento; solo dopo
che lei ti darà la conferma dell’avvenuto concepimento lo dirai al Vescovo, che l’hai fatto sotto
suggerimento di questa tua venuta a Napoli.
Per il momento non posso svelare gli altri inganni che sono nella Chiesa Madre, attraverso i
gruppi del rinnovamento dello spirito. Fra qualche anno ci sarà il nuovo Papa che scriverà un enciclica
di rinnovamento, per poter eliminare dalla Chiesa Madre l’iniquità nascosta. Fino ad allora tenete
per voi queste notizie, ma iniziate ad applicarle nel segreto.
Quand’è che per conoscenza possiamo rinnegare il battesimo? Nel momento in cui ci
viene presentata apertamente una religione, nell’apparenza migliore del cristianesimo. Lasciando il
cristianesimo si diventa di un'altra religione, per poi ritornare nel cristianesimo.
Quand’è che è per convenienza? Ogni qual volta l’uomo vuole emergere col proprio io,
non trovando spazio nel cristianesimo, cambia religione.
Amen e così sia.
Carissima Fortuna, ti senti pronta per affrontare una vera gravidanza?
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Fortuna: si.

Fin quando non sei certa della fecondazione non telefonare per nessun motivo a Napoli.
Carissimi figli di Dio, dovete aver pazienza con la Chiesa Madre, pregare per sostenerla e
difenderla e non ve ne pentirete mai. La benedizione di un sacerdote, fatta con fede, ha il potere di
liberare alcune anime, ecco perché ci può essere differenza tra una benedizione e l’altra, anche per
questo siete venuti a Napoli.
Non siete voi che siete venuti, ma Io che vi ho mandati a benedire con fede quella casa e
quella famiglia. La benedizione di un sacerdote è sempre valida, ma la benedizione del sacerdote
che crede nel potere della benedizione è potenza divina. Fra qualche giorno avrete la risposta della
benedizione che don Salvatore ha fatto in casa di mamma.
Carissima Rosa, Dio è amore, non giudica, non condanna e non punisce, ma per potere avere
protezione da Dio è indispensabile una vita sacramentale, per cui ti consiglio di affidarti a un buon
sacerdote, che possa aiutarti a fare una buona confessione. Confessare vuol dire riconoscere i propri
errori e la volontà di non ripeterli con l’aiuto di Dio. Io ti farò un elenco di alcuni peccati, scegli i
tuoi peccati e portali al sacerdote e non bestemmiare il nome di Dio.
Ci sono solo tre peccati che potrebbero portare l’uomo all’inferno:
• L’orgoglio che non ti permette di ritenerti peccatore e ti impedisce la confessione.
• La presunzione di poterti confessare direttamente con Dio; Dio conosce i tuoi peccati prima ancora che li commetti, non ha bisogno della tua confessione.
• La superbia di ritenerti superiore al sacerdote, ti impedisce di inginocchiarti
all’umanità del sacerdote, ritenendolo indegno di ricevere la tua confessione.
Nel momento in cui superbia, presunzione e orgoglio dimorano in te, Satana, Lucifero
e Belzebù possiedono te, figlia, Gesù può perdonarti solo attraverso l’umanità di un sacerdote.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 07.03.04)
Ogni figlio ha un carisma diverso
Incontro con don Massimo Vitali e altri componenti del Cenacolo di Roma.

Sì, sì, sì, Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo amore vogliono che possiate fare
una Santa Pasqua; ecco perché Ho voluto questo incontro, per darvi la possibilità di liberare la vostra
mente e i vostri cuori, da tutte le confusioni che si sono create in quest’ultimo tempo.
Dio è amore, l’amore permette ai figli di avere idee diverse l’uno dall’altro, in quanto
i figli non sono uno stampo uguale all’altro. Sì, ogni figlio ha un carisma diverso dall’altro.
Carissimo Paolo, grazie per tutto ciò che hai fatto e ancora farai, in quanto ami Dio e ti sei
posto al servizio di Dio.
Carissima Stefania, le donne servono, nella Sacra Scrittura, a provare gli uomini, ecco perché
Dio ha scelto una Donna per l’ultima battaglia: la Vergine Maria.
Carissimo don Massimo, la Vergine Maria è l’ultimo tempo, in quanto Lei dovrà, con la
sua stessa Rivelazione, completare tutti i tempi. La Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane
non è altro che la conclusione dei tempi: la manifestazione dell’umano e del divino.
Prima della venuta di Gesù non vi era possibile poter ricevere lo Spirito Santo, la venuta di
Gesù vi ha dato la possibilità di poter ritornare in Paradiso.
Ma che cos’è il Paradiso? Non è altro che la Resurrezione dell’Universo, un universo
di comunione dell’invisibile e del visibile. Il Padre è Padre e resta Padre, e si fa Madre, una
Madre che si unisce al Padre e si fa Figlio, un Figlio che ha il compito di rigenerare tutto ciò
che è stato contaminato, in funzione di una ribellione al Padre.
Sì carissimo don Massimo, qual è stata la prima creatura che si è ribellata al Padre? Tra
virgolette, l’angelo ribelle una forza di contrapposizione alla volontà di Dio, in quanto Dio ha voluto
dare, ma non imporre la sua volontà, ecco che tutto proviene da Dio e tutto ritorna a Dio.
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Tutto ciò che per volontà propria rifiuta Dio, ha generato, genera e genererà lo spirito ribelle
a Dio, Dio è bene assoluto, tra virgolette, e tutto ciò che Dio ha generato, ha moltiplicato, ha diviso,
è cosa buona; per Dio il male non esiste.
Che cos’è il male? È la volontà di voler fare senza Dio. Senza Dio si muore, ma non si
muore, si soffre. La sofferenza è un’azione che viene ad essere generata dalla creazione. Dio non
vuole che i figli soffrano, ecco perché Dio rincorre i figli che per ignoranza di fede scappano.
Perché i figli scappano? Perché non conoscono chi è Dio, ecco perché Dio ritorna, per
poter dire ai figli: non dovete aver paura di me, Io sono un Padre buono, un Padre che per non
punire i figli si nasconde nella Madre, una Madre che si nasconde ai figli mentre si nasconde
nel Figlio; sì, mentre si fa Figlio.
Perché il Padre si nasconde nella Madre e la Madre si nasconde nel Figlio? Per porre
rimedio a tutti i peccati che hanno allontanato la Creazione dal Creatore.
Sì figli, un Dio che viene a dimorare presso i suoi figli non da padrone, non da re; un Dio
che si sottomette all’umanità peccatrice, prende su di sé tutta l’umanità passata, presente e futura
nell’umiltà della Crocifissione e la rigenera nella Resurrezione.
I figli del III millennio sono figli della Resurrezione, sai perché don Massimo? Perché Gesù
sulla Croce ha chiesto a Giovanni di prendere con sé Maria Santissima. Giovanni rappresenta
l’umanità, ogni umanità che prende con sé Maria risorgerà in Cristo.
È Lei la Madre che può convertire i figli, una Madre, che mentre saliva al Cielo, rimaneva
in terra invisibilmente nel cuore dei figli della terra.
Chi sono i figli della terra? Tutti coloro che, in funzione alla misericordia di Dio, sono stati
rivestiti della tunica di pelle.
Cos’è la tunica di pelle? È l’insieme di tutta la creazione dell’universo visibile, i quattro
regni, che sono stati dati all’uomo per poterlo mettere in condizione di poter fare senza Dio, per un
tempo, un certo tempo, nel tempo.
Nel III millennio è iniziata, per opera degli angeli, la mietitura, il grano sarà raccolto, presentato
a Dio Padre, la zizzania sarà raccolta e presentata all’uomo, affinché l’uomo stesso la possa distruggere:
Dio non può distruggere il male, ma l’uomo sì.
don Massimo: in che modo la Madre diventa Figlio?

Sì, carissimo don Massimo, attraverso l’opera dello Spirito Santo, avviene una metamorfosi,
la stessa metamorfosi iniziale: il Padre invisibile si rende visibile, maschio e Femmina, giustizia e
misericordia. Dio non voleva e non poteva sconvolgere la Creazione, in quanto la Creazione non
poteva contenere il Creatore.
In funzione a uno spirito di fede di Anna e Gioacchino, Dio viene ad incarnarsi nel
seno di Anna nel nascondimento all’umano, per potersi presentare all’uomo nel nascondimento
di se stesso, nell’umanizzazione della Vergine Madre. Così facendo, realizza la seconda incarnazione, ossia manifestazione; in quanto l’incarnazione è una, la manifestazione è una. L’incarnazione avviene nel nascondimento, la manifestazione avviene di fronte all’umanità stessa
don Massimo: perché quattro regni?

I regni sono quattro: minerale, vegetale, animale, umano. Maria SS. è l’umano divinizzato.
Carissimi, dovete avere la pazienza di ascoltare la parola di Dio in una linea a voi accessibile,
ecco perché Dio ha dato una conoscenza per gradi della sua Parola.
Carissimo Paolo, per poter conoscere Dio bisogna non volerlo conoscere, ma solo amarlo.
L’amore non conosce frontiere, in quanto l’amore porta a Dio e può, per volontà di Dio Padre, rigenerare tutto ciò che per punizione di azione, Dio ha eliminato dalla mente dell’uomo in una forma di
oblio. L’oblio di Adamo non è altro che un velo, che non permette all’uomo presuntuoso e orgoglioso
di vedere l’opera di Dio, ecco perché, se non avviene l’evoluzione del corpo, non è possibile riavere
la conoscenza di Dio. Non è attraverso la carne che potete conoscere Dio, ma attraverso lo Spirito
che grida Abbà nel cuore dell’uomo.
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Cos’è lo Spirito? È la voce di Dio che non si stanca di chiamare il figlio.
Carissimo Paolo, oggi state vivendo l’unificazione che permetterà all’uomo l’armonia trinitaria,
in quanto ciò che appare non è, ciò che è non appare.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.03.04)
I figli della Luce non possono ascoltare i figli delle tenebre
Lo spirito del bene e lo spirito del male è nell’uomo, nell’umanità. Fin quando l’umanità
non riconosce Cristo, non ci potrà essere una convivenza di gioia, di amore, di pace nel mondo,
ecco perché vi è stata data una Madre, la Vergine Maria.
Chi è la Vergine Maria? Il bene assoluto è la Vergine Maria, la senza macchia, l’umanità
perfetta, l’umanità perfettissima, l’umanità di Dio. Sì, l’umanità di Dio, un Dio che si è umanizzato attraverso Gesù, vero Dio e vero Uomo.
Con la venuta di Gesù vi è stata data la possibilità di ritornare al Padre: il ritorno del
Figliol Prodigo:
• Chi è il Figliol Prodigo? L’umanità della terra, del pianeta terra. Sì figli della terra
voi siete.
• Chi sono i figli della terra? Tutti coloro che per ignoranza di conoscenza hanno rifiutato Dio.
L’ignoranza non può essere punita da Dio Padre, ecco che il Padre vi dona la Madre,
attraverso la Madre vi dona il Figlio, un Figlio che per amore prende su di Sé l’imperfezione
dell’umanità, ed ecco che si offre, vittima per amore, riscattando il peccato sulla Croce.
Che cosa è il peccato? Non è altro che un’azione di contrasto al volere di Dio Padre.
Il Padre è amore e in questo amore ha generato, moltiplicato l’amore: l’amore è un dono
che non vuole il contraccambio… l’amore, ecco che nel donare Se stesso si nasconde a Se stesso,
l’amore, e inizia l’avventura di Dio nel nascondimento di Dio. Un Dio che si rivela e si svela nel
tempo; sì, nel tempo. Il vostro tempo è il tempo della Madre, sì, il tempo della Madre.
Fin quando non si realizzerà il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, non potrà
realizzarsi l’armonia dell’umanità, un’umanità che è in contrasto con lo Spirito di Dio; sì lo
Spirito di Dio. Che cos’è lo Spirito di Dio nell’uomo? Non è altro che la divinizzazione dell’umanizzazione di tutti i tempi.
La vera politica è una sola: l’ideologia cristiana
In quanto l’ideologia cristiana non è altro che dare la vita per avere la vita. Cristo in Croce
ha dato la vita per la materia, per realizzare la comunione tra il visibile e l’invisibile; con la sua stessa
Resurrezione, Trasfigurazione, che darà la possibilità a chi accetterà che Gesù è Dio, la possibilità
della divinizzazione dell’umanizzazione.
Dio non poteva generare, moltiplicare il male perché non voleva, ecco perché il male è
un’ideologia in contrasto con il bene, ma non sempre l’uomo ha il discernimento del bene e del male,
ecco che inizia la confusione nelle ideologie: oggi state vivendo questa confusione di ideologie.
Ognuno pensa di aver ragione; per poter avere il discernimento del bene e del male è indispensabile
la preghiera del cuore.
Che cos’è la preghiera del cuore? Avere la certezza che Dio esiste, che la morte non è morte,
in quanto l’uomo non può morire se non nella tunica di pelle, la tunica di pelle è il vostro corpo materiale,
tratto dalla terra e ritornerà alla terra. Non abbiate paura di chi ha potere sul corpo, ma di colui che dà la
vita. Si, figli, ciò che hanno fatto a Me lo faranno anche a voi; non hanno riconosciuto Me, non riconosceranno neanche voi.
Che cosa voleva dire Gesù? Che l’uomo si sarebbe allontanato sempre più da Dio. Lontano
da Dio si perde la conoscenza del bene, perdendo la conoscenza del bene è facile fare il male pensando
di fare il bene.
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Chi sono i terroristi del III millennio? Creature ignoranti che cercano la giustizia
Una giustizia senza Dio non è giustizia, è aggressione, ed ecco che in nome di Dio si
ammazza per ignoranza di cultura religiosa, ma ci sono più forme di terrorismo:
• C’è il terrorismo burocratico che permette delle leggi che apparentemente dovrebbero
difendere il povero, invece l’ammazzano facendolo diventare ancora più povero.
• C’è un terrorismo elegante, sociale, nell’apparenza viene pubblicamente a instaurare
associazioni volontarie d’aiuto al terzo mondo, ma il terzo mondo sono le loro tasche.
• Poi c’è un altro terrorismo, l’ignoranza religiosa.
L’ignoranza religiosa in questi ultimi anni, ha delineato un fanatismo religioso che ha
dato la possibilità, tra virgolette diciamo, ad altre religioni, di entrare come pecorelle nell’ovile
della Chiesa Madre, per prendere potere.
Ma ecco che ancora una volta la Mamma Celeste viene in aiuto alla Chiesa Madre, attraverso l’aiuto di questo povero Papa che, prima di tornare al Padre, ha ridato valore alla Santa
Corona del Rosario, una catena dolce che ci riannoda a Dio. Grazie a questa Corona è stato
possibile eliminare la IIIª guerra mondiale, sì figli, la IIIª guerra mondiale.
La Vergine a Fatima ha iniziato la sua catechesi, la catechesi della Madre, una Madre che
non si stanca di invitare i figli a pregare; una Madre che continua il suo pellegrinaggio nell’universo
di questa terra, manifestando la sua potenza a tutti i popoli; sì, la Vergine appare a tutti i popoli e
tutti la riconoscono come Madre, sì, come Madre: Madre di Dio e Madre nostra è la Vergine Maria.
Carissimo don Beniamino, sei un grande sacerdote, vorrei che tu non andassi via da Ponte
Persica, ma sei testardo e te ne vai. Dio ti ama e tu lo ami, un giorno ci incontreremo, quel giorno
piangeremo di gioia Io e te, perché solo allora inizierà la tua missione sacerdotale. Ti ho plasmato in
questi anni nel nascondimento di te stesso.
Sei pronto per l’ultima battaglia? Ma non quella politica, quella finirà tra qualche mese.
So che tu hai sempre stimato Maria e Fausto, sin dal primo giorno che sono venuti a presentarsi
come coppia davanti a te, ma non dovevano essere riconosciuti da te, in quanto il tempo stabilito
non era ancora giunto.
Prima che tu vada via ho voluto manifestarti3 la potenza dello Spirito Santo, ecco perché
ho voluto questa riunione. Fausto e Maria ancora non conoscono la loro missione, ecco perché hanno
sofferto e stanno soffrendo per l’indifferenza di Sua Ecc.za il Vescovo, ma anche lui, poveretto, non gli
è dato di capire, perché ancora il tempo non è giunto. Tra qualche anno e forse di più, saprete tutta la
verità di questo fenomeno, non prima. Ringrazio tutti i presenti e vi invito a pregare per Maria e
Fausto; il compito di Maria e Fausto con voi è finito, per cui cercate dei sacerdoti per farvi aiutare;
per loro è bene fare silenzio in quanto devono prepararsi per la missione che deve iniziare.
Fin quando non darò il via, anche se credono, non vi daranno ascolto. Per potervi dare
il via dovete completare le raccolte.
Amen e così sia. Ave Maria…
(catechesi estrapolata dal 15.03.04)
Che cos’è la Nuova Gerusalemme? Non è altro che la Trinità di Dio nell’uomo
In funzione al peccato originale, Dio, per punire l’orgoglio e la presunzione, ha creato confusione volutamente nella creazione, affinché la creazione non realizzasse la distruzione di Dio, tra
virgolette. Dio non può essere distrutto dalla creazione, ma la creazione si può auto-distruggere, in
parte, ma non nell’essenza trinitaria di Dio.
Che cosa manca alla scienza per poter risolvere la confusione nella creazione? La conoscenza
della creazione. Quante creazioni ci sono, e come sono suddivise?
Tra virgolette, diciamo, cinque creazioni:
3

La rivelazione del fenomeno avvenuta il 2 febbraio 1999 mentre don Beniamino celebrava la messa.
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Animale.
Vegetale.
Minerale.
Umano umanizzato animalizzato.
Umano divinizzato.

La Nuova Gerusalemme non è altro che l’umano umanizzato divinizzato. Partendo da
Dio abbiamo la Nuova Gerusalemme, per cui partendo dall’uomo ancora non avete realizzato
la Nuova Gerusalemme.
Tutto ciò che Dio ha creato è buono, tre volte buono, perché tre volte buono? Qui sveleremo
ancora un piccolo segreto.
Partendo da Dio invisibile, nell’invisibilità di Dio, nella mente di Dio, inizia la Trinità.
Che cos’è la Trinità di Dio Padre? Un’azione di volontà d’amore, che permette a Dio la sua
stessa moltiplicazione, divisione, comunione, ecco che Dio Padre realizza l’amore puro, un amore
di comunione trinitario. L’amore dona se stesso, nel donarsi si divide, nel momento in cui viene a
dividersi realizza la comunione di volersi riunire.
In che modo il Padre vuole riunirsi? Raccogliendo i frutti dell’amore.
Quali sono i frutti dell’amore del Padre? La Madre e il Figlio, una Madre che non è
Madre, ma è Madre e Padre insieme, un Figlio che non è Figlio, ma è l’amore trinitario del
Padre e del Figlio, lo Spirito Santo.
Che cos’è lo Spirito Santo? È l’invisibilità di Dio, l’azione del Padre, la Madre. Sì la
Madre è l’azione del Padre, lo Spirito Santo invisibile.
Ecco che l’amore può essere rivelato solo nell’azione, fin quando l’azione è invisibile non
può realizzare i frutti dell’amore. Il frutto dell’amore è Gesù, vero Dio e vero Uomo, primogenito di
ogni creazione visibile e invisibile insieme.
Che cos’è la creazione, che cos’è la generazione, quante creazioni ci sono e quante generazioni
ci sono? Partendo da Dio invisibile ci sono tre creazioni e tre generazioni. Partendo dall’uomo una e
una. Dio ha potere su tutte e tre generazioni e creazioni, l’umano umanizzato animalizzato solo su una.
Perché solo su una? Perché conosce solo l’Uno, il Padre, ecco perché, fin quando l’umano
non realizza la conoscenza del Figlio, non può realizzare la conoscenza della Madre.
Con la venuta di Gesù vi è stato rivelato il Figlio, con la venuta dello Spirito Santo, attraverso
la resurrezione, vi è stata data la facoltà di ricevere o rifiutare lo Spirito Santo. Tutti coloro che hanno
accolto o accoglieranno lo Spirito Santo amore nel III millennio, vi sarà data la conoscenza trinitaria
dell’umano e del divino.
Qual è la differenza tra l’umanità maschile e l’umanità femminile e perché Dio è maschio e
femmina insieme?
Tra virgolette, Dio ha voluto manifestare le due realtà creative di amore e di giustizia separatamente, onde evitare confusione, in quanto la giustizia non può offendere la misericordia e viceversa;
ecco che, pur nell’essenza trinitaria unificata, viene a manifestarsi separatamente l’uno dall’altro,
nel nascondimento di Se stesso, tra virgolette la stessa cosa succede all’umanità.
Quante umanità ci sono? L’umanità invisibile, l’umanità visibile. L’umanità invisibile è il
Verbo, l’umanità visibile è Gesù Cristo: “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.
Partendo dall’uomo e dalla sua conoscenza storica, il Figlio di Dio è Gesù invisibile, il Figlio
dell’uomo è Gesù visibile.
Oggi, nel III millennio, dal 2 febbraio 1999, per opera dello Spirito di Verità tutta intera,
mandato alla Chiesa Madre, è iniziata la conoscenza della Nuova Gerusalemme: la Vergine
Maria discesa dal cielo alla presenza degli angeli.
Amen e così sia.
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Qual è la differenza tra l’uomo e la donna a-sessuato e sessuato?
Dio parla dell’umanità come frutto trinitario del Suo amore, il frutto porta in sé il bene e il
male, l’amore e la giustizia. Il frutto è buono, ma non sempre, tra virgolette s’intende, i frutti sono
buoni. Il frutto è la Trinità di Dio, Padre, Madre e Figlio. Tre realtà creative di azione perfettissime, in
funzione alla libertà che Dio dà alla Madre e al Figlio vengono a moltiplicarsi i frutti. I frutti moltiplicati dalla Madre e dal Figlio sono perfetti, perfettissimi.
Quand’è che inizia l’imperfezione? Nell’azione di volontà di comunione. Cosa vuol dire? Che
tutto ciò che è stato generato, moltiplicato, diviso, può per propria volontà, non rientrare nella comunione
trinitaria. L’umanizzazione ha due nature: angelica e umana, pur coesistendo non si conoscono l’uno con
l’altro. Perché Dio ha stabilito la non conoscenza tra l’uno e l’altro? Per amore, per amore, per amore.
Dio è libertà e non vuole obbligare gli altri a fare come Lui, ecco che Dio invisibile si
rende visibile nell’azione trinitaria di amore perfetto. Il Padre si sottomette alla Madre facendosi
Madre, una Madre che si sottomette al Padre col sì incondizionato. Da queste due azioni di
umiltà, di sottomissione, realizzano la comunione trinitaria visibile e invisibile insieme.
Questa è l’umanità di Dio a-sessuata, la Vergine Maria che concepisce per opera dello
Spirito Santo. Sì per opera dello Spirito Santo, che ci dona la visibilità di Dio: maschio e femmina,
Gesù e Maria.
Siete di poco inferiori agli angeli e ritornerete per giudicare gli angeli, gli angeli sono asessuati e
voi ritornerete allo stato angelico. Perché all’uomo della terra Dio ha permesso di realizzare la sessualità?
L’uomo senza Dio non può moltiplicarsi, in quanto manca lo Spirito Santo, ecco che
Adamo ed Eva ringraziano Dio per aver ottenuto un figlio da Dio, in quanto lontano da Dio
non potevano più moltiplicarsi. Per potersi moltiplicare occorre l‘amore; Adamo ed Eva, in
funzione alla disubbidienza avevano perso la luce e il potere di Dio.
Dio è buono, tre volte buono, non vuole perdere i suoi figli e rincorre i figli nel nascondimento dei figli. Dove si nasconde Dio? Nell’umano.
Che cos’è l’umano? Un azione istintiva di amore e di difesa.
Nonostante il nascondimento di Dio l’umano non poteva moltiplicarsi nell’umano. Sì,
l’umano non può moltiplicarsi in funzione propria; è indispensabile l’amore per la moltiplicazione,
ecco che Dio stabilisce un amore di attrazione sensuale tra maschi e femmine, cielo e terra:
• Cielo Dio - il primo Adamo.
• Terra Maria Santissima - la prima Eva.
Eva tratta dalla costola di Adamo, l’oblio di Adamo, l’umano umanizzato che perde
la memoria della sua origine - il Paradiso, per poi risvegliarsi in una terra arida, senz’acqua.
Perde la grazia di Dio e inizia l’avventura dell’uomo senza Dio, l’uomo senza Dio non può
vivere, ecco che Dio si nasconde nell’uomo, per lasciarsi scoprire dall’uomo. L’angelo custode è la
voce di Dio che richiama il figliol prodigo alla casa del Padre.
Che cos’è l’amore del Padre? Il sentimento di attrazione per la procreazione, infusa nella
creazione per la moltiplicazione, donato ai quattro regni: minerale, vegetale, animale, umano
umanizzato. I quattro regni possono anche non tornare a Dio, ecco perché l’uomo muore e
non ha desiderio di tornare a Dio. Ma l’uomo e la donna, maschio e femmina, cielo e terra, portano
in sé il regno di Dio, il quinto regno, un Dio che moltiplica Se Stesso all’infinito; Dio non ha inizio
né fine, ecco perché l’uomo non può morire. Che cos’è che muore? La tunica di pelle, l’insieme
dei quattro regni, derivazione dal Quinto Regno.
La malattia è conseguenza di comportamenti negativi dell’uomo (scienza e fede)
Qual è la funzione della tunica di pelle? Non è altro che un secchio dell’immondizia, per
poter tener pulita l’anima e lo spirito.
Che cos’è l’anima e che cos’è lo spirito?
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Anima - cellula divina.
Spirito - libero arbitrio.

Non sempre l’anima e lo spirito sono in comunione tra di loro, nel momento i cui non
c’è comunione, si realizza un circuito che produce energia di distruzione sulla tunica di pelle e
le cellule impazziscono. Nel momento in cui si realizza comunione, c’è guarigione.

Lo studio della nuova scienza alternativa, verterà sulla conoscenza della possibilità
di poter guarire il corpo o addirittura prevenire ogni tipo di malattia, ecco perché urge
raccogliere dotti di ogni cultura, per poter iniziare la rigenerazione del corpo umano
tunica di pelle.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.03.04)
Spiegazione del fenomeno ad un sacerdote
Catechesi dettata a mons. Rinaldi nella Basilica di Pompei.

Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo Amore, vogliamo elargire a questo santo
sacerdote la conoscenza di questa fenomenologia, in quanto se lui accetta potrà ricevere tutte le
spiegazioni del perché la sig.ra Maria Cascone in Tortora, dal 2 febbraio 1999, alla presenza di don
Beniamino Di Martino – Parroco della Parrocchia Maria Santissima dell’Arco in Ponte Persica –
pubblicamente è stata investita dallo Spirito Santo Amore.
Da quel giorno l’umanità della sig.ra Maria ha iniziato a far comunione con tutto il
Paradiso, per volontà di Dio Padre. Sì per volontà di Dio Padre ivisibile. Il Padre opera
nell’invisibilità della tunica di pelle: la composizione universale di tutto ciò che Dio ha voluto
creare, materializzandola per poterla donare ai suoi figli.
Chi sono i figli di Dio, chi è il Figlio di Dio e chi è Dio? Dio non è altro che il bene assoluto.
Il bene assoluto è opera di Dio, l’opera di Dio non è altro che l’azione di Dio, un’azione trinitaria
visibile e invisibile; la Trinità di Dio invisibile è presente nell’idea di Dio Padre, un’idea fin
quando non viene ad essere partorita, rimane nell’invisibile.
L’idea del Padre è volontà di non voler essere solo, ecco che il Padre partorisce Se stesso
nella Madre. Perché il Padre ha voluto partorire la Madre? Perché il Padre è il bene assoluto,
giustizia infinita; ecco che la giustizia infinita non può realizzare il bene assoluto, ed inventa la
Madre: la misericordia. La misericordia non offende e dà compimento della giustizia del bene
assoluto, questo è il progetto del Padre.

Il Padre vuole realizzare la sua opera, per iniziare l’opera è indispensabile poterla
presentare agli altri, ed ecco che il Padre presenta l’opera a Se stesso, e qui inizia
l’umanizzazione del Padre e della Madre. Sì, la Madre, la Gran Madre.
Il Padre è Padre, resta Padre e si fa Madre, una Madre che accetta l’opera del Padre, si
unisce al Padre e si fa Figlia, ed ecco che Dio invisibile realizza la sua Trinità invisibile e visibile
insieme – la Sacra Famiglia. La Sacra Famiglia non è altro che la realtà di Dio invisibile e visibile
insieme.
Carissimi figli di Dio, Io il Padre, Io la Madre, Io il Figlio, abbiamo realizzato l’opera dello
Spirito Santo amore: la Chiesa Madre, la realizzazione di un Dio con l’uomo sul pianeta terra.
Perché Dio ha dato all’uomo della terra questo pianeta? Per dare la possibilità all’uomo di
realizzare se stesso senza l’imposizione di Dio. Sì, Dio propone, ma non impone ai figli l’amore.
Dio che ama si propone e non si impone, ma non sempre i figli riescono a percepire l’amore
di Dio, ed ecco che recepiscono i consigli di Dio come imposizione - i Dieci Comandamenti. Sì, figli,
i Dieci Comandamenti dati a Mosè per trasmettere l’amore ai figli, ma i figli non realizzano l’amore e
continuano la confusione, la distruzione, la guerra.
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Dio non vuole che i figli si auto-distruggano, ed ecco che viene a stabilire la sua Chiesa
in mezzo ai figli. Sì, la vera Chiesa è la Vergine Maria, il Tabernacolo di Dio è la Vergine Maria.
Dio ha sempre parlato ai suoi figli attraverso l’Angelo Custode
Ma non sempre l’Angelo Custode è riuscito a farsi ascoltare dai figli di Dio, ecco che Anna e
Gioacchino, con la loro semplicità e santità, non rinnegando Dio per la loro sterilità, ma abbandonandosi
alla volontà di Dio, con la certezza di ottenere da Dio, hanno realizzato l’opera di Dio: Dio nell’uomo,
l’uomo con Dio, l’Emmanuele, Dio con noi. Sì, l’Emmanuele, Dio con noi, ecco, tra virgolette,
questa è la prima storia; da questa prima storia è possibile realizzare la storia di Gesù, vero Dio e
vero Uuomo, il Figlio di Dio e il Figlio dell’Uomo.
Chi è il Figlio di Dio, chi è il Figlio dell’Uomo? “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare
in mezzo a noi”. Sì, Dio tutto ciò che realizza nel nascondimento lo vuole realizzare nella concretezza della materia visibile all’uomo. Sì, figli, Dio non nasconde i segreti ai suoi figli e vuole rendere
partecipi i figli della Sua stessa opera, ecco perché nel III millennio, il vostro tempo reale, vi vuole dare
la conoscenza dell’umano e del divino.
L’albero del bene e del male siete voi, per un tempo, un certo tempo nel tempo fino al
tempo vostro, pur proteggendo l’umanità nel nascondimento, ho permesso che il bene e il male
camminassero insieme, ma non sarà più così nel vostro tempo; ogni tipo di peccato è stato
perdonato all’umanità, ma non sarà più così. La ribellione allo Spirito Santo non è stata perdonata
agli angeli e non sarà perdonata agli uomini, ecco perché ho mandato a voi lo Spirito di Verità
tutta intera profetizzato nella Sacra Scrittura.
La conoscenza della verità tutta intera è per la Chiesa Madre: una Madre che non
può rifiutare lo Spirito di Verità, ecco perché stamattina siete a Pompei, in quanto la Vergine
Santissima di Pompei, con il suo Rosario, ha sconfitto e vinto il male nell’uomo.
A Lei è stato dato il potere, con il suo piede verginale, di schiacciare la testa a Satana;
ecco perché lo Spirito di Verità partirà da questo Santuario, ecco perché è stato nominato un
Vescovo che deve accogliere questo Spirito di Verità.
Solo se lui rifiuterà di accogliere questa figlia camminerete nelle tribolazioni per un certo
tempo; poi ci sarà un altro Vescovo che vi accoglierà a braccia aperte. Per cui cercate di presentarvi
con umiltà a questo mio figlio. Di più, questa mattina non posso dirvi.
Sì, carissimo figlio sacerdote, dire Maria è Dio, non è una eresia e te lo spiego Io
Perché Maria è Dio? Se Maria non fosse Dio non potremmo dire che Gesù è Dio; Dio è invisibile, l’invisibilità di Dio realizza la visibilità di Dio stesso. La visibilità del Padre è nella Madre,
umano e divino, umano visibile, divino invisibile. Inizia la creazione, una creazione visibile di Dio
stesso, da questa creazione visibile di Dio stesso “maschio e femmina Dio li creò, a sua immagine e
somiglianza Dio lo creò”.
Da questi versetti biblici Dio si rivela e rivela la sua creazione:
ADAMO ED EVA
IL PRIMO ADAMO
LA PRIMA EVA
GESÙ E MARIA INVISIBILI
CIELO E TERRA
CIELO - DIO
TERRA - MARIA
Tutto questo vi viene rivelato attraverso la Sacra Scrittura, nei primi tre capitoli della
Genesi, quando sarete pronti rileggeremo la conoscenza della verità tutta intera, già rivelata
ma non svelata. Ciò che appare non è e ciò che non appare è l’umanità di Dio - la visibilità di Dio.
Dio nessuno lo vede se non in Gesù Cristo, che ci rivela il volto del Padre; il volto del
Padre in Gesù Cristo ce lo rivela Maria - perché Maria è Dio - l’umanità di Dio è la Vergine
Maria, la Vergine, l’incarnazione invisibile del Padre. Cristo è la rivelazione del Padre e della
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Madre insieme, perché il Cristo rivela la sua natura all’uomo, prendendo su di sé la tunica di
pelle per disintegrarla sulla Croce; ecco che un Dio non può morire in Croce. Che cosa muore
in Croce? L’umanità dell’uomo in ribellione a Dio: la tunica di pelle.
Il Cristo ci rivela la Croce, la sofferenza indispensabile per la resurrezione
Ed ecco che la Croce non è Croce, ma è gioia della resurrezione; quella gioia la dona alla
Madre sotto la Croce; una Madre che piange non per il Figlio della Resurrezione, ma per i figli del
dolore, ed ecco che la Madre inizia un parto di dolore per i figli della terra. Una Madre che accoglie
l’umanità degli apostoli fragili e impauriti.
Giovanni accoglie la Madre e la prende con sé; l’accoglienza dell’umano di Giovanni permette
alla Madre di riunire i suoi figli confusi e impauriti, ed ecco che la Madre inizia la sua missione raccogliendo gli apostoli impauriti per formare la Chiesa, il Cenacolo. Gli apostoli, rincuorati da questa
Madre, riprendono le loro forze e costituiscono la Chiesa; una Chiesa che ancora oggi persiste attraverso
il mandato di Pietro, la pietra angolare.
La pietra angolare è Cristo, quel Cristo che hanno scartato è diventato testata d’angolo;
la Vergine Maria, la pietra scartata, è una pietra nascosta – la Chiesa – in quanto il Figlio e la
Madre sono la stessa cosa, senza Maria non c’è Eucaristia, senza Gesù non c’è Resurrezione, ecco
perché l’istituzione dell’Eucaristia non è altro che Gesù e Maria, che realizzano l’Eucaristia:
la manna, la Donna discesa dal Cielo per dare potenza ai figli più deboli; ed ecco che la Chiesa,
senza Eucaristia, non è Chiesa, ed ecco che l’unità di tutti i cristiani dovrà avvenire attraverso
l’Eucaristia: Gesù e Maria.
Qual è la differenza fra tutte le religioni e la Chiesa Madre Cattolica Apostolica Romana?
C. R. A. Cristo Risorto per Amore, che viene presentato come l’unico intermediario per arrivare al
Padre. Sì, non c’è altra strada per arrivare al Padre, se non Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
La Madre ha il compito di raccogliere tutti i figli dispersi nei vari ovili; questa Madre non
ha mai lasciato i figli della terra nell’Assunzione al Cielo. Lei rimaneva sulla terra, invisibilmente,
per partorire nell’amore il cuore dell’uomo, un cuore indurito, diventato pietra. Una pietra non può
essere ammorbidita se non dalla Vergine Maria, la Madre di Dio è la Vergine Maria.
Sì, una Madre che appare ad ogni figlio, a tutti i figli di ogni razza, lingua e religione;
con le sue apparizioni visibili ed invisibili per evangelizzare il cuore dell’uomo, ecco perché, il
III millennio non è altro che la realizzazione del III tempo, che permetterà la comunione e
l’unificazione di tutte le religioni nessuna esclusa.
Sì, Dio è buono, tre volte buono, la bontà di Dio è infinita, in quanto Dio è sottomissione
alla sua stessa creazione. Perché Dio ha realizzato la sua stessa sottomissione alla creazione? Per
non applicare la giustizia, ma solo la misericordia. Diciamo che abbiamo, tra virgolette, un Dio debole
nell’amore; l’amore non è giustizia, ma solo misericordia, ma Dio è giustizia infinita, ecco perché
amore e misericordia vanno a braccetto per non scavalcare la giustizia.
Sì figli, come Padre devo applicare la giustizia, come Padre non voglio perdere l’amore, e
qui avviene una metamorfosi di Dio – lo Spirito Santo amore, l’amore puro.
Sì, l’amore purissimo, l’amore dona e non vuole nulla in contraccambio; l’amore per non
ricevere il contraccambio, si nasconde nel dare e inizia il suo nascondimento a Dio, a Se stesso.
Sì, sì, sì, Io il Padre, mi presento alla Madre, Io la Madre, mi presento al Padre; il Padre
conosce la Madre, ma la Madre non conosce il Padre. Sì, la Madre non conosce la sua divinità
in quanto Madre, ecco che l’amore rincorre l’amore. Il Padre ama la Madre e rincorre la
Madre e viceversa.
Dio vuole realizzare la sottomissione dell’umanità e dell’amore ed inizia a provare Se stesso:
l’amore che prova l’amore. Sì, un Dio che si innamora di Se stesso, in quanto l’amore è indispensabile
per generare la vita; da questi due amori che si rincorrono l’un l’altro: la generazione, la moltiplicazione
in funzione all’amore. Un Dio che moltiplica Se stesso all’infinito, per dare la possibilità di realizzare la
genealogia di Gesù, vero Dio e vero Uomo.
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Ci sono due genealogie umane e divine, visibili ed invisibili: lo Spirito viene ad essere nella
genealogia di Dio Padre, l’umano nella genealogia di Dio Madre. L’uno e l’altro della stirpe di
Davide, di più non posso dirvi, se non ci sono alcuni professoroni di teologia dogmatica.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 23.03.04)
La New Age
La New Age non è altro che una forza dominante di cultura, che in poco tempo ha realizzato la politica di distruzione delle ideologie sane, infiltrandosi nella cultura universitaria, attraverso una nuova scienza: la scienza del saper fare da solo, per poter sostituire Dio, un Dio che
non esiste, se non nell’io dell’uomo stesso, in quanto l’uomo si ritiene dio.
Carissimi figli del III millennio, avete conosciuto il Dio della morte in Croce per amore
del prossimo; oggi vi stanno presentando un dio che può avere potere sulla vita dominando la
vita, attraverso le manipolazioni genetiche.
La genetica del III millennio non è altro che volersi sostituire a Dio; sostituirsi a Dio sta
realizzando l’ira di Dio.
L’ira di Dio non è altro che il silenzio di Dio
Per un tempo, un certo tempo Dio sta facendo silenzio, e l’uomo si illude di aver vinto
su Dio. Potete mai vincere e annullare Dio? No figli, no figli, no figli.
Dio non si lascia vincere dall’uomo, ma neanche vuole distruggere l’uomo ribelle, ecco
perché ci sarà una nuova ri-evangelizzazione, affinché l’ignoranza della fede possa essere eliminata; dopo di che ci sarà solo punizione, ma non da Dio stesso, in quanto Dio è amore e non
vuole punire, l’uomo sarà punito dalle sue stesse idee malvagie e inquinate.
Carissimi figli, rileggete i Dieci Comandamenti, applicateli a voi stessi e vivete; solo così
potete non aver paura di una società, che vi lascia nell’abbandono della vostra solitudine; quella
stessa società un giorno piangerà e si convertirà, attraverso una sofferenza generata da se stessa.
Se volete non soffrire è indispensabile amare soprattutto i vostri nemici: come ho fatto Io
fate anche voi. Come Io ho vinto la morte e la sofferenza, la vincerete anche voi nella Resurrezione.
Che cosa è la Resurrezione? Uno stato di grazia che vi darà la possibilità di non ammalarvi e risorgere dalle malattie che già avete, eliminando la morte e la sofferenza, per poi un
giorno ritornare al Padre.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 24.03.04)
Lo spirito di Elia e lo spirito profetico hanno due realtà creative, in quanto hanno realizzato
Gesù e Maria
Qual è la differenza tra i due spiriti? Lo spirito profetico si può manifestare attraverso
una locuzione interiore, permettendo all’umano di poterlo manipolare, in funzione alla propria
fantasia; ecco perché la Chiesa, prima di accettare come verità di Dio, lo deve valutare, attraverso
l’opera dello Spirito Santo, che viene ad essere realizzata con il collegio episcopale.
Per cui fin quando la Chiesa non dirà il suo sì, non si può parlare di una locuzione che
viene da Dio. Viceversa è quando la manifestazione dello Spirito non è controllata dall’umano.

Quand’è che non può essere controllata dall’umano? Nel momento in cui l’umano
che trasmette non è consapevole di ciò che trasmette, in quanto la sua mente riceve il
messaggio contemporaneamente alla trasmissione del messaggio. Nel momento in cui
la Chiesa si accorge che il carisma non viene controllato dalla mente dell’umano, deve
trarne le sue conclusioni.
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Se il contenuto teologico è in armonia con la Chiesa Madre, non può che la Chiesa Madre
accogliere il carisma e farlo suo, riconoscendo il dono di Dio, ecco perché bisogna insistere a
presentare il carisma a tutti i sacerdoti, anche se non credono.
Carissimo Fausto, fin quando non trovate sacerdoti che si mettono in ascolto del carisma,
qualsiasi documento presentato a loro, non sarà valido per loro; ecco perché è indispensabile coinvolgere
tutti all’ascolto del carisma, in quanto anche se nell’apparenza vorrebbero rifiutare l’accoglienza del
carisma, non lo potranno fare col cuore o con lo spirito. A Dio basta che lo spirito o il cuore dell’uomo
accolga il carisma, il resto lo faranno gli angeli, ecco perché quando vi riesce di avere degli incontri
con dei sacerdoti, non ostacolate il carisma a manifestarsi.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.03.04)
I giovani sono in conflitto con la loro coscienza
Sì, sì, sì, questo Santo Rosario è per la Chiesa Madre, per i giovani, in quanto i giovani sono
in conflitto con la loro coscienza. Oggi la nuova generazione non può più mentire a se stessa; tutto
ciò che è nella loro mente di adulto deve essere vissuto apertamente nella società.
Carissimi figli, alle vostre domande c’è una sola risposta: fidatevi di Dio, abbandonatevi
a Dio, pregate Dio. Va anche bene arrabbiarsi, gridare, pretendere, ma poi è indispensabile
chiedere a Lui la grazia di saper aspettare. Non litigare con Dio, significa non credere in Dio.
Amare Dio ha due significati: il primo è credere che Dio può tutto; il secondo è credere che anche
se può tutto non sempre dà, per il bene di chi deve ricevere.
Carissima Maria, ti sei arrabbiata perché oggi non ho parlato con il sacerdote come tu ti
aspettavi; avrei solo perso tempo, perché sono tutti succubi del Vescovo e quindi non si muovono.
Carissimi, se la Chiesa sapesse ascoltare lo Spirito di Verità, si sarebbe già realizzato
attraverso i sacerdoti, in quanto il mandato di Pietro, non era altro che lo Spirito di Verità,
una verità occultata per secoli e millenni. Perché direte voi? Perché l’umanità imperfetta non
accettava senza discutere; la verità di Dio non si discute. Cercate di pregare per la mia Chiesa,
affinché si metta all’ascolto della parola di Dio. Chi ascolta è obbligato a fare; chi non ha desiderio di fare, anche se ascolta, cambia le parole a modo suo.
Carissimo Fausto, per poter aiutare lo Spirito di Verità ci vogliono due azioni, da parte di
tutti coloro che credono che tua moglie non parli da sé, ma che riceva e trasmetta in funzione ad una
forza soprannaturale; ecco perché, quando vi presentate ai sacerdoti, non dovete presentare la vostra
cultura e quindi le vostre relazioni, ma lasciate che Maria dimostri la sua ignoranza, per poi dare la
possibilità allo Spirito di Verità di iniziare il dialogo con il suo interlocutore.
Solo così potranno avere voglia, se non altro per curiosità, di stimolare lo Spirito a dare risposte
superiori alla loro cultura, ecco perché t’invito, al prossimo incontro che ci sarà tra qualche giorno, di
tenere per te le ricerche che hai fatto, di portare con te il registratore e, come fai sempre, in silenzio,
prega. La tua preghiera avrà valore più della tua parola. Fin quando non ci sarà un sacerdote, pronto
a combattere con voi, è indispensabile il tuo silenzio.
Che cosa è il fenomeno naturale e quello soprannaturale?
Dio ha dato all’uomo la capacità, in funzione di se stesso, di poter applicare delle terapie di
guarigione sulla tunica di pelle: alcuni tipi di pranoterapia, di ipnosi, agopuntura e lettura del pensiero.
Fin dai primi secoli che l’uomo fu separato dal paradiso, tutto questo potette guidare
l’uomo, che nell’ignoranza, rifiutava Dio e si allontanava da Dio, ma con la venuta di Gesù
sulla terra, le cose sono cambiate per l’umanità. Che cosa è cambiato? È cambiato l’amore, un
amore che permette all’umano di conoscere Dio e servirsi di Dio.
Sì figli della terra voi siete, terra arida e senz’acqua, ecco perché finché non siete stati
irrorati dall’acqua viva, non potevate salire al cielo. I figli delle tenebre appartengono alle tenebre,
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in quanto non conoscendo Dio, non hanno il desiderio di tornare a Dio; ecco che Dio, nella Sua
maternità, si fa Figlio, per stabilire la sua dimora nei figli, una dimora di luce e non più di tenebre.
Qual è la differenza tra la luce e le tenebre? Sì, i figli delle tenebre soffrono e nella sofferenza
muoiono. Una morte che non è morte e che cos’è? È vivere, ma come se si fosse morti, ecco perché
è indispensabile la luce.
Attraverso la Madre vi è stato donato il Figlio; attraverso il Figlio vi è stata donata la
Madre e il Padre insieme: Dio con l’uomo, l’uomo con Dio. Oggi, III millennio, è il tempo della
comunione degli spiriti, per la realizzazione della comunione dei corpi.
Cosa significa la comunione degli spiriti? Dovete avere la pazienza di ascoltare questa piccola
catechesi.
Dio è invisibile, purissimo spirito, lo spirito è un’azione di bene o di male, che prima o
poi, realizza l’opera di Dio. L’opera di Dio non è altro che la creazione, la generazione, la moltiplicazione, la divisione: le quattro azioni di Dio.

Perché sono quattro e non sono tre, qual è la differenza tra generazione e creazione? Gesù è stato generato dal Padre nello spirito invisibile; creato dalla Madre nella
carne visibile, ecco che la generazione resta nell’invisibilità dell’umanizzazione; la creazione nella visibilità della Madre invisibile: la Gran Madre.
Ecco carissimo Fausto, se non mi lasci spiegare a questi dotti professori, come faccio ad
incastrarli? Sì, sì, sì, Dio Padre, mentre si nascondeva, realizzava la materia visibile. Essendo la
materia visibile essenza del Padre, porta in se i doni del Padre, ed ecco che il Padre, nel nascodersi,
cura i figli che si allontanano, generando poteri soprannaturali nella materia visibile.
Tutto questo fin quando non si manifestava la luce. La luce fu il seno di Anna: la Madre;
una Madre che non è madre, ma è figlia dell’uomo. Perché Maria SS. è figlia dell’uomo e non è
un’eresia? Carissimo Fausto, spiegalo ai dotti.
Fausto: già Dante aveva avuto quest’intuito, cioè quello di una divinità che va nell’unità, un’unità che già è
comprensiva, insita nella divinità stessa.

Caro Fausto, questo gioco lo posso sostenere solamente Io e lo Spirito di Verità, per cui tu
devi solo tacere.
Carissimo, Dio non ti ha svelato tutto, ecco perché ti conviene tacere e non parlare, in
quanto c’è qualcuno che ne sa più di te, ma chi ne può sapere più dello Spirito di Verità? Prima
della venuta di Gesù, la parola di Dio era nel nascondimento di Dio stesso, un Dio che manifestava
la sua opera attraverso la sua creazione e la presentava all’umanizzazione. Con l’incarnazione
di Dio nel seno di Anna, inizia l’opera di Dio, il regno di Dio.
Che cos’è il regno di Dio?
Fausto: il regno di Dio è la realizzazione del visibile, che è la sua creatura.

Chi è la creatura di Dio? La prima creatura di Dio è la Vergine Maria, visibile e invisibile
insieme. Perché la Madre vi è stata rivelata soltanto nel III millennio? Per realizzare la comunione
degli spiriti invisibili.
Chi sono gli spiriti invisibili? Sono azioni di bene e di male; il bene è assecondare la
volontà di Dio, il male è contestare la volontà di Dio; chiunque contesta la volontà di Dio ha realizzato lo spirito del male. Il sì della Madre ha dato il potere al Padre di realizzare la comunione
degli spiriti del bene e del male insieme.
Quand’è che si può realizzare la comunione dell’umano con lo spirito? Nel momento
in cui lo Spirito Santo si manifesta all’umano e al divino insieme, ma per poter realizzare questa
manifestazione, è indispensabile che l’umano abbia desiderio di Dio, di conoscere Dio.
L’umano, per poter realizzare la conoscenza di Dio, è indispensabile la manifestazione del
soprannaturale all’umano.
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Esempio nome fittizio: carissimo Franco, cosa che a te non è ancora avvenuta. Chi e che
cosa impedisce al soprannaturale di manifestarsi a te, te lo dico Io: è stato un rito satanico, fatto dai tuoi
antenati. Qual è questo rito satanico? Tuo padre, pur non volendo, ha provocato una maledizione su di
sé e sui figli maschi, in quanto se i figli maschi avessero avuto successo, si sarebbero dannati. Onde
evitare la dannazione degli innocenti, Dio ha permesso la povertà degli innocenti. Cerchiamo perdono
perché nei momenti di disperazione, invece di ringraziare Dio per la povertà, avete bestemmiato.
Questa è la storia dei nonni con i figli; ora inizia la storia dei figli con i genitori.
Carissimi monelli, ogni qualvolta che avete giocato con la magia, tra virgolette per intenderci,
avete incatenato i figli ad un’espiazione di purificazione. Ditelo ai vostri figli, affinché non commettano
le stesse azioni peccaminose e non cedano all’azione peccaminosa di tentazione. In tal modo i figli
apprezzano il genitore per le confidenze, creando inoltre, un miglior rapporto.
Tra virgolette, abbiamo toccato quasi tutti i punti, ora rimane solo un punto: educare i figli
dicendo bugie non è una cosa bella, in quanto la prima bugia, poi loro, la dicono a voi. Qual è la
bugia che i vostri figli dicono a voi, perché voi gliela avete insegnata, ve la dico io: salvare la faccia.
Questa è la più grave, la più pericolosa, in quanto ha generato degli spiriti ribelli di
un’aggressione, di contestazione nell’aggressione.
Il giudizio degli altri, quando non è giudizio sbagliato, vi dona la grazia di benedizione da Dio.
Allora, la verità vi farà liberi, ecco perché se ci sono problemi li potete risolvere solo affrontando il
problema con voi stessi e mettendovi in discussione.
Avendo voi uno spirito personale, nessuno può risolvere il vostro problema, in quanto
l’equilibrio tra l’intelligenza e la sapienza vi permetterà di realizzare azioni buone che daranno
frutti buoni. Il primo frutto sarà l’equilibrio trinitario, che permetterà al corpo di guarire da
qualsiasi esaurimento. L’esaurimento e la depressione sono conseguenza di contrasti interiori;
per queste non c’è medicina, in quanto sono malattie generate dallo spirito e non dal corpo,
ecco perché la scienza, senza Dio, non può curare le malattie dell’io.

Come si fa a curare la malattia dell’io? Per curare la malattia dell’io bisogna
mettere Dio al primo posto e non l’io, abbandonarsi a Dio e fidarsi di Dio. Il figliuol
prodigo se ne andò, ma poi tornò pentito alla casa del Padre; il Padre ti aspetta a braccia
aperte, ritorna e sarai felice.
L’umano, tutto ciò che ti dona è per poco tempo; Dio invece, è eterno e la felicità che ti
dona è per sempre. Il corpo torna alla terra, l’anima torna a Dio, lo spirito rimane nell’attesa
dell’io, con Dio o senza Dio. Lo spirito, dopo la morte, rimane in espiazione sulla terra, affinché
trovi un altro spirito più evoluto, che abbia il coraggio delle proprie azioni pubblicamente.
Dio permette la fusione degli spiriti per due motivi: uno perché Dio è buono ed usa la
misericordia sull’ignoranza; due perché, per salvare la faccia, nasconde il rimorso che gli impedisce la grazia di Dio.
Nel III millennio non sarà più così; tutto ciò che si fa nelle tenebre è indispensabile che si
porti alla luce; la luce dissolve le tenebre e l’uomo potrà risorgere a vita nuova, una vita che permetterà
all’uomo di riconquistare la propria dignità di uomo, ecco perché ci vuole il coraggio di aprirsi alla
verità per aiutare gli spiriti non evoluti, che per salvare la faccia, hanno nascosto una verità.
Ditelo ai vostri figli e agli altri, non come uno scandalo, ma come esempio di una cosa
che non si deve fare e così fate la vostra evangelizzazione, ai giovani del III millennio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.03.04)
L’amore non sempre viene riconosciuto
Carissimi figli del III millennio, Dio non può servirsi dei suoi figli, quando i figli non
hanno volontà di realizzare l’idea di Dio. L’idea di Dio è l’amore in ogni direzione, nessuna
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esclusa, ecco perché, ogni qualvolta nelle vostre azioni non realizzate l’amore, Dio vi abbandona;
l’amore non sempre viene riconosciuto, perché non si ha la conoscenza del vero amore.
Quando l’uomo lavora per guadagnare e sprecare, non è amore per il lavoro, è sete di guadagno,
di ambizione. Se Dio ti dà la salute per lavorare per il pane quotidiano, non devi esagerare col lavoro
affinché il corpo non ti lasci e ti abbandoni, non muori, soffri e non lavori più. Dio ti dona la gioia di vivere, la grazia di saperti divertire, l’equilibrio di saper amministrare i beni che ti permettono un certo
guadagno. Il guadagno se è ben conservato, con la grazia di Dio, puoi fare anche opere di bene. Nel
momento in cui farai il bene, coloro che ricevono l’aiuto, non devono sprecare se hanno intenzione di
realizzarsi. Fatta questa premessa, vi racconterò una storia. Dio è buono, la bontà di Dio è infinita.
Caro Fausto, hai solo tre difetti:
• Amare Dio al di sopra di ogni cosa, anche di te stesso, ma se non ami te stesso, non
ami Dio, in quanto Dio è dentro di te.
• Secondo difetto: ami Dio più dei tuoi figli. I figli sono la realizzazione di Dio e
dell’uomo, ma Dio, pur volendo realizzarsi nei figli, ha permesso ai figli di sbagliare
e mentre i figli sbagliavano, Dio pregava, ma non li maltrattava. La preghiera ottiene
da Dio e dai figli, l’offesa e la non comprensione delle loro azioni, ti fa perdere
l’amore dei figli e non ti permette la tua realizzazione nei figli.
• Terzo errore: ami Dio e vuoi realizzarti in Dio, appagando il tuo io. L’io dell’uomo
non può morire, in quanto Dio ha stabilito il tempo dell’io dell’uomo, ecco perché
se non si concludono i tempi, non puoi cambiare e non cambierai, in quanto Dio,
per aiutare i figli, si serve degli altri figli.
Carissimo, chi è il male? Azione di contrasto con la volontà di Dio.
Chi è Gesù? È il Figlio di Dio o meglio è il Padre che diventa Figlio; Gesù Cristo è il Figlio
del Padre. Che cosa è venuto a fare il Figlio del Padre sul pianeta terra? A redimere l’umanità dai
propri peccati. Che cos’è il peccato? È un’azione di contrasto alla volontà di Dio.
Gesù ha preso su di Sé lo spirito di peccato dell’umanità, ecco chi tentava Gesù, lo spirito
di peccato dell’umanità, che doveva essere distrutto con la potenza di Dio, in quanto solo Dio è
forza di contrapposizione a Se stesso.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.04.04)
Che cos’è la fede, ma quale fede vuole intendere il Padre?
Carissimo dottore, la spiegazione che l’uomo dà agli eventi straordinari, che attraverso la
materia, Dio ha permesso che ci fossero, non sempre coincide con la parola che Dio vuole trasmettere
ai figli, ecco perché è indispensabile lo Spirito di Verità tutta intera, per poter riportare l’umanità
all’origine della fede.
Che cos’è la fede, ma quale fede vuole intendere il Padre? Io il Padre, Io il Figlio, Io
l’amore tra il Padre e il Figlio, la Madre, lo Spirito Santo, vi abbiamo dato la possibilità della
conoscenza della fede, una conoscenza ad immagine e somiglianza di Dio.
Sì, figli della terra voi siete, una terra che se non viene animata dallo Spirito è arida e senza
acqua, ed ecco che lo Spirito Santo viene per erudire i suoi figli nella conoscenza della parola di Dio.
Fin quando Dio permette che il figlio della terra si possa servire di Lui, fregandosene di Dio,
sarete sempre nell’ignoranza della fede. Dio è stanco che i dotti facciano sfoggio della loro cultura a
danno della povera gente. Non sempre il dotto presenta Dio, ma il suo io, ecco perché vengo ancora
una volta in mezzo a voi, non per giudicare e condannare il dotto presuntuoso, ma solo per dargli la
luce, dopodiché ci penserò Io a distruggere il loro io.
Carissimo dottore, da questa risposta puoi benissimo capire che il dotto presenta l’io, non
Dio. Gesù ha dato la sua vita sulla Croce per tutta l’umanità, il dotto, per paura di perdere la sua dignità,
si nasconde dietro la parola di Dio per seguire l’io.
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Cosa significa scriverò i vostri peccati pubblicamente? Permetterò agli spiriti ribelli
di portare alla luce sugli altari i peccati di tutti i sacerdoti, soprattutto di quei sacerdoti che
hanno rifiutato le benedizioni e le guarigioni, nelle confessioni, dei loro stessi peccati.
I figli vengono al confessionale e voi li deridete, negando loro la conoscenza della parola
di Dio. Lo spirito di peccato di quel fratello che avete rifiutato nella confessione, si unirà allo
spirito di peccato personale, collettivo, sociale, familiare, di tutti i sacerdoti. Poveri i miei sacerdoti,
solo così inizierete a benedire, a liberare, a liberarvi dallo spirito di peccato.
Risposta a una domanda sul film “The passion”, di Mel Gibson
Chi ha permesso la Crocifissione? L’ha permesso il popolo ignorante della parola di Dio,
per cui l’ignoranza è causa della Crocifissione, ecco perché Dio non ha giudicato e condannato
nessuno, ma voi uomini vi state condannando e giudicando da duemila anni e non la smettete.
Quand’è che la potreste smettere? Solo quando vi siete eruditi della parola di Dio, siete degli
ignoranti e volete rimanere tali. Ognuno vuole fare prevalere la propria idea in contrasto con l’idea
dell’altro, ecco perché nessuno ama Dio, ma Dio ama l’uomo in quanto ignorante, se così non fosse
sareste tutti uniti, in quanto Dio è Uno e Trino, Uno nella Parola e nell’idea, Trino nell’azione e
nell’amore. Se l’uomo ha l’idea di Dio deve realizzare l’azione di Dio, l’azione di Dio è dare senza
nulla ricevere, l’azione dell’uomo è volere per sé e nel dare voler ricevere.
Carissimo, devi sapere che la Crocifissione è un atto d’amore, che Dio ha stabilito per
poter insegnare l’amore del perdono dell’offesa. Un giorno l’uomo conoscerà l’essenza della
croce, solo allora sarete tutti uniti.
Oggi, l’uomo del III millennio si è scandalizzato nella proiezione di un film storico di Gesu,
ma non si scandalizza nella realtà odierna televisiva, di ciò che manda in onda attraverso la pornografia
e la derisione di Dio.
Carissimi figli, i vostri padri nell’ignoranza della fede hanno peccato, altrettanto avete
fatto voi, ma i vostri figli non dovranno più far così; ecco perché vengo ancora una volta, in
umiltà della mia stessa Parola, attraverso l’umano della signora Maria Cascone in Tortora.
Come può prendere origine una malattia (scienza e fede)
La scienza ha stabilito che alcune malattie vengono ad essere determinate dal cattivo
comportamento del corpo; in quanto viene alimentato non correttamente, posto sotto sforzo fisico,
o stress mentale, ma non dice mai che la malattia è causata dal peccato.
Ritornando al discorso precedente, se l’uomo era all’ascolto della parola di Dio, non perdeva
tempo a guarire le malattie con la nuova scienza, determinata dall’intelligenza dell’umano, che ha
voluto mettere se stesso al posto di Dio e sostituirsi a Dio. Sostituirsi a Dio non conviene, in quanto
Dio ha il potere sull’umano e sul divino. L’io dell’uomo potrebbe, col permesso di Dio, a malapena
aumentare la malattia per guarire l’io, causa e disordine di tutte le malattie.
Che cos’è la pranoterapia? Non è altro che una scienza inventata dall’uomo come tutte
le altre scienze, che Dio ha permesso all’uomo di inventare, affinché l’umanità venisse ad essere
aiutata nell’attesa dello Spirito di Verità tutta intera.
Che cos’è lo Spirito di Verità tutta intera? La conoscenza della parola di Dio, che
permette all’io dell’uomo, di sottomettersi a Dio perché gli conviene. Cosa fare con la nuova
scienza dello Spirito di Verità per eliminare il medico e le medicine? Amare, amare, amare,
prima se stessi. Per amare bisogna conoscersi e voi non vi conoscete.
Per potersi conoscere ci vogliono tre cose: umiltà, sottomissione, confrontarsi con sincerità
con i propri difetti. Per conoscere i propri difetti è indispensabile un’autocritica, che si può fare
davanti allo specchio della propria coscienza, nel segreto, davanti a Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 04.04.04)
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Le conseguenze dell’impedimento alla vita sono sotto i vostri occhi
Va bene, volete la catechesi sui figli. Sì, oggi nel III millennio vi sarà data la luce della grazia
della vita, in quanto la vita è un dono di grazia, voluta dal Padre per salvare i figli. Guai, tre volte
guai a tutti coloro che, per volontà propria, impediscono la vita; le conseguenze dell’impedimento
alla vita sono sotto i vostri occhi.
Carissimi figli, non abbiate ad aver paura di donare la vita; il dono della vita permette
a Dio di guarire l’uomo da ogni malattia, in tanti modi diversi.
Vi siete mai domandati come mai nel III millennio, pur avendo la possibilità attraverso la
scienza umana-divina, l’uomo continua ad ammalarsi sempre di più? L’uomo che confida nell’uomo
perisce, l’uomo che confida in Dio guarisce.
Dio ha stabilito la procreazione all’infinito, per dare la possibilità all’uomo, di evolversi
nella conoscenza del soprannaturale e avere la capacità di elevarsi dalla materia.
Elevarsi dalla materia significa aver realizzato la materia, per poter realizzare la materia, è
indispensabile il rispetto della materia. La materia ha una evoluzione naturale biologica.
Ogni qual volta che viene ad essere annullata l’evoluzione della materia, si rimane
abbarbicati alla materia. Chiunque è schiavo della materia, produce ribellione di procreazione
di materia, ecco perché è indispensabile che l’umanità viene a proiettarsi verso Dio.
Chi ammazza o impedisce la procreazione di un figlio di Dio non è protetto da Dio. A che
cosa serve la protezione di Dio? A non morire, a non invecchiare, a non ammalarsi, a ritornare
nelle condizioni dell’Eden, Dio ha voluto che l’uomo avesse la possibilità, in funzione di se
stesso, di evolversi di generazione in generazione all’infinito.
Carissimo Fausto, in che modo l’uomo può evolversi all’infinito attraverso la procreazione?
Fausto: se non facciamo figli, l’evoluzione avviene in molto più tempo.

Se non ostacoliamo il progetto di Dio, Dio viene in aiuto dell’uomo per realizzare la divinizzazione della materia, la realizzazione dell’umano e del divino insieme, cioè il Paradiso in cielo e in
terra, ecco che l’uomo è collaboratore di Dio. Dio vuole realizzare l’uomo, ma l’uomo non vuole
realizzare Dio. Ogni qual volta l’umanità impedisce a Dio di farsi benedire, degenera la materia nella
malattia del corpo e dello spirito.
Carissimi figli, per un tempo, un certo tempo, Dio ha permesso all’uomo di ostacolare
il suo piano di salvezza, ma non sarà più così nel III millennio, in quanto Dio ha messo mano
all’aratro e non si volta indietro.
Sì, sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io la Madre nello Spirito Santo, vi daremo la possibilità
di liberarvi dai vostri peccati, se lo volete. Per poter riconoscere il proprio peccato, è indispensabile
relazionarsi a Dio. Dio ha preso la natura umana di peccato, per potervi dare la grazia della volontà di
non peccare.
La Madre è la grazia che vi aiuta a non peccare, ecco perché è indispensabile il S. Rosario,
l’arma che Lei vi ha donato, per vincere il male; imparate a pregare col S. Rosario, chiedendo
la grazia di riconoscere il proprio peccato. Non è facile riconoscere i propri peccati, in quanto
nessuno si crede peccatore, ma indica l’altro come peccatore.
Amen e così sia. Ave Maria…
(catechesi estrapolata dal 12.04.04)
Carissimo uomo della terra, sai perché sei infelice su questo pianeta terra?
Sei infelice perché il tuo desiderio è quello di tornare a casa del Padre.
La casa del Padre è una, per tutti i figli, d’ogni razza, lingua e religione, ecco perché, pur
avendo desiderio dell’avventura, la tristezza del cuore non è appagata. Il cuore cerca l’amore; l’amore
non lo trova nell’umanità. L’umanità ti ha deluso… cerca l’amore nella divinità del tuo essere.
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L’uomo della terra se non s’innalza all’uomo del cielo, Gesù Cristo, vero Dio e vero
Uomo, non potrà mai realizzare l’amore vero. Se ti accorgi d’essere triste, solo, abbandonato,
se non hai voglia di far niente, ma solo di voler morire, non lasciarti andare, alza gli occhi al
cielo e dici: Gesù, ti amo, prendimi con te, non perché voglio morire, ma perché mi fido di te;
sì Gesù, io mi fido di te perché tu ti fidi di me.
Ogni qualvolta che pensi di non potercela fare ad andare avanti, alza gli occhi al cielo
e dici: Padre mio, tu sei mio Padre, non abbandonarmi; non permettere a questa sofferenza di
distruggere il mio amore per te. Io mi fido di te Padre, come tu ti fidi di me.
Se l’uomo ti delude, ti abbandona, ti deride, alza gli occhi al cielo e dici: Mamma aiutami,
rafforza la mia umanità e prendimi con te; tra le tue braccia non ho paura. Mamma, prendimi,
cullami, addormentami affinché al risveglio tutto sarà più bello con te. Se l’uomo, invece di
inveire contro Dio si unisse a Dio, permetterebbe a Dio di cambiare la vita della terra.
Amen e così sia.
Tempo indispensabile per la realizzazione di un progetto all’infinito di Dio
È utile volere realizzare il tempo di Dio, tra virgolette, Dio permette all’uomo di agire come
vuole, ma, se l’uomo non realizza la volontà di Dio, non potrà realizzare la volontà dell’io, in quanto
l’io dell’uomo appartiene a Dio, ecco perché l’uomo soffre, e nella sofferenza realizza Dio.
Che cosa vuol dire il tempo di Dio? Non è altro che la divinizzazione dell’uomo, il
tempo di Dio; la divinizzazione dell’uomo è la trasfigurazione, avere la possibilità di fuoriuscire
dal corpo umano, dalla materia del corpo umano, per realizzare la materia primordiale.
Che forma di materia era quella di Adamo ed Eva nel paradiso dell’Eden? Era materia
vergine perché non aveva ancora il peccato originale, senza macchia, una materia perfetta,
perfettissima, ecco che l’uomo deriva da questa perfezione santificata dalla Vergine Madre.
Perché Vergine e Madre? Sì, sì, sì, Dio Padre invisibile, nel moltiplicare Se stesso, viene
a materializzarsi nell’umanità perfettissima. L’umanità del Padre inizia a coesistere con se stessa:
ciò che appare non è; ciò che è non appare. Il Verbo appare, Dio no: E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; ecco che la prima realtà creativa di Dio è l’umanità di Se stesso:
il primo Adamo e la prima Eva che non può peccare - Dio invisibile e visibile - Gesù e Maria
visibili - il Verbo e la Parola - la Parola e il Verbo.
Tutto vi è stato rivelato, ma poco vi è stato svelato se non di generazione in generazione, la
vostra è la generazione delle due nature: umana e divina. L’umano nasconde il divino, il divino presenta
l’umano della Madre: la Madre di tutti i viventi, terra vergine, incontaminata, senza macchia originale.
Cosa vuol dire macchia originale? Non è altro che l’inizio della libertà della creazione,
una libertà di cui, non sempre, la creazione ne ha fatto buon uso; ecco che la creazione si allontana dal Creatore generando le tenebre. Nelle tenebre si perde la conoscenza dell’origine della
propria creazione: ma Dio non abbandona la propria creazione e si nasconde nella creazione.
In che modo lo ha fatto e lo fa? Lo fa lasciandosi dominare dall’uomo, maltrattare dall’uomo,
per un tempo, un certo tempo nel tempo.
Perché Dio permette che l’uomo lo maltratti? Per amore, per amore, per amore, ed
ecco che l’amore puro realizza il frutto dell’amore puro, la divinizzazione della tunica di pelle,
in quanto la tunica di pelle porta in sé tutta la creazione. Divinizzando la tunica di pelle, Dio
ha realizzato Se stesso. Perché Dio ha realizzato Se stesso? Perché Dio è amore e non può che
generare l’amore. L’amore è libertà; ogni libertà non gestita con amore perde l’amore. L’amore
non può perdere, ecco che Dio rincorre l’amore per non perdere.
Che cosa era il paradiso terrestre; chi era Adamo e chi era Eva
Carissimi figli, la realizzazione della personalità è la realizzazione della personalità di Dio.
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Adamo è la realizzazione di Dio nella perfezione trinitaria. La perfezione trinitaria ha generato
Se stesso; in funzione ad una procreazione di Se stesso viene a realizzare l’umano e il divino.
Non sempre l’umano conosce il divino di se stesso. Da questa non conoscenza inizia
l’oblio di Adamo - Eva; il primo Adamo porta in sé la prima Eva.
Tutto questo vi viene rivelato attraverso la Sacra Scrittura, ma non sempre vi è stato spiegato.
Il progetto di Dio era la realizzazione della creazione, una creazione nella creazione delle creazioni,
perché Dio ha donato Se stesso, ma non contemporaneamente, in quanto la creazione non poteva
contenere il Creatore. Il Padre ha voluto realizzare Se stesso generando, moltiplicando all’infinito;
l’infinito di Dio è la realizzazione dell’uomo. L’uomo, per potersi realizzare, ha necessità di immergersi
nell’infinito di Dio, ecco perché l’uomo, per volontà di Dio, ha iniziato la sua conoscenza: all’esterno,
proiettandosi nella natura; all’interno, fantasticando nella natura.
Carissimi, Dio non ha dato all’uomo della terra la sapienza divina fin dall’origine, in quanto,
l’uomo della terra, doveva rapportarsi e imparare a vivere e convivere con tutto ciò che lo circondava;
ecco perché, attraverso la storia geografica, l’uomo, cercando la sua origine, mediante ciò che voleva
percepire con l’intelligenza umana, ha pensato bene di relazionarsi al regno animale, in quanto declassando se stesso, ha elevato il regno animale.
Perché l’uomo si è declassato pensando di derivare dalla scimmia?
Uno perché Dio lo ha permesso, due affinché l’uomo avesse rispetto per l’animale e
l’animale fosse amico dell’uomo.
Per un tempo, un certo tempo, tutto regnava nell’ordine di comunione tra l’uomo e l’animale,
ma poi non fu più così, in quanto l’uomo cominciò a scoprire la sua stessa sapienza superiore all’animale,
quindi tentò di dominare l’animale.
La creazione di Dio è una creazione libera; la creazione di Dio è l’amore: l’amore non
si lascia dominare e non vuole dominare, l’amore, ecco che l’uomo vuole dominare l’animale e,
il regno animale si ribella all’uomo aggredendo l’uomo. Dio interviene, in quanto non vuole
che l’uomo venga distrutto dall’animale.
In che modo interviene Dio? Dio interviene permettendo all’uomo di distruggere i mostri
marini. Chi sono i mostri marini? Sono l’insieme dei sentimenti negativi, che per permissione di
Dio, vengono ad essere trasmessi ed assorbiti dagli animali, attraverso l’opera degli angeli, onde
evitare che l’uomo si animalizzasse per sempre.
Perché Dio ha voluto che l’uomo realizzasse l’animalizzazione e non la divinizzazione?
Dio non può fallire nella creazione, ecco perché ha preferito l’estinzione di alcuni esseri
viventi e non l’animalizzazione dell’uomo, che è fatto a sua immagine e somiglianza. Dio ha
dato alla sua stessa creazione un processo volontario di moltiplicazione, in funzione ad una
conoscenza infusa nella creazione, ecco perché ogni regno porta in sé un altro regno; ogni regno
diviso in se stesso è destinato ad auto-distruggersi.
Dio non può permettere l’auto-distruzione di Se stesso, ma non può neanche impedire alla
creazione la liberà che gli ha dato, ecco che allora incomincia ad inventare, tra virgolette s’intende,
tante piccole storielle per istruire la sua stessa creazione e, mentre i figli dormono, li istruisce nel
segreto dei sogni.
I sogni diventano visioni e così inizia il racconto di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Elia ed
Enoc, tutti personaggi della fantascienza di Dio, un Dio che si manifesta attraverso dei veli: ad ogni
velo che viene alzato, Dio realizza la sua azione. Qual è l’ultimo velo che Dio deve alzare? L’ultimo
velo è le conoscenza dell’origine dell’uomo, l’uomo non muore, non può morire, non morirà.
L’uomo viene da Dio, torna a Dio per realizzare Dio
In che modo l’uomo deve realizzare Dio e se stesso? Vivendo l’avventura della vita sulla
terra, l’avventura della vita serve a scoprire Dio.
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In che modo si può scoprire Dio? In tanti modi diversi l’uno dall’altro:
• Chi realizza Dio nell’amore verso il prossimo.
• Chi realizza Dio litigando con Dio.
Nell’uno o nell’altro modo, Dio si manifesta nel segreto del proprio cuore; il cuore
dell’uomo ha potere sull’umanità dell’uomo: la tunica di pelle. Nel momento in cui la tunica di
pelle si lascia dominare dal cuore, ha realizzato la sua stessa divinizzazione: la trasfigurazione.
Qual è l’ipocrisia dell’uomo? È innalzare il regno inferiore e distruggere il proprio regno.
Carissimi figli del III millennio, il vostro regno non è di questa terra, ecco perché dovete
unirvi al regno di Dio. Tutti coloro che si uniranno al regno di Dio, avranno potere in cielo e in terra,
in ogni regno. Potere non significa distruggere, ma amare; l’amore sa riconoscere ciò che è buono
da ciò che non è buono: ciò che è buono appartiene a Dio; tutto ciò che appartiene a Dio va innalzato
a Dio, se Dio te lo benedice, prendi e cammina con Dio. Detto questo vi detterò “un telegramma” di
spiegazione della creazione.
Telegramma dello Spirito di Verità sulla Creazione
Lo spirito non ha necessità della materia, ma la materia ha necessità dello spirito.
Adamo ed Eva, nel Paradiso, erano purissimi spiriti. I purissimi spiriti non hanno corpo, ma
Dio ha voluto un corpo per Se stesso, ed ecco che Dio proietta la Sua immagine all’esterno di
Se stesso, umanizzandosi. L’umanizzazione di Dio realizza l’invisibile ed il visibile insieme.
Dio non rivela alla sua stessa umanizzazione la divinizzazione, Dio inizia il suo nascondimento per amore della sua stessa creazione. L’amore non conosce l’amore, ma rincorre
l’amore; l’inizio dell’amore è lo Spirito Santo.
Cosa vuol dire Spirito Santo nella creazione e dove si nasconde lo Spirito Santo? Tutto ciò
che Dio ha creato è buono, in quanto lo Spirito Santo si nasconde nella creazione di Se stesso:
la voce di Dio - la parola di Dio - il Verbo di Dio - lo Spirito Santo; cioè l’umanizzazione di Dio
nella Vergine Maria.
Il frutto dello Spirito Santo è Gesù, vero Dio e vero Uomo, la rivelazione tutta intera
dell’umanità, di un Dio umanizzato che viene a rivelarci la divinizzazione dell’uomo. L’uomo
divinizzato ha potere di conoscenza del visibile e dell’invisibile insieme.
Carissimi figli, Dio si è fatto come noi per farci come Lui, ecco che il Padre dona ai figli
la trasfigurazione. Trasfigurazione dell’uomo significa: non più abbarbicati alla terra, ma con
una volontà superiore di unirsi al Padre, avendo realizzato la conoscenza del Padre.
Per conoscere il Padre bisogna conoscere il Figlio e la Madre. Il figlio lo avete realizzato,
la Madre no. Nel tempo stabilito l’uomo realizzerà la Madre, una Madre che ha dato potere al
Figlio di Dio - l’umanizzazione di un Dio vivente.
Quella stessa Madre aiuterà l’uomo a realizzare la divinizzazione della tunica di pelle
e, solo in quel tempo, i due regni si uniranno in un solo regno nel Padre. Non ambite alle cose
della terra, piuttosto, preparatevi per il regno di Dio.
Domanda: Cristo ha detto “ … Io sono la Via, ed attraverso di me si arriva al Padre.”, chi non conosce Cristo
non può, dunque, arrivare al Padre?

Tutti possono arrivare al Padre, in quanto il Padre, pur rimanendo Padre, si fa Figlio; pur
rimanendo Figlio, si fa Madre. Sì carissimo, l’uomo non può dimenticare Dio, e Dio non dimentica
l’uomo, ecco perché Dio è Uno e Trino e si lascia trovare nella Trinità per realizzare l’unità.
Chi fa la volontà del Padre mio è mio fratello, anche se non mi conosce. Le vostre azioni vi
riconosceranno e vi chiameranno per nome, il bene si unirà al bene. Sì, carissimo, “non chi dirà:
«Signore, Signore!» entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio!”.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.04.04)
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L’origine dell’uomo
Ritornando all’origine dell’uomo, per un tempo, per un certo tempo, un primo tempo
l’uomo non poteva innalzarsi a Dio, avendo rifiutato Dio, ecco perché l’uomo primitivo, non
avendo la possibilità di conoscere la sua origine, non poteva vivere se non in uno stato istintivo
animale. Lo stato istintivo animale è stato permesso da Dio per realizzare la fratellanza tra gli
esseri viventi, i quali esseri viventi, pur avendo un definizione di classe stabilita da Dio Padre,
ma, non avendo lo Spirito Santo che gli permettesse la distinzione, convivevano tra di loro; ecco
perché l’uomo, all’origine, aveva realizzato la conoscenza della discendenza animale.
Quand’è che l’uomo ha iniziato a ricevere lo spirito di rivelazione di distinzione di classe?
Risposta: quando si è rivolto per la prima volta a Dio.

Quando l’uomo si è rivolto per la prima volta a Dio? Figlio, prendi la Bibbia ed apri alla Genesi.
Gen 3,9-10
9Ma

il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei? ”. 10Rispose: “Ho udito il tuo passo nel
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”.

Questo versetto realizza la divisione tra Dio e l’uomo.
Gen 3,14
Allora il Signore Dio disse al serpente:
“Poiché tu hai fatto questo,
sii tu maledetto più di tutto il bestiame
e più di tutte le bestie selvatiche;
sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.

Questo versetto realizza l’inimicizia tra il genere umano e l’umano divino.
Gen 13,9
9Non sta forse davanti a te tutto il paese? Sepàrati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; se
tu vai a destra, io andrò a sinistra”.

Questa è la spiegazione della tunica di pelle che dovrà soffrire e dovrà patire i dolori del parto.
Gen 3,22
Il Signore Dio disse allora: “Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e
del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva
sempre!”.

Questo è l’impedimento di Dio all’uomo di innalzarsi al divino.
Gen 3,24
Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita.

Qui ti fa capire che gli angeli impediscono all’umano, di realizzare il divino.
Gen 4,1
Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: “Ho acquistato un uomo
dal Signore”.

Ora il concepimento non è più attraverso lo Spirito Santo, bensì attraverso il primo rapporto
sessuale tra maschio e femmina. Ogni rapporto sessuale tra maschio e femmina, se non è benedetto
da Dio, non è perfetto e viene quindi ad essere contaminato dal male: Caino.
Gen 4,2
Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo.

Ciò avvenne in quanto aveva ringraziato Dio per quella procreazione, in quanto lo loro conoscenza era che solo Dio poteva dare la vita.
Gen 4,3
Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore;
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Questa riconoscenza verso il bene permise a Dio di iniziare a parlare con l’uomo. Qui il Signore
inizia a comunicare e a stabilire i ruoli dell’uomo: il bene t’innalza a Dio: il male ti lega alla terra.
Gen 4,4-5
4anche

5ma

Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta,
non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto.

E qui inizia il miracolo, il miracolo della misericordia di Dio; il male e il bene vivono insieme
per poter, alla fine, con l’aiuto dell’uomo e degli angeli custodi, avere la possibilità di realizzare il
bene che può eliminare il male. Il primogenito vuol dire che inizia una discendenza del bene che
può superare il male, per cui, in linguaggio biblico, primogenito è colui che insiste nel bene, ecco che
il Signore accetta il bene e rifiuta il male.
Gen 4,6
6 Il

Signore disse allora a Caino: “Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?

Nel momento in cui il male perde, per volontà di Dio, deve abbassare il capo.
Gen 4,7-9
7Se

agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla
tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo”. 8Caino disse al fratello Abele: “Andiamo in campagna!”. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. 9Allora il Signore
disse a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”. Egli rispose: “Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?”.

Qui inizia l’evangelizzazione sull’ignoranza e la misericordia di poter recuperare l’umano
ignorante.
Gen 4,10
Riprese: “Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!

Dio interviene per scuotere l’uomo ignorante al ravvedimento. L’uomo ostinato viene abbandonato da Dio.
Gen 4,13-15
13Disse

Caino al Signore: “Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? 14Ecco, tu mi scacci
oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque
mi incontrerà mi potrà uccidere”. 15Ma il Signore gli disse: “Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta
sette volte!”. Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato.

Caino, l’uomo che maledice se stesso.
Il segno che Dio ha posto sull’uomo per proteggerlo è la Vergine Santissima, in quanto
l’uomo, nella sua umanità preordinaria, deriva dalla Madre Terra Vergine, ecco la differenza
tra la tunica di pelle e l’umano divino dell’uomo. Fin quando Gesù non veniva a voi, nessun essere
vivente poteva tornare a Dio. La venuta di Gesù ha realizzato la conclusione della sofferenza
dell’uomo, in quanto l’uomo, nel ricevere lo Spirito Santo di fuoco, ricorderà la sua vera origine.
Nel momento in cui l’uomo ricorderà di essere figlio di Dio, non potrà che amare Dio.
Chi ama Dio non può fare il male, ma solo il bene, chi ama Dio è protetto da Dio, la protezione di Dio vi rivestirà della sua stessa corazza ed il male non avrà più potere su di voi: i vostri
peccati vi saranno condonati. Il peccato perdonato vi darà la grazia di perdonare gli altri e, nel perdono
scambievole, darete a Dio la possibilità di spezzare le catene del male, con cui gli altri sono incatenati.
Amen e cosi sia.
(catechesi estrapolata dal 17.04.04)
Chi sono i figli del III millennio?
Tutti coloro che permetteranno a Dio Padre di lasciarsi infondere attraverso l’opera
dello Spirito Santo. L’opera dello Spirito Santo è la Vergine Santissima, Colei che ha dato il
potere a Dio Padre di incarnarsi nel Figlio Gesù. L’incarnazione non è altro che la rivelazione
di un Dio invisibile che si rende visibile.
Fatta questa premessa è indispensabile la verità tutta intera. Cosa vuol dire verità tutta intera?
La comunione dell’umano e del divino, l’umano pur possedendo il divino non poteva comunicare
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col divino. Il Padre in funzione al libero arbitrio, ha dato la possibilità alla sua stessa creazione di
allontanarsi dalla fonte dell’amore - la Madre Santissima, in quanto Madre possedeva il Padre, ma
non conosceva il Padre.
Sì figli della luce, figli delle tenebre: qual è la differenza?
• I figli della luce conoscono la Madre e il Padre insieme.
• I figli delle tenebre avendo rifiutato per orgoglio e per superbia la volontà del Padre,
il Padre ha impedito loro la luce tutta intera, in quanto non poteva violentare la
volontà dei figli delle tenebre.
Oggi è giunto a voi figli delle tenebre la luce del Padre; la luce del Padre è la Madre e il
Figlio insieme, tutti coloro che accoglieranno questa luce rinasceranno nello spirito, diventando
creature nuove, figli della luce e non più delle tenebre, ma per tutti coloro che per loro volontà
rifiuteranno questa luce rimarranno nelle tenebre.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 26.04.04)
I Templari
Riflessione tra i presenti circa il documentario visto in tv (Top Secret) su rete quattro, il giorno 26.04.04, argomento della trasmissione era il segreto dei Templari e il segreto di Fatima.

Chi sono i templari? Studiosi della Sacra Scrittura, che per volontà di Dio hanno cercato
di nascondere una verità, che si doveva manifestare nell’ultimo tempo: La Madre. Dio per nascondere la Verità, permette all’uomo di recepirla nel cuore, ma impedisce alla mente di esprimerla.
Questo ci dà la conoscenza della visione tra lo spirito-cuore e la mente-umana, così facendo,
la verità vi è stata rivelata fin dall’inizio, ma non vi è stato dato il potere di recepirla, se non in questo
tempo vostro, il terzo tempo è la conclusione della conoscenza trinitaria.
Le torri gemelle (politica)
Domanda: vedendo questa trasmissione, ho sentito parlare di Nostradamus. Una di queste profezie riguardava le
torri gemelle: “Il fuoco del centro della terra avrebbe fatto cadere le torri della città nuova” (profezia di Nostradamus).
Dal libro “Nostradamus e le sue profezie”, autore ed editore ignoto; (unica indicazione deducibile che è stato
stampato all’epoca del Papa Giovanni XXIII), la quartina come tutte è tratta dall’edizione terza de: Le vrayes centurie et
propheties de M.e Michel Nostradamus - Impriméès a Rouen chez Iacques Caillové. Iean Viret, Imprimeur ordinaire du
Roy et Iacques Bisogne – MDCXLIX.
CENTURIE VI Quart. 97
Cinque e quaranta gradi il cielo brucerà.
Il fuoco si approssima alla grande città nuova.
All’improvviso grande fiamma sparsa salterà.
Quando si vorrà dei Normanni far prova.
New York, “La grande Città Nuova” come definisce il Veggente la metropoli statunitense, sarà investita da
un fuoco che sembrerà bruciare in cielo, proveniente dal 45° grado di latitudine ed una “improvvisa grande fiamma
sparsa”, cioè una fiamma che l’investirà concentricamente dalla periferia, la farà saltare. Ciò avverrà precisa Nostradamus, quando si vorrà mettere a dura prova le genti del Nord.

•
•
•

Che cos’è il fuoco del centro della terra? Non è altro che lo Spirito Santo di fuoco.
Che cos’è la città nuova? Non è altro che la Nuova Gerusalemme.
E che cosa sono le torri gemelle? Il corpo dell’uomo: l’umano e il divino insieme.

Domanda: il messaggio di Fatima la Chiesa lo ha rivelato così come è stato ricevuto o è stato manipolato?

Una Madre non sempre può svelare la verità, fin quando la verità non viene manifestata
da Dio Padre. Pur conoscendo la verità, la Madre la rivela e la nasconde nello stesso istante,
ecco che la Madre non può presentare Se stessa:
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria è la vera rivelazione di Fatima
Profezia del III segreto di Fatima estratto da:
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IL « SEGRETO » DI FATIMA
PRIMA E SECONDA PARTE DEL « SEGRETO »
NELLA REDAZIONE FATTANE DA SUOR LUCIA NELLA « TERZA MEMORIA » DEL 31 AGOSTO 1941,
DESTINATA AL VESCOVO DI LEIRIA-FATIMA
(parte del testo originale tratto dal sito www.vatican.va)
(traduzione) (6)
In seguito alzammo gli occhi alla Madonna che ci disse con bontà e tristezza:
Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo
la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La
guerra sta per finire; ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora
peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che
sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al
Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no,
spargerà i suoi errori per il mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo
Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte.

Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà
Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace.(7)
(fine traduzione)
Domanda: perché è stata nascosta la verità sul trionfo del Cuore Immacolato?

Dio si rivela per gradi, in quanto l’uomo non sempre risponde al richiamo di Dio. La
Madre con le sue preghiere ha istruito i figli alla preghiera del cuore: umiltà, carità, pazienza. Il
cuore dei figli ama la Madre, l’amore per la Madre permette al Figlio di rigenerare il cuore
dell’uomo, il cuore dell’uomo in funzione alla cattiveria dell’umanità è indurito e non sa perdonare, la Madre invita a perdonare.
La rigenerazione del cuore dell’uomo, ottiene dal Padre il fuoco dello Spirito Santo; il
fuoco distrugge l’impedimento della relazione tra l’umano e il divino, in quanto l’odio impedisce
l’amore. L’impedimento tra l’umano e il divino: è l’orgoglio, la presunzione, l’arroganza, che impedisce all’uomo di amare e perdonare. L’umanità che non sa perdonare, non sa neanche amare.
Oggi nel vostro tempo, il significato delle torri gemelle storico, sociale, politico è l’America e la Russia. Le preghiere dei semplici hanno evitato la terza guerra mondiale, ma non potevano evitare la guerra nucleare. La guerra nucleare non è altro che l’orgoglio, la presunzione e
l’arroganza di chi possiede il potere finanziario, il povero non possiede niente, per cui non può
inquinare, non può comprare, non può costruire la bomba atomica il povero, ecco perché il
nucleare, la bomba atomica, l’inquinamento, prende potere dalla finanza sociale, politica sporca,
personaggi altolocati che si arricchiscono a discapito della povera gente.
Questo tipo di società ormai coesiste con tutte le nazioni del mondo, per cui non si può
lottare se non con lo smascheramento pubblico; ecco che gli angeli sono in azione per smascherare
pubblicamente tutti coloro, che fanno parte di queste organizzazioni, che all’esterno sono coloro
che vogliono salvare il mondo; all’interno sono putrefatti.
Gli innocenti che si trovano coinvolti involontariamente, come per incanto, attraverso
gli angeli capiranno l’inganno e scapperanno via; coloro che volutamente pur avendo avuto la
luce dello Spirito Santo rimarranno, saranno giudicati e condannati come colpevoli. Sì figli del
III millennio, figli della luce voi siete; la luce invaderà i vostri cuori e rinascerete a vita nuova.
Carissimo Fausto, per poter ottenere dall’uomo la compartecipazione dell’evoluzione della
parola di Dio, è indispensabile realizzare la conoscenza della parola di Dio tutta intera, ecco perché
Io vengo in mezzo a voi ancora una volta per istruirvi, non secondo il mondo, ma secondo Dio Padre.
Il Padre vuole da voi ancora un po’ di pazienza, in quanto la pazienza è la virtù dei forti.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.04.04)
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Camminare con Dio, affidarsi a Dio, imitando Dio
Sì Io lo Spirito di Verità, dichiaro e attesto che l’uomo deve convertirsi se vuole eliminare
la sofferenza. La sofferenza è un dono di Dio, non c’è altro modo per salvare l’uomo, fin quando
l’uomo non si converte. La conversione non è altro che fidarsi di Dio, affidarsi a Dio, camminare
con Dio, imitando Dio, ecco perché Dio si è fatto uomo, per dare all’uomo la possibilità di imitarlo.
Carissimo, perché ti arrabbi inutilmente? Gesù era umile e mite di cuore e, anche se si arrabbiava, pregava soprattutto per chi lo contrastava. La preghiera è l’arma potente per calmare l’uomo offeso.
Carissimo, la tua sofferenza non è altro che una volontà di giustizia, l’uomo giusto è solo
Gesù vero Dio e vero Uomo: in quanto Dio conosce l’umano, in quanto umano-divino riconosce lo
Spirito Santo. Fin quando l’uomo non viene infuso dallo Spirito Santo di Fuoco, pur amando Dio,
credendo in Dio, non riuscirà ad essere giusto.
Quand’è che l’uomo può ricevere lo Spirito Santo di Fuoco? Nel momento in cui si riconosce
un povero uomo, riconoscere che tutto ciò che possiede è dono di Dio.
Dio elargisce i suoi doni; l’uomo orgoglioso, presuntuoso, arrogante, non ringrazia Dio
per quei doni, ma presenta i doni come frutto di un’intelligenza personale e vorrebbe correggere
Dio. Dio non si lascia correggere dall’uomo, ma lascia libero l’uomo di illudersi di saperne più
di Dio, anzi, quasi sempre lo benedice e l’innalza.
Non posso svelare il segreto di Dio, perché innalza gli orgogliosi e lascia che gli umili soffrano,
per un tempo, un certo tempo, lascia che la zizzania cresce col grano e, anche se all’apparenza sembra
che il grano venga coperto dalla zizzania, il grano matura e quando è pronto per la raccolta, in un
attimo, attraverso l’opera angelica, il grano viene raccolto e presentato a Dio.
Dio l’accoglie, lo benedice ed ecco che la zizzania rimane sola, la solitudine della zizzania
non fa altro che auto-smascherare la sua stessa cattiveria e attraverso una ribellione interiore, viene ad
essere auto-distrutta. L’auto-distruzione della zizzania, permette a Dio Padre di non punire la zizzania,
in quanto Dio è un Dio d’amore, ama, perdona, non giudica, non condanna e lascia libera l’autodistruzione del male.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.04.04)
L’albero della vita
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, abbiamo realizzato la Santissima Trinità,
umana e divina insieme: la Vergine Maria, ciò che appare non è, ciò che è non appare.
Dio è Uno e Trino, Uno nell’Essenza, Trino nelle Azioni. Qual è la prima azione del Dio
Uno e Trino?
Risposta: quella di farsi Madre, essendo invisibile di rendersi visibile.

Ecco che realizza la comunione del visibile nell’invisibile. Qual è la seconda azione del
Padre?
Risposta: ricostituisce l’unità nel Figlio: Padre, Madre e Figlio.

L’amore non conosce ostacoli, l’amore vero possiede la forza Trinitaria: potenza - il
Padre; perseveranza - la Madre; realizzazione - il Figlio.
Queste tre azioni di Dio non possono fallire e non falliranno, ecco perché attraverso il ciclo
della vita, prima o poi l’umanità si realizzerà. Il progetto finale è la realizzazione dell’umano nel divino.
Anche se non avete capito non ha importanza, sapete perché? La mente è distratta, lo
spirito no, in quanto lo spirito cerca le cose di Dio e registra tutto ciò che viene da Dio. Solo quando
la mente si predispone per propria volontà a voler conoscere le cose di Dio, lo spirito inizierà a
parlare alla mente, non dirà cose sue, ma tutto ciò che il Padre gli ha rivelato nel segreto del cuore.
Carissimi figli, l’albero della vita è la Vergine Madre che porta in sé il Padre e il Figlio,
l’albero del bene e del male non è altro che l’amore di Dio, che lascia liberi i tralci di staccarsi
dalla vita, ecco da dove nasce la confusione, dalla non conoscenza.
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Che cosa l’uomo non conosce, se stesso, l’uomo non si conosce. L’uomo umanità tutta intera,
passata, presente e futura. L’umanità che volle staccarsi dalla vita, non poteva vivere, ma per far sì
che vivesse, la scintilla di Dio si nascose nell’umanità - l’angelo custode. L’angelo non può comunicare
con l’umano, se Dio stesso non lo permette. Quand’è che Dio permette all’angelo di parlare all’umano?
Nel momento in cui l’umano si pone alla ricerca di Lui.
Lo spirito di volontà può essere: Santo quando cerca Dio; umano umanizzato, se vive in
comunione con l’umano; se rifiuta la comunione con l’umano realizza uno spirito animalizzato;
ecco che, per un tempo, un certo tempo nel tempo, il Padre ha permesso all’umanità di sperimentare gli spiriti.
L’esperienza ha istruito l’umano, dandogli la conoscenza delle conseguenze delle azioni; il
vostro tempo è il tempo della manifestazione degli spiriti, che vi permetterà di acquisire un discernimento di volontà, a quale spirito volete appartenere.
Dio permettendo all’umano di allontanarsi, non ha lasciato che l’umano andasse alla
deriva; attraverso la protezione dell’angelo custode, ha fatto sì che l’umano non si animalizzasse
del tutto, ecco che Dio interviene in ogni tempo, per impedire all’uomo l’animalizzazione.
Che cosa può significare l’animalizzazione dell’uomo se Dio non interviene? L’uomo è libero
di auto-distruggersi; la volontà dell’essere viene da Dio ed è nascosta nello Spirito Santo dell’uomo,
qui dobbiamo mettere dei puntini per potervi fare un riassunto dell’origine dell’uomo.
L’origine dell’uomo
Dio è buono, tre volte buono, la bontà di Dio è infinita. Non volendo tenere tutto per Sé ha
iniziato a moltiplicarsi, a dividersi, ad unirsi, tutto questo in funzione di Se stesso.
Attraverso questa volontà dell’essere è diventato Madre e Padre insieme. Come Madre
ha moltiplicato la sua stessa visibilità, come Padre la sua invisibilità, ma non ha obbligato la
visibilità a far comunione con l’invisibilità e viceversa; e inizia la creazione, ad avere una libera
volontà di essere o non essere, per cui la creazione può scegliere volontariamente di rimanere
invisibile o di rendersi visibile.
Non sempre lo spirito ha accettato l’umanizzazione, in quanto aveva paura di degradarsi
nell’umanizzarsi, perché non conosceva la Madre, ritenendo la Madre inferiore al Padre, l’orgoglio e la presunzione di voler essere superiore, ha impedito l’umanizzazione. Lo spirito di orgoglio
e di presunzione ha realizzato una volontà propria con Dio o senza Dio.
Detto questo iniziamo la conoscenza dell’umano.
Che cos’è l’umano? Il volto di Dio, è l’umano
Un Dio che ha il desiderio di vedersi, di toccarsi, di amarsi. Un Dio che vuole umiliarsi
per amarsi, ma per potersi umiliare bisogna nascondere la propria potenza dell’essenza e qui
inizia il nascondimento di Dio: la Madre non conosce il Padre, ma è Figlia del Padre, come Figlia
del Padre si unisce al Padre; la volontà di comunione col Padre realizza il Figlio vero Dio e vero
Uomo, lo Spirito Santo feconda Maria, una fecondazione non da un atto sessuale, ma da una
potenza d’amore trinitario.
Qui ci fermiamo per dire un’Ave Maria, affinché la Mamma possa istruirvi nelle cose di Dio.
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io la Madre, abbiamo realizzato lo Spirito Santo, l’amore
trinitario. Il vostro tempo è il tempo della manifestazione degli spiriti. Per un tempo, un certo tempo,
Dio ha parlato all’umanità in tante lingue diverse. L’umanità non sempre è riuscita a comunicare
con il Padre, in quanto riteneva il Padre severo, ecco che il Padre si fa Figlio per parlare con i figli.
Un Dio umanizzato per realizzare la fratellanza dei popoli, ma non basta; nel nome dello
stesso Dio i popoli si fanno guerra, ecco che inizia sotto la croce la moltiplicazione dei pani - la parola
di Dio; ed ecco che ognuno interpreta la parola di Dio secondo una propria volontà di conoscenza,
la conoscenza è parziale per ogni popolo.
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Ogni popolo ritiene di possedere la verità tutta intera, la verità tutta intera la possiede
la Madre, la Trinità di Dio, umana e divina insieme; una Madre che non ha abbandonato i suoi
figli, in quanto la Madre, con la sua assunzione al cielo, è rientrata nella sua invisibilità paterna.
L’invisibilità della Madre è il Padre, lo Spirito Santo di Fuoco è il Padre, un Fuoco che non
punirà, ma che brucerà l’orgoglio e la presunzione dell’uomo, la radice del male dell’umanità.
Qui inizia la volontà dell’essere o non essere, visibile o invisibile, Dio porta in sé la volontà
dell’essere visibile e invisibile insieme; da questa volontà siete stati generati e creati.

La generazione è lo spirito, la creazione è la materia, ecco perché Gesù è generato
e non creato della stessa sostanza del Padre, per cui senza la Madre, Gesù è invisibile.
Col sì della Madre viene a realizzarsi la comunione di volontà dell’essere, visibile e invisibile insieme. Dio è buono, tre volte buono: buono quando ha generato lo spirito; buono nel
moltiplicare Se stesso materializzandosi; ma ancor più buono quando ha nascosto la sua
opera alla creazione per non perdere i figli. Dio non può fallire, perché è l’essere perfettissimo in cielo, in terra e in ogni luogo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 01.05.04)
La convenienza di amare Dio
Dio permette il male per trarne il bene, Dio ama, perdona, non giudica e non condanna.
Ogni volta che l’umanità si offende col peccato, crea nell’organismo contrazioni che permettono
alla materia del corpo, di ammalarsi, invecchiare e morire. Nel momento in cui l’uomo, l’umanità
s’intende, si ravvede e inizia la conversione sul peccato, attraverso l’opera angelica, il corpo
umano si rigenera curando la malattia.
Dio sta a guardare quando l’uomo pecca e non punisce, basta la punizione automatica
del corpo, in quanto Dio è buono, tre volte buono: buono quando ti lascia peccare, buono quando
ti lascia soffrire, in quanto il peccato e la sofferenza permettono a Dio la salvezza dell’anima.
Cerchiamo di mettere ordine nella mente dell’uomo. I figli del III millennio non dovranno
più piangere, a meno che rifiutano di amare Dio. Amare Dio è vita, pace e serenità, rifiutare
Dio è odio, rancore, morte e malattia; ma per istruire l’uomo sulla convenienza di amare Dio ci
vuole Dio, ecco che Dio interviene a istruire i suoi figli, dopodiché li abbandonerà; l’abbandono
di Dio è il castigo più grande, per cui non lasciatevi abbandonare da Dio.
Quand’è che Dio vi abbandona? Quando l’uomo non si fida di Dio.
Perché l’uomo non si fida di Dio? Perché non conosce Dio, ecco perché Dio viene a farsi
conoscere ancora una volta. In che modo verrà e come si presenterà ai suoi figli nel III millennio?
Risposta: attraverso lo Spirito di Verità.

Chi è lo Spirito di Verità?
Risposta: la Madre.

È la voce della Madre, la coscienza dell’uomo, che non abbandona i suoi figli.
Perché la mamma non abbandona i suoi figli?
Risposta: perché siamo stati affidati a Lei, da Gesù Cristo sulla croce, e poi perché è mamma.

Perché è la misericordia del Padre, la misericordia non abbandona i figli, ma li
presenta alla giustizia, ma per presentarli alla giustizia li deve rigenerare per evitare la
punizione, ecco che la Madre si fa Figlio, l’umanità del Figlio, della Madre si offre al
Padre, per evitare la giustizia del Padre.
Oggi nel III millennio, l’umanità è rigenerata attraverso la sofferenza del peccato. La Madre
parla al cuore dei figli e li invita alla preghiera del cuore, non tutti i figli ascoltano, ma Dio è buono,
tre volte buono, viene incontro ai suoi figli per istruirli di nuovo e sta permettendo alla Madre di
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scuotere i figli addormentati, tiepidi, ignoranti, con le sue apparizioni; sì, ignoranti. Perché i figli del
III millennio, pur avendo una cultura umana, non riescono ad avere una cultura spirituale? Perché
chi doveva parlare di Dio ha taciuto, ecco che Dio farà parlare le pietre, qui metterete dei puntini…
Cosa significa pietra? La pietra scartata è diventata testata d’angolo.
Chi era la pietra scartata? Gesù, ed ecco che rifiutando Cristo, Cristo ha donato la Madre,
una Madre silenziosa, inoffensiva, umana.
Col suo silenzio ha fatto sì, che non ricevesse il giusto valore e ha potuto operare nel
nascondimento dei cuori dei figli, fondando la Chiesa sulla pietra di Pietro, ed ecco che Lei
presenta la Chiesa, ma si nasconde nella Chiesa. Lo Spirito Santo, l’Eucaristia, è la Madre. Sì è
Lei la Madre, che continua a rigenerare i figli nel nascondimento dei cuori; è Lei che ottiene
l’unità di tutte le religioni, è Lei che ha vinto la morte e il peccato col suo sì: ecco chi è la Madre.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 03.05.04)
Figli avete avuto tre possibilità di salvezza
Carissimi figli, essendo voi a immagine e somiglianza di Dio Uno e Trino, avete avuto
tre possibilità di salvezza:
• La salvezza attraverso lo spirito.
• Lo spirito che ha rifiutato la salvezza è stato umanizzato.
• L’umanizzazione dello spirito ha ricevuto la possibilità della salvezza e unirsi allo
spirito divino; oggi vi viene data la possibilità alternativa, per cui potete iniziare la
conversione.
Cosa vuol dire conversione? L’uomo malato, stanco, infelice, è l’uomo che ha percorso
un tempo della sua vita lontano da Dio; anche se amava Dio e cercava Dio, non ascoltava i
consigli di Dio. Ascoltare i consigli di Dio vuol dire viverli in prima persona e non predicarli
agli altri, ecco perché Gesù è venuto a vivere ciò che consigliava ai figli.
Oggi non tutti coloro che portano la parola di Dio la vivono; ecco che la parola di Dio non
è più credibile dai pulpiti. Gesù ha predicato per le piazze, ha guarito ogni tipo di malattie e mentre
guariva invitava a non peccare più, affinché all’uomo non succedesse di peggio.
“La tua fede ti ha salvato”, “tu credi che io ti possa guarire? Alzati prendi il tuo lettuccio e
vai” e così di seguito. Ciò che ho fatto Io, lo potete fare anche voi se credete, Gesù dà il potere all’uomo
di poter fare i miracoli nel nome di Gesù, “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.” La volontà del Padre è la
legge data a Mosè, i comandamenti: “Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all’infuori di
me”; se soffri ti ammali, se muori è perché ti sei allontanato da Dio e dalla sua legge.
“Se non diventate come bambini non entrerete nel regno dei cieli”, ed ecco che la conversione vuol dire ritornare bambini, analizzare la propria vita dalla fanciullezza a quel momento in cui
ti vuoi convertire; se veramente desideri la conversione inizi a far pulizia degli errori commessi,
presentali al Signore attraverso la confessione. Che cos’è la confessione? Un atto di umiltà che permette a Dio di perdonarti, se il tuo cuore è pentito e vuole ravvedersi. La verità del cuore la conosce
Dio, un Dio che ti ama e ti perdona se il tuo cuore è sincero al pentimento, altrimenti sarà peggio di
prima, in quanto ti illudi di essere perdonato, ma non riesci a perdonarti e ti disperi.
Carissimi figli, preparatevi a un buon esame di coscienza tra voi e Dio, ma ricordatevi
che a Dio non si può mentire.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 07.05.04)
Quando l’uomo ama il prossimo, Dio realizza la sua storia
Sì, sì, sì, oggi il mondo esige alcune spiegazioni, soprattutto sulla storia geografica dell’universo, in quanto l’uomo ha desiderio di scoprire altri pianeti, dove vuole trasferirsi, per vivere meglio.
L’unico pianeta dove l’uomo può essere felice è il regno di Dio.
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Che cos’è il regno di Dio? L’amore trinitario è il regno di Dio.
Fin quando l’uomo ha desiderio solo di ricevere, è infelice; se l’uomo vuol dare per avere,
è infelice. È nel dare che si riceve, ma senza voler ricevere: è il regno di Dio.
Per poter realizzare l’uomo nell’amore trinitario è indispensabile conoscere e riconoscere
la convenienza dell’amore, nel dare senza nulla ricevere; ecco perché lo Spirito di Verità viene a voi
per volontà del Padre. La volontà del Padre è realizzare il bambino che è nell’essere umano, ecco
perché Dio volle nascere bambino in mezzo all’uomo, il bambino Gesù amava e ubbidiva senza
chiedere spiegazione.
Il suo amore veniva ricambiato con gesti semplici, da Maria e da Giuseppe, pur conoscendo una parte della verità su quel figlio. Un figlio che pur rimanendo figlio era Dio, un Dio
che pur essendo Figlio, annullò Se stesso per realizzare l’uomo-Dio.
Carissimi, un Dio che si umanizza, annulla Se stesso per realizzare l’amore trinitario.
Fin quando l’uomo in funzione di una volontà propria, non ritorna bambino e inizia ad amare
come bambino, non potrà mai ricevere lo Spirito Santo di Fuoco, che gli permetterà di realizzare in
se stesso la Verità tutta intera. Fra non molto vi sarà dato un segno, che vi permetterà di desiderare
la realtà della verità tutta intera.
Amen e così sia. Ave Maria… Gloria…
(catechesi estrapolata dal 11.06.04)
Vivere Cristo, professare Cristo, essere Cristo: realizza la pace
Cosa bisogna fare per realizzare la pace nel proprio cuore e intorno a sé? Vivere Cristo,
professare Cristo, essere Cristo.
Se hai ragione, prendi il torto e donalo a Gesù; se ami e non sei riamato guarda la croce
e fai come Lui, continua ad amare; se la morte nel cuore non ti lascia per il dolore, pensa al sepolcro
e poi alla resurrezione e risorgerai come Lui; se poi non sei cristiano e non puoi rapportarti alla croce,
usa quest’altro sistema.
Ti vuoi bene, ti ami, stai bene con te stesso? E che ti frega degli altri che non ti amano,
non ti capiscono e non ti rispettano.
Se invece non stai bene con te stesso, non cercare negli altri la tua angoscia e depressione,
inizia ad analizzarti dal di dentro e troverai il motivo e la soluzione per star bene con te e con gli altri.
Se hai scelto la prima, che ti lamenti a fare? Porgi la mano agli altri, anche se gli altri la
ritirano. Il cristiano è colui che dona la pace e non aspetta la pace; il vero cristiano non ha paura di essere
mortificato - è quando sei debole che sei forte - proponetevi agli altri, ma non imponetevi agli altri.
Se il figlio della pace accetta la pace rimane nella pace, se la pace viene rifiutata, continuate
a pregare e non fatevi disturbare da chi non vuole la pace “Dio è con voi e con loro”.
Il corpo umano ha origine da un atto d’amore
Perché il corpo si ammala e qual è la medicina per curare il corpo, da che cosa ha origine il
corpo umano? Il corpo umano ha origine da un atto d’amore.
L’alimento del corpo umano è l’amore, ogni qualvolta non lo nutri con l’amore ma
con l’odio, il risentimento, l’insoddisfazione, permetti al corpo di ammalarsi; l’amore vuole
l’amore e cerca l’amore, donaci l’amore. L’amore non lo puoi trovare all’esterno di te, ma solo
all’interno di te stesso.
Perché all’interno e non all’esterno? All’interno c’è Dio, sorgente d’amore, all’esterno
c’è l’io distruttore dell’amore. Annulla l’io, cerca Dio, trovi l’amore e curi il tuo cuore.
Cosa vuol dire cuore? Una forza attiva all’interno dell’uomo, che sprigiona forze positive
di guarigione su tutto il corpo. I figli del III millennio avranno la gioia di scoprire che cos’è
l’amore e diventeranno amore ed elimineranno il dolore.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.06.04)
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Attraverso la storia ci sono due realtà di conoscenza sull’origine dell’uomo sul pianeta terra
Carissimo Fausto, teologicamente, l’uomo ha l’esigenza di andare oltre la materia, oltre la
materia c’è la metafisica. Umanamente l’uomo cerca la verità attraverso la scienza umana, la quale
scienza cerca la testimonianza dell’uomo sulla terra, e stabilisce il tempo all’indietro del primo uomo
sul pianeta terra. Fatta questa premessa, è bene approfondire la conoscenza della parola di Dio. La
conoscenza della parola di Dio, la può realizzare solo chi è scelto da Dio, per farsi conoscere da Dio.
Carissimo Fausto, fin quando non realizzi la comunione con Dio, Dio non ti conosce, in
quanto l’uomo cerca la sua origine lontana da Dio, ma non con Dio, ecco perché non potrà mai realizzare
il tempo dell’uomo sulla terra.
Carissimo Fausto ti farò una catechesi a misura d’uomo, avendo tu realizzato la conoscenza
trinitaria dell’uomo, per realizzare la conoscenza e la storia dell’uomo sul pianeta terra, devi iniziare
uno studio trinitario, contemporaneo, unificato. Iniziamo con Fausto questo studio.
Dio Padre, ha generato, creato e moltiplicato nella mente, tutto ciò che sussiste in cielo e
in terra, per cui il tempo può essere relazionato in tre tempi:
• I° tempo, il tempo della generazione dello spirito.
• II° tempo, il tempo della creazione per rivestire lo spirito.
• III° tempo, il tempo per unificare lo spirito alla materia.
Il III tempo è il tempo in cui l’uomo inizia a contare, ma ciò non significa che prima
del tempo non ci fosse creazione, la metafisica, prima del tempo. Che cos’è la metafisica se
non il tempo visibile e invisibile della creazione della generazione di Dio Padre?
Fatta questa premessa, parleremo degli UFO, la metafisica dell’uomo visibile e invisibile
insieme, che per volontà di Dio, viene a manifestarsi all’uomo della terra, in alcuni momenti,
per confondere l’uomo presuntuoso, arrogante.
Carissimi figli del III millennio, Dio è con voi, in quanto vi ha protetto, vi protegge e vi
proteggerà da voi stessi e dalla volontà di voler fare senza Dio; ecco perché in quest’ultimo tempo il
Signore ha realizzato attraverso tanti segni, la curiosità dell’uomo di oltrepassare la fisica. Il desiderio
dello spazio è un desiderio di volontà di conoscenza superiore, che sta permettendo a Dio di avvicinare
l’uomo all’universo. In pochissimo tempo vi è stata data la possibilità di realizzare, attraverso la nuova
tecnologia, una comunione di conoscenze immediate, che impedirà all’uomo la menzogna, ed ecco
che, con queste nuove elezioni, avete la certezza di come l’uomo non possa più mentire a se stesso.
È tutto sotto ai vostri occhi, state attenti alle notizie e capirete – Terzo polo4 (politica)
Non ha vinto nessun partito, ma è emersa la necessità di essere più onesti nella politica,
con se stessi e con gli altri, se veramente si ha desiderio di realizzare la vera politica, in quanto
la politica è un dialogo aperto che dovrebbe permettere la manifestazione libera della proprie
idee, per poi realizzare in comunione l’idea politica.
L’idea politica è il bene comunitario che coincide col bene personale, in quanto non
c’è bene personale se non comunitario, questa è la vera politica. Alle prossime votazioni, se
l’uomo realizza la vera politica, bisogna presentare solo tre partiti, unificati con gli altri partiti.
Il tre è il numero perfetto in quanto permette uno scambio d’amore, non un dare per avere.
L’uno dell’uomo è presunzione assoluta, il due non è altro che un dare per avere, il tre è comunione trinitaria che impedisce l’uno e il due, un dare per avere.
Amen e così sia.
La scoperta degli UFO - il potere e l’ambizione sono le due torri
Carissimi curiosi del III millennio, è inutile cercare nella fantasia ciò che potrebbe essere
stato per alcuni stati la scoperta dell’UFO, in quanto l’UFO teologico non può essere catturato
4

Profezia del terzo partito che si sta realizzando con l’On. Casini nel 2001, il terzo polo.
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e che cosa potrebbe essere stato catturato? Un finto uso dell’UFO per realizzare una potenza
nascosta di difesa o di aggressione. Ma Dio vede e sa e scopre, e lascia scoprire per distruggere le
due potenze nascoste, affinché col ragionamento realizzino l’accordo nascosto. L’accordo nascosto
è quello che ognuno lascia vivere l’altro e inizia la separazione delle due potenze nascoste.
Dio interviene teologicamente, dona la conversione a una potenza, la conversione realizza
la pace e lascia vincere apparentemente chi è più forte. La potenza che vince si inorgoglisce e
nel nascondimento vuole dominare, il dominio umano irrita Dio, Dio interviene e distrugge
l’ideologia dell’uomo potente.
Le torri crollano, il potere e l’ambizione sono le due torri, ma Dio interviene con la nuova
tecnologia di comunicazione mondiale e contemporaneamente il popolo apre gli occhi e vede la
confusione, la torre di Babele. Dio interviene, con una nuova ideologia, l’ideologia della convenienza di non far guerra, ma di iniziare i dialoghi, ed ecco a voi i dialoghi dello Spirito di Verità:
continuate a dialogare tra di voi e, se volete, con Me attraverso internet.
Lo Spirito di Verità.
L’uomo, per volontà di Dio, ha ricevuto lo spirito di sapienza divina, che permette all’uomo
di assimilare il motivo della sofferenza e della morte. L’uomo, in quanto figlio di Dio, se realizza e
vive la parola di Dio, non muore, non si ammala e non soffre. Invece di vivere la parola di Dio,
l’uomo vuole realizzare la parola senza Dio.
Senza Dio si muore, si soffre, ci si ammala; ecco che l’uomo pur di non tornare a Dio
e vivere con Dio, cerca di realizzare la propria vita attraverso una scienza occulta - volontà di
fare senza Dio; ecco che lo spirito di ribellione a Dio interviene a illudere l’uomo, di essere un
dio e in quanto dio si può curare e tentare di non morire.
Carissimi figli, Dio può stare a guardare la vostra distruzione? No, no, no, ecco che permette al
male, di fare male per trarne il bene; l’esperienza negativa che allontana la sofferenza attraverso la magia
per realizzare la morte dello spirito, l’infelicità dell’uomo, ecco perché l’uomo del III millennio sta realizzando l’unica vera malattia: il suicidio di se stesso, un suicidio lento, che lo porta alla disperazione.
L’uomo disperato è capace di qualsiasi azione negativa per sé e per gli altri, tutto è
sotto i vostri occhi: pornografia, satanismo, pedofilia, kamikaze, frutto dell’uomo impazzito.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.06.04)
L’uomo non conosce Dio, ecco perché è alla ricerca di Dio per conoscerlo meglio
La ricerca di Dio permette a Dio di incontrarsi con i figli della terra. I figli della terra
non hanno l’evoluzione dello spirito, in quanto era indispensabile realizzare l’evoluzione della
materia che potesse contenere lo spirito.
Quando eravate bambini avevate una conoscenza da bambini. L’evoluzione della crescita
vi dà, la possibilità oggi, di ampliare la conoscenza e realizzare la conoscenza dell’adulto.
Viceversa è per lo spirito, per poter realizzare la conoscenza dello spirito, bisogna tornare
bambini e alzare gli occhi al cielo come i bambini.
“Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli”.

Lo spirito nell’uomo, nel III millennio, è in embrione, lo spirito lentamente realizza la
crescita per essere partorito dall’uomo. Nel momento in cui l’uomo partorisce lo spirito realizza
lo sposalizio con il Padre, lo Spirito Santo, l’amore trinitario.
Adesso vi farò un esempio, affinché possiate capire il significato vero dell’amore trinitario.
Esempio: tu, Nino, prima di conoscere Fortuna, eri un vagabondo in cerca dell’amore, per
cui eri solo, la solitudine non può realizzare l’amore, la volontà della ricerca dell’amore ti fa incontrare
Fortuna. Viceversa era per Fortuna, due amori che si rincorrono senza conoscersi, ecco che lo Spirito
Santo, l’amore puro, permette l’incontro e realizza la coppia, il matrimonio, ma non la famiglia.
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L’uno diventa due, un dare per avere, ecco che la nostalgia della famiglia ha desiderio di
un figlio; il figlio è dono di Dio, in quanto per realizzare la famiglia ci vuole Dio, l’amore trinitario.
Che cos’è l’amore trinitario? La moltiplicazione di se stesso è l’amore trinitario, ecco che
Fortuna si sente incompleta, Nino altrettanto, in quanto non riescono a moltiplicare loro stessi.
L’amore c’è, cosa manca per la moltiplicazione? Il miracolo dell’amore trinitario, Dio in
mezzo alla coppia, ed ecco Dio interviene a benedire il desiderio della coppia.
In che modo Dio benedice la coppia? Realizzando la famiglia in brevissimo tempo.
Carissimi figli di Dio, siete una famiglia, in quanto Dio ha moltiplicato la coppia, ecco,
caro Nino, le vostre preghiere sono state esaudite da Dio con la venuta di questo figlio.
Ave Maria…
Oggi l’uomo ha tentato di sostituire Dio nella moltiplicazione (inserire miracolo della vita)
Dio ha lasciato che l’uomo si potesse moltiplicare anche senza la sua benedizione, ma
che cosa ha realizzato l’uomo? Un embrione morto, che vuol dire senza amore.
I figli che non vengono a moltiplicarsi in funzione di un amore trinitario, hanno incapacità
di relazionarsi a se stessi, per cui vengono ad essere partoriti figli malati; e qui metteremo un
elenco di malattie in cui i figli nascono, in funzione a un aridità coniugale, solo per appagare
un desiderio sessuale (nevrotici, nevrastenici).
Cosa vuol dire nevrotici e cosa vuol dire nevrastenici?
• Primo: nevrotici = insoddisfazione della vita con deperimenti organici sin dal seno
materno.
• Secondo: nevrastenici o schizofrenici, isterismo che inizia a dar fastidio sin dal seno
materno, con tentativi di voler abortire e, se Dio non interviene, abortisce; ecco perché
è indispensabile che l’uomo si lasci benedire da Dio. La benedizione di Dio interviene
sulla fecondazione, per iniziare la purificazione.
Carissimi lettori di internet, colgo l’occasione per parlare a molte coppie che, pur avendo
desiderio di procreazione, biologicamente viene impedita la procreazione.
È bene affidarvi a coloro specializzati nel campo, ma è ancor meglio pregare Dio, unirsi
a Dio per realizzare la procreazione; facendo un esame di coscienza e qui faremo alcuni esempi
in cui la coppia si può relazionare:
• Molte volte, durante il fidanzamento, pur avendo rapporti sessuali avete impedito
la procreazione, chiedete perdono.
• Vi presentate al matrimonio senza un esame di coscienza e pretendete che Dio vi
benedica, Dio vi benedice in proporzione a quanto voi vi rendete disponibili alla benedizione.
• Avete giurato il falso nell’accettare tutti i figli che Dio mandava, ma l’idea era di
avere figli a vostro piacimento, col telecomando. Tutti i metodi che avete usato, oggi
impediscono la procreazione. Pentitevi, confessatevi, pregate e lasciatevi benedire
da Dio.
• Prima ancora che Dio conceda la grazia del figlio, continuate a stabilire i figli che
volete, maschio o femmina, uno o due, col telecomando. Il telecomando non funziona
senza la benedizione di Dio, per cui, se veramente avete desiderio di procreare,
abbandonatevi a Dio e lasciate fare a Dio. Dio sa di che cosa avete bisogno, non
siete voi che dovete dire a Dio quello che è giusto o quello che non è giusto.
Dio è Padre e Madre insieme, lasciatevi guidare da Dio Padre e da Dio Madre.
L’inganno della legge: aborto, divorzio, separazione dei beni (politica)
Carissimo, ogni qual volta il cristiano si dice cristiano e ha paura di fare il cristiano,
realizza una crisi tra lo spirito e il corpo. Fin quando non c’è comunione con lo spirito di Dio
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nell’uomo, è difficile applicare a se stessi la parola di Dio. Il vero cristiano non ha paura di vivere
in prima persona la parola di Dio. L’invenzione della separazione dei beni non è cristiana, è
diabolica, in quanto Dio non può benedire ciò che l’uomo maledice.
L’uomo che non si fida non può realizzare l’amore trinitario. Dov’è l’inganno della
legge della separazione dei beni? Preannunciare la separazione della coppia. Sì carissimo, ciò
che Dio ha unito l’uomo non ha da separare. Se vi siete trovati a vivere il fallimento generale,
universale è in funzione ad alcune leggi che avete approvato nell’ignoranza della conoscenza.
E qui ti farò l’elenco delle leggi che fin quando non vengono abolite, Dio non potrà
benedire la terra:
• Aborto legalizzato, impedimento alla vita.
• Divorzio, separazione della coppia, separazione dei beni.
• Istituzione di alcuni seminari di cultura per poter realizzare l’inseminazione artificiale, che hanno permesso di manipolare il seme maschile, illudendo la coppia di
fecondare i figli propri, a volte sì ma a volte no; basta appagare il desiderio di maternità, il resto non conta.
La menzogna e l’inganno non può essere benedetto da Dio, ed ecco che Dio interviene.
Come interviene Dio? Permettendo malattie sconosciute nella società, per purificare i peccati
della scienza, che pur di ottenere, offende Dio e il prossimo.
E ancora: il mondo è impazzito, generando un ideologia di assecondamento alla convivenza, all’omosessualità, al sesso promiscuo collettivo.
Tutto questo ha generato un malcontento mondiale che potrebbe portare alla distruzione
del pianeta terra, se Dio non intervenisse:
• In che modo Dio interviene? In tanti modi diversi. Mandando Sua Madre vagabonda
per il pianeta terra, affinché Lei, come Madre, parli ai cuori dei figli e li inviti a pregare e a riparare, affinché Dio intervenga a purificare.
• In che modo Dio sta purificando la terra? Mandando all’uomo lo Spirito di Verità
tutta intera, una verità che accenderà il fuoco nel cuore dell’uomo, un fuoco che
brucerà il male per realizzare il bene, l’amore trinitario.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.06.04)
Dio viene ad istruirvi
Sì, sì, sì, iniziamo chiedendo all’angelo custode di Daniele di essere presente. Prendiamo ad
esempio questa famiglia, (genitori di Daniele) per dare spiegazione ai presenti perché, negli ultimi tempi, i
tempi vostri, III millennio, i figli inveiscono contro i genitori; tempi preannunciati dalla Sacra Scrittura.
Carissimi figli del III millennio, se i vostri figli si ribellano non è perché sono pazzi o schizofrenici, ma attraverso la loro procreazione, Dio vuole purificare i vostri peccati. La società non ha
saputo educarvi in quanto ignorante della parola di Dio. L’ignoranza non può essere punita da Dio,
ecco perché Dio viene ad istruirvi sulla Sua stessa Parola.
I dieci comandamenti non è una legge imposta da Dio, ma è una parola di proposta di
Dio, per poter evitare la sofferenza ai suoi figli. Adamo ed Eva vollero conoscere il male e Dio lo
dovette permettere, in funzione al libero arbitrio. L’esperienza di Adamo ed Eva, protratta
nel tempo, ha dato i suoi frutti, il male; volontà dell’uomo di fare da solo, un male che ha provocato
il diluvio universale.
In funzione di Noè, Dio volle ridare una possibilità all’uomo di riconvertirsi e tornare a
Dio. L’uomo, per un tempo, un certo tempo, cammina con Dio, ma poi continua ad allontanarsi da
Dio. Dio interviene stabilendo i dieci comandamenti: consigli per poter vivere bene in comunione
con Dio, ma l’uomo non si fida e, pur accettando la legge, non rispetta la legge.
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Dio è buono, tre volte buono, ecco che manda Suo Figlio affinché l’uomo abbia un
simbolo concreto, umano da imitare, Gesù, vero Dio e vero Uomo. Un Dio che viene ad umiliarsi
nell’umanità nascosta di Maria Santissima. Sì, un Dio Madre, un Dio Spirito Santo, un Dio
Padre e Madre insieme, l’amore trionfa sull’amore e ci dona il figlio Gesù. Attraverso il Figlio
richiama gli altri figli, il richiamo di Dio è l’amore reciproco, la misericordia, il perdono.
Fatta questa premessa ritorniamo alla famiglia.
Che cos’è la famiglia? È un amore trinitario, la famiglia, padre, madre e figli, ad imitazione della famiglia di Nazareth si dovrebbero realizzare le famiglie umane della terra.
Giuseppe, pur essendo uno uomo casto, timoroso di Dio, ha paura di prendere con sé Maria
SS., in quanto lei porta un frutto non suo nel seno. Il primo impulso è quello di ripudiare Maria SS.,
ma l’amore trionfa sul dubbio e prega. La preghiera apre gli orizzonti a Giuseppe, Dio interviene e
manda l’angelo: “Prendi con te Maria, non aver paura, il frutto del suo seno è opera di Dio.” Giuseppe
si fida di Maria SS. e di Dio, pur non capendo, accetta la voce di Dio nel cuore.
Oggi la famiglia umana lascia che il dubbio nel cuore trasmetta al figlio, che porta nel seno
il dubbio, l’angoscia, la paura. Tutto viene registrato dal bambino che è nel seno della madre, basta un
niente per poter traumatizzare questo bambino adulto; ecco perché la coppia dovrebbe vivere nella
verità, nella preghiera, non nel dubbio.
Giuseppe non inveì verso Maria SS., ma s’innamorò ancor di più di Maria SS., e lavorò
come un dio; ecco che Giuseppe inizia ad avere un rapporto non carnale con la Vergine Madre, ma
un amore tutto spirituale: di fiducia, di convinzione, di stima; e il piccolo Gesù cresceva in armonia
di coppia, sottomesso a Giuseppe e a Maria.
Anche Dio ha voluto dare un esempio di famiglia all’uomo; l’uomo che si fida di Dio
non entra in depressione, in ribellione, in divisione.
Anche Maria e Giuseppe, pur tenendo nascosta una verità nel cuore, hanno vissuto la
loro umanità nell’ignoranza delle cose di Dio, ma non per questo non sono stati felici.
Le loro difficoltà non sono state inferiori alle vostre difficoltà matrimoniali; persecuzioni,
derisioni, cattiveria, hanno coronato la loro vita terrena, ma ciò che li univa era la comunione
con Dio, un Dio nascosto e vicino contemporaneamente, un Dio che nel bisogno mandava gli
angeli in aiuto a Giuseppe e Maria; anche voi figli avete i vostri angeli che vi aiutano e voi non
li ringraziate neanche.
Quante volte l’angelo della vostra famiglia è venuto in vostro aiuto e voi non ve ne siete
accorti. Oggi, l’angelo di Daniele è qui in mezzo a noi per dirvi alcune cose. Vostro figlio non è malato,
non ha bisogno, né di medici e, né di medicine. Attraverso la sua e la vostra sofferenza Dio vuole richiamarvi a sé come coppia, come famiglia. Anche se lui non vuole camminare nella verità di Dio non
dovete preoccuparvi perché lui è in Dio. Dio deve permettere a volte la sofferenza, per la purificazione
della coppia.
Adesso farò una spiegazione che in parte riguarda voi, ma in parte no. Ciò che vi riguarda
lo terrete nel cuore e andrete a confessarlo, ciò che non vi riguarda lo prendete per esperienza, per
poter aiutare coppie, che un giorno verranno da voi per essere aiutate.
Dio è buono, tre volte buono, ecco perché l’umanità non potrà essere distrutta, ma se l’umanità
vuole eliminare la sofferenza è indispensabile realizzare la comunione con Dio.
Senza la volontà dell’uomo, Dio da Se stesso ha realizzato l’umanità dell’uomo, un atto
d’amore di Dio per non essere solo, ma non poteva neanche obbligare all’umanità di esistere; ed
ecco che Dio dona la libertà all’umanità di voler anche non essere creatura di Dio, ecco perché
è indispensabile che l’umanità dica il suo sì. Il sì di Maria Santissima, l’umanità di Dio, dovrà
essere anche il vostro sì, in quanto creature libere generate e create dalla Trinità tutta intera.
Che cos’è la Trinità? La volontà dell’essere o non essere con l’essere. Sì figli, se volete, sarete
figli di Dio; nel III millennio si realizzerà la fine dei tempi della non conoscenza della parola di Dio.
Amen e così sia.
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Carissimo professore, in Dio ci sono tutte le realtà creative, visibili e invisibili insieme.
L’invisibilità viene ad essere relazionata allo spirito, corpo astrale, non materializzabile, se non per
volontà di Dio, al momento opportuno. La visibilità di Dio è l’umanizzazione di Dio stesso, un Dio
che si può vedere e toccare. Partendo da questa chiarificazione qual è la difficoltà di relazionarsi?
Adesso, invece, viene il punto che la Chiesa ha già accettato, in quanto una Chiesa, sotto la
guida dello Spirito Santo, non può non sapere la verità tutta intera.
Perché la Chiesa non riesce a rivelare la verità di Dio quando a Lei gli è stata rivelata?
Il primo motivo - che il tempo non era maturo per la rivelazione tutta intera, in quanto
la Chiesa doveva realizzare la conoscenza dello spirito, uno spirito nascosto in Maria Santissima,
ma non rivelato. Lo spirito nascosto in Maria Santissima, ha dato alla Chiesa la possibilità di
pronunciare, come dogma di fede, la verginità e l’assunzione della Madre, in quanto l’uno e
l’altro si confermano.
Adesso andiamo alla patristica. I padri della Chiesa bene hanno fatto a tenere nascosta Maria
SS., in quanto ispirati dallo Spirito Santo di rivelazione. Avendo una conoscenza parziale della parola
di Dio, l’ideologia del tempo di Gesù non era altro che l’origine della colpa del peccato originale,
era la donna. Per cui la donna taccia nell’assemblea e di conseguenza la donna viene emarginata
dall’uomo in tutti i sensi: storico, umano e divino insieme.
Volendo riconoscere Maria SS. come la prima incarnazione di Dio, l’uomo della storia
si sarebbe scandalizzato; ecco che i Padri della Chiesa, pur riconoscendo Maria SS., e la sua stessa
divinità, bene hanno fatto, sotto ispirazione dello Spirito Santo, ad aiutare la Chiesa ad evolversi
nel Cristo risorto. Il Cristo risorto ha realizzato la conoscenza dell’umano e del divino insieme.
L’uomo crocifisso ha realizzato l’Eucaristia, l’Eucaristia ha realizzato Gesù e Maria, corpo e
sangue, anima e divinità.
Tutto questo ha dato la possibilità di ricevere lo Spirito Santo; lo Spirito Santo viene
attraverso la Vergine Madre che raccoglie i figli dispersi, gli apostoli, e ancora oggi la Madre
sta raccogliendo le pecorelle da tutti gli ovili. Sì, figli del III millennio voi siete.
Dio realizza il tempo in tre fasi: la proposta, l’accoglienza, l’unificazione:
• I° tempo: la proposta di Dio è l’umanizzazione di Dio stesso, Vecchio Testamento,
la parola di Dio.
• II° tempo: l’accoglienza è l’umanizzazione di Gesù Cristo: l’umano che accoglie il
divino, il sì di Maria SS.; e da questo “sì” inizia la comunione con Dio, una comunione
d’amore, non più d’imposizione.
• III° tempo: l’unificazione; coloro che accoglieranno il divino realizzeranno la transustanziazione, la trasfigurazione la comunione con Dio. Nel momento in cui l’uomo
riesce a realizzare tutto ciò, inizia la guarigione del corpo, della tunica di pelle.
Voi siete prigionieri in una tunica di pelle; nel momento in cui lo spirito personalizzato
dell’uomo, la volontà dell’uomo, ha desiderio di comunione con Dio, è indispensabile la purificazione del corpo, cioè della tunica di pelle. La tunica di pelle è un regalo di Dio, per proteggervi
dalla sofferenza dell’anima, che non può vivere senza Dio. Con la discesa dello Spirito Santo, in
funzione al sì di Maria SS., Dio ha potuto elargire conoscenze superiori all’uomo rivestito della
tunica di pelle; ecco che lo Spirito Santo ha dato la possibilità all’uomo, di evolversi nella conoscenza biologica del corpo, permettendo ad alcuni scienziati di fare varie scoperte.
Ecco che l’uomo riesce, in funziona a una propria evoluzione umana, a volare costruendosi dei
veicoli. L’uomo invece può volare, basta che si spogli della tunica di pelle. Che cosa è morto sulla croce
se non la vostra tunica di pelle? Siete creature libere, chiunque crede che Gesù è Dio, è creatura libera.
La disintegrazione della tunica di pelle di nostro Signore Gesù Cristo, è l’insieme della
ribellione dell’uomo a Dio. Prima della venuta di Gesù l’uomo poteva aver desiderio di Dio,
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ma non di comunione con Dio; con la Resurrezione l’uomo ha potere di comunione con Dio. La
comunione con Dio dà potere all’uomo di rigenerarsi, ricostruirsi, eliminando il male che porta
in sé, in funzione a una debolezza acquisita col peccato originale, cioè il voler fare senza Dio.
Era indispensabile la resurrezione, una testimonianza di ciò che sarete, Gesù e Maria
sono i due testimoni degli ultimi tempi: Maria SS. indica la purezza, Gesù la salvezza. Chiunque
ha volontà di salvezza deve aver desiderio di purezza, ecco che i vostri figli, nell’apparenza,
hanno realizzato il massimo della trasgressione alla purezza; nell’essenza, hanno realizzato il
desiderio della vera purezza.
Le due realtà, nel III millennio, vengono a manifestarsi alla società, state assistendo a
delle manifestazioni giovanili: di lussuria, pornografia, trasgressione delle leggi morali; tutto
questo è l’inizio della purezza, per cui non piangete, ma ringraziate Dio con l’alleluia.
Per poter distruggere il male deve essere smascherato pubblicamente, apertamente, il tempo
dell’ipocrisia, del falso pudore è finito; ciò che era nascosto sarà manifestato attraverso l’opera degli
angeli, nei vostri figli, grazie alle vostre preghiere. Sì, le vostre preghiere, quelle preghiere nascoste
che hanno dato il potere a Dio di realizzare il tempo presente. Sì, il vostro tempo.
Amen e così sia.
L’amore è trinitario, l’amore si moltiplica, l’amore si dona, ecco che Dio dona Se stesso
nelle due nature, visibile e invisibile; il visibile non conosce l’invisibile, ma si relaziona all’invisibile. La relazione tra il visibile e l’invisibile è lo spirito. Da questa realtà inizia la creazione
delle creazioni nella creazione, tutto nel nascondimento di un Dio Uno e Trino nell’amore, ecco
la Trinità di Dio, l’azione di Dio. Nel momento in cui inizia l’azione si realizza il Verbo, l’umanizzazione di Dio, maschio e femmina.
Cosa significa maschio e femmina teologicamente, biblicamente, divinamente? Teologicamente viene ad essere relazionata alla creazione dell’uomo e della donna; biblicamente ad
Adamo ed Eva; divinamente a Gesù e a Maria.
Fatta questa premessa inizia la conoscenza del verbo. “Il verbo era presso Dio, il verbo
era Dio”.
Un Dio che si nasconde a Se stesso e contemporaneamente manifesta la sua essenza alle due
nature, visibile e invisibile. Le due nature di Dio si possono relazionare alla conoscenza biblica. La
conoscenza biblica ci erudisce, attraverso la narrazione del giardino dell’Eden, con l’albero della vita e
l’albero del bene e del male, alla presenza di Adamo ed Eva, il primo popolo di Dio presso Dio. Dio ha
voluto manifestarsi in sei giorni, i sei giorni della creazione sono i sei giorni della rivelazione di Dio.
Dio vuole rivelare Se stesso e lo fa lentamente, ecco perché non sempre i tempi di Dio sono
in relazione ai tempi della conoscenza scientifica dell’uomo preistorico, in quanto c’è un tempo in
cui l’uomo non ha potuto, storicamente parlando, tramandare la sua presenza sul pianeta terra, in
quanto l’uomo primitivo, avendo perduto il ricordo di Dio, non poteva relazionarsi a Dio, ma poteva
relazionarsi alla creazione che Dio gli aveva donato. Dio ha donato all’uomo il paradiso terrestre, la
vostra terra, un pezzo del paradiso del Cielo.
Ritornando al discorso del serpente, di Satana, di Lucifero, di Belzebù, sono quattro
azioni di contrasto alla verità di Dio, l’azione viene partorita dalla mente, l’idea; nel momento
in cui l’idea non è in comunione con Dio viene a realizzarsi uno spirito negativo:
• Lucifero è l’azione di conoscenza della verità di Dio, luce di Dio, Lucifero, che inorgoglito, inizia a discutere con Dio. Dio non si discute, chiunque vuole discutere con
Dio realizza lo spirito di Lucifero.
• Il serpente è una strada che Dio indica all’uomo da percorrere; nel momento in
cui non si vuole percorrere la strada di Dio, si rimane nella polvere, nelle tenebre e
ci si allontana da Dio; lontano da Dio non può essere che schiacciato dalla purezza
di Dio stesso.
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Satana, azione di opposizione alla volontà di Dio, Adamo ed Eva, disubbidienza a
Dio, ai consigli di Dio. Ogni qual volta l’uomo non rispetta e non accoglie i dieci
comandamenti, i consigli di Dio, realizza lo spirito di Satana.
• Belzebù, è colui che preferisce la gioia della materia e non dello spirito. Ogni qual
volta che non ascolti la voce dello spirito attraverso la luce di Dio, lo Spirito Santo,
non fai altro che relazionarti a Belzebù.
L’insieme di comunione di azioni, in contrasto con la volontà di Dio, hanno realizzato il
male, una forza in contrapposizione al bene; tale che se Dio non interviene l’uomo potrebbe, Dio
permettendo, realizzare l’auto-distruzione, la fine del mondo. Ma Dio non vuole che l’uomo venga
ad auto-distruggersi e rincorre l’uomo per ripristinare nell’uomo la dignità di Dio. La dignità di Dio
è l’amore, il frutto dell’amore sono i figli di Dio.
Carissimi fratelli e sorelle che siete presenti, ogni qual volta che avete, volontariamente
o involontariamente, impedito la procreazione dei figli di Dio e dei vostri figli, avete realizzato
l’insieme di questi demoni, che oggi attraverso i vostri figli vi vogliono punire.
Sì, sì, sì, nel paradiso la moltiplicazione e la procreazione avveniva in funzione alla volontà di
comunione di accettazione delle due nature, visibile e invisibile insieme. Dio in funzione di una volontà
propria, essendo amore, non voleva che i figli soffrissero, per cui voleva, tra virgolette s’intende, evitare
l’esperienza della libertà dell’uomo o della stessa creazione, generazione, moltiplicazione, di allontanamento da Dio stesso. Ma Dio è amore e deve lasciar libero l’amore, in quanto l’amore si realizza
con l’amore quando è in libertà di volontà di voler rimanere con l’amore. Per cui l’amore doveva
scegliere, ecco perché Dio non ha potuto, perché non l’ha voluto, evitare il peccato originale.
L’uguaglianza con Dio è la realizzazione dell’insieme delle conoscenze di bene e di male e
la volontà di non volere il male, ma di volere, in piena libertà, il bene assoluto, l’amore di Dio,
la comunione con Dio, l’unificazione con Dio.
Ritornando al Padre Nostro possiamo capire perché diciamo: “venga il tuo Regno, come in cielo
così in terra”. L’uomo se non realizza il Regno di Dio nella conoscenza di Dio, non può realizzare
il Regno di Dio cioè l’immagine di Dio. Dio non poteva volutamente farvi sperimentare il male, in
quanto sarebbe stato un Dio cattivo; ecco perché, volutamente, per un tempo, un certo tempo nel
tempo, di Adamo ed Eva, il popolo di Dio presso Dio, è stata vietata all’umanità l’esperienza del male,
fin quando l’umanità ha voluto essere uguale a Dio.
Essere uguale a Dio è volontà di Dio, ma per poter essere uguale a Dio bisogna non
volere il male; ma per non volere il male bisogna conoscere il male e le sue conseguenze, ecco
perché tutto è stato innestato nel DNA divino della creazione del Regno di Dio, cioè l’uomo.
In Dio ci sono tutte le realtà conoscitive del visibile e dell’invisibile, in Dio tutto è presente;
la presenza di Dio è nella sua creatura, per cui la creatura ad immagine e somiglianza di Dio,
l’uomo, porta in sé il bene e il male, la possibilità di volere il bene o di volere il male. Per un
tempo, un certo tempo, Dio ha legato lo spirito del male per dare la possibilità alla creazione
di conoscere i vantaggi del bene.
La volontà di Dio è l’amore, l’amore non può possedere l’amore; impedire ai figli di
conoscere il male non è libertà, per realizzare l’amore deve lasciar libero il male di provare i
figli, e qui inizia la lotta tra il bene e il male, Lucifero, lo spirito di conoscenza che, in funzione
a una volontà propria, chiede la libertà di conoscere il male.
Adamo ed Eva, visibile e invisibile, Adamo che viene da Dio, lo spirito di Dio, la giustizia di
Dio. Lo spirito di giustizia esige la libertà e Dio dona la libertà di sperimentare il male, ma l’amore non
può abbandonare l’amore nel male, ecco che presenta Eva, la terra, una terra tratta da Adamo, lo spirito.
Lo spirito di giustizia si nasconde nella terra, la misericordia che viene in aiuto all’umanità, i figli di Dio. La misericordia non può scavalcare la giustizia, ed ecco che inizia a parlare ai
figli, la parola di Dio. L’umanizzazione di Dio, la parola di Dio, la Vergine Maria l’umanità di
Dio, ecco che lo spirito si nasconde nell’umano, presentando l’umano debole e chiede misericordia,
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la misericordia si realizza nella giustizia. Per un tempo, un certo tempo, il grano e la zizzania, il
lupo e l’agnello vengono a relazionarsi in comunione tra di loro. La zizzania copre il grano, il
grano nel nascondimento matura, nel momento in cui matura, il sole della giustizia brucia la
zizzania, il lupo mangia l’agnello, l’agnello non muore, risorge. La resurrezione dell’agnello
distrugge il male, l’ignoranza della conoscenza di Dio nell’uomo è il male.
La manna dal cielo, l’Eucaristia, rimane come segno tangibile della resurrezione, una
resurrezione e una trasfigurazione di cui il primogenito Gesù Cristo è colui che apre la via; la
Madre rimane con gli uomini per indicare la via e tuttora, con le sue apparizioni, continua a farlo.
La Madre è la terra, figli della terra voi siete, in Gesù si realizza la parola di Dio, un Dio
che vuole continuare a parlare ai suoi figli, a istruire i suoi figli. Per 2000 anni, attraverso la Chiesa
Madre, ha realizzato tutte le profezie, l’ultima profezia che deve realizzare: il trionfo del Cuore
Immacolato di Maria, Colei che col suo piede Verginale, schiaccerà la testa di Satana.
La testa di Satana è l’idea di contrasto con la parola di Dio, che ormai ha preso radice
nella mente dell’uomo, una radice che può estirpare lo Spirito di Verità tutta intera, profetizzato
in Giovanni negli ultimi tempi. L’ultimo tempo è la vittoria del bene sul male.
Amen e cosi sia.
Le profezie
L’insieme di tutte le profezie, le quali profezie preannunciano un evento storico:
• 1ª profezia: il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
• 2ª profezia: la croce luminosa.
• 3ª profezia: la Nuova Gerusalemme.
Spiegazione.
Nel momento in cui la Madre sarà accettata dalla Chiesa come Madre di Dio, come
l’umanità di Dio con un dogma di fede, sarà innalzata la croce luminosa, cioè il valore della
resurrezione di Cristo, una croce di resurrezione. La croce della resurrezione, cioè lo Spirito
Santo di Verità, illuminerà l’umanità alla convenienza dell’ascolto della Parola e si potrà relizzare la Nuova Gerusalemme, ad imitazione della Gerusalemme discesa dal cielo.
La Gerusalemme che è discesa dal cielo è l’umanità di Dio, la Vergine Maria, ad imitazione del sì di Maria SS., l’umanità, col proprio sì a Dio, realizzerà la resurrezione dei corpi,
la divinizzazione del corpo, la trasfigurazione e l’elevazione della dignità di figli di Dio.
Carissimi figli, l’uomo bene ha fatto ad innalzare con fede le croci di ferro, in quanto
l’uomo è stato sensibilizzato a una fede più profonda, a una volontà di rinnovamento e di comunione con Dio, ma ciò che appare non è, ciò che è non appare, ecco che voi dovete diventare croce
luminosa per gli altri. Cosa significa croce luminosa per gli altri? Essere nella tribolazione delle
pene della terra e contemporaneamente vincerle, testimoniando Dio nella croce, si diventa luce per
gli altri, conversione per gli altri, imitazione per gli altri.
Amen e cosi sia.
(catechesi estrapolata dal 09.07.04)
L’evento storico del III millennio
Sì, sì, sì, Io Il Padre, in comunione con la Madre, presentiamo alla Madre Chiesa l’evento
storico del III millennio, il quale evento storico, pur essendo stato manifestato pubblicamente
alla Chiesa Madre, per volontà di Dio, non è stato riconosciuto, se non nel tempo stabilito.
La volontà di Dio è che l’umano se non si converte non può relazionarsi allo spirito. Lo
spirito, pur recependo l’opera di Dio, se non ottiene il permesso da Dio Padre, non può comunicare
all’umano se non nel tempo stabilito, ecco perché tra la presentazione e la realizzazione viene ad instaurarsi un tempo di nascondimento; sì, Dio che si nasconde ai figli pur rimanendo con i figli, fin
quando i figli non desiderano col cuore, con la mente e la volontà, l’unione con Dio.
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In quanto Chiesa bisogna fare una distinzione tra Chiesa umana e Chiesa divina
La chiesa umana, per poter rispettare la Chiesa divina, si dà delle regole di imposizione, in
quanto in funzione a una volontà propria decide di fare. Avendo una istituzione ecclesiastica, secondo lo
statuto ecclesiastico, si rispetta la regola del fondatore dell’ordine. Essendo la Chiesa fondata da Gesù
Cristo, l’unica regola che Gesù ha lasciato è: “Andate ed evangelizzate tutta la gente nel mio nome.
Amatevi e perdonatevi, non giudicate e non condannate, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi”.
Per poter eseguire con discrezione questi ordini di Gesù, era indispensabile una libertà di
azione di evangelizzazione, ecco perché è giusto che il fondatore umano, Pietro, desse delle regole
da rispettare, “il celibato”, per essere degno della Consacrazione Eucaristica. Che cos’è la celebrazione Eucaristica? Lo sposalizio tra l’umano e il divino realizza la moltiplicazione dei pani - l’Eucaristia, il cibo degli angeli, la manna discesa dal cielo. Non si possono avere due amori, Dio è un Dio
geloso; o con me o senza di me, questo è il sacerdozio di Gesù vero Dio e vero Uomo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.07.04)
La benedizione di Dio realizza la famiglia (scienza e fede)
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io la Madre, siamo una cosa sola, l’umano e il divino pur avendo due
volontà separate hanno inizio in una sola volontà.
Oggi la nuova scienza biologica inizia a conoscere il corpo umano; la conoscenza della
composizione del corpo umano vi sta dimostrando, che il maschile contiene il femminile e viceversa. In funzione ad una punizione, Dio ha separato il maschile dal femminile nell’apparenza,
ma non nell’essenza, per dare la possibilità all’umano, di realizzare la moltiplicazione in funzione
all’amore; ed ecco che inizia una moltiplicazione nell’apparenza biologica, nell’essenza ideologica.
La differenza tra la moltiplicazione degli animali e quella dell’uomo, è la volontà di
donarsi reciprocamente. Il donarsi reciprocamente permette a Dio di benedire la coppia; la
benedizione di Dio realizza la famiglia. A volte la famiglia può essere biologica o anche ideologica.
Cos’è il peccato? L’impedimento alla vita.
Carissimi figli, l’uomo può partorire idee buone o idee sbagliate. Ogni qualvolta l’uomo partorisce idee conformi alla volontà di Dio sono buone; in contrasto alla volontà di Dio sono meno buone.
La volontà di Dio è: “crescete e moltiplicatevi nell’amore”; l’amore è trinitario, la coppia
si dona, è nel donarsi che vogliono moltiplicare l’amore. Nel momento in cui stabilisci di non
voler moltiplicare l’amore, l’amore inaridisce, appassisce e muore.
Che cos’è l’umanizzazione di Gesù? È la manifestazione dell’umano e del divino insieme.
In Gesù abbiamo la certezza della nostra divinità; per cui l’uomo deve realizzare la conoscenza
della sua natura. Nel momento in cui l’uomo realizza la propria conoscenza delle due nature,
non può più peccare, in quanto non gli conviene peccare. Perché l’uomo pecca e rifiuta Dio?
Perché non si conosce e si comporta come nemico di se stesso, combatte se stesso, non si assolve,
non si ama, non si conosce.
Adesso cercheremo di realizzare in parte, s’intende, la conoscenza dell’uomo.
L’uguaglianza con Dio è la trinità dell’uomo, guardando Dio conosci l’uomo, studiando
l’uomo realizzi Dio. Avendo l’uomo realizzato la conoscenza biologica del corpo umano, può
iniziare a conoscere la composizione del corpo astrale.
Che cos’è il corpo astrale?
Non è altro che l’immagine di Dio invisibile. L’immagine di Dio invisibile è il seme di
Dio nell’uomo. Se il seme non viene innaffiato inaridisce. In che modo si può innaffiare questo
seme invisibile? Con la volontà, una volontà personale libera che ti permette di voler unire le
due nature, umana e divina. Nel momento in cui riesci a far comunione, realizzi la conoscenza
del visibile e dell’invisibile.
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A volte l’uomo preferisce rimanere abbarbicato al corpo visibile, rifiutando il corpo
astrale, l’invisibile. Ciò facendo perdi le conoscenze dell’invisibile e disperdi il seme di Dio;
disperdendo il seme di Dio impedisci allo spirito di evolversi, anche se ti evolvi nella materia.
Una materia evoluta può realizzare molte cose, ma essendo materia, prima o poi si
decompone; inizia la paura della decomposizione, cioè la morte e tutto ciò che hai realizzato
nella materia diventa polvere. Anche se la materia si decompone, il corpo astrale non muore e
inizia il tormento dell’anima. La sofferenza dell’anima è atroce quando non è più rivestita dal
corpo umano, ecco perché è indispensabile la comunione delle due nature – umana e divina –
visibile e invisibile.
Oggi siete in un tempo dove non vi è dato più di nascondervi nell’ignoranza della fede,
ecco perché la mente dell’uomo non ragiona più. L’uomo possiede in sé la conoscenza della
verità tutta intera; l’ultimo velo viene ad essere sollevato per opera dello Spirito Santo di Fuoco;
anche se non volete conoscere, conoscerete la verità, chiunque accetterà si salverà, chi continua
a rifiutare non si salverà. È giunto a voi il tempo della Donna, chi è la Donna? L’umanità di
Dio nascosta in Maria Santissima, ecco perché l’ultimo dogma sarà sulla Madre, colei che vincerà il male.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.07.04)
Dio non può essere complice delle vostre bugie
Per poter essere luce, è indispensabile acquisire la consapevolezza di dire sempre la verità.
Ogni qualvolta che dite una bugia, impedite a Dio di aiutarvi, Dio non può essere complice delle
vostre bugie. Ogni qualvolta che i figli o i genitori dicono bugie, vi dovete correggere gli uni con gli
altri. Iniziate da piccoli a correggere i figli, se non volete che da grandi vi facciano piangere.
L’uomo si forma dal seno materno, che cos’è il seno materno? La prima dimora dell’uomo.
Di cosa è composto l’uomo? Dall’anima, dal corpo e dallo spirito. Nel momento in cui
viene concepita l’anima, viene ad ereditare l’amore del padre e della madre in relazione con Dio. Se
l’uomo e la donna hanno un buon rapporto con Dio, l’anima del bambino diventa amore, al contrario è
un’anima senza amore o con poco amore; se uno dei genitori è in relazione e l’altro no, viceversa è
il corpo che può accettare o rigettare l’aspetto fisico del padre o della madre o di tutti e due.
Che cosa succede allo spirito, e che cos’è lo spirito? È la volontà di essere o non essere, in
quanto lo spirito è libero di poter volere assomigliare ad uno dei coniugi o a tutti e due.
Quand’è che incomincia il controllo dell’evoluzione dello spirito? Lo spirito è anima pensante,
che vuol dire porta in sé un corpo spirituale, che non sempre si relaziona al corpo umano, ed ecco
che inizia la battaglia nel seno della madre. Dio lascia libero lo spirito di agire, in quanto vuole divinizzare il corpo umano. Perché Dio vuole divinizzare il corpo umano, e che cos’è il corpo umano? Ci sono
due genealogie, quella dello spirito divino e quella del corpo umano.
Perché Dio ha permesso due genealogie? Dio è buono e ha voluto la libertà per Sé e per
tutta la creazione. Dio è amore, l’amore dona ciò che ha, ed ecco che Dio dona il visibile e l’invisibile
della creazione; per poter provare la creazione nasconde il visibile nell’invisibile e viceversa.
La luce per cambiare i figli viene dai genitori, i genitori non sempre dicono la verità ai figli
ed ecco che loro pensano di avere diritto di dire bugie ai genitori.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 18.07.04)
La comunione dei Santi
Carissimi angeli di Dio, in quanto dalle schiere angeliche voi provenite, per cui il corpo
che vedete è il corpo degli angeli, visibile, uguale a San Michele Arcangelo, San Raffaele ed altri
santi che troverete nella Sacra Scrittura nelle prossime lezioni. L’umanità della terra porta in
sé il corpo astrale degli angeli:
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A volte, dell’angelo ribelle che porta in sé la sottomissione dell’umanizzazione di Dio.
A volte, il corpo umano è l’umanizzazione di Dio nascosta, angelica, come quella della
Vergine Santissima, che nascondeva il divino divinizzato umanizzato, in quanto,
pur essendo il Padre visibile, non poteva manifestare Se stesso, se non all’ultimo
tempo stabilito da Lui stesso.

Ecco perché, con la venuta dello Spirito di Verità tutta intera, l’umanizzazione dello
angelo, come l’umanizzazione di Dio in Gesù Cristo, realizzano la comunione dei Santi.
Cosa vuol dire la comunione dei Santi?
Carissimi Marco e Luigi, avendo voi due avuta una missione da Dio, oggi vi viene rivelato
perché siete nati sul pianeta terra.
Tu Luigi, il tuo corpo astrale proviene dall’angelo ribelle, viceversa per Marco; per poter
realizzare la vostra missione, avete ricevuto la tunica di pelle, attraverso un processo biologico
stabilito da Dio, di generazione in generazione.
Carissimo Marco, tuo padre è uno spirito inquieto, in quanto nessuno gli ha mai parlato di
Dio nel modo giusto; per poter realizzare la comunione dei Santi è indispensabile conoscere Dio.
Conoscere Dio significa: avere l’intelligenza e la sapienza di sapersi relazionare a Dio nei
giorni di luce, ma anche nei giorni di buio. Se vuoi veramente aiutare tua madre, devi trovare il modo
di come relazionarti a lei in questi giorni di buio. Il buio di tua madre è un amore non realizzato, in
quanto lei ha cercato di realizzarsi nell’amore di Dio e non c’è riuscito, e quindi ritiene Dio colpevole
del fallimento dell’amore umano.
Caro Marco, devi sapere che non sempre la donna, prima di sposarsi, conosce l’amore vero,
per cui può anche realizzare un matrimonio di convenienza. Tua madre, solo dopo un anno di matrimonio, ha iniziato ad amare tuo padre, ecco perché tu sei un frutto dell’amore di Dio nel matrimonio, (in
quanto prima della nascita di Marco c’è stato un aborto e la nascita di due gemellini, morti appena nati).
Carissimo Marco, lo spirito non evoluto di tuo padre tormenta tua madre, in quanto tua madre
porta in sé odio e rancore verso tua nonna. L’auto-punizione realizza la discussione: una discussione
a senso unico, in quanto tua madre, non si perdona per aver dovuto dare te a tua nonna per farti crescere.
Se non vuoi fare l’esperienza di tuo padre e di tua madre, cerca di convertirti prima di sposarti.
Tuo padre ha rifiutato Dio, si è ribellato a Dio, ha maledetto Dio, rifiutando la guarigione che Dio
gli ha offerto in vita. Ora, le preghiere di tuo padre, hanno permesso a Dio di farti incontrare Luigi,
come anche tuo padre incontrò una persona.
Un giorno tua madre ti dirà chi è questa persona che invitava lui a pregare, ma che lui ha deriso
e maltrattato psicologicamente, impedendo così a Dio di aiutarlo. Dio è buono, manda i suoi angeli in
veste umana ai suoi figli, ma se non vengono accolti, Dio non può far niente per loro, ecco perché
deve permettere delle morti premature; la tunica di pelle muore, ma non muore, in quanto torna alla
terra biologica da cui è stata tratta.
Il corpo astrale vive e Dio permette al corpo astrale di operare sui vivi per poter rimediare
alla non evoluzione. L’evoluzione è indispensabile per poter realizzare il corpo trinitario.
Un giorno, quando tua madre inizierà l’evoluzione con te, ti farai raccontare da lei, non da
altri, in che modo si sono conosciuti; qualsiasi cosa ti dirà, non smentirla, e nel suo racconto ti dirà
molte cose che Io non posso dirti. Tua madre ha bisogno di parlare di sé, di quando era piccola, di
quando era in collegio, di come ha conosciuto tuo padre, della malattia e della morte di tuo padre.
Solo così potrà iniziare a vivere.
Carissimo Luigi, essendo tu uno spirito ribelle, hai la forza di dominare il corpo affinché il
corpo realizzi lo spirito, per poter poi realizzare la comunione dei Santi.
Qual è la differenza dell’umano che non si lascia dominare dallo spirito? Non c’è differenza, in
quanto Dio ha stabilito l’umiltà della sottomissione per poter realizzare la sottomissione, in quanto, se
non c’è sottomissione, non c’è santificazione. Dio è buono, tre volte buono. Buono nella manifestazione
dell’essere, in quanto essere potrebbe non voler essere e in quanto essere, si sottopone all’essere.
Carissimo Luigi, essere o non essere, questo è il problema.
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Lo spirito ribelle, avendo avuto l’esperienza del frutto della ribellione, vuole insegnare
all’umano la non ribellione: l’umiltà dell’ubbidienza.
Lo spirito evoluto, avendo conoscenza della sottomissione, realizzando il nascondimento
all’umano, lascia che l’umano faccia l’esperienza in funzione propria, in quanto sa che prima o poi,
gli conviene sottomettersi in funzione di una convenienza propria. Coloro che devono credere per
fede, portano il seme della conoscenza, della verità tutta intera.
Carissimi figli del III millennio, il tempo prestabilito è giunto a voi, in quanto l’invisibile si
rende visibile. L’umanità crede, ma non crede se non vede; ecco che Dio vi sta dando la possibilità
di vedere sentire e toccare. In che modo direte voi? In tanti modo diversi l’uno dall’altro.
Attraverso alcune apparizioni pubbliche siete stati spettatori dell’invisibile visibilizzato,
ma nonostante ciò non tutti hanno creduto, ecco che Dio inizia a manifestare l’invisibile a tutti coloro
che hanno desiderio di credere. Fin quando l’uomo non desidera col cuore e con la mente relazionarsi
all’invisibile di Dio, Dio non può manifestare la sua opera.
I tempi non coincidono nel tempo
Io il Padre, voglio che i figli abbiano più fiducia nella Mia Parola, in quanto la parola
di Dio non è facile interpretarla, se non nel tempo stabilito da Dio. Il tempo può deviare secondo
la conversione dell’uomo, ecco perché i tempi non coincidono nel tempo e ciò che non realizzate
nel presente, solo perché avete creduto, lo realizzerete nel futuro; anche se il futuro dovrebbe
essere dopo la morte alla terra, ecco perché è bene non giudicare e condannare Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 19.07.04)
Messaggio per Maria Tortora e la spiegazione e rivelazione del nuovo evangelizzatore, in
chiarificazione al messaggio del 07.10.99

“Ci sarà un nuovo evangelizzatore che sta nascendo
in mezzo a voi, però non è ancora nato nella carne, sta nascendo nello spirito. Non
cercate di capire perché non ve lo rivelerò”.
Riportando la frase del 07.10.99.

Carissima Maria, oggi posso finalmente rivelarti questo nuovo evangelizzatore:
è l’insieme di tutte le catechesi che hai ricevuto in questi anni, in quanto la parola di
Dio, per poter evangelizzare, deve esprimersi attraverso lo Spirito.
Lo Spirito, dal 02.02.99 a oggi, ha dettato attraverso le tue corde vocali e con
l’aiuto di alcuni volontari li avete trascritti e mandati in internet. Internet è il nuovo
evangelizzatore dell’ultimo tempo, in quanto nessuna burocrazia può bloccare la diffusione di questa Parola.
Lo Spirito parlerà all’uomo del III millennio, a tutti coloro che accoglieranno con umiltà,
avranno la grazia di rivestirsi di una nuova Luce che li porterà a realizzare l’incarnazione
della parola di Dio. Cosa vuol dire incarnazione della parola di Dio, se non partorire Dio, e in
che modo l’uomo può partorire Dio? In due modi diversi:
• Spiritualmente, realizzando l’idea di Dio.
• L’idea di Dio partorisce l’umano di Dio, simile a Dio, creatura di Dio, carne della
mia carne, non creati ma generati.
Le altre cose sono state generate dal nulla, ma voi no, figli, l’uomo è stato generato
dalla stessa sostanza di Dio, ecco perché l’uomo è eterno.
La scienza di Dio (scienza e fede)
Carissimo dr. Mastrocinque, Io lo Spirito di Verità, inizierò con te una nuova scienza,
che non è nuova, ma bensì molto antica, la scienza di Dio; Dio ha voluto due nature: una visibile
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e l’altra invisibile, umana e divina. L’umano può curare l’umano, ma non il divino, ecco perché
alcune malattie dell’uomo la scienza umana non potrà mai curarle, se non accetta il divino.
Perché l’umano non sempre accetta il divino? Coloro che dovevano istruire l’umano nella
conoscenza del divino, per motivi di pigrizia non l’hanno fatto.
Carissima Claudia, quando si è nel seno della madre è compito della madre istruire il figlio
nel feto. In che modo la mamma potrebbe preparare il bambino alla conoscenza di Dio? In tanti
modi, figlia mia: la preghiera personale, una vita sacramentale, indipendentemente dal coniuge che
gli è vicino.
Devi sapere che una mamma può essere colpevole o non colpevole, in quanto anche lei aveva
necessità di essere istruita dalla vita; ecco perché oggi, nel III millennio, Dio è stanco di affidarsi a
tutti coloro che dovevano tramandare la parola di Dio di generazione in generazione, tutte le religioni
nessuna esclusa, la famiglia, la scuola, la società.
Carissima, fin quando l’uomo non era evoluto, cioè non sapeva leggere né scrivere, la parola
di Dio doveva essere tramandata da padre in figlio. Per coloro che non l’hanno fatto volutamente, si
sono auto-puniti nel constatare la loro pigrizia. A volte l’auto-punizione consiste in una ribellione
interiore che porta l’uomo ad una infelicità che nessuno può colmare. Oggi nessuno più è ignorante,
tutti hanno la capacità di leggere e scrivere, ecco perché Io, lo Spirito di Verità, vengo in mezzo a
voi nel III millennio.
Carissimo dr. Mastrocinque, devi sapere che internet, sì, è stato voluto da Dio, in quanto
l’uomo è capace di inquinare ogni verità se non gli conviene, attraverso la nuova tecnologia
nulla più potrà essere nascosto, buono o cattivo che sia. I figli di Dio hanno la sapienza di Dio
nel cuore, il cuore che ama Dio avrà la capacità di separare la zizzania dal grano, ed ecco che,
come per incanto, il bene emergerà illuminando le tenebre della menzogna, che saranno dissolte
dalla Verità tutta intera.
Carissimi genitori, i figli vengono a smascherare le tenebre del concepimento. Ogni figlio
che non viene ad essere concepito in un amplesso d’amore reciproco, nasce con deformazioni, a volte
biologiche, a volte neurologiche. La deformazione del corpo è visibile con la nascita, la deformazione
dello spirito invisibile non sempre è riconosciuta, ecco perché negli ultimi tempi si sta realizzando
la visibilità dei mali oscuri nascosti.
Quali sono i mali oscuri nascosti? Qui vi farò alcuni esempi:
1. La coppia viene a unirsi per una convenienza sociale.
2. La coppia si unisce relazionandosi ad un amore passivo.
3. La coppia si unisce in armonia di coppia in Dio.
Con questi tre esempi possono nascere figli deformati biologicamente, psicologicamente e
perfetti.
Raffaele è un trapiantato di rene, per grazia ricevuta da Dio, ma se non inizia la sua
conversione è morto.
Perché è morto, e cosa vuol dire morto se il corpo vive? Vuol dire che lo spirito, non avendo
la capacità di evolversi nel corpo, punisce il corpo. In che modo il corpo viene punito dallo spirito?
In tanti modo diversi l’uno dall’altro.
Esempio: Dio regala lo spirito di fede, attraverso lo spirito di fede inizia la conversione.
Quand’è che è vera conversione? A volte Dio permette che lo spirito provi il corpo e a volte,
viceversa, il corpo prova lo spirito. Se le due prove vengono superate è una vera conversione, ma
non sempre l’uomo si lascia guidare dalla voce di Dio nel cuore e inizia a discutere Dio; discutere
Dio non conviene, ma l’uomo si frega di Dio. Dio non si fa fregare e l’io resta fregato.
Carissimi, evangelizzare gli altri è bello, evangelizzare se stesso che si diventa sordi.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 23.07.04)
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I figli di Dio o credono o non credono
Se Dio vi ha dato la Luce per credere a questo Cenacolo, non vi è dato più di dubitare del
Cenacolo. Dio ha voluto farvi fare esperienza di come l’uomo può cambiare il progetto di Dio.
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io l’umanità del Padre e del Figlio abbiamo realizzato
l’uomo. L’uomo è l’immagine di Dio Uno e Trino; Dio ha voluto nascondere Se stesso nell’uomo,
ecco perché l’uomo non potrà mai realizzare la felicità se Dio non si rivela all’uomo.
La rivelazione di Dio nell’uomo è:
• La manifestazione del bene.
• La coesistenza del bene e del male insieme.
• La volontà di bene che supera il male.
Essendo l’uomo creatura di Dio, deve realizzare, in funzione propria, una forza di volontà
per poter dominare il male. Che cos’è il male nell’uomo? Ogni azione che può determinare la
violenza, sofferenza e dominio su se stessi e sugli altri.
Che cosa significa il dominio su se stessi? Carissimi figli, Dio ha dotato l’uomo di tre
virtù: sapienza, intelletto, fortezza. Nel momento in cui l’uomo applica a se stesso queste tre
virtù, può realizzare il discernimento del bene e del male, per cui, può scoprire a che cosa ti
porta l’azione e, di conseguenza, dominare l’azione se ti porta al male. Assecondare la carne
non sempre conviene, in quanto lo spirito può divinizzare l’umano, ma non è dato all’umano di
divinizzarsi, in funzione dello spirito di volontà di fare il male.
Che cos’è lo spirito e quanti spiriti ci sono? Lo spirito è uno e viene da Dio; la volontà
dello spirito è alternativa: o di bene o di male.
Carissimi, le anime trapassate non hanno più la possibilità di evolversi, ma per volontà di
Dio hanno la possibilità di aiutare l’uomo della terra ad evolversi.
Detto questo ti farò alcuni esempi di come queste realizzano l’evoluzione dell’uomo sulla terra.
Un padre o un nonno che durante la vita terrena, per ignoranza di fede, non hanno trasmesso
la fede, possono aiutare a ricevere la fede realizzando alcune fenomenologie, che portano l’uomo a
delle malattie apparenti.
La malattia si può curare con la conversione a Dio, nel momento in cui si realizza il
rifiuto a Dio, viene a concretizzarsi la malattia, scientificamente, umanamente e biologicamente;
tutto questo per un tempo, un certo tempo nel tempo, nel nascondimento dell’uomo.
Oggi, nel III millennio, attraverso lo Spirito di Verità, tutto vi sarà chiarito, per coloro che
sceglieranno la conversione non ci saranno più malattie, sofferenze e dolore.
Dio viene in vostro aiuto, per mettere ordine nelle idee
Io lo Spirito di Verità vi dono delle catechesi molto lunghe, e da queste voi estrapolerete
ciò che riterrete opportuno e lo proporrete voi come cosa vostra.
Sì, sì, sì, Io lo Spirito di Verità, mandato da Dio ai figli del III millennio, per istruirvi
sulla composizione dell’umano.
Carissimi giovani, vi trovate a vivere in un tempo di grande confusione; la confusione non
fa altro che generare confusione, ecco che Dio viene in vostro aiuto, per mettere ordine nelle idee,
che hanno generato divisioni tra popolo, razza e religione. Per un tempo, un certo tempo, l’uomo in
funzione ad una punizione non poteva alzare gli occhi a Dio, aveva paura di Dio e si nascondeva a
Dio; Dio è buono e viene in aiuto ai suoi figli, ed ecco che l’uomo inizia ad ascoltare la voce di Dio
che lo chiama; tutto questo è l’insieme del Vecchio Testamento.
Coloro che ascoltano la parola di Dio danno la possibilità a Dio di illuminarli, realizzando il Paradiso, in cielo e in terra. Chi per ignoranza, per timore o per orgoglio, rifiuta, realizza
la morte del corpo, il soffocamento dello spirito, che degenera in malattie, ansia e depressione.
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Il progetto di Dio è l’amore, voi siete il progetto di Dio Amore; l’amore non può vivere
senza l’amore e rincorre l’amore.
Essendo l’uomo trinitario, cerca di realizzare questi tre amori: sessuale, morale, affettivo.
Che cos’è l’amore sessuale e quanti tipi di amori sessuali ci sono e cosa vuol dire sesso?
Nella terminologia moderna, sesso vuol dire, attraverso i due organi, l’uomo e la donna, si uniscono
per un appagamento del corpo e dei sensi, ma se vogliamo realizzare la morale sessuale, non è più
così, in quanto se non c’è un amore di congiunzione dei due organi, è preferibile rinunciare al sesso.
Quand’è che il sesso conviene realizzarlo? Quando c’è un affetto di congiunzione, per la
procreazione. La procreazione non vuol dire mettere al mondo dei figli, in quanto non sempre l’atto
sessuale realizza la moltiplicazione dei figli, ed ecco che conviene fare sesso, nel rispetto reciproco
di non declassare l’altro.
Cosa vuol dire declassare l’altro? L’uomo o la donna, essendo creature libere, non devono
perdere la propria libertà d’azione, se non vogliono realizzare sofferenze nella vita.
Quand’è che conviene e quand’è che non conviene fare sesso? La convenienza sessuale è
nel rispetto della coppia; se non c’è certezza o una possibilità di intenzione, di idee, di un progetto
futuro di vivere insieme, è preferibile non fare sesso, in quanto ti potresti trovare davanti ad una realtà
di imposizione al matrimonio, o ad un rifiuto di paternità o maternità.
Chiunque, o per conoscenza, o per ignoranza, perde la propria libertà di azione, degenera
nella conoscenza, nell’evoluzione del corpo e dello spirito; ecco perché l’uomo, non sempre realizza
la serenità, la felicità della vita sulla terra.
Carissimi dovete avere la pazienza di continuare a leggere ciò che vi detterò, in quanto Dio
vuole istruirvi sul vostro corpo, che vedete e non vedete. Il corpo che vedete e toccate, è la tunica di
pelle, con cui Dio ha rivestito l’uomo per proteggerlo da se stesso (cioè dal rifiuto di Dio). L’uomo
che rifiuta se stesso non si ama, non si conosce e non ha volontà di conoscersi.
Ecco che Dio vuole darvi la conoscenza delle tre essenze trinitarie di cui voi siete:
• Prima essenza, è di Dio Padre invisibile, porta in sé il bene e il male.
• La seconda essenza, è Dio Madre visibile, che porta in sé la potenza del bene per
distruggere il male.
• Sì, terza essenza, il visibile e l’invisibile insieme, l’ultima battaglia tra il bene e il male.
Per vincere l’ultima battaglia, è indispensabile lasciarsi guidare dalla seconda essenza,
l’umanizzazione di Dio, Gesù e Maria.
Amen e così sia.
Per poter educare gli altri bisogna educare se stessi
Qual è la confusione del III millennio, che non permette più alla famiglia, alla religione,
alla società di educare i figli? Carissimi ragazzi, per poter educare gli altri bisogna educare se stessi.
Il Santo Padre, Papa Wojtyla, si rivolge ai giovani perché? Una quercia non può più
essere educata, ma voi sì, in quanto siete ancora vergini; non vuol dire biologicamente vergini,
ma psicologicamente vergini, ecco che Io parlo a voi e non più a loro (querce); loro saranno
perdonati in funzione alla loro ignoranza di fede, ma voi no, ecco perché vi conviene educarvi
nella parola di Dio.
Vengo a voi nel III millennio, in quanto ho voluto per prima un’evoluzione biologica,
tecnologica, sociologica. Biologicamente siete evoluti, in quanto non avete più pudore nel linguaggio, e ciò vi permette di parlare liberamente e non nel nascondimento di linguaggio, di sesso,
così facendo avete debellato l’ipocrisia sessuale:
• Ciò che i vostri antenati facevano nel nascondimento, voi fate apertamente.
• Il nascondimento del peccato ha degenerato la malattia.
• L’evoluzione del peccato ha permesso la conoscenza… la gravità del peccato.
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Il vostro tempo è il tempo della tecnologia, la nuova tecnologia permetterà di far comunione con tutti i popoli, nel bene e nel male. Il bene si unisce al bene e il male rafforza il male, tutto
ciò viene a realizzare due ideologie, e ognuno potrà scegliere liberamente a quale ideologia appartenere. Socialmente vi troverete la società che avete scelto, tenendo presente che il bene dovrà
vincere per sconfiggere il male, non so se vi conviene rimanere nel male o trasferirvi nel bene.
Che cos’è il male e che cos’è il bene, quali sono le conseguenze del male e viceversa, che
cos’è il colpo di ritorno? Carissimo, il colpo di ritorno non è altro che una legge stabilita all’inizio
di tutte le creazioni, che non può essere cambiata se non dalla volontà dell’umano stesso, in quanto
l’uomo è libero di essere o non essere, con Dio o senza Dio.
Perché direte voi? Perché Dio è buono e non può permettere il male se non per trarne il bene,
ecco perché l’uomo non può che diventare bene, ma per poter diventare bene assoluto, è indispensabile sperimentare il male; essendo l’uomo imperfetto nella conoscenza, non fidandosi di Dio, per
dominare il male, bisogna che conosca il male, il male non lo puoi sperimentare con Dio.
Perché Dio non ha creato, generato e moltiplicato il male, in quanto, essendo perfettissimo
nella conoscenza di tutte le conoscenze, non vuole il male.
Qual è l’origine del male?
L’origine del male è... l’origine del male è... l’origine del male è la volontà di essere come
Dio. Voler essere come Dio è cosa buona, ma voler comandare Dio è impossibile; il peccato
dell’angelo ribelle fu di voler comandare Dio, consigliare Dio, sostituirsi a Dio. Ogni qual volta, sia
lo spirito che l’umano, si comportano come se fossero superiori a Dio, realizzano il colpo di ritorno.
Che cos’è il colpo di ritorno? Dio lascia che l’uomo diventi un dio di se stesso, ma non essendo Dio, si punisce da sé, in quanto la legge che vorrebbe che gli altri rispettassero, quella legge
deve rispettare, e guai se non la rispetta lui per primo. Le tre essenze iniziano a ribellarsi l’una
all’altra, una ribellione delle tre essenze porta l’uomo alla distruzione e al fallimento di se stesso.
Essendo Dio perfettissimo, ha voluto donare alla sua creazione la perfezione, lasciando
libera la volontà di uguaglianza con Dio; ecco che l’uguaglianza con Dio è possibile attraverso
Gesù e Maria.
Carissimi giovani, imitare Cristo conviene, l’imitazione di Cristo è dolorosa; ancora
più doloroso è imitare Maria SS., una Madre che non si ribella, ma che ama e perdona sotto la
croce, una Madre che accoglie come testamento del Figlio; i figli che nel peccato hanno crocifisso
il Figlio.
Qual è stato il peccato della crocifissione del Cristo? L’ignoranza della fede e della conoscenza della parola di Dio. Voi giovani che conoscete la storia del Vecchio e del Nuovo Testamento,
non ripetete gli errori dei vostri antenati. Loro hanno realizzato la crocifissione del Cristo, voi realizzerete la vostra stessa crocifissione e non vi conviene. Gli apostoli si fidarono della Mamma Celeste,
riuniti nel Cenacolo, credettero alla resurrezione; anche voi riunitevi nel Cenacolo di Dio, e pregate
Dio di mandare su ognuno di voi lo Spirito Santo di Fuoco.
Come Gesù e sua Madre hanno vinto il peccato e la morte, voi riceverete la forza di
dominare il male che è in ognuno di voi, e realizzerete la Nuova Gerusalemme, in quanto voi
venite dal cielo e al cielo dovete ritornare.
Perché la sofferenza della Madre è superiore alla sofferenza del Figlio? Il Figlio, dona
la vita al Padre, per salvare i figli; la Madre oltre a sacrificare il Figlio, nel donarlo al Padre,
in riscatto dei figli, ama, perdona e accoglie l’umanità per presentarla al Padre e al Figlio;
rinnovata e liberata dal peccato, accettando di rimanere nel nascondimento dell’essere, fino
all’ultimo tempo.
Il tempo della manifestazione mondiale
Carissimi, quando Dio sceglie uno strumento, non permette all’umano di poterlo gestire,
nel momento in cui l’umano non può gestire l’umano, nega l’umano; ecco perché Maria Tortora
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non può avere un direttore spirituale, ma solo consiglieri spirituali e ce ne sono due: don Massimo
avendo creduto al messaggio, ha capito che non poteva dirigere la volontà di Dio, sostituirsi a
Dio, per cui si è dimesso come direttore, dando la disponibilità di consigliere spirituale, e così
anche il vicario di Pompei don Rinaldi.
Carissimi figli, fin quando Dio non realizza il tempo della manifestazione mondiale del
fenomeno, nessuno l’accoglierà, in quanto nessun profeta è profeta in casa sua, ecco perché
internet darà la risposta al fenomeno.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 29.07.04)
Lo spirito di orgoglio, di presunzione impedisce l’umiltà dell’ascolto dell’altro
Sì, oggi avete realizzato la torre di babele, cosa vuol dire? Che pur parlando la stessa lingua
non v’intendete nel voler fare la stessa cosa, in quanto lo spirito di orgoglio, di presunzione, impedisce
l’umiltà dell’ascolto dell’altro. L’uomo non sa ascoltare, chi non ascolta non può imparare ad amare,
né se stesso, né gli altri; essendo l’uomo trinitario, per poter realizzare se stesso, deve imparare ad
ascoltarsi. Oggi tutte le nuove scienze hanno realizzato il vero problema dell’uomo: l’incapacità ad
amarsi ed accettarsi.
Carissimi giovani, oggi la società vi propone esempi non coerenti alla vostra volontà
interiore. Non avendo voi la forza e il coraggio di rifiutare gli esempi non buoni, incominciate
a scimmiottarli, imitandoli istintivamente, ma non può appagare l’interiorità di voi stessi.
Nell’apparenza vi sentite liberi di ogni azione, nell’essenza siete prigionieri dell’imitazione
di un azione, che non è coerente alla vostra azione; svegliatevi, siate quelli che siete e non imitate
ciò che non volete. L’imitazione resta imitazione e non appaga l’azione.
Ogni essere vivente è creatura unica, la vostra composizione è trinitaria; in quanto trinitaria
ha esigenza di relazione e comunione, per cui imparate a sapervi gestire. Per potersi auto-gestire è
indispensabile un autocontrollo, per potervi auto-controllare dovete realizzare un progetto: il vostro
progetto, e poi, con amore, cercate di svilupparlo. Non lasciatevi confondere da chi non vi conosce,
e nessuno può conoscervi se non voi stessi.
Amen e così sia.
Ecco che inizia il silenzio di Dio
Perché la famiglia non riesce a stabilire un rapporto di comunione e di ascolto con i figli e
perché i figli, pur volendo rimanere nella famiglia non rispettano la famiglia, quale prospettiva offre
la società alla famiglia? Ogni qual volta si approvano leggi non buone per la famiglia, hanno distrutto
la famiglia. L’approvazione della legge non dipende solo dallo Stato, ma dal popolo insieme allo Stato.
Dio ha donato, ma non ha preteso di voler ricevere - anche se il desiderio era di voler ricevere l’uomo pretende di ricevere da Dio, ma non vuole dare; ecco che inizia il silenzio di Dio: Dio non
parla, Dio tace, Dio non vede, Dio non sente.
Carissimi figli, ogni qual volta avete pronunciato una di queste parole, avete impedito
a Dio di aiutarvi: Dio vede, ascolta e parla; Dio ha sempre parlato ai suoi figli, nel Vecchio e
nel Nuovo Testamento.
Che cosa hanno fatto i figli? Hanno rigettato la parola di Dio ritenendo fuori moda i
consigli di Dio, ecco che nell’approvare leggi non buone siete uniti e compatti; quando una
legge non buona realizza: genocidi, guerre, divisioni, separazioni, annullamenti, ve la prendete
con Dio e inveite contro Dio. Tutto ciò che avete seminato in questi anni è sotto i vostri occhi: odio,
rancore, mancanza di perdono. Genitori che nel nascondimento dell’aborto ammazzano i figli,
in comunione con la legge e con le altre religioni.
Fa bene Dio a non vedervi, a non sentirvi, ad amarvi e a perdonarvi, ma non sarà più
così, in quanto Dio ha deciso di vedere; ed ecco che Dio si presenta ai vostri occhi dandovi la
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luce della verità, una verità che parlerà alle vostre coscienze, la quale coscienza illuminerà la
vostra mente, una mente illuminata da Dio non può più offendere o lasciarsi offendere.
Tutti coloro che saranno chiamati dai loro Angeli Custodi a meditare, su tutto ciò che
lo Spirito di Verità detterà e manderà in rete, attraverso il sito internet, potrànno rinnovarsi
nelle tre volontà di amore: del corpo, dello spirito, dell’anima.
Ogni essere vivente è famiglia in se stesso
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio, i figli. Il
Figlio è il frutto dell’amore, i figli la realizzazione dell’amore; ecco perché non è possibile realizzare l’amore, se viene ad essere impedita la vita; voi figli del III millennio smettetela di impedire
la vita. Che cos’è la vita? È la rigenerazione dell’uomo, la vita.
In che modo, direte voi? In tanti modi diversi. Vi farò alcuni esempi:
1. Se Dio non generava Se stesso, niente si sarebbe realizzato; se voi non generate
voi stessi, niente avete realizzato.
2. Se Dio non si moltiplicava all’infinito, niente poteva sussistere in Lui. Se voi impedite la moltiplicazione all’infinito, in poco tempo eliminerete la razza umana;
impedendo la razza umana avete impedito a Dio di realizzare il progetto iniziale.
Qual è il progetto iniziale di Dio? Avere una famiglia: Padre, Madre e Figlio. Sì, una
famiglia. Ogni essere vivente è famiglia in se stesso, in quanto porta in sé la volontà di amare
come padre, come madre, come figlio. Sì l’amore del padre non è uguale all’amore della madre
e viceversa, ma l’uno realizza l’altro, in comunione con l’amore del figlio, dei figli. Sì, sì, sì,
l’essere trinitario vuol dire: sapere amare contemporaneamente in tre direzioni di sottomissione
l’uno all’altro, l’amore di sottomissione realizza l’amore di perfezione.
Carissimi figli, il problema dell’uomo è non voler sottomettersi; il non voler sottomettersi
realizza l’infelicità dell’uomo. Per poter generare se stessi bisogna conoscersi. Per potersi conoscere
bisogna amarsi; è nell’amarsi che si può donare se stessi, ecco che nel dare si riceve, l’amore. Se
Dio non si amava, non si donava a Se stesso come Madre e Figlio; se l’uomo non si ama, non si dona né all’interno né all’esterno.
L’uomo che impedisce la procreazione rimane sterile nell’amore, in quanto impedisce
di realizzare a se stesso, l’amore trinitario, al di fuori di se stesso.
Domanda: in che modo l’uomo può impedire la procreazione?
In tanti modi diversi, biologicamente, ideologicamente, scientificamente:
• Ideologicamente, quando si partorisce una società di idee che mettere al mondo figli
può essere segno di povertà per altri figli.
• Biologicamente, quando l’uomo e la donna nel rapporto sessuale, in tanti modi diversi,
rifiutano la vita, la procreazione.
• Ogni legge di adesione alla manipolazione degli embrioni, che realizza aborti pur
non volendo abortire, ha realizzato l’impedimento alla vita.
Carissimi giovani, il dono della vita è dono di Dio, per cui se non volete diventare sterili
nell’amore, nella procreazione, unitevi a Dio.
Se l’uomo si aprisse alla volontà della conoscenza potrebbe risolvere tutti i problemi
L’uomo pretende di sapere, ma non vuole ascoltare, se non quello che gli interessa in quel
momento particolare, per risolvere il problema di un giorno, ma non della vita.
Se l’uomo si aprisse alla volontà della conoscenza potrebbe risolvere tutti i problemi e
non aver più problemi. Il peccato originale non è altro che la volontà del sapere, di conoscere,
e fin quando l’umanità non realizza la conoscenza della Verità tutta intera è infelice. La felicità
si può realizzare solo quando si è in comunione con Dio
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La scienza definisce l’uomo, la fede realizza l’uomo
In che modo la fede realizza l’uomo? Fin quando l’uomo, per volontà propria, si limita alla
conoscenza dell’essenza materializzabile, non potrà mai relazionarsi al tempo di Dio, in quanto il
tempo di Dio è all’infinito.
Chiunque ha tentato di realizzare il tempo di Dio, ha realizzato il tempo dell’io, in quanto
l’io inizia a contare, secondo la Sacra Scrittura, in un tempo, relazionandosi ad Adamo ed Eva
fuori dal Paradiso terrestre. Adamo ed Eva non hanno stabilito il tempo, questo è l’errore di
coloro che vogliono stabilire il tempo. Il tempo l’ha stabilito Gesù. Gesù è il centro del tempo,
per cui: prima di Gesù non puoi contare, dopo Gesù neanche puoi contare, e non conterete mai.
Potete stabilire il tempo, prima o dopo Cristo, in quanto Cristo non ha tempo, è il tempo. Il
problema dell’uomo è che vuole stabilire il tempo. Il giorno in cui l’uomo sa che il suo concepimento è in funzione a tre manifestazioni di Dio, potrà arrendersi a non contare più.
Quali sono le tre manifestazioni di Dio che ha realizzato l’uomo?
• Il primo concepimento dell’uomo in Dio è il Padre, il Padre è il tempo.
• Il secondo concepimento dell’uomo è la Madre e inizia il conteggio fuori dal tempo;
la Madre, inizia il tempo, l’Alfa.
• Il terzo concepimento dell’uomo è il Figlio, l’Omega. L’Alfa e l’Omega completano
l’opera dell’uomo, per riportare nel tempo infinito.
Qual è l’eternità dell’uomo? L’amore, è l’eternità dell’uomo, il desiderio di ritornare
all’origine, l’essenza trinitaria invisibile, la volontà di essere amore; la volontà di essere amore
la possiede solo il Padre, per cui, se non si ritorna al Padre, non si realizza l’appagamento
dell’amore nell’uomo.
Quale Chiesa dovrà accettare il Cenacolo?
La Chiesa siete voi figli che avete creduto e il nuovo evangelizzatore sarà internet, ecco
perché abbiamo dovuto estendere il dialogo a tutto il mondo attraverso la nuova tecnologia.
Ogni figlio riceverà la parola di Dio; a coloro che crederanno sarà dato il Regno di Dio.
Non aspettate segni, voi siete il segno della conversione di questo Cenacolo, candele
accese al Cenacolo che porteranno Luce nel mondo; una Luce che non si spegnerà, ma che sarà
tramandata da padre in figlio e ci sarà la comunione dei santi.
Gli angeli stanno lavorando e l’uomo parla, ma non sa quel che dice, e la comunione dei
santi sarà realizzata, ecco perché siate docili alla grazia dello Spirito e non irrigidite i vostri cuori e la
vostra mente. Buonanotte a tutti.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.07.04)
Il mistero che Dio vuole svelare al mondo è la Sua stessa maternità
Io il Padre, Io la Madre, veniamo nel III millennio per illuminare la Sacra Scrittura in
quanto alcuni misteri nascosti Dio li vuole svelare. Il mistero che Dio vuole svelare al mondo è
la Sua stessa maternità, una maternità nascosta che doveva essere rivelata solo nel III millennio.
La parola di Dio, fin quando, per volontà di Dio, non deve essere svelata, è un mistero.
Cosa vuol dire mistero? Non recepibile all’umano umanizzato, ma rivelato allo spirito
che è nascosto nell’umano. Se l’umano non possedesse lo spirito non sarebbe creatura di Dio,
figlio di Dio, erede di Dio. Qual è la differenza tra l’umano umanizzato divinizzato e il regno
umano? Il regno umano è un regno deperibile, in quanto tratto dalla terra biologica e torna alla
terra biologica; biologica vuol dire deperibile: inizio e fine.
Carissimi figli, l’umano umanizzato divinizzato non è più deperibile, perché l’umano
umanizzato divinizzato è l’umano della Madre Santissima, umanità di Dio.
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Carissimi, avendo Dio stabilito che l’uomo possa scegliere di voler essere o non essere nella
natura umana, gli ha donato due tipi di umano: uno deperibile e l’altro eterno; ciò che viene dalla
terra torna alla terra, ciò che viene da Dio torna a Dio. L’uomo che viveva in paradiso non possedeva
il corpo biologico, in Paradiso non esisteva la ribellione, il peccato, la disubbidienza; ecco perché
Dio ha dovuto separare il bene dal male, ma non poteva impedire all’umanità presso Dio e obbligarla
a vivere solo il bene, l’umiltà, l’ubbidienza, la grazia; ed ecco che separa cielo e terra, pur lasciando
che convivessero insieme nel nascondimento l’uno dell’altro.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.08.04)
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria
Oggi tutti dicono di amare Dio, ma se Dio fosse amato, l’uomo avrebbe desiderio di
conoscere la parola di Dio.
Carissimo sacerdote, vi ho dato la possibilità d’incontrare lo strumento di Dio, Maria Rita Cascone in Tortora. Il messaggio che avrei voluto darvi personalmente l’ho dettato alla signora Longobardi.
Io lo Spirito di Verità, preannunciato da Giovanni 16,12-15, ho dovuto usare internet,
in quanto, ciò che Dio vuole dire, non deve essere nascosto dalla burocrazia umana, ecco perché
fin quando non veniva messo in rete, la Chiesa non doveva accettare di valutare lo strumento.
Per cui tutto si sta svolgendo, secondo un progetto stabilito dal Padre. Il progetto del Padre,
era, è, e sarà: il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Carissimo Rettore, sin dai primi secoli, la Chiesa Madre sa la verità sulla Santissima Vergine
Maria, ma, per volontà di Dio Padre, non prima del tempo stabilito sarà accettata dal clero.
La rivelazione della Madre, è l’ultimo tempo che ti riporta al primo tempo:
• Il primo tempo, è la rivelazione nascosta, di tutti i tempi.
• Il secondo tempo è la manifestazione dell’umanità di Dio in Gesù e Maria.
• Il terzo tempo è il ritorno al Padre.
Oggi si deve realizzare il ritorno al Padre, attraverso la comunione dell’umano e del
divino: il divino Gesù, l’umano Maria Santissima. Chi è Maria Santissima, se non la manifestazione dell’umanizzazione di Dio Padre − Dio Figlio − il Figlio e il Padre − il Padre e il Figlio.
Carissimo Rettore:
• L’ideologia del Vecchio Testamento non ha riconosciuto il Messia del Nuovo Testamento e, pensando di far cosa gradita a Dio, hanno contribuito a crocifiggere il Figlio.
• L’ideologia del Nuovo Testamento vorrebbe mettere a tacere lo Spirito di Verità,
preannunciato da Giovanni.
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’annunzierà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà.

Il Figlio, per volontà di Dio Padre, doveva essere crocifisso e così fu. Oggi nel III millennio, la volontà del Padre è rivelare ai figli la loro natura umana e divina insieme:
• L’umano tratto dalla Terra Vergine - Maria Santissima.
• Il divino, che scende dal cielo - lo Spirito Santo.
• Lo Spirito Santo, nell’uomo, realizza la comunione delle due nature - umana e divina.
Ciò che avvenne apertamente per Maria Santissima, avvenne anche per l’uomo, l’infusione dello Spirito Santo in Maria, che ci ha rivelato Gesù; sin dalla creazione e generazione,
dell’umanizzazione dell’uomo, avviene nel nascondimento di Dio stesso.
Si carissimo Rettore, l’uomo è trinitario, ad immagine e somiglianza di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 04.08.04)
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Sacerdoti si nasce
Carissimi figli di Dio, Io lo Spirito Santo sacerdotale vengo per aiutarvi nel vostro sacerdozio,
in quanto prima ancora che voi nasceste vi ho chiamati, sin dal seno di vostra madre Io vi conosco.
Sacerdoti si nasce, ma anche se sei nato sacerdote, sei libero di non essere sacerdote se
non lo vuoi; ti ho preparato nel nascondimento del tuo cuore, oggi ti chiamo apertamente. Essere
sacerdote non sempre è gradito dall’umanità del sacerdote, l’umanità del sacerdote è debole e
inizia la lotta tra lo spirito sacerdotale e lo spirito del mondo. Dio è presente, guarda e ti aiuta:
a volte lo fa apertamente, a volte nel nascondimento.
Oggi tu hai due difficoltà che Dio ha permesso davanti a te, affinché tu possa scegliere; se
la tua scelta è quella di voler essere sacerdote di Dio, devi consacrarti col cuore, con la mente e con
la volontà, al cuore di Gesù e di Maria; in quanto i sacerdoti vengono chiamati da Gesù e da Maria
al sacerdozio, perché loro ti faranno sacerdote.
I sacerdoti del III millennio, per poter resistere alle distrazioni dell’umanità, devono
ricorrere a questa consacrazione nei loro cuori. Dio ti ama anche se non dovessi resistere alla
tentazione del mondo e non ti punirebbe, in quanto Dio conosce le debolezze dell’umanità, per
cui non aver paura della punizione di Dio. Molti sacerdoti, in funzione a un ideologia ecclesiastica,
per paura, si confermano sacerdoti, ma Dio non punisce, ama e capisce i suoi figli.
Il vero sacerdote, è colui che sa rinunciare ad essere sacerdote piuttosto che essere un
falso sacerdote, il vero sacerdote con l’aiuto di Gesù e Maria riesce a superare ogni tipo di
tentazione. Il falso sacerdote è colui che all’esterno è sacerdote e all’interno un uomo debole; è
preferibile un uomo forte a un falso sacerdote.
La verità tutta intera
Cerchiamo di fare una preghiera affinché il programma stabilito da Dio non venga ad essere
annullato dall’uomo.
Io il Padre, Io il Figlio, Io la Madre, abbiamo realizzato la conoscenza della verità tutta intera.
La verità tutta intera è nella Chiesa Madre, in quanto l’Eucaristia è la verità tutta intera.
La verità non è altro che la visibilità di Dio. Dio nessuno lo ha mai visto se non in Gesù e Maria,
ecco che la visibilità di Dio è Gesù e Maria insieme.
Carissimi figli, che vi siete scandalizzati alla lettura di alcuni messaggi, dettati attraverso
le corde vocali di Maria Cascone in Tortora, riflettete su ciò che avete letto, meditate e ragionate,
pregate e poi, se non siete d’accordo nel dire che l’umanità di Dio è Maria Santissima, rileggete
tutta la Sacra Scrittura; se riuscirete a dimostrare che Maria non è Dio, potete anche dire che
tutto ciò che vi è stato elargito è un eresia del IV secolo, oppure è una verità del IV secolo, che
solo oggi doveva essere rivelata attraverso la Chiesa Madre, in quanto il tempo stabilito dal
Padre è il III millennio.
Carissimi sacerdoti, se veramente siete convinti che tutto ciò che viene detto nei messaggi
non è altro che eresia, abbiate il coraggio di rispondere tramite internet pubblicamente e dimostrarlo;
visto che la Chiesa dorme, fatelo voi che non dormite ma siete svegli. In attesa di una vostra risposta
pubblica ci sottomettiamo al vostro sacerdozio, in quanto voi siete membri della Chiesa Madre.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.08.04)
Avendo la società voluto fare da sé è indispensabile che Dio intervenga
In che modo Dio può intervenire nel III millennio? In tanti modi diversi: a volte attraverso la coscienza, quando l’uomo cerca Dio nonostante i suoi peccati; ma per coloro che hanno
realizzato l’idea che Dio non è, ma che l’uomo è dio, Dio non può intervenire e dare la Luce,
perché ha lasciato che l’uomo potesse fare da sé.
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Quand’è che Dio interviene anche se l’uomo non chiede l’intervento? Nel momento in
cui l’uomo che vuole fare da sé, col suo fare, realizza la distruzione dell’uomo che non vuole fare
da sé; ecco che nel III millennio, se Dio non intervenisse, l’auto-distruzione dell’uomo sarebbe
una violenza sulla creatura di Dio, sui figli di Dio. Chi sono i figli di Dio? Tutti coloro che
hanno nel cuore il desiderio di conoscere Dio.
Fatta questa premessa, è indispensabile iniziare un dialogo aperto: a tutti coloro che, in
funzione di un ignoranza collettiva sociale, continuano a chiedere leggi di approvazione all’aborto e alla
manipolazione, sì, alla manipolazione, procreazione in provetta, dello scienziato che vuole sostituire
Dio nella moltiplicazione dell’uomo.
Fin quando si aiuta la procreazione nella coppia non è peccato, quand’è che è peccato?
Ogni qual volta che nell’aiutare la coppia si sostituisce un membro della coppia:
A volte col consenso della coppia, a volte di nascosto della coppia stessa.
A volte la coppia poteva generare nel tempo stabilito da Dio, per convenienza sociale
ha rimandato la procreazione, con anticoncezionali, aborti, ecc.
A volte quando si vuole appagare un amore egoistico di desiderio, per soddisfare se
stesso e non un frutto dell’amore.
Carissimi figli, voi che siete giovani e che avete la gioia di leggere questi messaggi, non abbiate
paura di mettere al mondo i figli, i figli sono la benedizione di Dio. Oggi tutti dicono che mettere al mondo
figli vuol dire sacrificarsi, perdere la libertà, poi nella vecchiaia cercano i figli per compagnia. È preferibile
per la compagnia prendere in casa cani e gatti, come già state facendo, almeno avete fatto un’opera buona.
Carissimi giovani, ho voluto scherzare un po’ con voi, in quanto i cani e i gatti lasciateli
nei giardini, quella è la casa che Dio ha stabilito per loro; la vostra casa sia casa di accoglienza,
per tutti quei bambini che vengono rifiutati, da coloro che hanno difficoltà a tenere i bambini.
Coloro che possono, diano ospitalità ai bambini che vengono dall’estero, non rifiutate l’accoglienza al forestiero, date da mangiare ai poveri, ai bisognosi, in quanto anche voi potreste diventare
poveri e bisognosi; è nel dare che si riceve e se non ricevete dall’uomo riceverete da Dio. Dio è
buono, misericordioso, con coloro che ascoltano la sua Parola e la mettono in pratica.
Per volontà di Dio l’uomo ha concepito l’essenza della procreazione umana
Che cos’è l’essenza della procreazione umana, che cos’è la procreazione e quante procreazioni ci possono essere con Dio e senza Dio? Fin quando l’uomo non realizzava la conoscenza della
procreazione biologica, Dio non poteva realizzare con l’uomo l’essenza della procreazione.
L’essenza della procreazione è mettere al mondo i figli sani nel corpo e nello spirito,
in quanto l’uomo è stato voluto dal Padre per essere felice, per non ammalarsi e non morire;
ecco che l’uomo testardo ha voluto eliminare il seme di Dio.
Il seme di Dio viene a essere trasmesso nella procreazione biologica, per poter realizzare
un essere vivente sano e perfettissimo; ecco che, disperdendo il seme di Dio, tra parentesi la
parola di Dio, inizia l’infelicità dell’uomo. Qual è l’origine dell’infelicità dell’uomo? Il rifiuto
della conoscenza della parola di Dio è l’infelicità dell’uomo.
Quand’è che inizia il rifiuto della conoscenza della parola di Dio? Carissimi figli, per voi che
leggete, inizia nel momento in cui decidete di non continuare a leggere il messaggio, a deridere i messaggi; per coloro che vogliono spiegazioni e approfondimenti inizia la conoscenza della parola di Dio.
La conoscenza vi permetterà di iniziare a contestare e a discutere la parola di Dio;
contestare e discutere è gradito a Dio, in quanto presume il desiderio di una verità nascosta. La
verità nascosta è… la verità nascosta è… la verità nascosta è l’umanizzazione di Dio stesso.
Se l’uomo non realizza la conoscenza dell’umanizzazione di Dio, non avrà desiderio di unirsi
a Dio, unirsi a Dio conviene; se vuoi sapere perché conviene inizia a fare le tue domande.
Perché Dio ha bisogno dell’uomo e l’uomo ha bisogno di Dio? Tutto ciò che è all’esterno
di Dio, pur essendo ad immagine e somiglianza di Dio, non è Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.08.04)
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L’Assunzione del corpo in cielo di Maria Santissima
Sì, sì, sì, Io il Padre e la Madre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo: oggi ricorre per la Chiesa
Madre una grande festa, ma non tutti hanno realizzato la conoscenza dell’Assunzione del corpo in
cielo di Maria Santissima; in onore di questa grande festa voglio elargirvi una Luce di conoscenza.
Qual è la differenza tra Maria e Gesù, perché Gesù ha dovuto incarnarsi nel seno di
Maria, chi è Maria, se non l’umanità di Dio?
Carissimi lettori, studiosi e dotti, incominciamo a farci delle domande:
• L’umanità di Gesù e l’umanità di Maria hanno origine nel Dio sconosciuto?
Il Dio sconosciuto ha voluto rendersi visibile; tutto ciò che Dio ha operato - prima di manifestarlo pubblicamente - lo ha realizzato nel nascondimento della creazione.
• Era indispensabile che Dio si umanizzasse?
Sì, figli! Se Dio non si fosse umanizzato, nessuno l’avrebbe mai visto.
• Qual è la prima umanizzazione del Dio invisibile?
Carissimi figli la prima umanizzazione del Dio invisibile non è altro che il Verbo.
• Che cosa significa il Verbo?
L’inizio di Dio visibile.
• Che cosa contiene il Verbo?
La volontà di Dio: l’Amore, ed ecco che l’Amore inizia l’opera del Padre.
• Qual è l’opera del Padre?
La suddivisione degli elementi visibili ed invisibili insieme, la Trinità di Dio: Padre, Figlio
e Spirito Santo. L’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo porta in sé le azioni del Padre:
• La I azione del Padre è la volontà di rendersi visibile a Se stesso.
• La II azione del Padre è la volontà di essere Madre.
• La III azione del Padre è il desiderio di essere Figlio.
Carissimi, Dio ha voluto moltiplicare Se stesso all’infinito, per poter realizzare il suo
popolo, il popolo di Dio, Maria è l’inizio del popolo di Dio.
• Chi era Adamo ed Eva? Il frutto della disubbidienza dello spirito angelico. Sì, sì,
sì, il frutto della disubbidienza dello spirito angelico.
• Chi era lo Spirito angelico? Carissimi studiosi non allarmatevi, ascoltate e poi giudicate e condannate.
La parola di Dio è imprevedibile, in quanto può sconvolgere la mente umana, ecco perché il
tempo stabilito da Dio è indispensabile per dare la possibilità di evoluzione contemporanea: nell’umano
e nello spirito. Dio è incontenibile, ecco che, per poter far sì che la creazione lo contenesse, ha dovuto,
diremo per intenderci, esplodere negli elementi di creazione; ecco che nell’esplosione dell’amore
trinitario ha suddiviso i tempi di conoscenza alla sua stessa creatura. Chi è la creatura di Dio?
L’immagine di Se stesso è la creatura di Dio, ecco perché attraverso i santi e i profeti Dio rivela Se stesso.
Chi sono i santi e chi sono i profeti? Il santo è colui che volontariamente si unisce a Dio; i
profeti sono chiamati da Dio a svolgere una missione; ecco che Dio - tutto ciò che ha realizzato nel
nascondimento - inizia a rivelarlo attraverso i santi e i profeti, del Vecchio e del Nuovo Testamento.
Oggi l’uomo non ha volontà di istruirsi della parola di Dio, in quanto non crede più che
possa esserci un Dio di creazione.
Il vostro tempo è il tempo del silenzio di Dio, cioè il silenzio di Maria Santissima. Per
un tempo, un certo tempo la Madre, nell’essere assunta in Cielo – tra virgolette diciamo – è scomparsa con il corpo umano, invece si è nascosta all’umano. Una Mamma non poteva lasciare soli i
figli, ecco che invisibilmente rimane con i figli, ma di tanto in tanto, con le sue apparizioni, riscalda
i cuori dei figli e li invita alla preghiera, al Santo Rosario. Sì figli, il Santo Rosario.
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Che cos’è il Rosario, quale significato ha il S. Rosario e perché la Mamma indica
sempre il Rosario? È una ninna nanna che la Madre e i figli cantano al Padre e al Figlio, che
commuove il cuore del Padre e del Figlio; ecco che il tempo viene ad essere allungato, per dare
la possibilità a tutte le pecorelle smarrite di tornare all’ovile.
Lourdes, Fatima, Medjugorje
Lourdes: l’acqua viva che purifica l’uomo dal peccato.
Fatima: il sole che riscalda il cuore dei figli induriti, freddi.
Medjugorje: una Madre che si ripresenta ai figli per rimanere con i figli tutti i giorni.
Ecco che i figli, avendo una Madre che li guida, che li raccoglie, che li unisce, non possono
non convertirsi e la conversione dell’uomo realizza l’uomo. L’uomo porta in sé lo Spirito di
Dio, lo Spirito di Dio è lo Spirito Angelico - l’Angelo custode. In Dio tutto è presente, per cui
imparate a vedere la creazione con la mente di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.08.04)
Dio non vuole fare da solo
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io la Madre abbiamo realizzato la verità tutta intera: il trionfo
del Cuore Immacolato di Maria, è la verità tutta intera, in quanto il Padre e la Madre hanno
generato il Figlio, vero Dio e vero Uomo. Detto questo è indispensabile che la Chiesa Universale
accolga questa verità di fede, in quanto nel DNA divino ci sono due genealogie:
• La genealogia dello spirito che procede dal Padre e, nell’amore dello Spirito Santo,
genera il Figlio.
• Dal Figlio e dal Padre, inizia la genealogia della Madre; in quanto Madre rende
visibile il Padre nel Figlio, nei figli.
Carissimi studiosi, che avete realizzato la conoscenza della Sacra Scrittura, se così
non è istruiteci col vostro sapere.
Io, lo Spirito di Verità, vengo dal Padre e tutto ciò che vi sto dicendo è conoscenza del Padre, anche se il Padre sta permettendo che il mio profetizzare è attraverso l’umano di
Maria Rita Cascone in Tortora. Dio non vuole fare da solo, in quanto i figli di Dio, sono eredi
dei doni di Dio e come eredi, possono profetizzare in nome di Dio, a voi la volontà di dimostrare il contrario.
Sin dalla creazione, Dio ha stabilito il tempo della rivelazione. Il tempo della rivelazione, è
stato concluso con la venuta di Cristo: il Messia. Nel momento in cui il Messia è risorto, e tornato al
cielo, lo Spirito Santo ha iniziato la sua opera, l’opera dello Spirito Santo è la conclusione di tutti i tempi.
La conclusione dei tempi, vuol dire che Dio vuole profetizzare, contemporaneamente, a
tutti i suoi figli. Come con la discesa dello Spirito Santo, gli apostoli hanno profetizzato in tutte
le lingue, così lo Spirito di Verità evangelizzerà in tutte le religioni, in quanto Dio ha dato ad
ogni religione un pizzico di Verità, affinché attraverso quelle verità realizzeranno la conoscenza
delle altre religioni.
Solo quando cadrà l’ignoranza religiosa, si potrà realizzare la vera religione
Detto questo iniziamo a raccontare la storia dei purissimi spiriti.
Chi sono i purissimi spiriti se non l’umanizzazione di Dio in Gesù e Maria? Non sempre
l’umanizzazione di Dio è stata recepita allo stesso modo, da tante religioni diverse, ecco che la cultura
di ogni popolo, ha dato origine, per tradizione, al nome diverso di Dio; la diversità dei nomi con cui
si voleva indicare Dio, ha dato origine a una gran confusione religiosa. A volte l’uomo, non avendo
conoscenza della metafisica, ha scambiato il sacro col profano, innalzando il profano al posto del sacro.
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Dio è buono e non interviene immediatamente, a correggere il figlio, in quanto i figli
devono sperimentare le loro scelte, anche se possono essere errate; così facendo Dio ha dato la
possibilità all’uomo di auto-istruirsi a proprie spese, visto che nel tempo del Paradiso, la protezione
di Dio veniva scambiata per imposizione di Dio. Sì figli, i purissimi spiriti hanno sempre vegliato su
tutta la creazione.
Qual è la prova che l’umano doveva, deve e dovrà superare? La prova della Madre
Carissimi figli, perché Dio ha voluto spezzettare la sua Verità? Conoscendo l’umano, che
porta in sé l’orgoglio e la presunzione, ereditato dallo spirito imperfetto, per poter realizzare la perfezione
dell’umano, doveva stabilire una prova. Qual è la prova che l’umano doveva, deve e dovrà superare?
La prova della Madre.
La Madre aveva la conoscenza dall’angelo, di essere la Madre di Dio, ma l’umiltà, il
silenzio e la sottomissione, hanno realizzato la perfezione dell’umanizzazione di Gesù Cristo,
che, dovendo riscattare il peccato originale dell’umanità, ha preso su di Sé la tunica di pelle
con cui l’uomo fu rivestito.
Sì figli, Gesù ha sofferto la derisione, la mortificazione, la crocifissione, per poter realizzare la transustanziazione e la redenzione di tutta l’umanizzazione; ecco che la Madre, pur
potendo, non ha impedito la crocifissione del Figlio, per salvare i figli. Sì, una Madre non può
abbandonare i figli nell’ignoranza della conoscenza della fede, ecco che Lei stessa si dona col
Figlio sulla croce, ecco perché Lei è la Corredentrice dell’umanità.
Perché la Madre, pur potendo, non l’ha impedito?
Carissima Madre Chiesa e voi tutti che avete giudicato e condannato questo Papa, che
con la sua umiltà ha realizzato l’Opera della Madre, che pur potendo additare le altre religioni
in forma negativa, si è auto-sottomesso, per far comunione con loro, in quanto la comunione
di sottomissione ha realizzato la redenzione, cioè la resurrezione della Chiesa Madre.
Sì la mia Chiesa, risorge con questo Papa, in quanto ha ascoltato la voce dello Spirito, che
l’ha guidato in questo tempo del suo pontificato. Quando lui tornerà in Paradiso, guai a tutti coloro
che non seguiranno le sue orme, non permetterò più a nessuno di infangare la mia Chiesa.
In che modo l’avete infangata? Sostituendovi a Dio, facendo lavorare il vostro io. Il vostro
io ha realizzato una divisione nella vostra stessa Chiesa Madre, “ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare”; ecco perché ho dovuto salvare questo Papa da una morte prematura, con l’intervento
della Vergine Maria; è Lei che ha realizzato l’evangelizzazione di questo quarto di secolo.
Grazie a tutti i figli, che nonostante il divieto del Rosario nelle chiese, nel nascondimento,
hanno continuato a recitare il Rosario nelle chiese. Sì figli, grazie a voi che non vi siete modernizzati e avete tenuto stretta la corona del Rosario. Sì, il modernismo ha permesso di eliminare la
preghiera ai santi, quei santi che sorreggevano la mia Chiesa con le loro preghiere di intercessione:
• Avete dato spazio a tante realtà di preghiera rinnovate, a discapito della vera preghiera Eucaristica.
• Avete deriso apertamente, ritenendole sorpassate, novene di impetrazione alle grazie
e tante altre cose che hanno reso debole la mia Chiesa Madre.
Sì figli tutto questo, se Dio non interveniva in tempo, con tante apparizioni visibili e
invisibili, si sarebbe realizzato quello che Satana, lo spirito di contestazione alla Parola di Dio,
aveva progettato. Qual era il progetto di Satana? Far credere che Gesù non è Dio e se Gesù
non è Dio, l’uomo non è stato redento da Dio, e rimane sotto le grinfie di Satana. Voi figli, che
credete che Gesù è Dio dovete pregare, affinché si realizzi la conoscenza dell’umanità di Dio, la
Vergine Maria.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 26.08.04)
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Avendo un DNA divino con due genealogie, in che modo si sono realizzate?
Carissimi figli del Cenacolo di Dio, i purissimi spiriti, pur avendo un corpo, non è uguale
al corpo dell’uomo della terra, in quanto l’uomo della terra è stato rivestito della tunica di
pelle; ecco perché Maria Santissima dovette nascere da un corpo umano Anna, ma, dovendo
mantenere la sua verginità originale, nacque per opera dello Spirito Santo amore, come dono
di Dio, per realizzare la comunione invisibile dello sposalizio di Dio con l’umano.
Carissimi, non vi scandalizzate, continuate a leggere.

Attraverso l’opera dello Spirito Santo amore, il Dio invisibile ha realizzato
Dio visibile: maschio e femmina, umano e divino, Gesù e Maria, le due genealogie,
i due DNA.
Essendo Maria, vergine, non poteva essere stata rivestita della tunica di pelle, altrimenti
non sarebbe stata vergine; ma se Gesù non si è rivestito della tunica di pelle non ha sofferto la
crocifissione? Carissimi, il dolore della Madre e del Figlio è un dolore vero.
Perché è un dolore vero? Essendo vero Dio vero Uomo, come Dio la sofferenza è nello
spirito, come Uomo è nella tunica di pelle, con cui si è rivestita la Madre e il Figlio, attraverso
l’umanità di Anna.
Se così non fosse, carissimi dotti della Sacra Scrittura, come potremmo spiegare alle altre
religioni che Gesù è Dio? O completate la conoscenza del cristianesimo o cambiate religione.
Perché il Figlio realizza la redenzione e la Madre no? Carissimi studiosi della Sacra
Scrittura, a voi la risposta, in quanto ci sono due possibilità di risposta. Se la vostra risposta è
“solo il Figlio ha potere di redenzione”, mi sta bene, ma se aggiungete “che la Madre non è
Corredentrice”, non mi sta bene, in quanto il potere di redimere del Figlio è in funzione al sì
dell’umanizzazione di Maria nella tunica di pelle. Perché Maria ha detto il suo sì e perché Dio
ha voluto umanizzarsi in Maria nel nascondimento?
Carissimi studiosi, il peccato iniziale, qual è stato? L’orgoglio e la presunzione di Lucifero,
che non volle umiliarsi all’umanizzazione. In che modo poteva essere riscattato questo peccato,
se non da un Dio che si umilia nell’umanizzazione? Ecco perché Maria è creatura di Dio, in
quanto come creatura non conosce la sua stessa divinità.
La politica degli interessi di Cristo
Perché la Russia è la figlia prediletta della Madre? Perché lei per prima ha riconosciuto la divinità della Madre e chi riconosce Maria per Madre di Dio, non può rifiutare Gesù,
come vero Dio e vero Uomo.
Perché la Russia ha disperso la sua fede in Maria? La Città del Vaticano è stata l’origine,
in quanto alcuni pontefici dei primi secoli, invece di professare Cristo, hanno professato la
politica degli interessi di Cristo. Ecco che Dio ha voluto punire, per un tempo, un certo
tempo, i suoi vicari in Cristo sulla terra, lasciando fare loro ciò che volevano fare; invece di

adornarsi dello Spirito Santo, si sono impreziositi di beni altrui dissacrando il
sacro; ecco perché questo Papa ha dovuto chiedere perdono pubblicamente a tutto il mondo.
Carissimi lettori di questi messaggi, non giudicate, non condannate il Vaticano, in quanto

“chi non ha peccato scagli la prima pietra”.
Dio ha avuto misericordia dei vostri peccati, voi abbiate misericordia dei peccati della
Chiesa Madre. Sì figli, misericordia.
Io lo Spirito di Verità, vengo a tutto il mondo per dirvi: Dio vi ama, non vi giudica e
non vi condanna, se voi non giudicate e non condannate gli altri. Dio vuole ridonarvi
il vostro corpo glorioso, come Gesù risorto, ma non può farlo se non direte il vostro sì.
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Sì a che cosa? All’unica e vera religione: l’Amore. L’Amore è un dono che viene da
Dio, sta a voi scoprirlo, in quanto Dio è nel vostro cuore. Sì figli, Dio è con voi se voi siete con

Dio; Dio ha voluto donarvi la vita, voi potete rifiutare la vita, ma non vi conviene.
Perché non vi conviene? Essendo voi figli del Padre e della Madre non potete rifiutare la
maternità e la paternità iniziale, ecco perché l’uomo se non realizza la comunione col Padre e con la
Madre non può auto-distruggersi. L’auto-distruzione è data solo al Padre, in quanto è nel Padre la
realtà creativa visibile e invisibile, di più non posso dire in questo messaggio.
Stasera inizierà per il Cenacolo una nuova avventura (1987 incontro con Elisabetta Volpe veggente)
Stasera inizierà per il Cenacolo una nuova avventura, ecco perché è indispensabile una cronistoria di Maria Cascone in Tortora, in quanto lei ancora non ha ricevuto la luce sull’avventura della sua vita.
Nel 1987 è iniziata la prima prova per Maria, in quanto per poter realizzare il disegno di
Dio, è indispensabile essere provati da Dio stesso. Per volontà di Dio incontra Elisabetta Volpe,
una ragazza che aveva le apparizioni della Madre Celeste5. Per volontà di Dio, Maria e tutta la
sua famiglia ottiene, un segno personale da quella apparizione della veggente. Il primo segno
personale è indispensabile per realizzare il progetto di Dio sull’uomo, ecco che pur avendo avuto
il segno, l’uomo non sempre risponde con la preghiera personale. Qual è la preghiera personale
che Dio vuole dall’uomo che riceve il segno?
Carissimi figli, anche voi avete ricevuto tanti segni in questo Cenacolo di Dio, ma alla prima
occasione vi siete lasciati confondere dagli altri; ecco che Maria, in funzione ad una volontà propria,
ha mantenuto saldo il segno dentro di sé, e pur avendo avuto delusioni dal sacerdote che guidava Elisabetta Volpe, dal padre, dalla sorella e da Elisabetta stessa, non ha rinnegato il segno che Dio aveva dato
a lei in quel luogo.
Questa è stata la prima prova che ha dato a Dio la possibilità di elargire virtù e carismi
sull’umano di Maria. Ancora viene provata Maria, nella fede personale, nel momento in cui,
dopo un anno che le apparizioni erano finite, all’appuntamento che Dio aveva dato tramite Elisabetta Volpe, pur non essendoci la veggente, Maria va all’appuntamento con Gesù e la Vergine
Santissima.
Carissimi figli, questo ha stabilito la comunione tra il visibile e l’invisibile, in quanto
anche se Maria, con gli occhi del corpo non ha realizzato l’incontro divino, lo spirito ha realizzato lo sposalizio con Dio. Cosa significa lo sposalizio con Dio, se non che Dio prende dimora
fissa nell’umano? Ecco che Dio si nasconde nell’umano di Maria, elargendo il dono del discernimento, tutto nel nascondimento del corpo umano, ma alla presenza dello spirito in Maria.
Carissimi, Dio vi sceglie, vi chiama, vi richiama, tutto dipende dal vostro sì; il vostro
sì deve essere un sì non da farisei, ma il sì di Maria Santissima, che si abbandonò alla volontà
di Dio; la volontà di Dio era la derisione dell’umano, l’incomprensione dell’umano, ed ecco
che Maria e Fausto hanno sperimentato tutto ciò.
Sì figli cari, fare il bene non conviene, ma conviene, sapete perché? L’uomo ti abbandona e
Dio ti accoglie, ecco che Fausto e Maria vengono accolti da Dio.
Amen e così sia.
5

Nel 1987, il primo venerdì di novembre, Maria e Fausto con Milena e Rosario, venivano portati dagli angeli (questo
portare dagli angeli nelle Sacre Scritture vi è stato rivelato ma non svelato; non è che Fausto e Maria T., sono stati presi
visibilmente dagli angeli e portati al paese, ma gli angeli hanno ispirato alcune persone per indicargli la strada) a Santo
Stefano (RI), dove una ragazza ancora bambina aveva delle apparizioni della Madonna.
Ancora per volontà di Dio, guidati dagli angeli, ritornavano il giorno dopo tra affanni, discussioni e litigi per assistere
all’apparizione, ma ancora per volontà di Dio, venivano impediti perché l’apparizione non dovevano vedere; ma ecco
che per volontà divina il Sole videro nel cielo, ma quel Sole non era un Sole, ma era Dio. Maria aspettava la Madonna
da quel sole, ma tutto il Paradiso era lì e lei non vedeva se non una grande luce rosa. Si, lei era nella gioia, pronta a morire per entrare nella luce.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

96

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

(catechesi estrapolata dal 27.08.04)
Gesù vero Dio e vero Uomo
Sì, sì, sì, oggi tutti dicono di amare Dio, ma pochi o nessuno si impegna a voler conoscere
Dio, ecco perché le altre religioni prendono potere sulla religione e inizia la confusione.
Qual è la confusione del vostro tempo, se non quella di lasciarsi ingannare dalla cultura
delle altre religioni? Avendo voi una religione, impostata su una realtà vissuta concre-

tamente nel corpo, è indispensabile erudirsi sulla verità di fede che la Chiesa ci
propone a credere: Gesù vero Dio e vero Uomo.
Gli evangelisti vi hanno dato la possibilità di erudirvi sulla parola che Gesù ha trasmesso
loro, una Parola che, per coloro che l’avessero realizzata, avrebbero avuto la possibilità di non
ammalarsi, di curarsi da ogni malattia e realizzare la vittoria della non morte. Ma per 2000
anni avete contemplato la Croce e il Crocifisso dando pochissimo spazio al messaggio vero della
venuta di Gesù sulla terra, ecco perché, lentamente, il cristianesimo non è stato più argomento
di attrazione di studio. Basta la sofferenza dell’uomo, non è piacevole contemplare la sofferenza
di un Dio-Uomo.
Oggi è bene ampliare la conoscenza della parola di Dio. Qual’è la parola di Dio se non
l’incarnazione del Figlio e della Madre e perché Dio ha voluto incarnarsi nell’umano di Anna?
Carissimi lettori, per poter iniziare a capire è indispensabile ritornare indietro nel tempo, un
tempo non molto lontano da voi, in quanto è il tempo della preistoria.
Cosa vuol dire preistoria, che cos’è la storia? Avendo la possibilità della storia, possiamo
realizzare la preistoria e attraverso la preistoria possiamo realizzare la conoscenza della non
conoscenza, ecco perché solo oggi, III millennio, vi viene data la possibilità di ritornare indietro
nel tempo per realizzare il tempo universale.
Che cos’è il tempo universale? L’alfa e l’omega, l’inizio e la fine. Cosa vuol dire inizio
e fine, se non un ciclo di vita nella vita per realizzare la vita.
Gen 5,1-5 I patriarchi prediluviani
1

Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l’uomo, lo fece a somiglianza di Dio;
maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati. 3Adamo aveva centotrenta
anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. 4Dopo aver generato Set, Adamo
visse ancora ottocento anni e generò figli e figlie. 5L’intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morì.

2

Cerchiamo di commentare questi primi cinque versetti.
I Patriarchi che ci indica la Sacra Scrittura, prima del diluvio, erano, tra virgolette, in funzione
ad un progetto di Dio che iniziava, tra virgolette, con un ciclo nuovo, in quanto Dio, avendo voluto
l’uomo, non poteva abbandonare l’uomo, ma realizzava vari tempi per riportare l’uomo all’origine.
Qual’era l’origine dell’uomo? Una volontà di Dio di bene assoluto, ma per poter essere
bene assoluto è indispensabile la conoscenza del male e rifiutare il male.
Andando indietro nel tempo possiamo realizzare la conoscenza attraverso Gen 1,“Le origini
del mondo e dell’umanità”.
Gen 1,1-5
1

In principio Dio creò il cielo e la terra. 2Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3
Dio 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.

Dio vide che la luce era cosa buona
Per cui ciò che Dio ha creato è buono, in quanto tutto ciò che è creazione di Dio non può
essere che buono. Da che cosa è scaturita la colpa che ha realizzato le tenebre? Da una volontà di
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Dio di poter rendere la sua creazione libera di essere o non essere. Avendo Dio voluto la creazione,
non poteva imporre alla creazione di “essere”, ecco che inizia la prova.
In che cosa consiste la prova se non nell’amore, e che cos’è l’amore se non avere fede
nella persona che ti ha creata? Non sempre la creazione ha riconosciuto il Creatore e, non riconoscendo il Creatore, ha realizzato un creatore dell’essere fuori dall’essere.
Cosa vuol dire per poter essere bene assoluto è indispensabile conoscere il male?
Carissimi, per poter realizzare il bene assoluto, è indispensabile una forza di contrasto,
che ti permette di poter scegliere di voler essere: ciò che scegli diventerai. Ma se non sperimenti
le conseguenze dell’azione non potrai mai dire di aver scelto il bene o il male, ecco perché Dio
è buono, in quanto ha lasciato la volontà libera di azione.
Cosa vuol dire avendo Dio voluto la creazione non poteva imporre alla creazione di
essere? L’amore non impone, ma propone l’amore.
Carissimi figli, è giunto a voi il tempo di mettervi all’ascolto di Dio, in quanto se continuate a rifiutare Dio, perderete il vostro io nell’annichilimento dell’essere.
Quando l’uomo realizza ciò che voi state realizzando, sarebbe stato meglio non essere stati
nell’essere. Cosa vuol dire sarebbe stato meglio non essere stati nell’essere, se non la possibilità
dell’annichilimento?
Carissimi, vi sarà impossibile distruggervi nel non essere, in quanto ciò che tu realizzi
nell’essere l’hai già realizzato nel non essere, per cui l’idea è persona e, se tu pensi di non essere, hai
accettato l’essere.
Quand’è che inizia la preistoria, se non quando Dio permette all’uomo la libertà, di poter
scegliere i nomi a tutto ciò che vede, tocca e guarda? Ecco che l’uomo inizia a realizzare la sua
storia lontano da Dio. Lontano da Dio inizia la non conoscenza del bene assoluto e pur non volendo
fare il male, l’uomo inizia a farlo pensando di fare il bene.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.09.04)
Il giusto valore del Rosario
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, vengo a voi, generazione del III millennio: per dirvi se volete far comunione col Padre e la Madre attraverso Gesù vero Dio e vero Uomo.
Per tutti coloro che risponderanno sì, è indispensabile erudirsi della nuova evangelizzazione attraverso lo Spirito di Verità, ecco perché dal 7 ottobre 2004 inizierà pubblicamente il
Cenacolo di Dio, ogni domenica alle ore 18,00. All’inizio sarà in casa della fam. Tortora per
poi essere trasferito in chiesa, col consenso del Vescovo e del parroco di Ponte Persica.
Carissimi figli del Cenacolo di Dio, vi ringrazio per tutte le volte che, pur non avendo avuto
una realtà di verità del Cenacolo avete continuato a credere.
In quale condizione oggi la chiesa si trova e che cos’è la Chiesa? Volendo dare un significato
alla chiesa dell’uomo, possiamo definire un tempio di pietra dove è deposta l’Eucaristia. Un Eucaristia
che, non sempre, viene ad essere consacrata come Dio ha stabilito, ecco perché è possibile ballare,
cantare, fare baldoria col consenso di alcuni sacerdoti; come può succedere che venga impedito a
pregare, in quanto la preghiera non è gradita ad alcuni che ritengono fuori moda il s. Rosario.
Nel momento in cui il sacerdote non realizza il giusto valore del Rosario può anche, involontariamente, non gradire le persone che lo promuovono, ma nel tempo non sarà più così; ecco perché
è necessario iniziare alcuni gruppi di preghiera che ridanno il valore del Rosario nelle parrocchie.
Il giorno in cui ci sarà il risveglio dei gruppi di preghiera improntati sul Rosario, vuol dire
che avete smantellato la forza negativa sul parroco, sul vescovo e su tutti coloro che, per ignoranza
di fede, non gradivano il santo Rosario; ecco perché è bene per voi fare senza discutere ciò che vi
verrà detto nel tempo prossimo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 08.09.04)
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L’uomo è comunione con se stesso
Sì, sì, sì, Io la S.S. Trinità, ho voluto realizzare nell’uomo la Trinità di Dio invisibile,
ecco perché l’uomo è comunione con se stesso, se l’uomo non realizza la comunione con se
stesso, soffre, invecchia, muore. Ogni regno diviso in se stesso crolla.
Carissimi figli del III millennio, se volete realizzare la comunione di voi stessi, è indispensabile che impariate a conoscervi: chi sono, da dove vengo e dove vado? Apparentemente sei
un figlio della natura, in quanto sei stato partorito da tua madre biologicamente, in funzione
al seme di tuo padre, sessualmente. Se ti fermi al tempo presente, è così, ma se vuoi andare
all’origine della creazione, non è così.
Perché non è così? Attraverso la storia, avete realizzato la conoscenza di Adamo ed Eva;
attraverso la preistoria, ancora non avete realizzato la conoscenza della vostra origine. L’uomo,
pur avendo la capacità, attraverso la scienza, di poter visitare altri pianeti, ancora non ha realizzato la conoscenza del pianeta dell’origine dell’uomo. Dio ha elargito la conoscenza, attraverso
Gesù vi ha svelato il segreto della vostra provenienza, ora è indispensabile che la conoscenza venga
ad ampliarsi, ma per poterla ampliare è indispensabile conoscere la verità tutta intera.
Carissimi, se veramente avete il desiderio di conoscere l’origine dell’uomo, è indispensabile
iniziare a fare comunione con voi stessi.
La prima catechesi che riguarda il corpo umano, biologicamente, scientificamente e storicamente
(scienza e fede):
•
•
•

Storicamente: attraverso la storia possiamo definire, ma non è così, che la prima
coppia era Adamo ed Eva; nel tempo hanno realizzato un popolo, e così fino ai
tempi nostri, il III millennio.
Scientificamente: tecnicamente non è possibile, in quanto l’uomo porta in sé una
moltitudine di DNA, l’uno diverso dall’altro.
Biologicamente: la scienza ha definito il corpo umano un insieme di cellule, le quali
cellule contengono un DNA personale, per cui biologicamente, l’uomo è composto
di un DNA multiforme.

Carissimi, che vi state apportando alla scienza del DNA, avete ben scoperto che c’è una
differenza tra il DNA biologico ed il DNA genealogico; ora scoprite che c’è un DNA ideologico,
ecco la Trinità di Dio in Gesù e Maria
Carissimi, Dio non poteva rivelare all’uomo la sua origine se non nel III millennio, perché,
direte voi? Essendo l’uomo trinitario, ad immagine e somiglianza di Dio, era indispensabile una conoscenza progressiva, onde evitare la discussione e la divisione trinitaria.
Si, carissimi figli, l’ideologia di Dio è del bene, un bene che ha realizzato il male, il male
che deriva dalla presunzione di essere bene; ecco perché dovete eliminare dalla vostra ideologia che,
per poter essere bene, è indispensabile conoscere che cosa è il male, in quanto, per poter riconoscere
il male, bisogna sperimentarlo nell’azione.
L’azione è possibile se c’è un corpo biologico, ecco che è indispensabile conoscere il
corpo, un insieme di cellule sotto il comando dell’ideologia della mente. A volte, il corpo, presume
di potersi gestire da solo, e rifiuta la mente. La mente non si può opporre al corpo e lascia che
il corpo inizi a fare da solo. Un corpo che perde il comando della mente invecchia, soffre, muore,
ecco che inizia la genealogia che porta in sé il DNA ereditario di malattie.
Che cos’è il DNA ereditato di una malattia
Cerchiamo di fare qualche esempio per darvi l’idea del discorso:
• Primo esempio: Adamo ed Eva, per intenderci, hanno ricevuto da Dio l’idea di
non mangiare dell’albero del male. Biologicamente hanno rifiutato l’idea ed hanno
voluto sperimentare il male, ecco che iniziano a generare il male – Caino, invidiare
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•
•

il bene – Abele; di conseguenza la storia c’insegna che il male e il bene iniziano a
camminare con l’uomo, contemporaneamente, fino al III millennio.
Secondo esempio: l’umanità del III millennio porta in sé l’ideologia del bene e del
male; pur volendo il bene opera il male. Operando il male, biologicamente, invecchia,
soffre, muore.
Terzo esempio: la genealogia del III millennio porta in sé l’idea di bene e di male,
un’eredità genealogica che non le consente il discernimento del bene e del male,
generando una specie di confusione che le impedisce di conoscersi; ecco perché è
indispensabile lo Spirito di Verità del III millennio.

Carissimi giovani, Dio ha stabilito il vostro tempo, il tempo della rinascita dello spirito
che vuol dire convertirsi realizzando la comunione Trinitaria:
• Per coloro che credono in Dio, lo potranno fare in comunione con Gesù e Maria.
• Per coloro che credono nelle altre religioni, lo faranno in comunione con l’ideologia
del bene che ogni religione porta in sé.
• Per coloro che credono in se stessi, nel proprio io, lo faranno perché conviene loro
realizzare l’armonia di sottomissione del corpo alla mente, in funzione di un’ideologia propria.
Vi farò un esempio affinché possiate capire. Tu credi che con la morte finisce tutto,
puoi anche continuare a crederlo, ma per poter realizzare la serenità indispensabile per la durata
del tempo che vivi, è necessario che tu metta ordine nel tuo voler essere un uomo, un animale
o una bestia:
• La bestia non ha volontà, ma si lascia corrompere anche nel suo volere personale,
realizzando l’infelicità.
• L’animale vive d’istinto, l’istinto non ti permette il ragionamento, per cui sei schiavo
di te stesso.
• Se ti senti un uomo, è indispensabile che tu metta ordine nella tua vita disordinata,
facendo ordine realizzi la tranquillità, la serenità e l’amore.
Ho dovuto realizzare un linguaggio universale, in quanto Dio parla tutte le lingue per
realizzare una sola idea: l’uomo e la dignità dell’uomo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.09.04)
Il ritorno dell’umanità a Dio: il sì di Maria SS. il bene assoluto
Io il Padre, in comunione con tutto il Paradiso, abbiamo realizzato il III tempo, per
potere iniziare il IV e il V tempo, in quanto l’umanità ha realizzato l’esperienza del male, avendo
realizzato l’esperienza del male, ha realizzato la volontà di bene assoluto: il sì di Maria SS.
il bene assoluto. Non sarebbe stato possibile dire sì al bene, se non si realizzava il male nell’uomo, essendo l’uomo creatura di Dio, non poteva sperimentare il male, se non nella tunica di
pelle. Che cos’è la tunica di pelle se non il corpo deperibile dell’uomo e perché Dio ha realizzato
un corpo deperibile all’uomo?
Carissimi lettori, scrittori, dottori che avete realizzato la conoscenza della parola di Dio,
che cos’è per voi la tunica di pelle? Quasi nessuno conosce la tunica di pelle, ecco che inizia la
spiegazione della tunica di pelle, in quanto è indispensabile conoscere l’origine della tunica di
pelle per poterla curare.
L’origine della tunica di pelle
Adamo è la realizzazione di Dio nello spirito; Eva è la realizzazione di Dio nell’umano;
attraverso la comunione dell’umano e dello spirito inizia l’emanazione di Dio in ogni direzione.
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La visibilità di Dio in Gesù e Maria, terzo DNA; la trinità di Dio nell’uomo, il quarto
DNA è la conseguenza del libero arbitrio, che ha generato la tunica di pelle, la quale tunica di
pelle, se non viene ad essere sotto la direzione di Dio invisibile, o sotto la direzione di Gesù e
Maria, invecchia muore e si ammala, in quanto la morte dello spirito di Dio produce malattia.
La malattia non è volontà di Dio, ma dell’uomo che rifiuta i consigli di Dio.
Cosa vuol dire in ogni direzione, se non la comunione di tutte le religioni, in quanto Dio,
in funzione di una volontà propria, ha elargito la sua grazia di conoscenza nelle tre religioni:
Ebraismo, Islamismo, Induismo che hanno portato l’umanità alla volontà di essere con Dio, e
hanno realizzato nel nascondimento di Dio la venuta di Gesù e di Maria – il cristianesimo.
Sì, sì, sì, il Padre, la Madre e il Figlio, ecco che l’emanazione di Dio è la Trinità di Dio
visibile a Se stesso; attraverso la visibilità di Dio inizia la creazione dello Spirito e della materia
in funzione di Se stesso. Lo Spirito inizia la sua stessa moltiplicazione, viceversa è per la materia:
le due genealogie di Dio – umano e divino – i due DNA divini – umano e divino. Attraverso il
DNA, viene a moltiplicarsi il visibile e l’invisibile, generando e moltiplicando il popolo di Dio.
Che cos’è il popolo di Dio? La volontà dell’essere bene, la possibilità di diventare male,
l’albero del bene e del male, piantato nel giardino dell’Eden, alla presenza dell’albero della vita;
ecco che cos’è la tunica di pelle: quell’albero di cui avete avuto la possibilità di nutrirvi e di
cui vi siete rivestiti.
La Madre è la scala per salire a Dio
Carissimi studiosi della parola di Dio, avendo voluto affrettare i tempi, avete confuso
il tempo, ecco che vi siete trovati a confondere i tempi, la venuta di Gesù è il tempo intermediario. Gesù vi ha dato la possibilità di iniziare il ritorno al Padre, dandovi un esempio e un
modello da percorrere, per tornare al Padre. “Io sono la Verità e la Via”. Sì, la strada che Gesù
ci ha indicata è Maria Santissima, ecco perché la dona all’umanità, come Madre: affinché Lei
possa partorire i figli nello Spirito.
La Madre è la scala per salire a Dio, in quanto Gesù è venuto a noi attraverso quella
via: Maria SS. è Lei che ha squarciato il cielo e la terra, l’Arca dell’Alleanza, l’ultima alleanza
che Dio ha stabilito tra l’umano e il divino è Maria. Sì, la Vergine Maria. Attraverso la Madre
c’è stato donato il Figlio: Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, in quanto Gesù doveva sacrificare
sulla croce la volontà di perfezione all’imperfezione. Solo un Dio poteva riscattare e annullare
la volontà di essere male, in quanto in Lui si era realizzata l’unione sponsale di comunione tra
l’umano di Maria SS. e lo Spirito Santo.
In che modo Maria SS. ha generato e moltiplicato l’umanità perfetta? Nella sottomissione di umiltà di un Dio all’umano, ecco perché per poter distruggere il male, è indispensabile
che vinca sul bene, se Maria non fosse Dio, Gesù non avrebbe potuto distruggere il male, a voi
la meditazione.
Il Cristianesimo è nato da Maria SS.
La Chiesa, bene ha fatto ad insegnarvi che solo un Dio poteva riscattare la colpa di
Adamo ed Eva, ecco perché Maria è Dio. Sì Maria SS. è Dio, se così non fosse, vano sarebbe il
Cristianesimo, in quanto il Cristianesimo è nato da Maria SS:
• È Lei che ha ricevuto l’annuncio dell’Angelo.
• È Lei che, nel nascondimento di Se stessa, ha concesso alla sua stessa umanità, di
sottomettersi all’umanità imperfetta di Giuseppe.
• Giuseppe è l’umanità imperfetta; Maria SS. è l’umanità perfetta. La perfezione si
sottomette all’imperfezione, per realizzare la perfezione.
Sì, carissimi cristiani del III millennio, sottomettetevi l’uno all’altro, se volete rimanere
cristiani, tutte le religioni sono buone, se c’è la sottomissione:
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•
•

Per coloro che si credono grandi: se volete rimanere grandi, fatevi piccoli.
Per coloro che si sentono piccoli: se volete diventare grandi, rimanete piccoli nell’amore e diventerete grandi realizzando l’amore.
Non ci sia più tra voi odio e rancore, spirito di vendetta; se volete veramente la pace non
giudicate, non condannate, amate e perdonate gli uni gli altri, in quanto nell’ignoranza avete
generato la guerra. Tutti sono colpevoli, tutti sono innocenti, in quanto avete ereditato ideologie
errate; le ideologie dei vostri padri vi hanno dimostrato gli errori dell’una e dell’altra parte,
in quanto la confusione di idee ha realizzato razzismo e divisione delle religioni.

Ebrei, musulmani, cristiani, sono tutti figli di Dio, di un solo Dio, il Dio
dell’Amore. Quell’amore che nei vostri cuori grida pace, pace, pace, ed ecco che
la Regina della Pace viene a donarvi la pace.
Carissimi, con quest’ultima catechesi vi do un preavviso: Dio esiste e fra poco lo vedrete in
mezzo a voi, camminare per le vostre strade, parlare ai vostri cuori6; in pochissimo tempo avrete la
gioia di gustare le delizie del Paradiso, quel Paradiso che è dentro di voi, in quanto siete pezzi unici
emanati da Dio.
Cerchiamo di concludere, con alcuni discorsi molto privati, in quanto dovrebbero realizzarsi alcuni programmi stabiliti nel tempo da Dio: parlerò ma non parlerò, dirò ma non dirò,
in quanto dovete essere pronti, come se fosse stasera, ma saper aspettare anche anni.
Ciò che si realizzerà nel tempo è una grande confusione; nella confusione ci sarà il segno
che determinerà scandalo, paura e gioia. Sarete all’altezza del compito, in quanto vi ho preparato
bene, non inorgoglitevi per aver creduto, rimanete umili e sottomessi, anche se i vostri cuori
scoppieranno di gioia. La gioia sarà la ricompensa di aver creduto, poi inizierà il cammino
pubblico con la Chiesa, nella Chiesa, per la Chiesa.
Volendo pregare, è indispensabile pregare in comunione con la volontà di Dio, in quanto
la volontà di Dio è volontà di bene assoluto, ma per poter realizzare il bene assoluto, quasi
sempre è indispensabile permettere il male.
Pregate, pregate, pregate. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.09.04)
La Trinità di Dio è Maria: Madre, Sposa, Figlia
Carissimi, dire che Maria è Dio non è un’eresia, in quanto se Maria non fosse Dio,
dovremmo eliminare il Cristianesimo come religione di evangelizzazione del III millennio, in
quanto avendo dato onore alla Madre Santissima, il popolo ormai la ritiene Dio, ecco perché il
Cristianesimo non è stato, non è, e non sarà smantellato, in quanto il popolo riconosce Maria
come Madre di Dio, Figlia prediletta del Padre, Sposa dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo ha realizzato la Trinità di Dio, la Trinità di Dio è Maria: Madre,
Sposa, Figlia. Sì, a voi che avete contestato la Chiesa, dico bravi se la Chiesa non accetta
Maria come Madre di Dio.

Come Madre di Dio è Dio.
Sì, figli, che contestate la Chiesa Madre, Dio, nessuno l’ha mai visto, è invisibile; chi vede
Dio muore.
Carissimi, la totalità di Dio è impossibile a vedere, ecco perché Dio ha suddiviso i suoi
elementi, per dare la possibilità alla creazione di contenere Dio (esatto Maria).
L’emanazione di Dio, la visibilità di Dio, è nell’umano e nel divino, cielo e terra;
6

Profezia avveratasi in questi ultimi tempi confermata da alcuni episodi raccontati direttamente da alcuni membri del
Cenacolo.
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• Cielo = spirito invisibile.
• Terra = umano visibile.
Ecco che la terra viene ad essere fecondata; in che modo la terra è stata fecondata?
La terra viene fecondata dal seme di Dio, ed ecco che la Vergine Madre - la Terra Vergine,
accoglie il seme. Il Sì della Vergine realizza la conoscenza dell’umano e del divino insieme:
Gesù vero Dio e vero Uomo.
Perché Gesù è vero Dio e vero Uomo? Gesù è la manifestazione dello spirito e dell’umano,
l’emanazione di Dio. Sì carissimi, con Gesù abbiamo potuto realizzare la conoscenza del Padre,
la conoscenza della Madre, la parola di Dio:
• Attraverso la parola di Dio abbiamo realizzato la comunione - l’Eucaristia.
• Attraverso l’Eucaristia è iniziata la possibilità di ritorno a Dio.
Che cos’è il ritorno a Dio? È la grazia santificante di conoscenza della Verità tutta intera.
Sì questi 2000 anni, sono serviti a dare la possibilità al Padre, di elargirvi la Verità tutta intera.
Una Verità che vi renderà liberi, in quanto eravate schiavi dell’ignoranza della parola di Dio.
Dio ha permesso che l’umanità si allontanasse da Lui, affinché l’umanità sperimentasse la sofferenza lontano da Dio. Ora avete realizzato la conoscenza della sofferenza lontano da Dio.
Dal 7 ottobre 2004, inizierà l’esperienza della grazia, per tutti coloro che hanno avuto la
conoscenza della parola di Dio e hanno la volontà di vivere in prima persona l’insegnamento
di Gesù e di Maria.
“Non

chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli.”

La volontà del Padre è che vi amiate gli uni gli altri come Gesù e Maria hanno amato
coloro che li hanno fatti soffrire: “una spada ti trafiggerà il cuore”; quel cuore della Madre che è
stato trafitto non ha fatto altro che dire: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”.
A voi che avete la grazia di leggere questi messaggi, unitevi al grido di amore di Gesù
e di Maria sulla Croce e sotto la Croce: amatevi, amatevi, amatevi, come Io ho amato voi.
• La Regina della Pace ha realizzato il suo pellegrinaggio.
• Inizia il pellegrinaggio dello Spirito di Verità, nella Chiesa e nel Tempio.
Si è realizzato a Medjugorje l’apparizione giornaliera della Madre; anche se la Chiesa
non ha potuto pronunciarsi sulle apparizioni di Medjugorje, il popolo di Dio ha detto sì, il suo
sì a Medjugorje, così sarà per lo Spirito di Verità. Lo Spirito di Verità viene alla Chiesa Madre
per realizzare la missione della Madre.
L’evangelizzazione del III millennio è la missione della Madre:
• Una Madre che invisibilmente, si è presentata ai figli, apertamente ha donato il
Figlio.
• Una Madre che resta al posto del Figlio per riunire i figli nel Cenacolo.
• Una Madre che inizia la Chiesa del Figlio nell’evangelizzazione degli apostoli.
Ecco perché nei primi secoli si è realizzata la conoscenza della Madre, in quanto Lei è
stata assunta in cielo in anima e corpo, sotto lo sguardo di Giovanni apostolo, quel Giovanni
che è stato testimone dell’assunzione della Madre al Cielo.
Carissimi, avete avuto la conoscenza, dalla Sacra Scrittura, che Maria si recò da Elisabetta, in quanto l’Angelo le aveva preannunciato l’evento di una nascita impossibile, ecco che
Giovanni esulta nel seno di Maria. “Lasciate che i bambini vengano a Me”, i loro angeli vedono
il volto di Dio, ecco che l’Angelo di Giovanni esulta in Maria, Madre di Dio; ecco la fusione
degli spiriti che si riconoscono tra di loro ed esultano di gioia. Elisabetta e Maria percepiscono
la gioia degli spiriti degli Angeli e riconoscono l’opera di Dio.
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Ecco che un altro Giovanni ha la grazia di assistere alla potenza di Dio in Maria SS:
• Il primo Giovanni prepara la venuta di Gesù, il Precursore.
• Il secondo Giovanni prepara il riconoscimento della Madre, rivelando i segreti
della Madre.
E inizia la discussione tra gli apostoli, la divisione degli apostoli, la separazione della
parola di Dio attraverso gli apostoli. Non sempre l’uomo si fida dell’altro uomo e presume di
possedere la Verità tutta intera, la Verità tutta intera la possiede Dio, ecco perché è indispensabile la comunione di tutte le religioni, se volete diventare Verità tutta intera.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.09.04)
Il silenzio di Maria SS. non è altro che il segreto di Maria SS.
Qual è il segreto di Maria se non la potenza universale di eliminare il male dall’uomo,
colei che schiaccerà la testa del serpente e chi è il serpente se non l’idea di contrasto con Dio.
Contestare Dio non conviene, in quanto Dio è nostro Padre, avendo noi l’eredità di Dio ci troviamo
a contestare noi stessi: “Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare”; ecco il crollo delle
torri gemelle, il crollo di un’ideologia del più forte.
Carissimi, l’11 settembre 2001 è l’inizio di una nuova politica che avete realizzato dopo
aver sparso sangue:
• Il sangue degli innocenti ha realizzato la pace universale.
• Il sangue degli innocenti realizzò la morte in croce di Nostro Signore Gesù Cristo,
ma ci regalò la possibilità della resurrezione dell’uomo.
L’uomo che ha saputo perdonare, amare e pregare, ha realizzato la sua stessa resurrezione; se volete risorgere, non alimentate l’idea di guerre per farvi giustizia, in quanto state
distruggendo la vostra stessa carne.
Anche se di un popolo diverso siete stati generati dallo stesso Padre, avendo Dio per
Padre, avete lo stesso sangue, l’amore:
• L’odio vi ha diviso, l’amore vi unisce.
• L’odio ha generato la guerra, l’amore e il perdono realizza la pace.
La pace è un dono di Dio che ha posto il seme nel vostro cuore, ma se il seme non viene
innaffiato, non germoglia e non porta frutto. L’acqua viva è Gesù, Gesù è l’Eucaristia che porta
in sé l’umano di Dio-Maria SS.; umiliatevi, sottomettetevi gli uni agli altri e avrete realizzato
l’amore puro.
Perché nel Rosario si dice un Pater Noster e dieci Ave Maria
Il Padre è uno in quanto uno è lo Spirito; attraverso lo Spirito si realizza la Madre,
una Madre multiforme che dà origine alla creazione, nella forma concreta dell’umanizzazione
e della divinizzazione.
La divinizzazione è compito della Madre, non del Padre, perché l’umiltà e la misericordia è della Madre. L’umiltà e la misericordia ha necessità di azione continua per evitare di
offendere la giustizia, in quanto la giustizia ha una sola forma: lo Spirito di Dio Padre invisibile.
Per poter non offendere la giustizia, è indispensabile la comunione con la Madre attraverso il S. Rosario. La Santa Maria, obbliga la Madre a pregare con l’umano e, chi prega con
Maria SS. non può offendere Dio.
“Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te”: vuol dire che l’angelo riconosce Maria
come Madre di Dio.
“Tu sei benedetta tra tutte le donne”: l’angelo sa che la Madre è al di sopra di ogni donna,
soprattutto di Eva, l’umanità imperfetta, in quanto ha potuto disubbidire a Dio.
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“Benedetto il frutto del tuo seno Gesù”: l’angelo conferma la maternità di Maria e la maternità
del Figlio Gesù vero Dio e vero Uomo. L’albero non può fare un frutto, se non è della sua stessa entità;
se il frutto è Gesù-Dio, Maria è Dio, l’albero-Dio.
“Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen”: gli apostoli che hanno realizzato la seconda parte dell’Ave Maria, hanno riconosciuto Maria
come Dio, ecco perché il Rosario è una preghiera esorcista, che può liberare l’umanità dall’ignoranza
di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.09.04)
Rosario meditato con lo Spirito di Verità
I mistero doloroso: per i peccati commessi per ignoranza di fede.
II mistero: si contempla la sofferenza della Madre ai piedi della Croce.
III mistero: si contempla l’amore di Dio su coloro che l’hanno crocifisso. “Padre perdona
loro perché non sanno quello che fanno”: ed ecco che il Figlio offre la Madre per liberare i figli dal
peccato originale. La Madre accoglie la richiesta del Figlio ed inizia la liberazione di tutta l’umanità.
IV mistero: si contempla il potere di Satana sull’umanità. Ecco che la Madre viene in aiuto
dei figli raccogliendo gli apostoli dispersi e inizia il Cenacolo di Dio: la Chiesa Madre, una Chiesa
che realizza il tempio di Dio nell’umanità.
V mistero: si contempla l’inizio della Chiesa degli apostoli con la discesa dello Spirito
Santo nel Cenacolo di Dio.
L’uomo porta in sé tre volontà:
•
•
•

La volontà di fare.
La volontà di non fare.
La volontà che può determinare il fare o il non fare, per cui la terza volontà è la
scelta del voler fare o non voler fare.

Quand’è che l’uomo vuole fare e quand’è che non vuole fare? A seconda della sua convenienza, ecco perché è indispensabile che l’uomo abbia a conoscere la convenienza del fare.
Tra virgolette, incominciamo con questa riflessione: imparare a capire il bene determinato
dall’azione. Non sempre l’azione produce bene, ma, per poter realizzare la conoscenza della convenienza
dell’azione, è indispensabile la Verità tutta intera, che l’uomo ancora non possiede; ecco perché
l’uomo non può amare Dio e Dio lo sa, ma Dio vuole essere amato e vi dona la conoscenza tutta intera.
La Madre è la conoscenza di Dio: chi non conosce la Madre non può conoscere Dio:
• Perché direte voi? Perché Maria è Dio. Sì, Maria è Dio.
• Perché Maria è Dio? Perché se non fosse Dio l’umanità non esisterebbe.
• Perché l’umanità non esisterebbe?
Il vecchio Testamento ci rivela l’umanità di Dio, la Gran Madre; il nuovo Testamento
ci rivela l’umanità di Gesù nella Madre. Volendo unire le due umanità si ottiene la conoscenza
dell’umanità di Dio, ecco perché è indispensabile l’unificazione delle religioni.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, cosa vuol dire? La parola di
Dio che prende forma umana. Chi è la parola di Dio, Gesù o Maria? Per cui la parola di Dio è
Maria Santissima, è Lei che ha dato la Parola all’umano di Gesu.
Gesù bambino ha recepito l’insegnamento dalla Madre, la parola di Dio. Quanto più
voi bambini umani nella fede, avevate bisogno della parola della Madre per essere evangelizzati,
ecco perché Maria bambina viene consacrata al tempio di Dio.
Il seno di Maria partorisce Dio; Gesù Bambino viene ad essere evangelizzato da Maria
Santissima, la Madre di Dio. Ai piedi della croce Maria accoglie l’umanità attraverso il Figlio;
i figli impauriti scappano e si nascondono; Maria rincorre i figli per ripresentarli al Figlio.
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Il Figlio realizza lo Spirito Santo, il Verbo incarnato; la Vergine Madre, la Chiesa
Madre, la Gran Madre. Il Padre e la Madre umanizzati nel Figlio, nel nascondimento dei figli
alla presenza degli angeli.
Perché alla presenza degli angeli, in che modo noi possiamo capire che era alla presenza
degli angeli e che tipo di angeli erano? Gli angeli che non si sono ribellati all’incarnazione del Verbo;
ecco perché vengono a realizzare la conoscenza della sottomissione all’umanizzazione di Dio stesso
(esatto Maria).
Nel momento in cui gli Angeli, hanno realizzato la conoscenza della sottomissione
all’umanizzazione di Dio, realizzano la conoscenza tutta intera e inizia per opera angelica, la
conoscenza della Madre, della Gran Madre in Maria Santissima. Nel momento in cui l’Angelo
rivela la Gran Madre, inizia la lotta finale tra il bene e il male.
L’uomo possiede tre volontà:
• La volontà del bene, di comunione con Dio.
• La volontà di contrasto a Dio.
• La volontà di sottomissione a Dio.
L’uomo nell’ignoranza dell’umanizzazione di Dio realizza la conoscenza, attraverso
Gesù e Maria; ecco che 2000 anni fa è iniziata la conoscenza dell’umanizzazione di Dio in Maria,
prima a tutti coloro che possedevano la volontà di sottomissione a Dio, senza la pretesa di voler
la Verità tutta intera, i famosi 144.000, numero simbolico, in quanto rappresentano le 12 tribù
di Israele, i 12 apostoli, che nell’umiltà hanno realizzato la fede pura; poi a tutto il popolo di
Dio, affinché solo il figlio della perdizione andasse perduto.
Chi è il figlio della perdizione? L’uomo del III millennio, che si ostinerà a non voler conoscere
la Verità tutta intera. Come fu per gli angeli così sarà per l’uomo del III millennio. L’angelo ribelle,
Lucifero, per volontà di Dio realizzò la verità della Madre, ecco perché non potrà mai salvarsi. Voi,
figli del III millennio, che avrete la grazia della verità tutta intera, non fatevi confondere da Lucifero,
colui che rifiutò la volontà di Dio - l’umanizzazione in Maria Santissima, la Gran Madre.
Dio è buono, tre volte buono, la bontà di Dio è infinita, ma non può realizzare la salvezza
dell’angelo ribelle, in quanto davanti alla verità tutta intera, l’ostinazione di non voler servire l’umano
di Maria, ha determinato la volontà dell’essere uno spirito incompleto, e vorrebbe che l’umano rifiutasse
l’umano, per avere compagnia. Sì figli, l’umanità è la realizzazione dell’amore dello Spirito che per
amore si umanizza.
Amen e così sia.
Qual è la differenza tra il cristianesimo e le altre religioni?
La conoscenza ampliata che ti dà la possibilità di unirti a tutte le religioni, in quanto
ogni religione ha realizzato una conoscenza diversa dall’altra religione:
• Gli ebrei hanno realizzato la conoscenza del Padre, il Padre è Abramo.
• Gli induisti hanno realizzato la conoscenza dello Spirito, Jahvè, Colui che è, invisibile,
intoccabile.
• I musulmani, la volontà di donare la vita per ottenere la vita.
Ecco che il cristianesimo realizza la conoscenza dell’umano e del divino, e la gioia di
dare la vita per ottenere la vita.
Carissimi figli, che volete realizzare la conoscenza tutta intera, eliminate dalle vostre ideologie
del passato ereditate, ogni idea di contrasto; apritevi alla conoscenza del fratello in Cristo, in Jahvè,
in Abramo, e diventerete fratelli e sorelle nell’unico Padre.
Tutte le pecorelle appartengono allo stesso ovile
Gesù lasciò nell’ovile le 99 pecore per andare alla ricerca della pecorella smarrita, in
quanto tutte le pecorelle appartengono allo stesso ovile.
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Dio ha voluto stabilire il tempo della rivelazione, della conoscenza e della realizzazione,
la conoscenza nella rivelazione, in quanto la punizione di Dio era, è e sarà nel provare la pazienza e l’umiltà della sua creatura, ma ha voluto provare Se stesso in Maria Santissima.
Ecco perché la conoscenza della Madre è superiore alla conoscenza del Figlio e dei figli:
• È Lei che stabilisce col Padre il tempo dei miracoli alle nozze di Cana.
• È Lei che ordina agli apostoli di fare ciò che Gesù gli dirà.
• È Lei, Lei sola, non realizza la morte del corpo.
Perché Maria SS. non poteva morire col figlio sulla croce? Un Dio non può morire.
Perché Gesù è morto se è Dio e che cosa è stato crocifisso sulla croce se non l’umanità di Anna,
l’umanità del popolo di Dio che Maria ha preso su di sé, per realizzare la crocifissione del Figlio, e
chi è il Figlio se non la Madre e il Padre insieme visibilmente.
Come è possibile e come si può dimostrare tutto questo? In un solo modo, con la potenza
di Dio che scenderà dal cielo e tutti la vedrete.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.09.04)
Dialogo con il dott. Mastrocinque, don Raffaele e alcuni giovani
Dio ha fatto l’uomo libero di agire, ma Dio non può lasciare l’uomo libero di agire in
quanto creatura di Dio, essendo creatura di Dio è protetta da Dio; Dio non permetterà mai
che l’uomo possa distruggere la fede, in quanto la fede è la vita dell’uomo.
Nel momento in cui Dio ha voluto l’uomo, ha stabilito anche una protezione all’infinito
sull’uomo, ecco perché l’uomo non potrà mai auto-distruggersi, ma generare sofferenza di se stesso.
Una sofferenza che Dio non avrebbe voluto sulla sua creatura, ma che ha dovuto permettere per poter
educare la sua creatura senza violentarla, ed ecco che la creatura di Dio è stata educata ad una fede
genuina: la fede del cuore.
In quanto il cuore dell’uomo è un cuore di carne non più di pietra e se è un cuore di
carne, anche la pietra dovrà essere trasformata in carne; ecco vi ho donato una tunica di pelle,
attraverso questa tunica di pelle sarete tutti trasformati nell’amore trinitario del Padre, del
Figlio e della Madre.
Ho voluto darvi una famiglia come esempio da imitare, ecco perché Gesù è venuto in mezzo a
voi incarnandosi, nel nascondimento dell’uomo, attraverso l’uomo, con Maria Santissima; apertamente,
attraverso l’annuncio dell’angelo, il Verbo incarnato in Maria Santissima; attraverso l’opera dello
Spirito Santo Amore, ha realizzato la visibilità di Dio Uno e Trino, umano e divino, visibile e invisibile,
vero Dio e vero Uomo.
Ci sono tre novità che questo sacerdote deve sapere. Per cui cercate di non intervenire fra il
sacerdote e lo Spirito, in quanto è un dialogo tra lo Spirito e il sacerdote. Quando si realizzerà il trionfo
del Cuore Immacolato di Maria? Voi non intervenite in quanto il padre avrà la risposta attraverso il
suo angelo custode.
Don R.: io su Cristo non posso rispondere. Si potrebbe dire così: il trionfo del Cuore Immacolato di Maria è
già cominciato.

Ecco, risposta esatta, in che modo si è realizzato il cuore della Madre sulla terra?
Don R.: devo sempre rispondere? Siamo a scuola? Si realizza nel cuore di quegli uomini che accolgono il
Regno di Dio.

Risposta esatta, allora, adesso, a voi giovani, c’è più male sulla terra o più bene?
Cristian: più bene che male.

Esatto, se il bene supera il male vuol dire che i cuori hanno trionfato attraverso l’opera della
Madre, in quanto la Mamma non ha lasciato i suoi figli, ha continuato ad invitarli a pregare anche
quando i figli non volevano pregare, ed ecco che i figli hanno incominciato a pregare col cuore ma
non con le labbra.
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Il cuore dell’uomo ha realizzato l’amore di Dio, in quanto tutti dicono di volere la pace ma
non riescono a realizzarla, perché padre?
Don R.: perché non l’accolgono.

L’accoglienza dell’amore è indispensabile all’uomo, ecco che l’uomo ha necessità di
essere evangelizzato, che per ricevere amore basta diventare amore. Nel diventare amore si riceve
amore, è nel dare che si riceve. Il giorno in cui l’uomo realizzerà la conoscenza che l’amore è nel
dare e non di volerlo ricevere dagli altri, ha realizzato l’essere della volontà dell’essere nell’essere.
Carissimi giovani, che cos’è per voi la metafisica?
Teresa: è qualcosa della filosofia che riguarda ciò che trascende l’essere, qualcosa di supremo che va al di là
di ciò che noi possiamo percepire, vedere, toccare con i nostri cinque sensi.

Tecnicamente, la risposta è esatta, per cui come fate voi ad esprimere la vostra metafisica?
Teresa: con il cuore.

E che cos’è il cuore?
Teresa: è la sede della fede, della coscienza.

Carissimo dottore, che cos’è per te, come medico, il cuore?
Dr. Mastrocinque: una pompa. Ci hanno insegnato che è una pompa che si può toccare, operare, fermare, farla
ripartire…

Per cui il cuore di cui ti parlo dove può avere sede?
Teresa: nell’anima.

Che cos’è per te l’anima?
Cristian: la scintilla di Dio nell’uomo.

Bravissimo, la scintilla di Dio nell’uomo; visto che sei così addottorato, allora cercate di
pregare per i giovani, non adulatevi e lasciateli esprimere, in quanto la nuova evangelizzazione verterà
su questo nuovo sistema di evangelizzare i giovani. Visto che sei un dotto di teologia, dove sta la
tua scintilla di Dio: nel tuo cuore, nella tua mente o nel tuo io?
Cristian: nella mia volontà di bene.

Benissimo, ci siamo capiti, ma come fai a dire a te stesso e agli altri che tu hai la scintilla
di Dio, nell’azione di pensiero, nell’azione di manifestazione col corpo, nell’azione di manifestazione
dell’io con Dio e non sostituendoti a Dio?
Facciamo un esempio: come puoi far capire a chi non ti conosce che tu riconosci la scintilla
di Dio in te, il seme di Dio dentro di te, incontri una ragazza, ti piace, la ami, che fai?
Cristian: cerco di farle capire che… boh.

Che ti piace e che la ami, però dimostrando che dentro di te c’è la scintilla di Dio, ecco, boh
non si dice, perché tu lo sai, soltanto che non ti conviene, perché ogni figlio di Dio conosce come
comportarsi, solo che non gli conviene, ma se analizziamo la convenienza, ti dico che ti conviene più
del non conviene.
Cristian: per fare una cosa del genere uno dovrebbe avere un comportamento tale da far capire che in noi c’è
la scintilla di Dio, quindi comportarci in maniera coerente.

E allora perché ti vergogni con la tua ragazza di dire che sei un cristiano, che ami Dio e che
desideri pregare per lei? Se conosce Dio, conosce anche la fisica e la metafisica, ma se non conosce
Dio, non conosce né la fisica e né la metafisica, in quanto Dio ha voluto il visibile e l’invisibile, contemporaneamente, ma contemporaneamente, nasconde al visibile l’invisibile pur sostenendo il visibile attraverso l’invisibile. Ciò che sta per realizzarsi è l’unificazione della fisica con la metafisica, per una
relazione di comunione, che realizza l’uomo in Dio, con Dio, per Dio.
Amen e così sia.
Nota: (don R.= don Raffaele Pettenuzzo, residente a Roma, appartenente ad una diocesi africana, docente di
metafisica all’Istituto di Superiore di Scienze Religiose di Benevento).

(catechesi estrapolata dal 20.09.04)
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S. Gennaro è un sacerdote di Dio
S. Paolo è stato riconosciuto da coloro che vivevano a Napoli, ecco perché Napoli è
prediletta da Dio. La prima generazione napoletana che ha avuto contatto con S. Paolo ha
creduto col cuore, con la mente, con la vita, ecco perché il napoletano ha un particolare amore
istintivo verso tutte le razze, indiscriminatamente. Per cui il sole di Napoli è un sole particolare.
Ora se fate i bravi Io vi racconterò la storia di S. Gennaro. Chi è S. Gennaro? S. Gennaro è
un sacerdote di Dio, in quanto sacerdote di Dio ha versato il sangue per il sacerdozio di Dio, ecco
perché il miracolo del sangue di S. Gennaro è il miracolo del rinnovamento sacerdotale, del clero. Il
clero non sempre ha rispettato il suo ministero, ed ecco che S. Gennaro butta il sangue per i sacerdoti.
Dr. Mastrocinque: quello che so di S. Gennaro è che lui andò a Napoli perché un sacerdote della sua diocesi
era stato catturato sotto Diocleziano, che ha fatto una delle più feroci persecuzioni contro i cristiani, quindi lui gli portava il
conforto perché sapeva che l’avrebbero ucciso. Mai avrebbe pensato e infatti pensò che come vescovo l’avrebbero rispettato,
e invece sia a lui che agli altri due che erano con lui, Sesto e Desiderio, il rettore e il diacono, li condannano a morte
come avevano condannato a morte quel sacerdote.

Per cui viene a ripetersi la storia di Gesù, che per amore dei suoi figli si lascia crocifiggere e
versa il sangue per i figli, ecco che S. Gennaro è l’imitazione di Cristo, in funzione di una volontà di
portare l’amore ai figli, offre la sua vita per i figli. Nel momento in cui è stato decapitato, lui ha consacrato la sua missione sacerdotale a Gesù, vero Dio e vero Uomo, per i sacerdoti, i vescovi, i prelati, il
clero, il papato; ecco perché dopo la decapitazione di S. Gennaro la Chiesa ha incominciato ad emergere
dal fango in cui si era immersa per orgoglio, presunzione, ambizione di posizione sociale ecclesiale.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.09.04)
Se volete procreare la perfezione è indispensabile la redenzione dell’essere umano
In che modo l’essere umano può ottenere la Redenzione? In due modi:
• Con la venuta di Gesù e la sua stessa Rivelazione.
• Attraverso lo Spirito di Verità, che vi darà la possibilità di accogliere la verità di
tutte le religioni, per realizzare la religione.
Sì, sì, sì, Dio Padre è buono, e come Padre vi ha elargito la conoscenza dello Spirito.
Che cos’è lo Spirito? La voce di Dio che parla al cuore dei figli, quella voce che fu ascoltata da
Adamo ed Eva, ma che non fu accolta nell’azione da Adamo ed Eva, in quanto l’azione prevede
una volontà propria separata dallo spirito nell’uomo, ecco perché San Paolo ci rivela in:
Rm 7,19
“ infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.”

Attraverso questo scritto di San Paolo, abbiamo la certezza della separazione delle
due volontà, per dare la possibilità all’uomo di realizzare la perfezione in se stesso, in quanto
Dio è perfetto in funzione alle due volontà proprie. Quali sono le due volontà di Dio che potranno
realizzare la perfezione nell’uomo? La sottomissione nell’amore per realizzare l’amore. Tutto
questo lo possiamo dedurre dal comportamento della Sacra Famiglia.
Che cos’è la Sacra Famiglia se non l’immagine di azione di sottomissione? Dio Padre
ascolta la preghiera dei figli – Anna e Gioacchino – e viene in aiuto dei figli; i figli nella certezza
di ottenere dal Padre offrono il frutto della grazia, Maria SS. L’uomo non chiede per sé, ma
per la gloria di Dio.
Quando si è realizzata l’unione perfetta tra l’umano e il divino? Dio viene ad abitare in
mezzo all’uomo, nell’uomo, con l’uomo, senza che l’uomo ne abbia conoscenza a livello umano
(Anna che concepisce il frutto della Grazia e partorisce la Grazia, la Vergine Maria), ma lo
spirito nell’uomo riconosce il divino e inizia la convivenza nell’amore per moltiplicare l’amore.
Tutto questo ci viene rivelato attraverso la Sacra Scrittura, attraverso alcuni episodi tra cui
l’annuncio dell’angelo a Maria.
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Lc 1,28-35
28

Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 29A queste parole ella
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 30L’angelo le disse: “Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
32
Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 34Allora Maria disse all’angelo: “Come è
possibile? Non conosco uomo”. 35Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà
la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.

Il quale ci rivela la non conoscenza nell’umano di Maria, per volere di Dio. Ma lo spirito in
Maria esultò proclamando il Magnificat, il quale ci rivela la natura di Maria.
Lc 1,46-48
46

Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore 47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
48

L’anima e lo spirito sono in comunione tra di loro, in quanto l’anima è la parte
umana di Dio; lo spirito è la volontà di Dio. Le due volontà in Maria S.S. sono in comunione tra di loro, ecco che Maria ci rivela la terza volontà, la volontà di servire il Signore,
che viene dalla tunica di pelle di Maria ereditata da S. Anna.
Perché Maria SS. ha preso su di sé la tunica di pelle? Perché Dio ha voluto che
Maria partorisse Gesù, perché Dio, è un Dio d’Amore. L’Amore non può vivere senza il
frutto dell’Amore e, come un pellegrino rincorre l’Amore sul pianeta terra, ecco che la
terra è imperfetta, è impura e non può contenere la purezza e la perfezione.
Dio si è fatto come noi per farci come Lui, cosa vuol dire, se non che il Padre ha
realizzato l’incarnazione di Se stesso nella natura umana, per rivestirsi della natura
umana e disintegrare l’imperfezione per realizzare la perfezione.
Carissimi figli, se volete realizzare la perfezione che Dio vi ha donato, è indispensabile
realizzare e superare la prova dell’amore, che vuol dire sottomettersi alla voce di Dio che richiama i
figli alla Patria Celeste. Carissimo Fausto, qual è la Patria Celeste?
Fausto: il luogo dove si ha la possibilità di vedere Dio.

La Patria Celeste è, la Patria Celeste è, la Patria Celeste è: Dio Madre e Dio
Padre è la Patria Celeste, in quanto Dio è in terra, in cielo e in ogni luogo; Dio è nella
natura, ma la vera natura di Dio è l’uomo, in quanto l’uomo è composto dai quattro regni
unificati nel nascondimento di se stessi. Per poter realizzare il regno di Dio nell’uomo,
l’uomo deve realizzare l’amore in ogni direzione.
Se ami le piante e disprezzi l’uomo proclamando l’aborto, non sei amore.
Se ami l’uomo e distruggi la natura non ami Dio.

Non puoi tu uomo realizzarti in una sola direzione nell’amore, perché tutto ciò
che vedi, tocchi, ami, è Dio. Sì, sei un piccolo dio, ad immagine e somiglianza di Dio.
Dio si è fatto uomo per realizzare l’uomo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.09.04)
Ecco che Io alzo la voce, attraverso l’umano di Maria Tortora
Sì, sì, sì, Io lo Spirito Santo, che abita nel cuore dell’uomo, ho sofferto il silenzio della
mia Chiesa, la quale Chiesa doveva presentarmi affinché l’uomo mi conoscesse; ecco che in
funzione a confusioni ecclesiastiche, hanno soffocato lo Spirito Santo nell’uomo.
Oggi III millennio, attraverso lo Spirito di Verità, ho iniziato dal 2 febbraio 1999 a
parlare ai cuori dei figli, in una forma un po’ speciale. All’inizio nel nascondimento del figlio
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stesso, per poi presentarmi, attraverso l’umano di quel figlio, al mondo intero; ecco che per volontà
di Dio, Maria Tortora è la creatura scelta per testimoniare la potenza di Dio nell’uomo.
Che cosa è avvenuto nell’umano di Maria Tortora per opera invisibile di Dio, s’intende?
È stato alzato il velo della non conoscenza, che vuol dire: (l’umano di Maria Tortora, ignorante
delle cose di Dio, viene ad essere istruito attraverso la voce di Dio, non più all’interno, ma
all’esterno di se stesso). Perché all’esterno di se stesso? Carissimi, Dio è stanco di parlare nel
silenzio del cuore dell’uomo, in quanto l’uomo rifiuta di ascoltare il cuore.

Oggi, parlare nel silenzio vuol dire non essere ascoltato, per poter essere ascoltato
è indispensabile nel III millennio alzare la voce; ecco che Io alzo la voce attraverso
l’umano di Maria Tortora. Maria è ascoltatrice come voi della voce di Dio, in quanto lo
Spirito di Verità che parla in lei non passa per la sua mente. Perché, direte voi? Onde
evitare che l’uomo possa manipolare la parola di Dio, così ha fatto la Chiesa burocratica,
così hanno fatto le altre religioni, così vorreste fare voi con Maria, ecco perché ho voluto
elargire al mondo intero un carisma particolare.
Carissimi, Dio è buono, tre volte buono, e non può permettere all’uomo di rifiutare Dio, ma
non può neanche obbligare l’uomo ad accettare Dio, ma Dio può istruire l’uomo, ecco perché era
indispensabile che si realizzasse la promessa, che Gesù vi ha fatto prima di tornare al cielo attraverso
Giovanni 16,1-33 ...“lasciate che io vada al Padre mio”...
Tutto ciò che Gesù vi ha promesso si sta realizzando, in quanto vi è stato mandato lo
Spirito Santo per primo, per poi realizzare la venuta dello Spirito di Verità, ed ecco a voi lo
Spirito di Verità tutta intera.
Carissimi figli, l’uomo possiede tre volontà: la volontà dell’essenza pura, dell’essenza
perfetta, dell’essenza imperfetta, sì, sì, sì:
• L’essenza pura non è altro che la composizione del visibile e dell’invisibile.
• L’essenza perfetta non è altro che la composizione dello spirito, in comunione con
l’essenza pura.
• L’essenza imperfetta è la comunione di volontà libera di unirsi all’essenza pura,
per realizzare la perfezione.
Che cos’è la volontà di perfezione se non il desiderio di conoscenza, ecco perché Dio ha
voluto e vuole darvi la conoscenza; per realizzare la perfezione nell’uomo.
Qual è la conoscenza che Dio vuole darvi nel III millennio? Carissimi, l’uomo porta in
sé tre volontà: la volontà dell’io con Dio, dell’io per l’io, dell’amore di Dio:
• L’amore di Dio rende felice l’uomo.
• L’amore dell’io per l’io distrugge l’uomo.
• L’amore dell’io con Dio, realizza l’uomo nella volontà della materia, ma non nella
volontà dello spirito,
L’uomo che vuole realizzare il proprio io servendosi di Dio - si auto-punisce. L’autopunizione determina la distruzione della fede nell’uomo. Tutto questo è successo all’uomo del
III millennio. Cosa è successo se non aver preso il posto di Dio con l’io? Sì, figli miei, se così non
fosse l’uomo cercherebbe Dio, troverebbe Dio e trovando Dio avrebbe risolto il problema della
vita della terra: la morte, la sofferenza e la malattia.
In che modo possiamo eliminare questo problema all’uomo? Dio ha donato all’uomo la
possibilità, in funzione di se stesso, di potersi curare attraverso la scienza medica – dono di Dio.
L’uomo ha realizzato la scienza, ma non ha ringraziato Dio, non ringraziando Dio, la
scienza, invece di curare il corpo umano, aumenta le malattie. In che modo la scienza ha moltiplicato le malattie? Aiutando l’uomo a peccare attraverso la scienza e approvando leggi al contrario
di Dio
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Qui elenchiamo alcune leggi: eutanasia, aborto, procreazione assistita illegale, divorzio,
annullamento della Sacra Rota, separazione dei beni legalizzata dalla Chiesa, manipolazione
genetica, impedimento alla vita, ecc. ecc.
Carissimi figli di Dio, se continuate ad essere indifferenti e non vi organizzate ad abolire
queste leggi, impedite a Dio di venire in vostro aiuto, e se Dio non viene in aiuto dell’uomo,
l’uomo sarà coinvolto da se stesso in sofferenze atroci, che non gli permetteranno di morire, ma
solo di soffrire. Dio non vuole la sofferenza dell’uomo, in quanto l’uomo è stato creato, generato,
moltiplicato per essere felice in cielo e anche in terra.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 28.09.04)
Che cosa vuol dire lo Spirito di Verità se non eliminare la non conoscenza nella mente dell’uomo
Io, il Padre, in comunione con la Madre e il Figlio, attraverso l’opera dello Spirito Santo,
abbiamo realizzato lo Spirito di Verità tutta intera.
Che cosa vuol dire lo Spirito di Verità? Eliminare la non conoscenza nella mente
dell’uomo, in quanto la mente dell’uomo pur avendo realizzato la conoscenza della tunica di
pelle, non può realizzare la conoscenza dello spirito, in funzione all’oblio in cui Dio ha posto
Adamo nel trarre Eva.
Gen 2,21-25
21

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle
costole e rinchiuse la carne al suo posto.
22
Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolto all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.
23
Allora l’uomo disse:
“Questa volta essa
è carne dalla mia carne
e osso dalle mie ossa.
La si chiamerà donna
perché dall’uomo è stata tolta”.
24
Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno
una sola carne. 25Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna

Carissimi figli studiosi della parola di Dio, da questi versetti abbiamo la certezza che
Adamo ed Eva in paradiso avevano un corpo, tra virgolette diciamo, di carne e pur essendo
nudi non avevano vergogna.
Proseguendo nella lettura biblica, Genesi 3, versetto 7:
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico
e se ne fecero cinture.

Proseguendo la lettura ci accorgiamo che, dopo la disubbidienza, l’uomo inizia a prendere
coscienza del suo stesso peccato.
Continuando la lettura al versetto 21:
Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.
Il Signore Dio disse allora: “ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e
del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!”.

Carissimi studiosi, in questi versetti abbiamo la certezza che Dio ha rivestito l’uomo per
evitare all’uomo, attraverso la tunica di pelle, di percepire le sofferenze dello spirito, ecco che l’uomo
è diventato come uno di noi.
Cosa vuol dire secondo voi se non che in paradiso, Dio, aveva realizzato la sua stessa
Trinità e qual era la Trinità di Dio in paradiso, se non il Padre e la Madre che hanno realizzato
il Verbo?
• Che cos’era il verbo se non l’inizio di tutte le creazioni angeliche?
• Che cosa sono le creazioni angeliche, se non l’emanazione di Dio visibile e invisibile?
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Carissimi studiosi, la visibilità di Dio non è altro che la Parola e il Verbo in Paradiso.
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.”

Carissimi, nel giardino dell’Eden viveva Adamo ed Eva, il popolo di Dio, l’umanità di Dio.
Nel giardino vi era l’albero della vita: Gesù Cristo invisibile. Adamo ed Eva parlavano con
Dio: la parola di Dio, la Vergine Maria invisibile.
Carissimi, il Signore ha lasciato che l’uomo andasse lontano dal Padre, l’uomo lontano
dal Padre rimane solo. In paradiso non era necessaria la procreazione attraverso la concupiscenza
del corpo, in quanto il corpo glorificato di Adamo ed Eva prima del peccato, non era altro che
una volontà di amore di procreazione, in quanto Dio aveva realizzato nell’uomo la sua stessa
immagine. L’immagine di Dio era l’amore di procreazione: lo Spirito Santo.
Carissimi figli, leggere e rileggere la Sacra Scrittura non basta, in quanto, essendo parola di
Dio, solo Dio può interpretare la Sua stessa Parola; attraverso l’opera dello Spirito Santo che può
donare all’uomo la verità tutta intera. Continuando a leggere possiamo avere l’idea di chi è la donna,
se non la femminilità di Dio stesso. Ritornando al cap. 1 della Genesi, versetto 27, abbiamo la certezza
della femminilità di Dio, la donna.
Gen 1,27
Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.

Se noi riflettiamo su queste due righe, ci accorgiamo che Dio è purissimo spirito e dal purissimo
spirito realizza l’uomo e la donna. Sì figli, l’uomo e la donna, “maschio e femmina li creò, ad immagine
di Dio lo creò”. Che cosa? Lo Spirito.“Io porrò inimicizia tra te e la donna” che cosa vuol dire?
Carissimi, da qui possiamo dedurre che Dio ha nascosto la verità, a chi secondo voi, se non alla
tunica di pelle (in quanto la tunica di pelle, in funzione della misericordia di Dio, realizza la possibilità
dell’unificazione e della rivelazione della due nature, maschio e femmina, visibile e invisibile, uomo e
donna) e perché direte voi? Per evitare all’umanità creata di auto-distruggersi nell’annichilimento
dell’essere (l’umanità creata è la tunica di pelle).
Carissimi figli, Dio ha voluto l’uomo per poter dialogare con Se stesso, in quanto essendo
purissimo spirito non poteva realizzare il dialogo. “Non è bene che l’uomo sia solo”, cosa vuol dire,
secondo voi? Ecco che inventa la donna, una donna che è parte di sé, la costola di Adamo, l’umanità
di Dio, la Vergine Maria.
Carissimi figli, ogni qual volta che vi viene presentata la donna nella Sacra Scrittura, è indispensabile fare un discernimento della donna, in quanto verbalmente la donna ha un significato, ma
spiritualmente può avere tanti significati, uno diverso dall’altro.
Nel capitolo 2 della Genesi troviamo, nel versetto 23: “la si chiamerà donna perché dall’uomo
è stata tolta”.

Cosa vuol dire? Che Dio dona all’uomo una possibilità di comunione della sua stessa natura.
“Carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa”. “I due saranno una sola carne”.

Ciò vuol dire, in senso spirituale: l’umano possiede il divino e il divino possiede l’umano.
L’umano non conosce il divino e il divino non conosce l’umano.
Carissimi, è indispensabile rileggere la Sacra Scrittura, attraverso la nuova conoscenza che
lo Spirito di Verità vuole elargire alla Chiesa Madre, se la Chiesa Madre glielo permetterà.
Amen e così sia.
Chi è Satana nella Chiesa, nel Vaticano?
Io, il Padre, in comunione con la Madre e il Figlio, vengo a rivedere gli errori della mia
Chiesa, in quanto per un tempo, un certo tempo, nel tempo, ho dovuto permettere alla mia Chiesa di
fare alcuni errori, tra cui il primo errore quello di fare entrare i lupi rapaci nel mio ovile, e permettere
al fumo di Satana di prendere potere al Vaticano, affinché coloro che erano preposti a proteggere la
Chiesa, a causa della loro tiepidezza, venissero ad essere smascherati dallo stesso nemico: Satana.
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Chi è Satana nella Chiesa, nel Vaticano? Alcune ideologie di opposizione alla Chiesa stessa.
Il lupo entra con le vesti dell’agnello, ma rimane lupo nel nascondimento, ecco che il lupo inizia a
comandare la Chiesa, realizzando un rinnovamento nei sacramenti.
Qual è il rinnovo che il lupo ha realizzato nei Sacramenti? La sconsacrazione dell’Eucaristia. In che modo direte voi? In tanti modi diversi, adesso elencheremo qualche modo:
• Ricevere la comunione, anche se non si ha una buona confessione e pentimento dei
peccati. Dio è buono, perdona prima che noi chiediamo perdono, questa è la scusa,
ed ecco le comunioni di massa in peccato mortale.
Qual è il peccato mortale di chi riceve la comunione senza il pentimento e la confessione,
se non la mancanza di perdono al proprio fratello.
Mt 5,24
lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad
offrire il tuo dono.

Carissimi, Dio è buono, misericordioso, ha perdonato tutti i vostri peccati, questo è
vero, ma non può realizzare la vostra resurrezione nel corpo senza il perdono:
• La nuova evangelizzazione ecclesiastica ha decretato l’Eucaristia, dubitando della
trasfigurazione e transustanziazione, che realizza il miracolo eucaristico di conversione per i figli di Dio.
• Avallando la convenienza di eliminare il Rosario dalla Chiesa, in quanto è una preghiera fuori moda, dei vecchi, degli ignoranti, che non produce frutti di conversione.
• Dando spazio alla confusione e alla baldoria liturgica.
Ancora vorrei dirvi, ma mi fermo qua, per darvi la possibilità di riflettere e se avete il
coraggio di dire che non è vero, ma se anche per voi questo è vero, iniziate a correggervi in
forma propria.
Se hai rancore nel cuore, nella mente con un tuo fratello, non avvicinarti al Sacramento
dell’Eucaristia, fin quando non realizzi il perdono e la pace. Se vuoi che Dio perdoni i tuoi peccati,
devi perdonare per primo tuo fratello che ha peccato contro di te.
Carissimi, è tempo che vi svegliate affinché possiate anche svegliare alcuni miei sacerdoti,
la vostra preghiera realizza il sacerdote, il vostro giudizio sul sacerdote aumenta la vostra miseria di
peccato, chi non ha peccato scagli la prima pietra.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 03.10.04)
La Chiesa non vuole ascoltare la parola di Dio se non attraverso la gerarchia
La Chiesa è stata creata da Dio stesso, ecco che ora deve avvenire la comunione tra l’umano
e il divino, una comunione, non più nel nascondimento, ma apertamente ai figli che vogliono iniziare
il dialogo con Dio; ecco che è indispensabile che, la Chiesa, attraverso la sua stessa gerarchia, debba
valutare lo strumento direttamente.
La signora Maria, qui presente, è una figlia come tutte le altre figlie della terra, nella sua
umanità ha peccato e pecca e potrà ancora peccare, questo non vuol dire che Dio non possa parlare
attraverso un peccatore, anzi, l’uomo che pecca viene ricercato da Dio, per aiutarlo a convertirsi e
non peccare più.
Monsignor Cece, anche se rispetta la famiglia Tortora, ha realizzato una sua idea sulla signora
Maria; l’idea di monsignore è che l’amore della signora Maria per la Madonna l’ha portata a stravedere
per Lei; lui, monsignore, le vuole anche bene, ma non può accettare ciò che Maria dice.
La signora Maria non dice niente, ma attraverso le sue corde vocali, dal 2 febbraio del
1999 ad oggi vengono ad essere dettati alcuni messaggi, che rappresentano la teologia, la scienza,
la tecnologia. Per questo motivo è indispensabile trovare alcuni “dotti” di queste materie che
vogliano ascoltare questo “fenomeno” per poterne trarre una conclusione, positiva o negativa
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che sia; ecco perché, oltre ad invitare la Chiesa Madre a provvedere a valutare il fenomeno,
l’invito viene rivolto anche a tutte le altre religioni e soprattutto alla scienza medica.
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato l’umanità, l’umanità
visibile e invisibile. L’umanità visibile a voi, figli della terra, è “la tunica di pelle”; l’umanità invisibile è il corpo glorioso nel giardino dell’Eden.
Sì, sì, sì, l’umanità gloriosa è nascosta nell’umanità visibile con la tunica di pelle, cioè
l’anima. L’anima viene da Dio e torna a Dio.
Il libero arbitrio dello spirito, che Dio ha donato all’uomo, è uno spirito di volontà di voler
essere o non essere. La volontà dell’essere, può essere in comunione con l’anima, o viceversa.
In funzione alla volontà di voler sopportare il male, Dio ha lasciato libero l’uomo di poter rifiutare
la volontà dell’essere con Dio. Tutto questo, la nuova teologia, l’ha realizzato come essenza, ecco
perché, solo nel III millennio è possibile realizzare la verità, attraverso lo spirito infuso nell’uomo.
Perché nel III millennio e non prima o dopo? Quando l’uomo ha realizzato l’annichilimento della volontà dell’essere, se Dio non interviene, l’uomo si auto-distrugge. Dio interviene
attraverso tanti miracoli per riportare l’uomo alla ragione. I figli del III millennio hanno perduto
la ragione, perché nessuno, ormai, parla loro di Dio, anzi, hanno deriso Dio e tutti coloro che
ancora credono in Dio. Deridere Dio non conviene, perché Dio è nell’uomo, Dio si nasconde
all’uomo, ma si propone all’uomo.
L’uomo possiede tre volontà:
• La volontà della mente.
• La volontà del cuore.
• Una volontà personale, che può determinare l’auto-condanna o l’auto-assoluzione.
Con il corpo umano, la tunica di pelle, è stata realizzata la conoscenza, per volontà di Dio,
e attraverso la scienza, dono di Dio, può essere curata da alcune malattie. Se la malattia è di origine
spirituale, non c’è medicina o medico che la può curare, ecco perché, la nuova scienza sta evolvendosi ad uno studio, che vuole entrare nella mente dell’uomo, nei pensieri dell’uomo: l’ipnosi.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 05.10.04)
L’umanità di Dio, la Vergine Maria
Nella Sacra Scrittura, Dio rivela Se stesso all’uomo; nel momento in cui Dio ha realizzato
l’uomo a sua immagine e somiglianza, “maschio e femmina li creò” cosa vi dice?
Farò una catechesi di informazione telegrafica, per darvi la conoscenza dell’umanità di Dio.
Sì, sì, sì, Io il Padre, nella non visibilità di Padre, ho realizzato la Madre, l’umanità di
Dio, la Vergine Maria, ecco che, in comunione con la Madre, ho realizzato il Figlio, lo Spirito
Santo; alla presenza dello Spirito Santo ho realizzato la creazione visibile e invisibile contemporaneamente. Dio nessuno lo ha mai visto in quanto invisibile; Dio lo rivela il Figlio, il Figlio
lo rivela la Madre, l’umanità di Dio, la Vergine Maria.
Chi è che rivela la Madre? Lo Spirito Santo. In che modo lo Spirito Santo ci rivela la
Madre? Con l’annuncio dell’Angelo all’umanità di Dio nascosta in Maria SS. Sì, sì, sì, Io la
Madre, vengo ad essere realizzata nell’invisibilità di Me stessa, in quanto l’Angelo porta
l’annuncio a Maria: “Concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù… non conosco uomo”. Vuol dire che
Maria non ha volontà di comunione umana, ma solo di comunione divina: “sarai adombrata dallo Spirito Santo…”, vuol dire che Maria viene a nascondere la sua divinità, in quanto i tempi
non sono tempi di rivelare la Madre, ma solo il Figlio e lo Spirito Santo.
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha guardato
l’umiltà della sua serva”, ecco che inizia la rivelazione di Dio in Maria SS. L’anima esulta con lo

Spirito nell’amore di lode a Dio, per cui l’anima e lo spirito sono in comunione con Dio.
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“Sono la serva del Signore” vuol dire che l’umanità di Maria si inchina alla divinità.
Perché l’umanità di Maria si inchina alla divinità? Per poter realizzare la Resurrezione, in
quanto l’umano non può evolversi in divinità, se la divinità non invade l’umano.

In che modo la divinità ha invaso l’umano? Anna, figlia prediletta del Padre, realizza
lo sposalizio tra l’umano e il divino, in quanto Anna ottiene da Dio un figlio, il figlio viene ad
essere realizzato dal concepimento non carnale tra Gioacchino ed Anna, in quanto sterile ed
avanzata di età.

Il concepimento è avvenuto attraverso l’opera dello Spirito Santo Amore. Ciò che
esce da carne è carne, Maria è nata dallo Spirito, ecco perché è Vergine, Immacolata,
senza macchia, la realtà del concepimento di Maria SS. in Anna è una realtà biblica, in
quanto in Paradiso non c’è sesso, ma c’è la moltiplicazione degli spiriti.
Adamo ed Eva è l’inizio della moltiplicazione che Dio ha voluto realizzare, contemporaneamente, alla sua volontà di essere; Dio è invisibile, divide Se stesso e si rende visibile.
La divisione di Dio è “maschio e femmina”, “visibile e invisibile”, “umano e divino”,
ecco che “a sua immagine e somiglianza Dio li creò”, l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, Gesù e
Maria.
Dio ha stabilito questo tempo per presentare lo Spirito di Verità
Avendo la Chiesa Madre realizzato la conoscenza e l’affermazione della maternità della
Vergine Maria, come Madre di Dio, Dio vuole premiare la Chiesa per aver creduto per fede e
non per visione. Oggi vuol dare la gioia alla Chiesa Madre di non aver sbagliato a sostenere
che Maria è Madre di Dio, in quanto le altre religioni non accettano che Maria è Madre di Dio;
ecco che la Chiesa Madre, per non urtare le altre religioni, ha incominciato ad offuscare la verità
della Madre.
Per un tempo, un certo tempo, Dio ha permesso questo oscurantismo, di nascondere
un po’ la Madre, il nascondimento della Madre è servito:
• Prima per poter allargare la verità di Gesù Cristo alle altre religioni.
• Poi per poter ottenere da Dio una grazia di apparizioni universali, con cui il popolo
di Dio si è convertito, attraverso…”non con la Chiesa Madre”, ma con le apparizioni
della Madre a tutti i popoli di ogni razza, lingua e religione.
Ecco che oggi è il tempo della rivelazione tutta intera che unirà tutte le religioni, attraverso la Verità della Gran Madre:
• La Gran Madre è riconosciuta dalle altre religioni.
• La Vergine Maria è conosciuta dal Cristianesimo.

Quando lo Spirito di Verità, attraverso la Chiesa Madre, arriverà alle altre religioni, riconosceranno le due Madri come una unica Madre, un solo Padre nella Trinità
visibile e invisibile del Cristianesimo e di tutte le altre religioni; ci sarà l’unificazione dei
figli di Dio, il popolo di Dio.
La Madre non ha mai lasciato i suoi figli, in quanto i figli, senza la Madre, avrebbero
dimenticato il Padre e il Figlio; è la Madre che nel nascondimento ha realizzato l’unificazione
della fede, nascosta nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio attraverso la Gran Madre,
nel Nuovo attraverso la Vergine Maria. Il Vecchio rivela lo Spirito, l’invisibilità di Dio; il
Nuovo rivela la visibilità di Dio, la Vergine Maria. Questa rivelazione è unica e in quanto unica
se non viene studiata, viene rigettata a priori.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 08.10.04)
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La vita è un dono che viene da Dio
Ora vi do la spiegazione di come avviene il concepimento. La vita è un dono che viene da
Dio: a volte permette la fecondazione a volte no; a volte la fecondazione è una grazia, a volte può essere
una disgrazia.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio ha lasciata libera la fecondazione biologica, ma dal III millennio non sarà più così; ecco perché si verificheranno coppie sterili, in quanto
Dio è stanco di vedere l’uomo che ammazza il figlio. Onde evitare che l’uomo si auto-distrugga,
sta realizzando il desiderio della maternità volontaria, ecco perché, pur potendo avere figli, non
si hanno figli.
Carissimi sposi del III millennio, l’apertura alla vita concederà all’uomo la salute del
corpo; se non volete moltiplicare le malattie, apritevi alla vita, ma per potersi aprire alla vita è
indispensabile la famiglia; per realizzare la famiglia è indispensabile la volontà di coppia.
La coppia non è famiglia se non c’è il desiderio del figlio, ecco che, per poter essere felici,
prima ancora di realizzare il fidanzamento, è indispensabile realizzare il desiderio della vera famiglia.
Il III millennio sarà bello e brutto secondo la scelta della coppia.
La coppia che realizza idee di comunione trinitaria, padre madre e figlio, col sacramento
matrimoniale avrà la benedizione di tutto il paradiso.
La coppia che realizza il matrimonio sacramentale con l’impedimento alla vita biologica,
sarà benedetta da Dio, ma non protetta dal paradiso.
Carissimi figli del III millennio, lasciatevi benedire da tutto il paradiso se volete evitare
malattie del corpo, infelicità dell’anima, depressione dello spirito.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.10.04)
La glossolalia
Il carisma della glossolalia, è un carisma dei primi secoli, che molti hanno confuso con il
parlare le lingue, il dono delle lingue.
Glossolalia in termini biblici vuol dire: avere la capacità di relazione attraverso una chiave
biblica, di comunicazione con le altre religioni.
Ci sono tre realtà:
• Dono di distinguere gli spiriti.
• Un altro, la varietà delle lingue.
• Un altro infine, l’interpretazione delle lingue.
1 Cor 12,10
“…a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine
l’interpretazione delle lingue…”

Quando portate il messaggio non lo spiegate, perché non capiranno e si chiuderanno.
Adesso spieghiamo la glossolalia per i primi cristiani. Dopo la Pentecoste, gli apostoli
con Maria SS., si sono riuniti per poter elaborare tutto ciò che Gesù aveva elargito loro; ecco
che la Madre, li prende separatamente, ad uno ad uno, donando loro un linguaggio di evangelizzazione, secondo la mentalità delle culture religiose di quel tempo, ecco perché è iniziata la
divisione degli apostoli.
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!».

Chi è la Madre? Lo Spirito Paraclito, ecco che lo Spirito Paraclito viene ad illuminare,
visibilmente e invisibilmente, la mente degli apostoli. La Madre resta con i figli, per un certo tempo, nel momento in cui la Madre si rende invisibile, inizia l’opera dello Spirito Santo Paraclito.
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Qual è il significato verbale di Paraclito? Avvocato, ecco che la misericordia inizia la sua
opera, attraverso le sue stesse apparizioni. Qual è l’apparizione che svela la rivelazione all’apostolo
Giovanni? L’assunzione, la divinità della Madre, solo la Madre poteva essere assunta in cielo,
senza il travaglio della morte del corpo, in quanto Gesù, ha preso su di Sé la tunica di pelle
dell’umanità; ecco perché Gesù è morto nel corpo, Maria SS. no, in quanto Maria SS., non ha
preso su di Sé la tunica di pelle.
Ma la misericordia, ha realizzato lo sposalizio tra l’umano e il divino, realizzando la
comunione dell’uomo della terra con l’Uomo del cielo e, con la resurrezione ha disintegrato la
materia deperibile, per manifestare la materia trasfigurata della redenzione, ecco perché è indispensabile, la comunione dell’umano col divino.
L’umano umanizzato di Maria SS., porta in se l’umanità imperfetta, per poi partorirla visibilmente, offrirla sulla croce per la redenzione di tutti i figli.
La Chiesa ha due verità: una rivelata ed una nascosta; ecco che la Chiesa nascosta è
Maria SS., Tempio vivente del Padre e del Figlio. Questa Chiesa ha partorito l’umano e il divino,
Gesù vero Dio e vero Uomo. Il Cristo, il Messia, è la Chiesa degli apostoli, in quanto il Cristo ha
realizzato la redenzione del genere umano, attraverso i sacramenti del battesimo e dell’Eucaristia.
Che cos’è il battesimo, che cos’è l’Eucaristia, quanti battesimi ci sono?
• Il battesimo di Giovanni, è la preparazione all’evangelizzazione, questa è la Chiesa
degli apostoli, che prepara l’evangelizzazione, per ricevere l’Eucaristia.
• Che cos’è l’Eucaristia? È lo sposalizio con Dio, ecco che per far comunione con Dio,
bisogna rivestirsi del vestito nuziale, bianco senza macchia, la riconciliazione attraverso il pentimento; nel momento in cui realizzi lo sposalizio, hai realizzato la comunione, l’Eucaristia.
• Sacramentalmente, l’Eucaristia, consiste nella consacrazione e celebrazione della S.
Messa, celebrata dal sacerdote e dai fedeli. Ogni qual volta, l’uomo riceve l’Eucaristia
in peccato, mangia e beve la propria condanna. “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi,
a chi non li rimetterete non saranno rimessi”.

•

Lo Spirito Santo è colui che rimette i peccati, vi assolve dalle colpe, ecco perché
mentre la Chiesa sacerdotale vi assolve, la Chiesa invisibile non sempre assolve e,
viceversa, in quanto solo lo spirito conosce la verità dell’uomo; ecco che la vera
Chiesa, quella nascosta, la Vergine Maria, prende su di sé l’umanità imperfetta, per
poterla rigenerare attraverso la Parola, con le sue apparizioni.

La donna discesa dal cielo è Lei la Madre, che viene in aiuto ai suoi figli, l’aiuto della
Madre è la rievangelizzazione nella conoscenza della Parola, una Parola che vi è stata tramandata da padre in figlio, attraverso la nuova e la vecchia generazione.
Sì, la glossolalia della parola di Dio, non sempre è stata recepita dall’uomo nel modo
giusto, realizzando la confusione della religione del cristianesimo, ecco perché pur essendo
cristiani, avete imparato a profetizzare in lingue diverse dal cristianesimo stesso, creando e
generando discussioni con le altre religioni. Il vero cristianesimo unisce e non divide, non si
vanta, ma si sottomette, per comunione con il prossimo.
La confusione del cristianesimo ha realizzato la superbia dell’orgoglio e presunzione
della stessa religione:
• Gesù non è venuto per farsi servire, ma per servire.
• Gesù ha dato la vita per amore, non ha tolto la vita.
• Gesù non ha dato per ricevere.
• Gesù ci ha donato una Madre a cui rivolgerci e attraverso questa Madre, Gesù ci
porta alla Gran Madre delle altre religioni, in quanto tutte le religioni hanno una
madre nascosta.
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Sì carissimi, non c’è dono più bello che Dio ha fatto all’umanità, di poter pronunciare il
nome di mamma, ecco perché Dio ha voluto umanizzarsi, per scoprire il calore della Mamma:

•
•
•
•
•

È Lei che ha vinto il male.
È Lei l’amore.
È Lei lo Spirito Santo.
È Lei il Padre.
È Lei Dio visibile nel Dio invisibile.

Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 19.10.04)
Lo Spirito divino nascosto nell’umano
Cosa intendeva Gesù, quando disse a proposito dello Spirito di Verità: “non parlerà da sé
ma dirà tutto ciò che ha udito”.
“Non parlerà da sé”, vuol dire che attraverso la signora Maria in Tortora, non è lo spirito
umano, ma è lo Spirito divino, che è nascosto nell’umano.
Lo Spirito divino nascosto nell’umano, quand’è che può trasmettere ciò che ha udito dal
Padre? Nel momento in cui il Padre vuole realizzare una missione attraverso l’umano, ecco che volendo
realizzare la missione della verità tutta intera, nel vostro tempo, ha fatto sì che l’umano della signora
Maria, potesse aprirsi all’ascolto del divino; la volontà di ascolto della parola di Dio, ha permesso a
Dio di far parlare lo Spirito di Verità, che è nel cuore dell’uomo.
Domanda: ogni essere vivente “uomo”, possiede lo Spirito di Verità?

Ancora una volta devo dirvi bravi, per aver scoperto di avere lo Spirito di Verità, ecco perché
l’uomo è ancora infelice, se non realizza la verità, “la verità vi farà liberi”.
Perché la verità renderà l’uomo libero?
Sal 8,5
“che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?”.

Ecco perché Dio non può lasciare l’uomo alla deriva, l’uomo è una particella di Dio stesso,
un Dio che si scompone e si ricompone, contemporaneamente.
Amen e così sia.
Gli Elohim
Domanda: nell’antichità usavano definire Dio, riportando nell’Antico Testamento, “Gli Elohim”.

Carissimi, l’uomo all’origine, avendo perduto la conoscenza della sua natura, gli era
impossibile relazionarsi allo Spirito di Verità nascosto nell’uomo, se non per volontà di Dio: ai
santi, ai profeti, agli illuminati; ecco perché, avendo il desiderio di comunione col Dio sconosciuto,
l’uomo ha iniziato a relazionarsi a un Dio visibile.
Qual è il Dio visibile all’uomo se non tutta la creazione che lo circonda? Ecco che ogni
popolo o razza ha iniziato a inventarsi un dio e dargli un nome, un dio multiforme, Elohim, gli
Elohim, ma Dio ha un solo nome e un solo volto e vuole manifestarlo all’uomo, per potersi
manifestare all’umanità, ha la necessità di azione propria. L’azione propria di Dio è progressiva,
in funzione a una volontà dell’uomo di voler conoscere Dio.
Dio si lascia scoprire dall’uomo dopo aver provato l’uomo, ecco che Dio inizia a provare
la natura angelica. La prova è la sottomissione e l’umiltà al più debole, gli angeli che si sono
sottomessi a questa prova realizzando l’amore puro, hanno dato a Dio la possibilità di coesistere.
La coesistenza dell’angelo è avere le due nature: visibile e invisibile.

Le due nature angeliche, hanno realizzato la coesistenza col Padre, Dio Padre,
nel momento in cui lo spirito, per ignoranza di conoscenza, non ha voluto sottomettersi
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alla visibilità di Dio, nell’umanizzazione nascosta di Dio stesso; per volontà di Dio hanno
realizzato, nel nascondimento di loro stessi, la corporeità di Adamo ed Eva.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.10.04)
Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, le tre Persone della Santissima Trinità Noi siamo
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo, le tre Persone della Santissima Trinità
Noi siamo. Ogni qualvolta che Dio ha voluto un essere vivente sulla terra, ha infuso queste tre grazie:
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, in quanto l’uomo è l’immagine di Dio stesso.
Se l’uomo vuole realizzare la propria felicità deve realizzare in sintonia queste tre
grazie: l’amore del Padre, l’amore del Figlio, l’amore dello Spirito Santo.
L’amore del Padre è giustizia, e l’uomo ha il desiderio della giustizia dentro di sé, ma
se vuoi la giustizia la devi applicare a te stesso per primo.
Ogni qual volta che pretendi la giustizia dagli altri e non vivi la giustizia, stai male, ma
per poter vivere la giustizia è indispensabile l’amore del Figlio. Un figlio, che vuol vivere solo
di giustizia è infelice, ecco che deve applicare l’amore della misericordia della Madre, per cui
se non ti perdoni non puoi essere felice, ma per poterti perdonare è indispensabile l’amore: lo
Spirito Santo puro.
“Chi non ha peccato scagli la prima pietra.”
La prima pietra non conviene scagliarla, in quanto vogliamo la misericordia su noi e
anche sugli altri, ecco perché Dio ha voluto tre dimensioni di grazie: Padre, Madre e Figlio. Il
Padre giudica ma non condanna, lascia alla Madre la condanna e la misericordia, ecco che il
Figlio trasforma la condanna in gioia di redenzione e di perdono.
Io sono l’Immacolata Concezione
•
•
•
•

Qual è il motivo per cui Maria SS. è la prima incarnazione del Verbo? Perché è la
prima manifestazione di Dio stesso.
Perché Gesù è la manifestazione dell’umano e del divino? Perché attraverso lo
spirito infuso in Maria SS., si è realizzata la comunione dell’umano e del divino.
Perché l’uomo non poteva redimersi da solo? Perché l’umano pur coabitando col
divino non conosceva il divino.
Perché Dio ha bisogno della collaborazione dell’uomo per realizzare tutti i tempi?
La collaborazione dell’uomo è indispensabile, in quanto Dio non vuole imporre la
comunione, ma la vuole proporre all’uomo.

La proposta presume l’accoglienza, per fare comunione di redenzione, ecco perché era
indispensabile che la prima manifestazione di Dio si realizzasse nel nascondimento dell’umano.
Questa è la prima spiegazione che ci riporta alla seconda spiegazione: la differenza tra
l’umano umanizzato e l’umano umanizzato divinizzato.
Carissimi dotti, scienziati, ciarlatani della parola di Dio, per poter realizzare la conoscenza
dell’umanizzazione di Dio è indispensabile spogliarsi dell’io, Dio è semplice e si rivela ai semplici.
Io sono la Via, la Verità e la Vita, basta analizzare queste tre parole per capire chi è
Maria Santissima.
Io sono l’Immacolata Concezione, che vuol dire “ab aeterno Immacolata”, solo Dio è
Immacolato “ab aeterno”.
Io sono la Via: Maria è la Via con cui Gesù è venuto al mondo.
Io sono la Verità e la Luce: è Lei che ci presenta il Figlio nelle due nature, Umano e
Divino. Dal suo seno verginale viene partorito il corpo del Cristo:
• Perché Gesù ha avuto necessità di assumere un corpo?
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•
•

E qual è la differenza del corpo di Maria e del corpo di Gesù?
Perché Maria viene assunta in cielo e Gesù muore sulla croce?

C’è un incarnazione e una crocifissione che vanno ad essere divise nel tempo,
ma per realizzare un unico tempo. Se Gesù non veniva al mondo attraverso il seno della
Madre, era impossibile squarciare il cielo, il velo, l’oblio di Adamo. Per cui Maria SS. è la
Via, la Verità e la Luce. Senza Maria SS. non c’è umanizzazione e non c’è ritorno a Dio.
Maria SS. è il Paradiso di Dio. Maria SS. è Dio. Maria SS. è l’umanità di Dio. Maria SS. è
la Via, la Verità e la Luce.
Che cos’è l’oblio di Adamo? La separazione dell’intelligenza dello spirito dall’intelligenza
dell’umano, ci sono due intelligenze, due DNA, due codici genetici. Perché Dio ha separato le
due intelligenze e perché Maria SS., ha unito le due intelligenze? Per amore, per amore, per
amore, Dio ha diviso se stesso nell’amore, l’amore diviso ha avuto volontà di riunirsi.
La volontà di unità ha realizzato la Trinità, una Trinità libera di esistere o non esistere in
comunione e non in sottomissione; ecco perché Maria SS., nel nascondimento di Anna ha realizzato la comunione dell’umano con lo spirito, che ha dato potere di partorire la comunione
delle due volontà: Gesù, vero Dio e vero Uomo. La forza di volontà dell’umano col divino ha
squarciato il tempio, realizzando la Nuova Gerusalemme: la libera scelta di amare, di amarsi e
di lasciarsi amare.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.10.04)
Lo Spirito di Verità è la coscienza dell’uomo o è nella coscienza dell’uomo?
Sì, sì, sì, carissimi, dovete sapere che l’uomo è composto di due nature, umana e divina:
• L’umano ha relazione con l’umano - l’umanità di Dio, la Vergine Maria.
• Il divino è nascosto nell’umano, lo spirito - lo Spirito Santo invisibile, Dio Padre.
Dopo che l’uomo ha voluto lasciare il Paradiso per fare esperienza lontano da Dio, Dio
ha posto un angelo nell’uomo, lo Spirito Santo. Per un tempo, un certo tempo, l’uomo ha potuto
fare tutto ciò che voleva, senza controllo dell’angelo, generando sofferenze all’umano e al divino.
Con la venuta di Gesù sulla terra, Dio ha dato il potere allo Spirito Santo di far comunione di
conoscenza, attraverso lo Spirito di Verità.

Che cos’è lo Spirito di Verità? La voce di Dio che parla al cuore dell’uomo:
•

A volte l’uomo ascolta questa voce, ma non sempre mette in pratica i consigli della
voce di Dio.
• A volte rifiuta di ascoltarli, generando il male su se stesso e sulla società, ma coloro
che ascoltano la Parola di Dio e con preghiere e suppliche iniziano a realizzarla;
viene a realizzarsi, prima nel nascondimento e poi apertamente, la resurrezione del
corpo e la glorificazione dell’anima.
• Che cos’è lo spirito? Partendo dallo spirito, è la volontà di Dio nell’uomo.
• Che cos’è l’anima? Rapportandoci all’umano, l’anima, è l’umanità di Dio nell’uomo.
• Che cos’è il corpo? Concludendo col corpo è la tunica di pelle.
• Che cos’è la tunica di pelle? È l’insieme dei quattro regni: animale vegetale minerale,
umano in comunione col quinto regno, il Regno di Dio nell’uomo.
• Che cos’è il regno di Dio nell’uomo, se non Dio stesso, l’albero della vita, che ha voluto
l’uomo a sua immagine e somiglianza, Uno e Trino: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 26.10.04)

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

121

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Che cos’è l’Eucaristia se non il visibile e l’invisibile di Dio stesso
Adesso detteremo due messaggi.
Primo messaggio: Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre ai figli del III millennio,
vengo per illuminare i miei figli sulla verità di fede della Madre, una Madre silenziosa e nascosta
per 2000 anni, in quanto doveva realizzarsi in anteprima il trionfo del Figlio, Gesù, l’Eucaristia.
Che cos’è l’Eucaristia se non il visibile e l’invisibile di Dio stesso? Carissimi studiosi della
Sacra Scrittura, Dio invisibile non poteva essere realizzato dalla mente umana se non si rendeva
visibile, in quanto la mente umana, pur coesistendo nel corpo divino, è nell’oblio di Adamo.
Cosa vuol dire oblio di Adamo se non l’ignoranza dello spirito divino che è nell’uomo?
Sì, il divino viene ad essere nascosto nell’umano da Dio Padre, ecco che Dio si nasconde nel
seno di Anna, invisibilmente, attraverso lo Spirito Santo.
Lo sposalizio tra l’umano e il divino viene a partorire il divino, Maria Santissima, nel nascondimento di Anna e dell’umanità di Maria SS., in quanto, per potersi realizzare la comunione dell’umano e
del divino, doveva realizzarsi, in anteprima, la comunione dell’amore, un amore che non può essere
umano ma solo divino, ecco che l’amore divino viene ad essere preannunciato dagli angeli alla Vergine
Madre.
Una Madre che, pur essendo Figlia del Padre e sposa dello Spirito Santo, ha necessità
nell’umano di pronunciare il sì di sottomissione alla volontà del Padre attraverso l’opera angelica.
Secondo messaggio: Perché Dio ha voluto realizzare la sua opera nel nascondimento di Se
stesso? Carissimi studiosi, avendo voluto Dio, l’uomo ad immagine e somiglianza di Se stesso,
avendo voluto provare la sua creazione nell’amore puro, ha dovuto e ha voluto provare Se stesso nella
sottomissione dell’amore puro, ecco perché, pur rimanendo invisibile, realizza la sua stessa visibilità,
l’umanità di Dio stesso, il Verbo, in quanto il Verbo non è altro che la visibilità del Dio invisibile.
In che modo il Verbo era la visibilità di Dio? In due modi:

1. Alla presenza degli angeli; il Verbo non era altro che il popolo di Dio.
2. Il popolo di Dio era il primo Adamo, la prima Eva, Gesù e Maria, nel
nascondimento della loro natura divina.
Ecco che gli angeli, non avendo la conoscenza di quella materia umana, quando il Padre
chiede allo stato angelico di inchinarsi al Verbo e di sottomettersi al Verbo, avviene una discussione tra lo spirito del bene e lo spirito del male:
• Lo spirito del bene, S. Michele arcangelo.
• Lo spirito del male, Lucifero.
Cosa vuol dire se non che Dio permette la separazione del bene dal male. Il bene è voler
ascoltare i consigli di Dio pur non avendo la conoscenza finale di quel consiglio; il male discutere i
consigli e non ascoltare i consigli di Dio.
Dio è buono, tre volte buono, buono quando ha creato, generato, moltiplicato, il visibile
e anche l’invisibile; buono quando ha cercato di consigliare la creazione di ascoltare e vivere i
consigli, ma soprattutto buono quando non ha imposto la volontà di ascolto del consiglio.
Perché Dio, pur sapendo che i figli lontano da Lui avrebbero sofferto, ha permesso che i figli
si allontanassero? Carissimi studiosi, Dio ha potuto realizzare la creazione senza il consenso della
creazione, ma non può obbligare i figli a rimanere nella creazione, perché è un Dio buono, ecco che
oggi viene ancora alla sua creazione a rivelare il motivo per cui ha voluto l’uomo a Sua immagine e
somiglianza.
L’amore non è solitudine, è comunione l’amore, e Dio non voleva essere solo; per non
rimanere solo era necessario moltiplicare Se stesso, ma per moltiplicare doveva dividere Se
stesso, ecco che la divisione di Dio è donare: è nel dare che si riceve.
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Cosa dona Dio? L’immagine di Se stesso, un Dio visibile e invisibile, contemporaneamente, alla creazione. Sì figli, lo spirito rimane invisibile, il Verbo realizza la visibilità di Dio,
una visibilità per la redenzione della creazione, Gesù e Maria, Maria e Gesù, l’umanità di Dio,
la visibilità di Dio, l’opera di Dio Uno e Trino.
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio Gesù,
vero Dio e vero Uomo.
Perché vero Dio e perché vero Uomo? Dio nessuno lo vede se non in Gesù, Gesù non può
realizzarsi se non in Maria SS. per opera dello Spirito Santo, Dio è invisibile
Cosa vuol dire Dio invisibile? Carissimi, fin quando Dio invisibile non realizzasse la sua
stessa visibilità, nulla esisteva, il nulla realizza il tutto nella manifestazione del Verbo. In funzione del Verbo inizia l’attività e l’opera; la forza di Dio - lo Spirito Santo, il motore dell’azione,
inizia la manifestazione di Dio Uno e Trino, gli Elohim.
Cosa vuol dire “gli Elohim”, se non l’emanazione di un Dio? Ecco che Dio invisibile
nasconde Se stesso, l’emanazione di Dio rivela Dio in tre persone uguali e distinte: Padre, Figlio
e Spirito Santo. Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre, una Madre che è figlia del Padre,
Sposa dello Spirito Santo, Madre di Gesù vero Dio e vero Uomo, ecco chi è la Madre, Dio Uno e
Trino, è la Madre:
L’emanazione di Dio è la Madre.
La misericordia di Dio è la Madre.
La visibilità di Dio è la Madre.
Una Madre che per rincorrere i figli si riveste della tunica di pelle, per poterla trasformare in grazia di redenzione, ecco chi è la Madre, la grazia della redenzione, in quanto la Madre
ci dona il figlio, frutto dell’amore del Padre e dello Spirito Santo. Sì figli, frutto dell’amore.
Fatta questa premessa, iniziamo a domandare a coloro che rifiutano di ascoltare lo
Spirito di Verità che rivela la divinità della Madre:
• Chi è Maria Santissima? L’umanità perfetta, perfettissima, per grazia preservata
dal peccato originale.
• Chi è Dio? L’essere perfettissimo, padrone del cielo e della terra.
• Chi è Gesù? Il Cristo, il Messia, l’umanità di Dio.
Se Gesù è l’umanità di Dio, Maria SS. è Dio, se così non fosse, Gesù non sarebbe Dio,
in quanto ogni creazione visibile e invisibile proviene da Dio, e se Dio è padrone del cielo e della
terra non può nascere da ciò che non ha generato, creato e moltiplicato, in quanto non sarebbe
Dio, ecco perché vi conviene interrogare lo Spirito di Verità per poterlo smascherare, deridere
e annullare nell’umanità della sig.ra Maria Cascone in Tortora.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 29.10.04)
Oggi, nel III millennio, pochi o nessuno si ritiene peccatore
Ecco perché Dio non può intervenire sull’umanità, per ripristinare l’ordine nella mente
e nel cuore dell’uomo. La nuova scienza che l’uomo deve realizzare è la conoscenza della propria
natura umana e divina, in quanto siete figli del Padre e della Madre.
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, ho realizzato il Figlio, i figli, nella libertà
di potersi realizzare in funzione propria, ecco che l’uomo non sempre ha volontà di Dio, inizia a
camminare sul pianeta terra, in funzione a una volontà propria di azione. L’uomo che ha rifiutato
Dio, se Dio non vuole, non può alzare la testa al cielo, e rimane curvo a guardare a terra, ecco perché
l’uomo, all’origine di ogni creazione, se non viene chiamato da Dio, non può realizzare la comunione
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con Dio. Dio è amore e fin quando, l’uomo non diventa amore trinitario, Dio non può accoglierlo
nel paradiso.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, Dio ha guardato dall’alto i suoi figli, per
poter cogliere l’occasione di realizzare la comunione con i figli, ecco perché, Dio non punisce i
figli, ma lascia che i figli si puniscano tra di loro.
In che modo i figli si puniscono tra di loro? In tanto modi diversi, a volte attraverso la sofferenza che s’infliggono nell’odiarsi, nel non perdonarsi, nel suicidarsi. L’uomo non sempre ha desiderio
d’amore, ecco perché l’uomo può anche suicidarsi, ma il vero suicidio non è quello di togliersi la
possibilità di vivere sul pianeta terra, in quanto anche se muori non muori.
Perché non muori? Perché Dio non poteva permettere all’uomo di morire.
Che cosa muore nell’uomo? Il vestito che Dio ti ha donato, per non sporcare l’abito
nuziale. L’anima appartiene a Dio e torna a Dio, ecco che l’aborto è un delitto che l’uomo non
si perdona, perché è il vero suicidio che l’uomo possa compiere su se stesso.
In che modo si può abortire? In tanti modi diversi:
• Coloro che aiutano ad abortire e che praticano l’aborto sul paziente.
• La società che educa ad abortire per necessità sociale.
• Ma soprattutto ogni religione che non educa i suoi figli nella fede a non abortire.
Sì figli, il vero suicidio che il pianeta terra sta realizzando è l’ignoranza di fede sugli
aborti. Quali sono le conseguenze di chi approva l’aborto? Sono tutte sotto ai vostri occhi, una
realtà preannunciata, biblicamente attraverso la Sacra Scrittura, una realtà preannunciata a
Fatima e attraverso tante altre apparizioni messe insieme.
Carissimi figli, per un tempo, un certo tempo, Dio ha lasciato che le immagini sacre versassero
acqua e sangue, come Gesù sulla croce, per aiutare l’umanità a ricredersi e ritornare alla preghiera
del cuore e delle labbra, ma non sarà più così nel III millennio.
Carissimi giovani, che leggerete questi messaggi, quasi tutte le malattie del corpo provengono dalla volontà di non mettere al mondo i figli, per cui cercate di educarvi sull’atto sessuale.
Che cos’è l’atto sessuale? È la comunione d’amore di due corpi per poter generare un terzo corpo. Ogni qual volta che l’uomo e la donna, per ignoranza hanno realizzato la comunione di
due corpi solo per soddisfare l’attrazione sensuale, hanno dato la capacità al corpo di ammalarsi.
Riportandoci alla Sacra Scrittura:
Gen 1,28
“Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate …

Vuol dire che Dio benedice l’atto sessuale, in funzione a una volontà di moltiplicazione
dell’uomo, nel momento in cui l’uomo, realizza l’idea di non volere moltiplicare se stesso, perde
la benedizione di Dio. Perdendo la benedizione di Dio il corpo si ammala e produce malattie,
ecco perché, ogni qual volta l’uomo rifiuta di ascoltare la parola di Dio, non può che peccare.
Dio rincorre l’uomo, in quanto vuole che l’uomo non soffra e non si ammali, ecco
perché oggi vengo a voi con questa nuova scienza che nuova non è. Sin dai primi capitoli della
Genesi, Dio ha cercato di proteggere l’uomo, ma l’uomo non si fida di Dio che vede dall’alto,
ma si fida dell’io che striscia per terra, ecco che il serpente cammina nella polvere di se stesso.
La polvere non ti permette di vedere la luce, ecco che l’uomo preferisce le tenebre alla luce; le
tenebre non possono consigliare l’uomo, ma aiutano l’uomo a percorrere strade diverse.
Sì, sì, sì, la strada che conduce a Dio è in salita, per poter salire bisogna avere la volontà
di salire, non sempre la volontà dell’uomo coincide con la volontà di Dio, ecco che l’uomo prefe124
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risce scendere e si allontana da Dio. La discesa è facile, è piacevole, ma nel momento in cui ti
accorgi che manca l’aria per respirare, inizia la volontà di salire, ma da solo non puoi farcela,
e incominci a chiedere auto.
A chi chiedi aiuto figlio nella disperazione, nell’angoscia e nella solitudine? Alla società
che ti circonda, non ti ascolta; agli amici, ai parenti, non ti vedono; a te stesso, sì, ma ti accorgi
di non avere l’energia per salire.
Il seme di Dio con cui sei stato concepito dal Padre e dalla Madre insieme
Allora ecco, una piccola luce, quella luce che è dentro di te, il seme di Dio con cui sei
stato concepito dal Padre e dalla Madre insieme. Non una madre e un padre biologico che ti
hanno concepito nell’umano, ma Dio Padre e Dio Madre, che hanno voluto e permesso la tua
esistenza, in cielo e in terra, in quanto l’uomo non può generare l’uomo.
Che cosa può generare l’uomo? La tunica di pelle, figli. Sì la tunica di pelle, ecco che
cos’è la tunica di pelle, una riproduzione biologica in funzione ad un atto sessuale.
Carissimi giovani, se veramente, volete essere felici in cielo e in terra, lasciatevi partorire
da Dio Padre e Dio Madre, in quanto il Padre genera lo Spirito, la Madre l’umano, il corpo, un
corpo senza macchia-l’anima. L’anima è la scintilla di Dio che viene da Dio e torna a Dio. Sì,
figli, torna a Dio.
Carissimi giovani, Dio non può permettere al bene di essere distrutto dal male, ecco che tutto
ciò che appartiene al cielo torna al cielo, tutto ciò che è tratto dai quattro regni torna ai quattro regni.
Che cosa rimane sospeso? Lo spirito del male che avete moltiplicato e generato. Sì figli, le
azioni vengono a unirsi tra di loro, realizzando una forza negativa o positiva che pesa sul pianeta
terra, ecco perché, è indispensabile farsi ri-partorire dalla Madre.
In che modo la Madre può ri-partorire i figli? In tanti modi diversi.
Oggi, nel III millennio, la Madre, con la sua evangelizzazione sta innaffiando il seme di
Dio nel cuore dell’uomo, ecco che l’uomo che accoglie l’acqua della Madre inizia a vivere con
una nuova luce. La luce della Madre permette all’uomo di riconoscere i propri errori, di piangere
sui propri errori e di avere volontà a non sbagliare più.
Tutto questo permetterà al Padre di rigenerare, trasformare e trasfigurare l’uomo, ecco
che l’uomo trasfigurato risorge a nuova vita, che gli permetterà di non ammalarsi, di non soffrire
e di non morire. Non è una favola, figli, è la verità di Dio.
Una teologia universale per tutte le religioni
Carissimo, ecco perché il Cenacolo di Dio deve essere chiuso, in quanto il Cenacolo di
Dio non è un Cenacolo come tanti Cenacoli, ma un Cenacolo di evangelizzazione per tutto il
mondo, in quanto i messaggi sono molteplici e di varie direzioni: sociologiche, mariologiche,
teologiche, una teologia universale per tutte le religioni.
Carissimi fratelli in Cristo, internet è stato voluto da Dio per eliminare le barriere politiche,
l’ingiustizia nel nascondimento della beneficenza, che beneficenza non è, ma oppressione del povero.
Chi è il povero se non l’ignorante che vota senza conoscenza della vera politica. Qual
è la vera politica se non distribuire la ricchezza che Dio ha dato all’uomo in parti uguali.
Carissimi, se l’uomo ascoltasse la voce di Dio nel cuore, oggi non ci sarebbero più guerre;
ecco perché è indispensabile rinnovare l’uomo nel cuore, presentando un Dio al femminile, un
Dio di misericordia e di amore. Sì, un Dio-Madre, la stessa Madre, che ai piedi della Croce del
Figlio, prese in eredità i figli per ri-partorirli nel dolore e nell’amore.
Se volete imitare la Madre perdonate Bush, Saddam Ussein, Bin Laden, i Kamikaze, etc.
etc., in quanto sono dei poveri uomini illusi di poter governare proclamando la guerra; no, figli, la
guerra si vince con l’amore e il perdono.
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Guai a coloro che continueranno a sostenere l’idea di prevenire l’attacco con l’attacco;
la vera prevenzione è l’amore, il perdono, il dialogo.
Guai, tre volte guai, a coloro che continuano a partorire idee di guerra. La guerra che
avete nella mente ricadrà sul vostro corpo e si ammalerà. La sofferenza e la malattia realizzeranno la vostra conversione e così ci sarà la pace, il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Carissimi è giunta a voi l’era di pace, una pace che Dio ha promesso all’uomo, in
quanto l’uomo è figlio di Dio e i figli di Dio sono figli della pace.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.11.04)
L’uomo realizza la sua animalizzazione (scienza e fede)
Se l’uomo si fermasse a riflettere sulle proprie invenzioni, avrebbe realizzato il bene
della invenzione e non il male, in quanto il male che l’uomo ha generato è in funzione a un difetto
di presunzione, di non aver sbagliato e di aver fatto solo il bene, in vita sua. Anche se del bene
ha fatto, gli errori sono maggiori.
Carissimi figli, l’animalizzazione dell’uomo non è volontà di Dio, in quanto, Dio ha voluto
l’uomo a sua immagine e somiglianza. Dio è buono e pur conoscendo il male non vuole il male, ecco
perché, continua a consigliare i suoi figli attraverso la Parola, ma ecco che l’uomo accoglie la parola
di Dio, ma non entra in meditazione della Parola.
Non meditando la parola di Dio, non riesce a valutare la convenienza dell’accoglienza,
ed ecco che l’uomo realizza la sua animalizzazione; l’uomo che si animalizza, in funzione ad
una volontà propria, perde l’udito e la vista dello spirito; eliminando lo spirito di Dio nell’uomo,
inizia il silenzio di Dio.
Il silenzio di Dio permette all’uomo di vivere in uno stato animale, ecco perché avete
realizzato l’idea che l’uomo potesse discendere dalla scimmia. L’idea di poter avere origine
nell’animale, ha contribuito ad animalizzarvi ancora di più, dando origine a una serie di errori
che vi hanno portato ad innalzare l’io, ecco che l’io dell’uomo diventa un dio. Così facendo, avete
realizzato una confusione tra il corpo e lo spirito, perdendo l’armonia dell’essere e realizzando
l’esaurimento nervoso.
Che cos’è l’esaurimento nervoso del III millennio?
L’esaurimento è determinato da una lotta interiore, tra il bene e il male. Se l’uomo ha
il discernimento del bene e del male, ciò che sceglie diventerà, per volontà propria, non per
imposizione e non può realizzare l’esaurimento, ma se l’uomo porta in sé il seme di Dio, il bene,
ha volontà di realizzare il bene, ma pur volendo realizzare il bene, realizza il male.

La realizzazione del male, che non vuole realizzare, determina l’esaurimento
interiore, che non può essere curato se non con lo Spirito di Verità del III millennio;
ecco perché, il Padre ha voluto realizzare lo Spirito di Verità attraverso l’umano della
signora Maria Tortora, il 2 febbraio 1999, per venire ancora una volta ai suoi figli, ad
insegnare il perdono del cuore, in quanto la mancanza di perdono, ha determinato ogni
tipo di malattia.
I dieci comandamenti, dati a Mosè, sono per realizzare l’uomo, l’uomo che non si fida di Dio,
ha realizzato altri dei:
•
•
•

Il dio dell’amore con impedimento alla vita.
Un dio di convenienza, per fare i propri comodi.
Un dio di lussuria, di menzogna e di cattiveria.
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Carissimi, Dio ha voluto lasciarvi con Gesù, l’esempio dell’amore: dare senza nulla a
pretendere; fare il bene, non fare il male; amare e perdonare i nemici.
L’uomo che non ascolta la parola di Dio inizia a vivere nelle tenebre di se stesso:
l’egoismo. Lo spirito che realizza l’uomo, egoisticamente, si vendica sull’uomo e lo distrugge,
ecco perché, fidarsi di Dio è bello, in quanto conviene, perché Dio vuole la purificazione dei
suoi figli.
La presunzione di poter fare da soli ci allontana da Dio; fare con Dio realizza l’uomo,
ecco perché, conviene amare Dio e metterlo al primo posto; mettendo Dio al primo posto possiamo
vincere l’ultima battaglia, ecco perché, i figli del III millennio, per volontà di Dio, hanno acquisito
una saggezza superiore ai loro padri. Quando Dio parla all’umanità, basta un uomo solo che
ascolta, per rendere possibile a Dio di operare.
Il Cenacolo di Dio vi istruisce sulla parola di Dio, ma viverla dipende da voi, per vivere bene
la parola di Dio, è indispensabile la volontà di mortificarsi, non di mortificare gli altri. Mortificare
gli altri è facilissimo, ma nel momento in cui avete mortificato l’altro, anche se a ragione, obbligate
Dio a mortificare voi.
L’umanità è piena di difetti, per poterli correggere, ci vuole l’umiltà di correggere i propri
difetti, ecco che, l’uomo pur avendo la conoscenza dei propri difetti, pretende correggere l’altro e
non se stesso. Oggi l’uomo ha paura di annientarsi, in quanto non conosce il valore e la potenza della
volontà di annullarsi: “chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato”.
L’uomo pur avendo studiato la parola di Dio, non sempre riesce a farla sua, il perché si può
dedurre dal fallimento di Cristo umano. L’umanità di Cristo nell’apparenza, è un’umanità fallita, in
quanto si conclude su una croce: l’uomo morto.
Cosa vuol dire l’uomo morto
La volontà di annientarsi completamente per amore e permettere alla presunzione,
all’orgoglio e alla superbia, di vincere sull’uomo.
Per poter distruggere tutto ciò che non è conforme al bene, è indispensabile permettere la
vittoria del male sul bene, ecco perché Cristo è morto in croce per noi.
Che cos’è la croce? È il simbolo dell’alleanza con Dio – la nuova alleanza. Qual è la
nuova alleanza che Cristo ha realizzato per l’umanità peccatrice? La possibilità della divinizzazione della tunica di pelle - il corpo biologico dell’uomo.
Che cos’è il corpo biologico dell’uomo? L’insieme delle materie deperibili dei quattro
regni - la manifestazione delle bellezze che Dio ha voluto creare. Sì, creare e non generare.
Qual è la differenza tra la creazione e la generazione? Tutto ciò che è stato generato, è
particella di Dio eterna.
La volontà di moltiplicarsi all’infinito, vuol dire non avere inizio e fine, ma avere la
possibilità di entrare e uscire dal tempo, ecco perché è indispensabile il fuoco della purificazione, la sofferenza dell’umanità; Dio dà la possibilità, attraverso la sofferenza, l’uomo realizza
la volontà di ritorno a casa.
Dio ha stabilito la famiglia per poter dare all’uomo e alla donna una responsabilizzazione
dell’azione, l’equilibrio del bene e del male. Per poter avere l’equilibrio del bene e del male, è indispensabile avere la certezza che con la morte inizia la vita; da questa certezza nasce la volontà di
ascoltare i consigli di Dio. L’ascolto dei consigli, realizza la comunione con Dio, che ti permette la
gioia interiore, una gioia che nessuna materia può darti, per bella che sia.
La materia e l’antimateria
Carissimi giovani, che cos’è per voi la materia e l’antimateria, se non la volontà di
Dio nell’uomo, che permette all’uomo l’auto-moltiplicazione di se stesso.
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La vita non consiste in un corpo biologico, ma bensì in un corpo astrale che permette
la vita al corpo biologico, ecco perché nel III millennio, la nuova medicina verterà soprattutto
sull’antimateria, per curare la materia.
Che cos’è la materia? L’insieme dei quattro regni: minerale, vegetale, animale, umano.
Perché Dio ha voluto la tunica di pelle, composta dai quattro regni? Per dare la possibilità
all’uomo di armonizzarsi nel creato.
Che cos’è il creato di Dio, se non l’essenza di Dio e che cos’è l’essenza di Dio? La volontà
di manifestare se stesso, ecco perché l’uomo, essendo immagine e somiglianza di Dio, viene investito
da Dio a manifestare se stesso.
In che modo l’uomo può manifestare se stesso, se non nella volontà di moltiplicare se stesso,
qual è la differenza tra la creazione dei quattro regni e la generazione dell’umano e del divino?
Carissimi figli, solo oggi Io posso darvi questa conoscenza, in quanto ho dovuto permettere per prima l’evoluzione della materia. L’evoluzione della materia consiste nella possibilità,
di aver dato all’uomo la libertà di auto-evolversi in funzione propria della materia, attraverso
l’infusione della scienza umana che Dio ha permesso.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 19.11.04)
La materia primordiale (scienza e fede)

Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato la materia
primordiale – la visibilità di Dio, un Dio invisibile, che nel rendersi visibile materializza Se
stesso; ed ecco la materia primordiale, che vuol dire l’inizio della visibilità di Dio stesso.
Carissimi, il Padre, materializzandosi, diventa Madre, una Madre che inizia la sua stessa
generazione e moltiplicazione, ecco che vengono a realizzarsi due genealogie: la genealogia del
Padre e della Madre, il Padre nasconde la Madre e viceversa. Dal nascondimento di Dio inizia
il popolo di Dio, il Verbo, che porta in sé il Padre e la Madre, nel nascondimento del Figlio, la
Trinità visibile e invisibile, umana e divina, la materia e l’antimateria:
• La materia, proviene dalla genealogia della Madre.
• L’antimateria dalla genealogia del Padre, ecco che il Figlio, rivela la materia e
l’antimateria, vero Dio e vero Uomo.
• Vero Dio lo spirito, che proviene dal Padre.
• Vero uomo l’umano, che proviene dalla Madre. Le due genealogie; visibile e invisibile insieme.
Se Gesù non si incarnava in Maria SS., non potevamo realizzare la conoscenza delle
due nature, ecco perché Gesù è il centro della storia, del visibile e dell’invisibile. La venuta di
Gesù ha dato all’uomo la realizzazione della conoscenza della trasfigurazione, che ci rivela la
materializzazione dell’invisibile; ecco che Maria SS. è la rivelazione della materializzazione
dell’antimateria, perché è stata assunta in cielo, in anima e corpo.

Anche se Maria SS. è vissuta nell’umanizzazione della materia, non era altro che
un corpo glorioso, vergine e pura, senza macchia, che nel nascondimento dell’umano si
lascia partorire dall’umano, e alla presenza degli angeli ci rivela il Figlio, la materializzazione dell’umano e del divino insieme.
Carissimi dotti della Sacra Scrittura, anche se tutto ciò vi sembra strano, rileggendo insieme
la Sacra Scrittura, possiamo avere conferma di questa verità.
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Dio invisibile è nel nulla, il nulla di Dio manifesta il visibile
Fatta questa premessa, possiamo realizzare la conoscenza delle due nature di Dio, tra
virgolette, ci riportiamo alla conoscenza della patristica, quando Dio, sotto ispirazione, illuminava la mente dell’uomo.
L’uomo avendo realizzato la non conoscenza di Dio, in funzione all’oblio di Adamo, non
poté avere più la capacità di riconoscere Dio; ecco che l’uomo si riscopre nella natura del pianeta
terra, in quanto Dio ha dato all’uomo la possibilità di potersi realizzare, in funzione di se stesso e
non più in funzione di Dio.
Inizia il nascondimento di Dio nell’uomo, Dio c’è ma non si vede.
Perché Dio si nasconde all’uomo? Per non imporsi all’uomo, ed ecco che l’uomo, inizia la
sua avventura lontano da Dio. Lontano da Dio non c’è vita, ma l’uomo continua a vivere, perché?
Perché Dio è presente nella natura; sotto le varie specie della natura, Dio continua a provvedere
all’uomo. La provvidenza di Dio non manca all’uomo, attraverso il sole, i luminari.
Il sole riscalda l’uomo e dona la luce all’uomo, che ringrazia il Sole e inizia a lodare il
sole-Dio ed ecco la luna, le stelle, Dio nella luna, nelle stelle, nel creato; l’uomo ringrazia la luna
Regina del Cielo e così inizia l’adorazione, la lode agli dei del Cielo.
Ger 7,17-18
“17Non vedi che cosa fanno nella città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? 18I figli raccolgono
la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare focacce alla Regina del
cielo; poi si compiono libazioni ad altri dei per offendermi”.

Ger 44,17-18
“17anzi decisamente eseguiremo tutto ciò che abbiamo promesso, cioè bruceremo incenso alla Regina
del cielo e le offriremo libazioni come abbiamo già fatto noi, i nostri padri, i nostri re e i nostri capi nella
città di Giuda e per le strade di Gerusalemme. Allora avevamo pane in abbondanza, eravamo felici e non
vedemmo alcuna sventura; 18ma da quando abbiamo cessato di bruciare incenso alla Regina del cielo e di
offrirle libazioni, abbiamo sofferto carestia di tutto e siamo stati sterminati dalla spada e dalla fame».

L’uomo ha bisogno di nutrimento, di alimentarsi; la terra produce frutti e tutto ciò
che serve all’uomo per alimentarsi e l’uomo ringrazia la terra, la Madre Terra, Dio nella terra
nascosto, per nutrire i figli. La terra è arida senz’acqua, non produce frutti; ecco la pioggia, il
dio della pioggia, attraverso la pioggia Dio benedice i suoi figli. I figli ringraziano il dio della
pioggia, ecco che, l’uomo realizza l’idea di tanti dei, secondo la necessità dell’uomo. Per un tempo,
un certo tempo, l’uomo prega, ama e ringrazia, il dio sconosciuto, che si manifesta attraverso
la creazione.
Che cos’è la creazione e che cos’è la generazione?
Carissimi, tutto ciò che è generato dal Padre è luce del Padre; la luce del Padre è
l’amore, l’amore del Padre è lo Spirito Santo, che si nasconde nella creazione. Un Dio invisibile
non può amare, in quanto l’amore ha esigenza di trasmissione; ecco che Dio invisibile, si rende
visibile e inizia la sua creazione; la creazione del Padre è la visibilità della Madre Terra, la
Gran Madre, la Gran Madre, porta in sé il Padre invisibile, lo spirito di Dio.
Carissimi dottori della Sacra Scrittura, se accettate di rileggerla in comunione con lo Spirito
di Verità, realizzerete la conoscenza della verità tutta intera, che vi permetterà la comunione di tutte
le conoscenze, in quanto Dio è buono, tre volte buono, e non poteva essere un Dio ingiusto; ecco
perché ogni religione porta in sé una parte di verità, ma gli viene nascosta un’altra verità.
Perché Dio si comporta così? Per provare l’uomo, nell’amore di sottomissione, in quanto
l’uomo ha perduto la conoscenza, per non aver voluto sottomettersi alla conoscenza.

Il vero peccato e l’unico peccato è pretendere di avere acquisito tutta la
conoscenza; ecco che Adamo ed Eva, hanno voluto la conoscenza tutta intera il
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bene e il male, e Dio ha permesso loro la conoscenza. L’uomo si accorge di essere
nudo, cosa vuol dire se non prendere coscienza della propria ignoranza.
Dio interviene e tenta di recuperare l’uomo, l’uomo non si sottomette e inizia a difendersi
accusando l’altro. Questo è il peccato originale che l’uomo ancora commette; ecco perché, Io
vengo ancora una volta in mezzo a voi, per istruirvi sulla parola di Dio. La parola di Dio non è
imposizione di Dio, non è sottomissione a Dio, ma è la saggezza di Dio per aiutare l’uomo a
non morire. L’uomo non può morire, figli, in quanto è particella di Dio: eterno è l’uomo.
Che cosa muore? La tunica di pelle, il contenitore dell’anima e dello spirito.
L’anima viene da Dio e torna a Dio, lo spirito è la volontà dell’uomo con Dio o senza
Dio; ecco perché, è indispensabile che lo spirito realizzi la conoscenza della parola di Dio. La
conoscenza della parola di Dio viene trasmessa alla tunica di pelle e attraverso la tunica di pelle;
può servire o rifiutare Dio: se rifiuta Dio, il corpo viene ad essere neutralizzato nel fango della
terra, e non può unirsi allo spirito e all’anima; se invece realizza il sì della Vergine Madre può
risorgere, e trasfigurarsi nell’assunzione al cielo, in anima e corpo.
Amen e così sia.
Che cos’è la sofferenza per l’uomo e che cos’è la sofferenza per Dio?
Carissimi, per duemila anni abbiamo contemplato il Dio della croce, della morte e
della sofferenza, oggi l’uomo è stanco di soffrire, il rifiuto della sofferenza, accusa Dio che
permette la sofferenza,
Ma che cos’è la sofferenza per l’uomo e che cos’è la sofferenza per Dio? Dio non ha
generato la sofferenza, ma solo l’amore; l’amore non ha mai determinato la sofferenza, ma solo
la gioia. Se l’uomo vive nella gioia non soffre, ma per poter vivere nella gioia bisogna vivere la
parola di Dio. Da quando l’uomo ha lasciato il paradiso, ancora non ha la conoscenza della parola
di Dio; non avendo la conoscenza della parola di Dio non può viverla.
In funzione al peccato e alla disobbedienza, l’uomo ha generato e moltiplicato la sofferenza, iniziando da Caino e Abele. Caino per invidia uccide Abele, Dio non punisce Caino, ma
cerca di recuperare Caino, e promette che nessuno poteva ammazzarlo.
Vuol dire che Dio impedisce il male, ma vuole recuperare il male, per cui la sofferenza
dell’uomo è la conseguenza dell’azione negativa. Ciò che l’uomo semina raccoglie, in quanto
Dio non ha potere sull’uomo… ”libero arbitrio”; ecco che Dio si nasconde nella sofferenza,
per aiutare l’uomo ad acquisire la saggezza, e la sapienza di fare il bene e non il male.
Carissimi giovani, oggi voi avete preteso la libertà assoluta di poter fare senza la famiglia, che è il primo Cenacolo di preghiera, dove nasce e si costruisce l’uomo. Avete distrutto la
famiglia, in quanto rifiutate i matrimoni, ma preferite le convivenze.
L’uomo che preferisce convivere con una donna o viceversa, non vuole responsabilità,
ed ecco che diviene un irresponsabile, per cui perde la dignità dell’uomo. L’uomo ha degenerato
se stesso nella mente, nel cuore e nel corpo, ecco perché, c’è tanta sofferenza, che non può essere
sanata dall’uomo stesso, ma solo da Dio.
Ma per poter Dio intervenire ha necessità che voi chiediate il suo aiuto, in quanto Dio non
può eliminare la sofferenza e la malattia senza il vostro consenso, altrimenti sarebbe un Dio ingiusto,
in quanto vi ha dato la libertà di poter andare lontano da lui. Lontano da Dio si soffre; avete realizzato
la conoscenza della lontananza di Dio nella sofferenza.
Oggi, attraverso la Verità tutta intera della parola di Dio, vi viene concessa la possibilità di
ritornare a Dio in paradiso, in cielo e in terra; tutto dipende dalla vostra preghiera di lode a Dio. La
preghiera di lode non serve a Dio, ma a voi stessi, in quanto Dio è dentro di voi.
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Carissimi giovani, vi siete lasciati affascinare dall’esterno della materia, ora lasciatevi
affascinare dall’interno dell’antimateria; solo così potete vincere l’ultima battaglia tra il bene
e il male, che è dentro di voi:
• Il male non può realizzare il bene.
• Il bene può smascherare il male, ecco perché Dio ha permesso il male per trarne il
bene.
Il male doveva vincere sull’uomo, ecco perché ha vinto sulla Croce, una Croce che
non è Croce, è gioia della Croce. Sì figli, gioia della Croce e la luce fu nel III millennio. Avete
contemplato Dio morto, ora vogliamo contemplare insieme la Resurrezione e l’Assunzione di Gesù
e di Maria.
Carissimi figli, non è fantascienza, è storia dell’uomo.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 23.11.04)
Di Dio non si conosce mai abbastanza
Sì, sì, sì, i figli della chiesa sono ignoranti più di coloro che non credono nella Chiesa, ecco
perché si sono scandalizzati a sentir dire che Maria è Dio.
Carissimi sacerdoti e voi, dottori della legge, ritornate a studiare la parola di Dio eliminando
l’arroganza e la superbia del sapere.
Di Dio non si conosce mai abbastanza, in quanto Dio è una fonte inesauribile di scienza,
ecco perché tutte le scienze messe insieme non possono rivelarci Dio, ma Dio può rivelarsi alla
scienza. In che modo nel III millennio, Dio si rivela alla scienza? Iniziando a spiegare la composizione del corpo umano. L’uomo non conosce ancora il suo corpo, come può conoscere Dio?
Fatta questa premessa, iniziamo stasera, 27 novembre 2004, in onore della Vergine
Immacolata, la composizione dell’uomo.
Perché Dio ha voluto farsi uomo, perché Gesù è morto sulla croce e Maria no, perché Maria
non poteva morire sulla croce e perché è stata assunta in cielo in anima e corpo?
Attraverso la Sacra Scrittura vi viene rivelata la divinità della Madre, in quanto è stata
preannunciata sin dal primo capitolo della Genesi, anche se nascosta.
Gen 1,1
In principio Dio creò il cielo e la terra.

Il Cielo, l’invisibilità; la Terra, la materializzazione dell’essere. La materializzazione
dell’essere ci è stata rivelata da Gesù, vero Dio e vero Uomo: in quanto Dio, nessuno lo ha mai
visto; in quanto uomo viene ad essere manifestato dalla Madre in Gesù. Gesù ha preso su di sé
l’imperfezione dell’uomo, la tunica di pelle, l’umano umanizzato; in quanto umano umanizzato
aveva necessità di riscattarsi dal peccato originale, tra virgolette, la disubbidienza a Dio; ecco
che, il sì di Maria realizza l’umanizzazione di Dio.
Solo un Dio poteva riscattare l’offesa fatta a Dio; attraverso la morte e la resurrezione
ha realizzato la trasfigurazione: il ritorno alla divinità dei figli di Dio.
Perché Maria non poteva morire in croce e non si è rivestita della tunica di pelle? Se
Maria si fosse rivestita della tunica di pelle non possiamo dire: Io Sono l’Immacolata Concezione.
La Chiesa ha stabilito un dogma sulla verginità della Madre, e non ha sbagliato, in
quanto lo Spirito Santo sostiene la Chiesa, facendo acclamare la verità di Dio anche se è ignorante
della verità di Dio. Perché la Chiesa è ignorante della verità di Dio? Perché è stata realizzata
dai dodici apostoli; carissimi sacerdoti, siete voi i dodici apostoli, umani umanizzati, ma non
divinizzati, perché ancora non avete realizzato la conversione della Chiesa umana.
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Giuda rinnegò e tradì Gesù, ma poi si pentì e si tolse la vita. Pietro ebbe paura, si nascose
per non farsi ammazzare sulla croce, ma poi si pentì. Il suo pentimento, se non veniva accolto dalla
madre terra, la Vergine Madre, non so se Pietro fosse diventata quella pietra dove è costruita
la Chiesa; ecco che, la Madre, la Gran Madre, la Vergine Madre, è lei la fondazione della Chiesa
Cristiana Cattolica Apostolica Romana. Cattolica–Cristo, Apostolica–amore, Romana–risorto,
Cristo morto per amore della resurrezione.
Sì figli, è Lei la Madre, che sostiene la Chiesa, in quanto ha raccolto i figli dispersi
nella preghiera del Cenacolo, per donargli lo Spirito Santo. È lei che ha donato lo Spirito Santo,
in quanto è Lei stessa la visibilità dello Spirito Santo.
Sì, figli della terra voi siete, una terra arida, senz’acqua, ecco l’Acqua Viva della Santissima Eucaristia. Chi è l’Eucaristia se non Maria Vergine e senza macchia, in quanto è Lei che,
visibilmente, ci presenta il Figlio, il Figlio ci presenta la Madre.
La Madre ha partorito il Figlio alla presenza degli angeli, non dell’umano, nella grotta
di Betlemme. Perché Dio non ha voluto l’umano alla presenza del parto? Perché Maria

è Dio, ecco che ancora una volta Dio si divide in maschio e femmina, misericordia e
giustizia. La Madre della misericordia invita il Figlio della giustizia a non punire i figli
disubbidienti, e ferma il braccio del Figlio, nell’attesa che i figli si convertano.
Perché il Figlio ha il braccio alzato? Il tempo della misericordia è finito, ed ecco che la
giustizia deve realizzarsi sui figli. Ma una Madre non può permettere che i figli vadano perduti;
ecco che la Madre della misericordia ottiene dal Figlio un rinvio per i figli disubbidienti, ma i figli
non vogliono convertirsi, perché sono ignoranti nella fede; ecco che Lei, la Madre, ottiene da
Dio il dono dello Spirito di Verità tutta intera, la realizzazione della conoscenza dell’amore di Dio.
Dio non vuole fallire, né come Dio, né come Padre, né come Madre
Ecco perché, nel III millennio, viene a fare il Nonno e vuole viziare i suoi figli monelli, in
tanti modi diversi. A volte lo farà dando loro le caramelle, ma mentre dà loro le caramelle cerca
di istruirli sulla verità tutta intera, con favolette e raccontini alla televisione di Gesù Bambino.
Qual è la televisione di Gesù Bambino nel III millennio nel cuore dell’uomo? L’angelo
custode dell’uomo trasmetterà in via diretta tutti i peccati, dal seno materno al momento della
conversione; dopodiché carissimi nipoti, ciò che sceglierete diventerete.
Qual è la punizione per chi sceglie il male e non il bene? L’auto-distruzione dell’essere.
Cosa vuol dire? Carissimi figli, carissimi dottori, carissimi scienziati e voi tutti che vi
siete illusi che dopo la morte tutto finisce; l’auto-distruzione dell’essere non esiste, in quanto
particelle di Dio voi siete e Dio non si distrugge, ma può trasformarsi.
Nel momento in cui non volete trasformarvi in bene assoluto, l’amore puro, vi accorgerete
di avere un corpo, non più la tunica di pelle, ma un corpo; in quanto corpo è indistruttibile, ecco
perché, Dio aveva donato all’uomo la tunica di pelle, per evitare la sofferenza del corpo.
Il corpo ha cercato di fare comunione con la tunica di pelle, ma l’io dell’uomo ha rifiutato
la comunione, realizzando lo spirito satanico - oppositore di Dio. Nel momento in cui vi ritroverete
nudi come Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden, non ci sarà chi vi rivestirà per proteggervi e allora piangerete a stridor di denti. Sì figli, questo è il vero inferno che vi aspetta se non vi convertite.
Dio è buono, tre volte buono: buono quando vi ha creato e generato, buono quando vi
ha rivestito della tunica di pelle, ma ancor più buono adesso, nel III millennio, che vi sta donando
lo Spirito di Verità tutta intera.“La verità vi farà liberi” in quanto vi darà la conoscenza per poter
avere il desiderio di ritornare a Dio. Il ritorno a Dio è facile per coloro che si fidano di Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.11.04)
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In Dio ci sono due nature
Sì, sì, sì, carissimo, qual è la confusione che l’uomo ha conseguito non volendo accettare
che la Vergine Madre è l’umanità di Dio? Ogni qualvolta che si rifiuta Maria SS. nella divinità,
è perché l’uomo ha paura di offuscare il Cristo, il cristianesimo, perché?
Carissimo, l’inizio della confusione tra l’uomo e la donna ha origine nella Genesi:
Gen 3,4-6
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste,
si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide
che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del
suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò.

S. Paolo 1 Cor 15,34
“Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge.”

Attraverso questi versetti, è nata la confusione che la donna è la rovina dell’uomo.
Perché Dio ha lasciato che l’uomo realizzasse questa idea? In Dio ci sono due nature: la
fortezza e la debolezza. Qual è la debolezza di Dio? È l’amore, l’amore è debole in quanto si lascia
comandare e Dio ha permesso alla sua creazione di farsi comandare, in tanti modi diversi.
All’inizio i purissimi spiriti, gli angeli, hanno rifiutato di ascoltare Dio e Dio ha lasciato
che gli angeli agissero per conto proprio. L’amore non ha potuto dominare gli angeli, in quanto
l’amore dona, non domina e non può neanche smettere d’amare, perché l’amore è Dio.
Dio l’autore del visibile e dell’invisibile, l’umano e il divino, giustizia e misericordia, che
hanno origine nel tutto e si nasconde nel nulla. Il nulla di Dio ha esigenza d’amore, ed esplode
nell’amore proiettando all’esterno l’interno di Sé. La manifestazione di Dio Uno e Trino è l’Amore,
lo Spirito Santo. Attraverso l’effusione di Spirito Santo si realizza la Trinità invisibile, ma visibile
al Dio invisibile. Inizia l’idea di Dio, l’idea di Dio è volere una famiglia per poter realizzare l’amore
di Se stesso.
Carissimo, l’amore ha necessità di donarsi, ecco che Dio dona Se stesso, la sua immagine.
Il Verbo è l’immagine di Dio, l’umanizzazione di Dio, Dio Uno e Trino. Uno nell’essenza, Trino
nelle azioni. La prima azione di Dio è la sua stessa divisione: Padre e Madre.
La comunione del Padre e della Madre realizza il Figlio, i figli nel nascondimento del
Dio invisibile. Dio non può rimanere invisibile, ecco che inizia la manifestazione di Dio: gli angeli,
i cori angelici.
Il primo coro angelico è Gesù e Maria, invisibile.
Il secondo coro angelico: Michele, Raffaele, Gabriele, e così via.
Cosa vuol dire la manifestazione degli angeli, se non un Dio che degrada Se stesso nel moltiplicarsi all’infinito. Perché Dio ha esigenza di declassazione? Perché Dio vuole lasciar libera la sua stessa
moltiplicazione di poter fare da sola. Ogni generazione, moltiplicazione, creazione viene lasciata libera
da Dio di poter fare anche senza Dio, ecco perché era indispensabile il sì di Gesù e Maria. Potevano Gesù
e Maria dire di no? Si direte voi, ecco perché, Dio si è fatto uomo, per dire il sì di tutta la creazione.
Carissimi, l’uomo ha tre dimensioni, unite e divise tra di loro. Unite in quanto Dio li
ha nascosti nel contenitore della tunica di pelle; nascosto in quanto l’uno non può prevalere
sull’altro, ma ognuno agisce per conto proprio, ecco perché, l’uomo se non entra in comunione
con se stesso è disperato.
Per potere realizzare la comunione trinitaria dell’uomo è indispensabile alzare i veli, che
Dio ha posto con l’oblio di Adamo, ecco perché è indispensabile la conoscenza della verità tutta intera.
Adamo ed Eva vollero conoscere il male, in quanto possedevano solo la conoscenza del bene; Dio,
per rendere la sua creazione perfettissima, acconsentì la conoscenza del male; ecco che il male e il
bene iniziano a camminare insieme nella creazione, per un tempo un certo tempo, nel tempo vostro.
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Non è giusto che la creazione rimanga nel male, anche perché la creazione non conoscendo
la verità tutta intera, pur volendo fare il bene, fa il male; ecco che il male non può essere punito da
Dio e l’uomo non può distruggere il male, se non realizza la conoscenza tutta intera.
Oggi l’uomo ha la conoscenza del bene e del male e Dio realizza il tempo della scelta della
creazione: o con Dio, o con mammona, secondo la volontà dell’uomo.
L’ultima battaglia è tra il bene e il male. Il bene è la volontà di comunione con Dio, il
male è la volontà di comunione con l’io. Essendo l’io dell’uomo ignorante di Dio, Dio attraverso
l’angelo custode istruisce l’io dell’uomo, dopodiché non ci sarà più possibilità di ritorno a Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.11.04)
I figli di Dio amano la verità
Lo Spirito di Verità non può che dire la verità, ecco perché non viene accettato dalla
società. La verità fa male all’uomo, ma fa bene a Dio, ecco perché i figli di Dio amano la verità
e non hanno paura della verità.
Io, il Padre, Io il Figlio, attraverso l’opera dello Spirito Santo, abbiamo realizzato i figli del
III millennio, i figli di Dio rinnovati nell’Amore Trinitario.
Che cos’è l’Amore Trinitario? La realizzazione delle tre volontà dell’essere, in quanto
l’uomo ha tre volontà: la volontà con Dio, con l’io e senza Dio.
L’infelicità dell’uomo è la volontà senza Dio, ecco perché Dio ha dovuto permettere all’umanità
di sperimentare la volontà senza Dio: l’insoddisfazione dell’essere che ha portato l’uomo al non essere,
ecco che ci troviamo nel III millennio ad avere uomini con la volontà di voler essere donna e viceversa.
Il corpo esprime la natura del maschio o della donna; la mente realizza la natura. La
discordanza tra la mente e il corpo realizza l’omosessualità e tutti i derivanti di questa imperfezione, sia maschile che femminile.
Quali sono i derivanti di questa imperfezione? La disgregazione sociale, familiare, in quanto
nessuno più rispetta il proprio ruolo, ecco perché, molte volte Dio impedisce il successo umano per
ottenere il successo divino. Visto che Dio conosce il cuore dei suoi figli, fa di tutto per realizzare la volontà in comunione con il cuore e con la mente dei figli. Dio vuole la realizzazione della Trinità
dell’uomo in comunione d’amore.
Amen, e così sia.
L’Assunzione in cielo della Madre
Sì, sì, sì, Io la Trinità visibile e invisibile dichiaro e attesto che l’Assunzione della Vergine
SS. è stata realizzata nel mistero del Padre, in quanto è stata svelata per opera dello Spirito
Santo a Giovanni l’Evangelista, il più piccolo degli Apostoli.
Io mi rivelerò ai più piccoli, ai semplici, Giovanni era semplice, in quanto ciò che lo Spirito
manifestava, da lui veniva creduto; ecco che Giovanni assiste all’Assunzione in cielo della Madre,
ma non tutti hanno creduto alla visione di Giovanni, ecco che inizia la discordanza della verità di
fede del Cristianesimo.
Chi crede a Giovanni e chi no pur credendo in Gesù Cristo, e così inizia la divisione
della verità di fede di Gesù e di Maria, una divisione che dura fino ai tempi vostri, ma non sarà
più così, dopo l’accettazione dello Spirito di Verità.
Carissimi dottori della legge, se abbassate la vostra superbia, vi troverete a fare delle ricerche
storiche all’indietro nel tempo, dove avete la certezza di questa verità, che vi darà la possibilità di
cominciare a studiare tutto ciò, che lo Spirito di Verità ha già dettato, attraverso le corde vocali della
sig.ra Maria in Tortora.
Tra qualche giorno inizieremo la dettatura di alcuni capitoli importanti, affinché coloro
che leggeranno avranno una chiave di lettura, per realizzare la comunione della conoscenza, tra
lo Spirito Ortodosso e lo Spirito del Cristianesimo, in quanto nell’Ortodossia troverete la verità,
134
www.lanuovagerusalemme.com
Estrapolazione 1999-2010
forum@lanuovagerusalemme.com

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

che vi permetterà di accogliere tutto ciò che è stato dettato e raccolto dal 1999 al 2004, ecco
perché, carissimo Fausto è indispensabile completare la raccolta degli scritti dettati dallo Spirito
di Verità.
Amen, e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.12.04)
Ci sono due tipi di ortodossie: umana e divina
L’ortodossia umana è innalzare l’umanità della Vergine Maria.
L’ortodossia divina è dire che Maria è Dio.
Sì, sì, sì, carissimi figli di Dio, ci vogliono tre cose per vincere la battaglia:
• La certezza di vincerla.
• La perseveranza di chiederla.
• La verità personale, ecco perché molti si sono ritirati.
La vostra testardaggine ha realizzato la condizione di fare qualcosa, anche se negativa,
in quanto a noi interessa il negativo e non il positivo. Perché a noi interessa il negativo e non il
positivo? Con il negativo lo devono dimostrare e sono obbligati ad approfondirlo.
Il corpo dell’uomo nascosto nella tunica di pelle è un corpo glorioso
Nel momento in cui la tunica di pelle finisce il tempo della sua esistenza terrena, avviene
la fuoriuscita del corpo glorioso, il quale corpo glorioso può realizzare la resurrezione della
tunica di pelle, o la distruzione della tunica di pelle.
Nel momento in cui lo spirito di volontà dell’essere ha realizzato la comunione con Dio,
avviene la trasfigurazione, la transustanziazione, la resurrezione. Ciò vuol dire che gli elementi
naturali della tunica di pelle, vengono riassorbiti dal corpo glorioso e l’essere vivente può realizzare la verità di Gesù e di Maria, in quanto Gesù ha realizzato la resurrezione della tunica
di pelle, permettendo all’umano umanizzato la ricomposizione degli elementi primordiali.
Cioè avere la gioia di potersi realizzare in funzione della Madre, una Madre che non
ha conosciuto il peccato, in quanto è l’umano di Dio che ha dato inizio all’umano dell’uomo, in
quanto l’umano umanizzato divinizzato ha il suo DNA in Maria Santissima, l’umano di Dio.
Carissimi essendo l’uomo di tre componenti, anima corpo e spirito, è indispensabile conoscere
il DNA di tutti e tre gli elementi.
Il DNA del corpo biologico ha origine attraverso la volontà del Figlio Unigenito Gesù
Cristo, vero Dio e vero Uomo, che ha dato la possibilità ad ogni regno di riprodursi automaticamente; ecco che il regno animale è un regno fine a se stesso, così quello vegetale e quello minerale.
Viceversa, il regno umano ha origine in Dio Padre e in Dio Madre, ecco perché l’uomo
possiede due volontà in funzione propria. La volontà del Padre e la volontà della Madre, maschio
e femmina, giustizia e misericordia.
Nel momento in cui l’essere vivente uomo decide di voler realizzarsi in funzione del
Padre, realizza la verità dello spirito, l’amore trinitario invisibile, che vuol dire avere la volontà
di comunione di pensiero, con il soprannaturale di Dio.
Ma non sempre l’umano riesce a relazionarsi con l’invisibile, ecco che la Madre viene
incontro all’umano e per volontà del Dio invisibile, si lascia vedere e toccare, in quanto la materia
ha necessità di contatto materiale; cosi facendo il Padre invisibile realizza la Madre visibile. Sì,
una Madre visibile realizza la comunione dei figli, in funzione del Figlio Unigenito Gesù Cristo.
Gesù sulla croce ha realizzato la comunione visibile e invisibile di Dio Padre e di Dio
Madre, realizzando l’unificazione della materia con lo spirito, ecco perché il buio del sepolcro è
servito a nascondere la trasfigurazione, in quanto doveva avvenire in un tempo prossimo, aperta135
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mente. Sì figli, Dio non svela i suoi segreti fin quando l’uomo non realizza la capacità di contenere
il segreto di Dio. Oggi avete realizzato la capacità di contenere il segreto di Dio, ecco perché,
Dio si manifesta apertamente come Padre e Madre insieme.
Qual è la differenza tra il corpo glorioso della resurrezione di Gesù Cristo e il corpo
umano umanizzato divinizzato di Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre?
Carissimi, i purissimi spiriti in funzione alla volontà di Dio possono assumere la possibilità
di umanizzarsi per aiutare l’uomo della terra (Raffaele arcangelo che guidò Tobia umanamente
nella missione della volontà di Dio).
Adamo ed Eva non potevano realizzare la trasfigurazione e la resurrezione del corpo
glorioso, in quanto Dio li aveva degradati dello stato angelico, con cui potevano contemporaneamente assumere la possibilità, in funzione di Dio Padre, di trasfigurarsi nell’azione di volontà
di Dio. Ma era indispensabile realizzare l’ubbidienza ai consigli di Dio, ecco che Dio consiglia
di non prendere dell’albero del bene e del male altrimenti morirete, ma ecco che, ancora una
volta Dio deve trasformare, trasfigurare e degradare la sua creazione: l’umanità.
Cosa vuol dire l’umanità? Il libero arbitrio è l’umanità, ecco che, l’azione di libertà che
Dio concede alla sua creazione è un azione d’amore.
Perché amore e non punizione? Dio non punisce in quanto è misericordia, ecco che la
misericordia, la Madre, prende con se l’umanità dei figli, quei figli che per ignoranza di conoscenza si sono allontanati dall’albero della vita - la grazia santificante, trinitaria, del Padre,
della Madre, del Figlio: lo Spirito Santo - la Sapienza di Dio.
I purissimi spiriti angelici hanno rifiutato la sapienza di Dio e si sono allontananti da Dio,
nell’ignoranza della conoscenza, ecco che tutto ciò che Dio ha creato, generato, moltiplicato, trasformato, è cosa buona e non può fallire e non fallirà.
Inventa la Madre, la misericordia che rincorre l’ignoranza, una Madre che conosce bene i
suoi figli non li abbandona, ecco che la Madre viene a manifestarsi nel nascondimento dei figli, il
seno di Anna, per essere partorito da Anna.
Se l’umano non partorisce Dio nell’amore trinitario non può divinizzarsi; Anna ha realizzato
il tempo, il ritorno di Dio sulla terra. Dio nessuno l’aveva mai visto se non nello spirito, per cui non
poteva manifestarsi, se non nel nascondimento dell’umanità, ecco che inizia a realizzarsi la Sacra
Scrittura, profetizzata nella Genesi.
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

Una donna, la donna e il seme della donna, avrebbero realizzato la vittoria del bene sul
male. Dio preannuncia la sua verità di fede, lascia che l’uomo realizzi la conoscenza della verità
della Scrittura. Solo quando l’uomo ha creduto per fede, Lui si manifesta, ecco che manifesta
la resurrezione dell’uomo-Dio, Gesù Cristo.
Ora, nel III millennio, vuole realizzare la conoscenza della resurrezione del corpo umano.
Attraverso Maria Santissima vi è stata rivelata l’assunzione al cielo. L’assunzione al cielo è
possibile alla Madre, in quanto lei non conosce il peccato. “Non conosco uomo” ha un solo significato:
Maria si proclama Dio. Sì figli, non meravigliatevi in quanto Maria è l’umanità di Dio; l’umanità di
Dio non prende moglie e marito in quanto, essendo un corpo angelico, era esente dal ciclo mestruale, la
Madre. Perché Maria ha celebrato il matrimonio con Giuseppe? Perché Dio ha voluto sposare
l’umanità imperfetta.
Lo sposalizio di Dio attraverso Maria ha realizzato la manifestazione del male attraverso la tunica di pelle con cui si è rivestito il Padre (Chi ha visto me ha visto il padre), per poter
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disintegrare e annullare l’ignoranza sulla sua stessa creazione; ecco perché, con la venuta di
Gesù sulla terra, Dio ha realizzato la conoscenza trinitaria dell’umanità: anima, corpo e spirito.
Lc 1,46-48
46Allora

Maria disse:
“ L’anima mia magnifica il Signore
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Sì, carissimi figli, la Madre ci rivela la trinità dell’uomo, e ancora viene a rivelarsi la possibilità,
in funzione di una volontà propria, di comunione con Dio soprattutto sulla croce: la trasfigurazione,
la transustanziazione, la resurrezione.
Che cos’è la trasfigurazione? La conversione dell’uomo a Dio. L’uomo che si unisce a Dio
inizia a capovolgere la propria esistenza, facendo sì che il corpo glorioso prenda potere sul corpo
umano. Nel momento in cui il corpo umano si sottomette al corpo glorioso realizza la resurrezione
gloriosa: non muore, ma si trasforma.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 03.12.04)
Verrò con segni prodigiosi a smascherare l’opera satanica
Io, il Padre, ho voluto liberare i figli dalla schiavitù, ma i figli continuano a rimanere
schiavi; ecco perché verrò con segni prodigiosi a smascherare l’opera satanica, con cui l’uomo si è
auto-dominato nell’essenza della volontà di comando.
Fatta questa premessa a chiunque vi dirà di essere sottomesso alla Chiesa, ascoltateli,
ma domandate loro a quale Chiesa, quella del Padre o quella del Figlio?
• La Chiesa del Padre, Mosè, è la Chiesa del timore, della sottomissione e del comando.
• La Chiesa del Figlio è l’amore, il Figlio è l’incarnazione del Padre.
Il Padre è la manifestazione del Figlio, che viene a liberare l’uomo dalla sottomissione
dell’uomo; ecco perché è bene non lasciarsi confondere dall’ignoranza della parola di Dio, in
quanto l’uomo non sempre riesce a recepire il messaggio di Cristo.
Gesù è venuto per evangelizzare la Chiesa di Mosè - la Legge, i dieci comandamenti.
La legge che doveva aiutare l’uomo a ritornare in Dio, in quanto i figli di Abramo, pur avendo
Abramo per padre, non hanno realizzato la volontà del Padre; ecco che i figli della luce del III millennio devono acquisire la conoscenza della Verità tutta intera, quella Verità che vi farà liberi, in
quanto siete schiavi di una errata interpretazione dei sacramenti, che Gesù vi ha lasciato.
Gesù è venuto a darvi la conoscenza per poter avere la possibilità per ritornare al Padre,
ecco che ha istituito i sacramenti della riconciliazione, che vuol dire il pentimento dei propri
peccati in funzione ad un atto di umiltà di confessione sacerdotale, che in funzione al battesimo
avete accettato di voler essere i figli della Chiesa, in quanto col peccato originale l’uomo ha rifiutato di voler sottostare alla legge di Dio, che è l’amore.
L’amore non giudica, non condanna, non invidia, ama e perdona, ecco perché non basta
confessare i propri peccati, ma bisogna acquisire la volontà di non peccare più. La volontà di
non peccare più viene data dalla grazia di sottomissione alla Chiesa.
Cosa vuol dire Chiesa? Un insieme di anime sotto la volontà di Cristo Sacramentale,
l’Eucaristia.
Carissimi, la Chiesa siete voi, con a capo il sacerdote, il Papa; se riuscite a stabilire
una volontà di comunione con Cristo avete realizzato la Chiesa in cielo e in terra:
• In cielo perché avete realizzato la conversione dello spirito.
• In terra perché avete realizzato la comunione dell’umano.
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Nel momento in cui l’Uomo Dio - Gesù non riuscì a stabilire la comunione, tra la casta sacerdotale e la volontà del Padre, dovette realizzare la Chiesa
dei dodici Apostoli, non rigettando la Chiesa del padre Abramo; ecco perché,
Gesù non disubbidì alla Chiesa pur avendo disubbidito
In funzione alla disubbidienza realizzò la crocifissione e la Resurrezione, in quanto era
indispensabile riportare l’uomo all’origine.
Qual era l’origine dell’uomo? La comunione con Dio, il dialogo con Dio, che permetteva
all’uomo di non soffrire. La sofferenza è stata causa di divisione con Dio e di comunione con l’io.
Eva ubbidì alla voce del serpente, Adamo ascoltò la voce di Eva rifiutando la voce di Dio;
la voce di Dio è nel cuore dell’uomo, ecco perché la vera Chiesa è dentro di voi. Non abbiate paura
di contestare la parola dell’uomo, piuttosto preoccupatevi di non contestare Dio.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.12.04)
La donna ha partorito l’uomo e non l’uomo ha partorito la donna
Il tempo del dominio sulla donna è finito, in quanto la donna ha riconquistato il potere
di autogestirsi in funzione propria, e non sotto l’oppressione dell’altro sesso, e qui faremo una
catechesi.
A tutti i figli, che in funzione ad un ignoranza collettiva, hanno acquisito idee di dominio
sulla donna, Io lo spirito di Verità dico: non vi conviene più voler dominare la donna, in quanto siete
stati dominati dalla donna. Era solo un illusione il vostro dominio sulla donna, sapete perché? Senza
la donna l’uomo non esisterebbe, è lei che vi ha partorito. Perché la donna ha partorito l’uomo e non
l’uomo ha partorito la donna?
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, anche se Eva è stata partorita da Adamo,
Adamo da chi è stato realizzato? Da Dio, direte voi, ma quale Dio: Padre o Madre? A voi la
risposta.
Fausto: dal Padre in funzione di Madre.

Esatto, dal Padre in funzione della Madre, per cui la Madre è Dio. Perché la Madre e
Dio hanno una sola realtà di essenza, ma due realtà di azione? Carissimi scienziati dell’uomo,
del corpo umano, da che cosa è composto l’uomo? A voi la risposta... da due realtà creative, lo
spirito che viene da Dio Padre, il corpo che viene da Dio Madre. Fatta questa prima spiegazione in funzione alla donna, cercheremo di realizzare la seconda spiegazione:
• Dio Padre realizza l’invisibile - lo spirito.
• Dio Madre realizza il visibile - il corpo astrale.
Da queste due unità viene a realizzarsi una terza unità: la tunica di pelle, con cui viene
nascosto lo spirito e il corpo astrale; ecco che Gesù, vero Dio e vero Uomo, viene a rivelarci la
verità della creazione universale: cielo e terra.
Realizzando la crocifissione ci dà la conoscenza della morte biologica del corpo. Nel
nascondimento del sepolcro ci dà la realizzazione della resurrezione del corpo, in quanto, con
la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, ci dà la conoscenza della verità di fede di Maria
Santissima, in quanto è Lei che realizza la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, con la sua
preghiera di intercessione al Padre e al Figlio.
Sì, carissimi sacerdoti, avete ricevuto lo Spirito Santo in funzione alla Madre, ecco perché
è indispensabile realizzare la conoscenza della Madre, per poter avere la certezza che l’uomo, in
funzione di se stesso, non può risorgere.
Perché l’uomo in funzione di se stesso non può risorgere, e che cos’è la resurrezione
dell’uomo, se non il dono dello Spirito Santo, che gli permette di realizzare la conoscenza della
Verità tutta intera; ecco perché, è indispensabile unirsi alla Madre per ricevere il dono:
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•
•
•

È Lei che ha donato il Figlio col suo sì.
È Lei che ha permesso allo Spirito Santo di realizzare l’incarnazione del Verbo.
È Lei che nel Cenacolo ha realizzato la discesa dello Spirito Santo su tutta l’umanità
attraverso i dodici apostoli.
• È Lei che realizzerà la possibilità di riconoscere lo Spirito di Verità a tutti coloro
che in umiltà leggeranno i messaggi dettati dallo Spirito di Verità.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 11.12.04)
Dio vuole provare Se stesso
Sì, sì, sì, Io la SS. Trinità ho realizzato nei figli la comunione del divino con l’umano
(sì Maria); in funzione alla disubbidienza dello spirito angelico, è stata realizzata l’umanizzazione dello spirito, uguale alla degradazione della conoscenza della Verità di Dio, quella Verità
che gli angeli conoscevano; in quanto purissimi spiriti avevano la conoscenza del Padre e del
Figlio, ma non era data loro la conoscenza della Madre (esatto Maria).
Perché Dio ha nascosto la Madre agli angeli? Era indispensabile che il purissimo Spirito
venisse provato nell’umiltà della grazia dell’amore. Per volere di Dio inizia la degradazione
degli spiriti, la volontà di Dio di umiliarsi per amare di più; ecco che Dio inizia la Sua stessa
degradazione, per provare Se stesso nell’amore trinitario.
Perché Dio vuole provare Se stesso? Carissimi figli, è quando sei debole che sei forte,
ecco che Dio vuole realizzare la comunione dell’amore, che vuol dire: Misericordia e Giustizia.
Dio non vuole essere solo giustizia, ma anche misericordia; ecco che la giustizia si nasconde nella
misericordia. Sì figli, la Madre è la misericordia di Dio, la debolezza di Dio, l’umiltà di Dio.
Realizzata questa prima spiegazione, entriamo nella seconda spiegazione.
Gli spiriti angelici, non avendo la conoscenza della Madre, rifiutano di sottomettersi
alla Madre, dando origine allo spirito di orgoglio, di presunzione; in funzione all’orgoglio e alla
presunzione dello spirito, inizia l’auto-declassazione angelica.
Non giudicare e non condannare, se non vuoi realizzare il tuo giudizio e la tua condanna;
è bene per te, nel rapportarti agli altri, evitare giudizi e condanne.

Ecco che i purissimi spiriti realizzano la loro umanità, un’umanità angelica,
in quanto rimangono presso Dio, ma in sottomissione all’umanità della Madre,
la Gran Madre, la Regina del cielo; ecco che si realizza la degradazione dello
spirito, cioè della sapienza di Dio:
•
•

Il primo Adamo - la degradazione angelica, l’oblio di Adamo vuol dire non ricordare
la propria origine.
Lo spirito del primo Adamo inizia a percepire la solitudine di se stesso e realizza
uno spirito di insoddisfazione dell’essere.

Dio è buono e permette allo spirito di provare lo spirito nella tentazione: “il serpente”, la
volontà dell’essere come Dio, l’io della creazione è il serpente.
Realizzata questa seconda spiegazione, concludiamo con la terza spiegazione.
Carissimi figli, se volete realizzare la vostra santificazione, dovete imparare a riflettere
sull’azione. Dio è buono, tre volte buono, ecco perché vi dà la conoscenza della Verità tutta intera.
La Verità tutta intera è che voi figli della terra siate figli di Dio; in quanto figli di Dio avete il desiderio
di ritornare a Dio, ecco il perché dell’infelicità dell’uomo della terra.
Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il vostro tempo, presentandoci visibilmente e con le due nature: vero Dio e vero Uomo. Per un tempo, un certo tempo nel
tempo, abbiamo realizzato il nascondimento di noi stessi, un nascondimento relativo, in quanto
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ho voluto rimanere in contatto con i miei figli, ed ecco che ho iniziato a separare lo spirito angelico
dal corpo umano - l’oblio di Adamo.

E qual è l’oblio di Adamo se non la manifestazione di Eva.
E chi è Eva se non l’umanità di Dio, la visibilità di Dio, la manifestazione di
Dio, la debolezza di Dio, l’amore di Dio, ecco che, lentamente vi ho tolto la conoscenza della vostra origine, ma progressivamente vi ho ridonato la conoscenza
della vostra origine.
Oggi, III millennio, avete la facoltà di conoscere il bene e il male, ma non avete ancora
realizzato la conoscenza dell’azione del bene, ecco perché, non riuscite a fare il bene che avete
nel cuore, ma vi è facile realizzare l’azione di male che non volete fare. Io, Dio Padre invisibile,
ho voluto rendermi visibile. La realizzazione della visibilità di Me stesso ha realizzato l’amore,
l’amore del donarsi all’esterno di Se stesso.

Ecco che ho iniziato a donare tutto ciò che Io avevo; il donarmi ha realizzato la mia povertà, la mia debolezza, la mia misericordia; più donavo, più diventavo povero, realizzando la mia nascita in una stalla alla presenza degli angeli e
degli animali. Non ho voluto manifestarmi all’uomo nella mia grandezza, ma
nella mia povertà. Sì figli, ero ricco e mi son fatto povero con i poveri.
Carissimi figli, come Madre mi sono lasciata deridere, maltrattare; pur potendo avere
una reggia per partorire mio Figlio, ho voluto presentare mio Figlio prima agli angeli. Perché
gli angeli hanno riconosciuto il loro errore davanti al Padre, hanno avuto per primi la gloria
dell’annunciazione del Verbo fatto carne.
Sì, ecco che, la schiera angelica fa festa in cielo e in terra, portando l’annuncio agli
uomini di buona volontà, ai pastori, ai re, realizzando il riconoscimento di Dio fatto uomo.
Carissimi giovani, non è colpa vostra se non avete la conoscenza della Verità di Dio,
ecco perché, Io la Mamma, vengo a voi in un modo tutto speciale; in quanto nel seno di Anna mi
son fatta piccola piccola, per dare ad Anna la possibilità di nascondermi nell’umanizzazione
visibile; ecco che Anna percepisce la grazia della divinità donandomi al tempio.

Perché Anna prima ancora che io nascessi ha voluto consacrarmi al tempio
di Dio? Lo spirito angelico che dimorava in Anna glielo suggeriva e lei lo faceva.
Anche voi figli avete lo spirito angelico che parla al vostro cuore, ascoltatelo. Dio è
buono e non lascia i figli nell’ignoranza, ecco perché ancora una volta manda a voi lo Spirito di
Verità tutta intera.

Ma che cos’è lo Spirito di Verità tutta intera, se non lo Spirito di Fuoco
che infiammerà i vostri cuori alla Verità di Dio, eliminando l’oblio di Adamo che
ancora è dentro di voi.
Si figli, l’oblio di Adamo, non è altro che l’impedimento voluto da Dio a riconoscere la
Madre, in quanto era necessario riconoscere prima il Figlio e poi la Madre; in quanto il Figlio
era la Redenzione, la Resurrezione, che vuol dire conversione; riconoscere i propri peccati e
non avere più la volontà di peccare.
Oggi l’umanità della terra, anche se non lo dimostra con le azioni, nella profondità
dell’essere, sa di aver commesso molti errori, impedendo a Dio di lasciarsi aiutare, ed ecco
che, il grido dei figli arriva al Padre, Abbà Padre, Abbà Padre, Abbà Padre; un Padre non può
stare ad ascoltare le grida dei figli senza intervenire.
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Come interviene il Padre nel III millennio? Attraverso la voce della Madre, quella
stessa voce che riunì gli Apostoli dispersi dalla paura della crocifissione; ecco a voi signori
dotti la Resurrezione. Annullate il vostro sapere, realizzate la comunione con la Madre SS., e
realizzerete la vostra onniscienza divina, che vi darà la possibilità di poter risorgere, prima
ancora di morire.
Amen e così sia.
Carissimi figli, il vostro tempo è il tempo della grazia di Dio, in quanto Dio sta donando
l’acqua viva per dissetarvi, secondo ogni esigenza: culturale, scientifica, razziale; ecco perché
inizieremo a trasmettervi, attraverso alcuni messaggi, la parola di Dio con linguaggi diversi, in
quanto per l’egoismo del sapere, in funzione al proprio io, avete realizzato un Dio multiforme.
E qui elencheremo alcuni nomi del Dio che avete realizzato.
Il cristianesimo che porta in sé molte realtà, che non dicono la stessa cosa. per esempio: la
suddivisione di tanti movimenti, che pur professando lo stesso Dio, si lottano tra di loro. Il Dio del
cristiano è un Dio di comunione, ecco perché, se non riuscite a fare comunione tra di voi, non siete
cristiani; e ancora tante altre cose potrei dire.
Oggi il fascino degli induisti ha realizzato una verità di fede che, pur di entrare nel cristianesimo, si finge cristiano, per poter evangelizzare i cristiani ad una religione nascosta indù (l’induismo è
una religione dello spirito). E qui faremo qualche esempio: …molti movimenti carismatici, non cristiani,
derivano dalla religione induista, ecc. ecc.
E ancora, l’ebraismo ha realizzato una religione di comunione con i cattolici, l’ortodossia che
vuol dire un amore superiore al cristianesimo, che preannuncia il Messia.
Cosa vuol dire ortodossia, se non la supremazia di essere la prima religione, che ha preannunciato il Messia, ma che non ha riconosciuto il Messia. Sì figli, pur non avendo riconosciuto Gesù
come Dio, l’ha riconosciuto come Figlio di Dio, essendo Gesù Figlio di Dio; Maria Vergine è Madre
di Dio, ecco perché, gli ortodossi originali hanno sempre amato la Vergine Maria, dando a Lei l’onore
che le compete come Madre di Dio.
Ma l’ebraismo nasconde una doppia verità: la verità dello spirito che viene da Dio, la
verità dell’umano che viene dall’io; ecco che, Nicodemo riconosce la venuta di Gesù come il Messia
preannunciato dagli ebrei, ma non tutti accettano la voce dello spirito che parla a Nicodemo,
dando origine a due correnti religiose: gli ebrei cristiani, gli ebrei musulmani.
Si carissimi figli, la storia vi insegna ciò che Io vi sto dettando, ecco perché, è bene ristudiare
contemporaneamente le due realtà: storiche e spirituali della Sacra Scrittura. E ancora, ci troviamo
oggi nel III millennio ad ammazzare nel nome di Dio. L’uomo pur di soddisfare la sua ambizione di
potere, si serve di Dio per distruggere i figli di Dio, tra virgolette, questo è il regno di satana.
Che cos’è il regno di Satana? L’uomo che si lascia dominare da qualsiasi idea, che lo porta
ad ammazzare suo fratello, (invidia, gelosia, odio, rancore, volontà di dominare, oppressione
dell’altro, ecc. ecc. ecc.).
Si figli, l’uomo porta in sé il regno di Dio e il regno di Satana. Avete avuto la manifestazione sia dell’uno che dell’altro; sta a voi figli la scelta a quale regno volete appartenere.
Tutte le religioni sono buone, in quanto ogni religione porta in sé il regno di Dio, ma se viene
manomessa dalla volontà dell’uomo, che vuole comandare Dio, non è la religione che non è
buona, ma è l’uomo che cambia la religione.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.12.04)
Natale è alle porte, che cos’è il Natale
Natale è alle porte, tutti cercano di festeggiare il S. Natale, ma pochi o nessuno hanno
acquisito la concezione di che cos’è il Natale, in quanto chi doveva realizzare la conoscenza ha
preferito presentare un Natale, senza spiegazione del Natale.
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Oggi, per volontà di Dio Padre, Io lo Spirito di Verità, vengo ad istruirvi sul significato del
Natale; tra virgolette, diciamo, un evento storico particolare, in quanto Gesù è nato da una donna,
storicamente non può essere non creduto, in quanto il frutto della colpa è presente.
Di che colpa parliamo? Di una ragazza che si trova ad essere incinta, senza collaborazione
del sesso maschile. Tutto questo ci viene rivelato dalle Sacre Scritture, e ancora, sappiamo che
un angelo, presentatosi alla donna, rivela che il frutto del suo grembo è un mistero, il mistero
del Messia che tutti attendevano.
Chi era che attendeva il Messia? I dotti e i sapienti attendevano il Messia, in quanto avendo
studiato la Sacra Scrittura, credevano alla Sacra Scrittura.

Cosa hanno visto i dotti? Un falegname, una donna insignificante, un paesino senza valore, un figlio di Dio che nasce in una stalla a Betlemme. No! Non può essere. Un Dio
che si possa umiliare e diventare un bambino insignificante. No, non è lui, ecco che iniziano
a contestare il Messia, le loro contestazioni hanno determinato la crocifissione del Cristo.
Gli ultimi saranno i primi, ed ecco che l’annunzio viene dato attraverso gli angeli, ai
re, ai pastori. Il re che è pronto ad umiliarsi si incammina, ed ecco una stella li guida alla grotta
di Betlemme, il Messia viene riconosciuto, ma viene anche perseguitato.
Onde evitare lo scandalo, il bambino viene ad essere nascosto, mentre diventa grande,
nel nascondimento si determinano due nazioni di fede: il sì e il no, il no e il sì.
Natale, un evento storico da non dimenticare. Sì, carissimi giovani della nuova tecnologia,
che Dio ha voluto donarvi per avere la possibilità di comunicare con voi.
Lo Spirito di Verità è dentro ogni creatura, ecco perché vi conviene mettervi in contatto con la Verità che avete nel cuore, una Verità che vi porterà ad essere felici.

Gesù bambino vuole nascere nei vostri cuori, duemila anni fa alla presenza degli
angeli, si presentò a Maria SS., in una stalla, in una grotta, in un presepe. Quella stalla,
quella grotta, quel presepe è il vostro cuore, in quanto voi siete figli del Padre e della
Madre.
Lo spirito è stato generato dal Padre, l’umano dalla Madre
Carissimi, smettetela di dire sono ateo, non ci può essere un figlio di Dio ateo, sapete perché?
La vostra natura è divina, ecco perché, mi sono nascosto nel seno di Anna, mi sono confuso con gli
uomini, in quanto l’umanità mi appartiene.
Perché l’umanità mi appartiene? Perché mi ha dato la possibilità di rivelarmi come
vero Dio e vero Uomo, ecco che la rivelazione è compiuta con Gesù, vero Dio e vero Uomo; ma
per completare la conoscenza della rivelazione è indispensabile che si realizzi la profezia data
a Giovanni, la venuta dello Spirito di Verità.
Carissimi, dovete sapere che Dio ha stabilito tre tempi: nascondimento, manifestazione e
moltiplicazione.
I° tempo del nascondimento: che vuol dire “Dio opera ma non si rivela”, ed ecco che
l’opera di Dio si realizza alla presenza di Dio, nel nascondimento degli angeli: i purissimi spiriti,
la prima manifestazione di Dio Uno e Trino, in quanto Dio manifesta Se stesso per amore di
Se stesso; ecco che Dio inizia ad amarsi nel donarsi, l’immagine di Se stesso, un Dio invisibile
che si rende visibile.
II° tempo: la manifestazione, qui ci troviamo davanti alla prima manifestazione di Dio
Padre, ecco che il Padre si è fatto Madre per manifestare Se stesso.
III° tempo: la moltiplicazione del Padre, della Madre che realizza il Figlio, il Verbo
nascosto - l’umanità di Dio. L’umanità vuol dire percepire, che cosa percepisce Dio? L’amore
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di Se stesso: lo Spirito Santo, ecco che Dio ha realizzato la Trinità di Se stesso: Padre, Figlio e
Spirito Santo; tutto questo è nel nascondimento del Padre, nella mente del Padre, nel cuore
del Padre.
Carissimi figli, chiedete il dono dell’interpretazione per poter capire, in quanto Dio non
impone la Sua parola, ma la propone. La proposta presume un’accoglienza, ecco che lo spirito angelico
deve accogliere la proposta del Padre; la proposta del Padre viene ad essere interpretata come un autorità
del Padre, e inizia la contestazione al Padre, il no al Padre.
Il Padre non vuole essere contrastato, vuole dialogare con i figli, ma non sempre i figli
hanno volontà di dialogare con il Padre; nel momento in cui il dialogo viene ad essere interrotto c’è
la guerra, una guerra che ancora oggi continua.
Qual è la prima guerra e quando è iniziata
S. Michele Arcangelo era ed è un angelo, un angelo che ascoltò il consiglio di Dio, che
cosa consigliava Dio a S. Michele? Di inchinarsi all’umanità, ma non svelò l’origine dell’umanità,
ecco che S. Michele inizia una lotta con se stesso; quella lotta che continua ad essere nell’uomo,
in quanto ogni creazione, generazione di Dio, porta in sé due realtà:
• La realtà di voler ascoltare la voce di Dio.
• La realtà di discutere la parola di Dio.
Qui inizia la separazione delle due realtà, per volontà propria della creazione, Dio non
si intromette e lascia che la creazione e la generazione cammini davanti a sé, in quanto tutto
ciò che lui ha generato, creato, moltiplicato è buono e prima o poi realizzerà la conoscenza e il
ritorno al Padre. Sì carissimi figli, il ritorno al Padre.
In che modo si può ritornare al Padre? In tre modi diversi:
• Per fede, ubbidendo alla voce del Padre, come S. Michele.
• Per conoscenza, nel momento in cui si fa esperienza della disubbidienza al Padre,
Caino e Abele. Chi è Caino e chi è Abele? Caino è il frutto della colpa di Adamo
ed Eva, l’umanità che non ascolta i consigli di Dio.
• Per consiglio di Dio e non pretendere di sapere più di quanto Dio ti vuol far sapere.
Che cosa Dio non voleva che Adamo ed Eva non conoscessero? Il male, ecco che il male
per conoscerlo bisogna sperimentarlo, e Dio lascia che il male possa ammazzare il bene, Abele.
Caino ammazza Abele… l’uomo orgoglioso crocifigge Gesù, ed ecco che Caino scappa,
ha paura di Dio, Dio fa paura all’uomo che riconosce di aver sbagliato. L’uomo non vuole essere
rimproverato e si nasconde a Dio… Adamo ed Eva nudi, si nascondono a Dio.
Ma Dio vede i suoi figli e ha pietà dei suoi figli e li rincorre per amarli; l’amore di Dio
viene scambiato per vendetta di Dio e qui inizia una presentazione di un Dio autoritario, imponente. Dio non è così, figli, è buono, tre volte buono, ecco che inizia a proteggere Caino, lo
perdona e lo protegge da chi lo vuole ammazzare, mettendo un segno su Caino.
Qual è il segno che Dio ha messo su Caino? La misericordia, la Madre, quella stessa
misericordia, quella stessa Madre che stava ai piedi della Croce, ecco che l’agnello innocente
viene immolato sulla croce, e il sangue versato non è sangue di maledizione, ma di benedizione;
una benedizione che si estende soprattutto su coloro che piangono la morte di un innocente.
Ancora una volta il male trionfa sul bene
Carissimi giovani, quante volte mi avete domandato: Signore dove sei, dove sei, dove sei?
Ma Io non rispondo, sapete perché? Dovrei punirvi tutti, ed ecco che per non punirvi divento
sordo, ma non cieco, perché Io vedo. “Chi non ha peccato che scagli la prima pietra”; ecco che
nessuno scagliò la pietra e in silenzio se ne andarono per conto loro.
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Il silenzio di Dio è finito figli cari, ma prima di fare giustizia devo manifestare la verità,
la verità dell’ignoranza della Parola di Dio. L’ignoranza non ha permesso alla creazione di fare
una scelta giusta. Volutamente vi ho nascosto la Madre, affinché con la sua rivelazione possiamo
insieme realizzare la resurrezione della creazione; ecco perché è Lei che distruggerà il male con la
sua evangelizzazione, che è iniziata nel Cenacolo con la resurrezione di Gesù, e finirà quando ogni
creatura vivente avrà ricevuto la luce della verità tutta intera.
Amen e così sia.
L’angelo si presenta per annunciare il Messia… perché il Messia non è stato annunciato
dai Padri della Chiesa di Abramo? Per la superbia dei loro cuori, in quanto l’uomo vuole che Dio
interviene in un certo modo… e se non interviene in quel modo non è Dio. Sì, sì, sì, Io il Padre, ho
voluto che i figli non scoprissero la verità prima del tempo, perché l’uomo è stato generato e creato
nella completezza della conoscenza tutta intera. Sì, Dio ha generato e creato la perfezione, non
l’imperfezione.
Perché l’uomo è imperfetto se Dio l’ha generato e creato perfetto? “Il libero arbitrio”, l’io
dell’uomo, la possibilità di poter fare senza Dio. Con Dio si realizza la verità tutta intera; con l’io si
realizza una verità parziale, ecco che, più l’uomo si allontana da Dio, più realizza la degradazione
dell’essenza della conoscenza dell’onniscienza; ecco che l’uomo inizia a perdere il ricordo della sua
stessa origine.
Declassazione progressiva della creazione
L’inizio della declassazione, in funzione al no degli angeli, purissimi spiriti, che realizzano
la loro umanizzazione, degradando se stessi nella conoscenza dell’onniscienza; ecco che il purissimo spirito perde il ricordo, realizzando l’umanità di Adamo; l’umanità di Adamo porta in
sé lo spirito di tentazione alla disubbidienza.
Lo spirito di tentazione realizza Eva, la debolezza di Adamo, ecco che Eva ha desiderio
dell’onniscienza e cerca la scienza, una scienza nascosta nell’albero del bene e del male; Adamo
non corregge Eva, ma si lascia violentare da Eva; ecco che realizzano la conoscenza della Verità
tutta intera, realizzando la paura di Dio, del castigo di Dio.
Dio è buono, e vuole porre rimedio agli errori, iniziando un dialogo con Eva, Eva è
racchiusa nella parte debole dell’umanità, l’umanità pur riconoscendo la propria debolezza,
realizza la menzogna e non la verità; ecco che Adamo, lo spirito di Eva, invece di aiutare Eva
a ravvedersi, a pentirsi, inizia ad accusarla; l’accusa del proprio fratello che ti porta a peccare,
non è gradita a Dio e inizia la degradazione dell’umano, Eva, del divino Adamo.
Qual è la punizione? La degradazione automatica in funzione a un programma divino
stabilito nella creazione: l’auto-punizione delle proprie azioni. Dio è buono e non può permettere
alla creazione di auto-distruggersi, ecco che interviene donando un corpo, la tunica di pelle,
dove permette allo spirito e al corpo astrale angelico, di nascondersi.
Perché Dio per un tempo, un certo tempo nel tempo si nasconde, e lascia che la sua
creazione accetti il nascondimento? Per due motivi:
• Dio non distrugge, ma trasforma e nella trasformazione rigenera; la rigenerazione
permette la resurrezione, la resurrezione permette la rivelazione.
• La rivelazione permette la manifestazione delle due nature: umana e divina, dello
uomo e di Dio. Sì figli, l’uomo non muore, ma si trasforma.
Qual è la trasformazione dell’uomo dopo la morte e che cosa muore? Tutto ciò che
può morire e deve morire, è la tunica di pelle.
Perché la tunica di pelle deve morire? “Polvere sei e polvere ritornerai”; tutto ciò che è
carne nasce da carne. Carne vuol dire putrefazione, quel fango che l’uomo ha realizzato da se
stesso, in quanto l’uomo ha degradato la sua origine divina, realizzando la volontà di volere
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appartenere al regno animale, rifiutando la volontà di dialogare con Dio (esatto Maria); ecco che
Dio non rinuncia a dialogare con i figli e rincorre i figli.
In che modo Dio, attraverso la Sacra Scrittura, ci rivela il suo inseguimento? Rileggendo i
passi biblici, la conoscenza dei patriarchi, l’uomo illuminato da Dio; ecco che l’uomo animalizzato
per volontà propria dell’essere, non può che comportarsi ad imitazione dell’animale scimmia, e qui
inizia la confusione dell’origine dell’uomo.
Dio lascia che l’uomo venga ad essere confuso nella mente, per un tempo, un certo tempo,
non istruisce l’uomo; ecco che l’uomo si lascia istruire dal comportamento degli animali; ogni
animale ha il suo linguaggio e l’uomo inizia ad imitare il linguaggio degli animali, per dialogare
con l’uomo, realizzando vari linguaggi secondo le varie tribù.
Per un tempo, un certo tempo, Dio lascia che gli uomini parlino ognuno la lingua che vogliono,
ma lentamente l’uomo deve ricomporre la propria cultura e l’origine; ecco che l’uomo inizia ad avere
la luce del ragionamento, che lo porta a dialogare con se stesso e con la natura che lo circonda; ecco
che la natura inizia a parlare di Dio all’uomo.
L’uomo inizia a relazionarsi col soprannaturale, cioè non più con la terra, ma col cielo; ecco
che scopre il sole, la luna, le stelle, l’autore della vita e la fertilità dell’amore. Sì figli, dell’amore.
L’amore rincorre l’amore e inizia la preghiera dell’uomo a Dio, il dio sconosciuto, ecco
che Dio non può essere sconosciuto, in quanto c’è, anche se non si vede, ma si vede il riflesso di
Dio, il riflesso di Dio è nel sole - Dio sole, che riscalda, illumina; il riflesso di Dio è nella luna - il
dio della fertilità, dio luna, che riceve dal sole e dona alla terra buia, arida senz’acqua. Il Dio nelle
stelle - gli angeli, che con la luna proteggono il buio della notte dell’uomo; ecco che si è stabilito un
inizio di contatto tra cielo e terra.
Tutto questo porta l’uomo al ragionamento, alla meditazione, ecco che l’uomo che inizia a
ragionare, a meditare, ottiene da Dio la grazia santificante della fede come dono. Il dono della fede
porta l’uomo all’elevazione della cultura e inizia la scienza umana, la Sacra Scrittura, rivelata da
Dio ai santi e ai profeti.
Chi è il santo, il profeta? Il santo è l’uomo che si innalza a Dio e ottiene da Dio. Il profeta
è lo Spirito che invade l’uomo e l’uomo profetizza al posto di Dio, per volontà di Dio; così facendo
Dio inizia a scrivere la storia dell’uomo con Dio, promettendo il Messia, la rivelazione di Dio,
che dà la possibilità all’uomo di ritornare a Dio con le due nature: umana e divina, in quanto
prima della venuta di Gesù, il ritorno a Dio nelle due nature non era possibile.
Oggi è possibile, per tutti coloro che crederanno in Gesù vero Dio e vero Uomo, nato
da Maria Santissima, la prima incarnazione di Dio nascosta nell’uomo. Si figli, Dio si nasconde
e poi si manifesta, nel nascondimento ha realizzato l’uomo, l’uomo realizzato manifesta Dio.
La manifestazione di Dio nell’umano di Gesù e di Maria Santissima ha realizzato la Chiesa
Cattolica Apostolica Romana: “Cristo morto e risorto per amore”; ecco perché, l’uomo non deve
aver paura dell’uomo, ma solo di Dio. Cristo morto per amore, vuol dire, non farsi confondere dalla
parola dell’uomo, ma essere pronti a morire per la parola di Dio: l’umiltà, l’accoglienza, il donarsi.
Questa è la mia chiesa, chi non professa questa chiesa, non è chiesa di Cristo Gesù; ecco
perché, dico a voi qui presenti: siete pronti a manifestare la chiesa di Cristo che è nel vostro cuore?
Domanda: chi è che parla attraverso la signora Maria?

Carissima, nessuno potrà dirti chi è che parla attraverso la signora Maria, se non il tuo cuore.
Se la vostra morte è in Cristo, in Cristo vi ritroverete con i vostri cari, in quanto aspettano e
pregano per voi, pregate per loro, per realizzare la comunione dei santi.
Domanda: l’uomo ha il proprio destino?

Carissima perla del mio cuore, il destino della perla è rimanere nella conchiglia, se vuole stare
bene; il destino dell’uomo è quello di tornare al Padre, con la sua volontà personale dell’essere. Se
qualcuno ti ha strappato la conchiglia, portandoti per strade che non ti concedono di trovare il ritorno
per andare alla conchiglia, parla al tuo angelo e fatti riportare nella conchiglia. La conchiglia soffre
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senza la sua perla, e la perla soffre senza la sua casa; ecco figlia, ho voluto stasera farti incontrare
anche con gli altri fratelli, ma non prendere la fede dalla materia dell’umanità di stasera, cerca la fede
nel tuo cuore, è li che c’è la vera evangelizzazione.
Carissima, l’eredità genetica si può combattere con la luce di Dio, che ti dà la grazia di resistere alla tentazione. Ti farò un esempio, prendiamo un personaggio fittizio e lo chiameremo Angelo.
Angelo viene da una famiglia all’antica dove si predilige la ragazza vergine. Angelo ha 30 e
passa anni, ha fatto l’esperienza della vergine e anche delle donne non vergini e ha il desiderio di formarsi una famiglia. Cerca la donna emancipata, non vergine, per soddisfare e dimostrare la sua virilità
maschilista e gli piace. Però il pensiero che è stata di altri uomini, non gli permette di far sì che la relazione diventi possibilità di matrimonio.
Trova la ragazza vergine, inizia il rapporto con la vergine e la vuole sverginare prima di
sposarla. Non potendo relazionare il sesso alla ragazza pensa di non essere piacevole alla ragazza, e
incomincia a reprimersi nella sua virilità, in quanto la donna si deve concedere col corpo, ma non
deve concedersi con la mente, e non trovando armonia tra queste due decisioni perde tutte le occasioni;
perdendo l’occasione gli resta la donna dell’avventura, ma non la moglie e la famiglia.
Se non riuscite a trovare la donna ideale non vi rammaricate, in quanto la donna ideale non
esiste e che cosa esiste? La donna.
Chi è la donna? La donna è, la donna è, la donna è madre, moglie e figlia:
• Una madre non fa sesso, ama e rispetta e coccola il figlio.
• Una moglie, fa sesso, ma non è una prostituta a cui pretendere il sesso.
• Se vuoi una moglie, devi amarla come una figlia, con carezze e baci e niente sesso e
lei ti dona il sesso, ecco perché il sesso è conseguenza di un amore puro.
Amen e così sia.
Dio legge nei cuori dei suoi figli
Nei cuori dei figli c’è l’amore per il Padre, ma non sempre per la Madre e per i figli
della Madre, ecco perché c’è disunione nella mia Chiesa:
• I figli della Madre conoscono il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo.
• I figli del Padre non sempre riconoscono i figli della Madre, ecco che inizia la divisione nella stessa Chiesa.
Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare, ad annullarsi; il regno di Dio è
indivisibile, ma l’uomo pretende di dividerlo. Chi dice di amare il Padre invisibile, ma non
ama il padre e la madre visibile non è degno di Me; ecco che il padre e la madre visibile non è
altro che Gesù e Maria, quel Gesù che ha dato la vita per voi, donandovi alla Madre sotto la
croce, affinché Lei vi prendesse per mano, per riportarvi sulla giusta via, ecco l’Eucaristia, la
via per tornare al Padre.
Che cos’è l’Eucaristia, figlio mio, è il corpo di Cristo, di quale corpo parliamo, il corpo
della Madre, il corpo della croce, il sì di Maria; ecco che la redenzione ci viene dal sì di Maria,
la resurrezione dalla crocifissione.
Ma la conversione e la trasfigurazione da chi ci viene? Dall’evangelizzazione nel Cenacolo.
Essendo Maria la divinizzazione di Dio, è solo Lei che può convertire l’uomo impoverito, in
quanto Lei come Madre ci presenta un Padre non più autoritario, ma umile.
L’umiltà del Padre, della Madre, del Figlio realizza la conversione dei figli, in quanto i figli
non hanno più paura del Padre; non avendo paura del Padre amano il Padre e permette ai figli la volontà
di voler stare col Padre per amore, comunione e sottomissione. L’amore che accetta l’amore per farsi
amore realizza l’amore puro: l’inizio di ogni creazione, generazione, moltiplicazione di Dio.
Carissimo, ci sono due tipi di generazione e moltiplicazione:
• Quello dello spirito che in funzione di se stesso moltiplica se stesso, in funzione a
una volontà di comunione con Dio.
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•

Nel momento in cui non c’è comunione con Dio inizia nell’uomo, per volontà di Dio
s’intende, la generazione e moltiplicazione nella tunica di pelle.

Ciò vuol dire che l’uomo, in funzione di una volontà, può moltiplicarsi all’infinito, ecco
perché Dio non punisce l’uomo, ma si nasconde nell’uomo, per permettere ancora all’uomo di
moltiplicarsi all’infinito, fin quando l’uomo non realizza la conoscenza della verità tutta intera.

Più l’uomo si auto-moltiplica più l’uomo acquisisce la saggezza di Dio, ecco perché,
non è bene impedire la procreazione, in quanto impedite a Dio di riportarvi all’origine.
Ogni qualvolta che impedite la vita, ostacolate il programma di Dio, un programma
che avete rimandato, ma non annullato; il programma di Dio è di non perdere la sua creazione
e non la perderà, costi quel che costi.
La fede per grazia è una fede che Dio dona a tutte quelle creature, che si accostano con umiltà
ai Sacramenti, pur non conoscendo il valore del Sacramento. Il peccato personale va condannato
dalla Chiesa nella confessione, il peccato sociale va ad essere espiato dall’uomo, come società che ti
impone una legge non scelta.
Ad esempio l’aborto che tu fai per conoscenza, se ti confessa il sacerdote può anche non
assolverti, se non senti il pentimento, ma l’aborto sociale che non viene ad essere confessato, in
quanto non si ritiene aborto, va ad essere espiato dalla comunità, che non ha saputo erudire i figli,
nella conoscenza della verità tutta intera.
Ave Maria…
(catechesi estrapolata dal 18.12.04)
Da che cosa Gesù deve ripulire il cuore dell’uomo
Oggi, il Natale è sentito in tutto il mondo, in quanto i cuori dei figli cercano la pace,
ecco perché Gesù può nascere nel cuore dell’uomo. Il cuore dell’uomo è una stalla che Gesù
viene a pulire. Da che cosa Gesù deve ripulire il cuore dell’uomo? Da tre ideologie errate in
contrasto con Dio:
• La volontà di Dio è amare, la volontà dell’uomo è avere.
• La volontà di Dio è donare, la volontà dell’uomo è sprecare.
• La volontà di Dio è conservare l’amore per poterlo ri-donare, la volontà dell’uomo
è distruggere l’amore.
Perché l’uomo ha desiderio di distruggere l’amore di Dio? Perché non conosce Dio,
ma l’io. L’io ha paura di perdere, in quanto non conosce di avere in abbondanza, e se non dona
perde l’abbondanza.
Cos’è l’abbondanza di cui è stato concepito l’uomo, se non la grazia santificante che più dona,
più riceve da Dio, cosa dovrebbe donare l’uomo? Ciò che Dio ha donato all’uomo, l’amore trinitario.
Che cos’è l’amore trinitario? La possibilità di trasformarsi contemporaneamente in Padre,
Madre e Figlio. La trasformazione avviene in funzione all’amore. Sì, in funzione all’amore. Si può
amare il Padre e aver paura del Padre. La paura non aiuta i figli ad amare il Padre, ecco che l’amore
è sterile, la sterilità dell’amore non è gradita a Dio e si fa Madre per accarezzare i figli. Una Madre
che viene accarezzata dai figli realizza la misericordia del Padre.
La Misericordia dona ai figli, il Figlio primogenito dell’amore trinitario, ed ecco che il
Figlio dona la Trinità tutta intera, presentando il Padre e la Madre. Sì figli, il Padre e la Madre.
“Chi ha visto Me ha visto il Padre”, “Io e il Padre siamo la stessa cosa”, “Ecco tua Madre”.
Non siete più orfani in quanto vi dono il Padre e la Madre insieme, lo Spirito Santo.
Lo Spirito di Verità, quando verrà, tutto ciò che non vi è dato di capire vi sarà svelato, ed ecco
la rivelazione di Gesù, una rivelazione nascosta e progressivamente rivelata attraverso le visioni di
Giovanni.
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Qual è la visione di Giovanni? Una donna vestita di sole discende dal cielo, con la corona
di dodici stelle, la Donna che ha partorito il Figlio, i figli, le dodici stelle - gli apostoli. Un parto nel
dolore della crocifissione, che ha donato la redenzione di tutta l’umanità, quell’umanità resa
sterile nell’amore in funzione alla ribellione a Dio: la volontà di non sottomettersi all’umano di
Maria, ed ecco che è Lei la Madre che viene in aiuto dei figli, rivelando una verità di fede nascosta
ai figli. Sì, una verità nascosta.
Perché Dio ha nascosto la Madre
In Dio tutto è presente, ed ecco che per donare la libertà alla creazione e dargli la
grazia di poter scegliere, di poter essere o non essere, per amore ha nascosto la Madre. Oggi
viene a rivelarvi la Madre e tutto ciò che essa contiene.
Che cosa contiene la Madre? La verità tutta intera, è Lei la verità che ci rivela il Figlio,
un Figlio che ci presenta il Padre nell’amore dello Spirito Santo, che realizza la comunione del
visibile con l’invisibile. In funzione alla comunione Dio si rivela all’uomo; in funzione alla comunione, l’uomo si unisce a Dio.
Come Gesù realizzò l’Eucaristia lasciandosi partorire dalla Madre, Terra Vergine, realizzando la vostra conversione, così voi realizzerete la comunione delle due conoscenze. Lo spirito
possiede la conoscenza dell’invisibile, l’umano la conoscenza del visibile, in Adamo furono divise
queste due conoscenze.
Con la venuta del Messia, si è realizzata l’unificazione delle due conoscenze; ecco perché
tutti coloro che crederanno in Gesù e Maria avranno una trasformazione, una trasfigurazione di
tutte le ideologie errate, e potranno partorire non più in una stalla, Gesù Bambino, vero Dio e
vero Uomo.
L’albero del bene e del male e l’albero della vita nel Paradiso
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, attraverso il testo sacro vi è stato rivelato le
tre volontà. La volontà del bene, la volontà del male e la volontà dell’albero del bene e del male.
Chi è l’albero del bene e del male? L’uomo che possiede la libertà di poter rifiutare
Dio. Il rifiuto di Dio è male perché perdi la grazia di poter essere solo bene. Perdendo la grazia,
in funzione propria, non puoi accedere all’albero della vita.
Che cos’è l’albero della vita, se non l’immagine di Dio Uno e Trino, e che cos’è la Trinità
di Dio, e che cos’è la Trinità dell’uomo?
• La Trinità di Dio è la volontà di essere tre volte buono.
• La trinità dell’uomo la scelta di voler essere bene assoluto, o bene e male insieme.

Ecco che, nel momento in cui il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi, è iniziata la possibilità di poter realizzare il bene assoluto, per tutti
coloro che imiteranno Cristo.
Prima della venuta di Gesù, pur volendo essere bene, l’umanità non aveva la grazia
santificante dell’albero della vita, in quanto gli angeli posti a protezione dell’albero della vita,
non permettevano la comunicazione.
Perché era impossibile, direte voi? Dio è buono, tre volte buono, buono quando dona, buono
quando riprende, per poter dare una grazia moltiplicata di salvezza universale, in quanto tutti coloro
che stavano nell’attesa della resurrezione avessero la grazia della resurrezione.
Che cos’è la grazia della resurrezione? Riconquistare la materia primordiale angelica,
che vi dona la grazia di appartenenza alla Nuova Gerusalemme, il Paradiso. Sì figli, il Paradiso,
dove pur potendo fare il male, in funzione di una volontà propria non si fa più il male.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.12.04)
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Lettera a don Pasquale Maria Mainolfi
Caro don Pasquale, la mia chiesa quella fondata da Gesù, attraverso i dodici apostoli, ha
orecchi per intendere, ma non ascolta, in quanto se ascoltasse riconoscerebbe la parola di Dio, ecco
perché la mia Chiesa non riconosce la mia Parola.
Qual è l’errore della mia Chiesa se non quello che hanno fatto i Padri della Chiesa? Pur
proclamando la parola, i patriarchi, in attesa del Messia, non riconoscono il Messia, anzi il Messia
viene perseguitato, deriso e maltrattato.
Perché l’orgoglio e la presunzione non poteva ammettere che nascesse in una stalla, in
una mangiatoia.
Perché Gesù ha voluto nascere nel nascondimento dell’uomo alla presenza degli angeli,
per umiltà, l’umiltà che ha voluto smascherare l’orgoglio e la presunzione.
Si caro don Pasquale, l’orgoglio e la presunzione vi impedisce di accogliere la parola di Dio.
Si Gesù, è venuto attraverso una donna, la donna è stata partorita dall’umano, nell’apparenza Anna rappresentava l’umano sterile agli occhi dell’uomo della terra, viceversa agli occhi di
Dio, Anna era la perfezione dell’umanità.
Perché Anna era la perfezione dell’umanità agli occhi di Dio? Anna non inveiva contro
Dio, per la sua sterilità, ma pregava e lodava Dio affinché la rendesse fertile; ecco che Anna, prima
ancora di ottenere da Dio, ringrazia, loda e dona a Dio realizzando la comunione con Dio, ecco che
il Padre prende dimora nel seno di Anna, lasciando che Anna partorisse la Madre.
Una terra non più arida senz’acqua, sterile, una terra vergine, si una terra vergine dove è
possibile realizzare la comunione con lo Spirito Santo. Attraverso la comunione si realizza la manifestazione di Dio Uno e Trino, la Trinità visibile di Dio stesso.
Caro don Pasquale, perché ti ostini a non voler discutere con lo Spirito di Verità?
Se il tuo rifiuto viene da te, personalmente, Io l’accetto, ma se invece è per paura di comprometterti, no! In quanto sei un sacerdote di Cristo, partorito dalla croce di Cristo, ecco perché non
puoi sfuggire alla tua croce cristiana, Buon Natale e Buon Anno Nuovo.
Lo Spirito di Verità
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.12.04)
Qual è la differenza tra generazione e creazione
Sì Io l’Angelo custode di Maria Tortora, vengo a voi per darvi luce sulla creazione e
generazione; qual è la differenza tra generazione e creazione? Ogni generazione è emanazione
dello Spirito invisibile, cioè il Dio ignoto, il Dio sconosciuto; ecco che, l’emanazione di Dio realizza
la generazione di Dio, l’amore trinitario. L’amore è astratto, invisibile l’amore, ecco che la realizzazione dell’amore si rende visibile nella creazione, ed inizia la creazione.
Creazione vuol dire la possibilità di vedere e toccare l’amore, ecco che, il Dio invisibile
si rende visibile nell’amore. La visibilità di Dio è la Madre, perché la Madre è visibile al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo. Si figli, se non fosse Madre, Dio, non ci sarebbe né creazione, né
generazione, né moltiplicazione.
Fatta questa prima spiegazione, entriamo nel vivo della spiegazione.
Il vivo della spiegazione è l’umanizzazione di Gesù Cristo, che ci rivela l’umanizzazione
di Dio invisibile; ed ecco: la Donna che partorisce Dio, la rivelazione di Dio, la maternità di
Dio, la femminilità di Dio, ecco un Dio al femminile; non vi scandalizzate in quanto tutti siete
stati partoriti da una donna.
Il seme anche se è perfettissimo non può fecondarsi da solo, è sterile il seme; anche se
porta in sé il frutto non può donarlo, se non accetta di essere fecondato dalla terra, ecco perché la
Terra è indispensabile, in quanto è lei che ci dona Dio, il volto di Dio.
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Sì, figli, è la Madre che realizza il Padre e il Figlio, attraverso l’opera dello Spirito Santo,
ma cos’è lo Spirito Santo se non un donare Se stesso, annientare Se stesso, per lasciarsi partorire
dall’amore di Se stesso? Sì, figli, partorire dall’amore di Se stesso.
Dio è amore e vuole rimanere amore, ma per poter rimanere amore deve umiliare Se stesso;
in che modo Dio ha umiliato Se stesso? Realizzando la doppia natura umana e divina, nel nascondimento delle due nature; mentre Dio si nasconde si rivela alla natura.
In che modo Dio si nasconde? Lasciando la libertà alle generazioni della creazione di
credere ad un’auto-generazione e creazione, ed ecco che lo spirito s’inorgoglisce e inizia a discutere
con la creazione a chi è più grande: ognuno vuole che l’altro si sottometta. Tutto questo ancora
oggi, nel III millennio, lo state realizzando; ecco perché avete realizzato l’idea che Dio non c’è,
ma Dio c’è.
Dov’è Dio nel III millennio? In cielo, in terra e in ogni luogo; guarda, osserva, ma non
interviene nell’opera dell’uomo e dello spirito. L’uomo ha avuto la possibilità e la volontà di
animalizzarsi; l’animalizzazione dell’essere vivente uomo ha soffocato lo spirito, ed ecco che lo
spirito si ribella, rifiutando di proteggere l’uomo. Da che cosa lo spirito poteva proteggere
l’uomo? Da ogni cataclisma naturale, in quanto le forze invisibili della natura, possono essere
controllate dallo spirito dell’uomo.
L’uomo ha potere di poter curare, in parte s’intende, la tunica di pelle, ma non ha capacità intellettiva di auto-difendersi dalla potenza invisibile dello spirito, che può realizzare
l’equilibrio del cosmo universale; ecco perché in quest’ultimo tempo si sta realizzando l’ultima
battaglia. Che cos’è l’ultima battaglia se non la comunione delle due volontà di bene e di male,
che Dio ha donato all’uomo, affinché in armonia tra di loro realizzassero l’uguaglianza con
Dio; in quanto Dio pur potendo fare il male non vuole fare il male e non fa il male, ecco che
l’uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio Uno e Trino, deve avere una sola volontà: la
volontà di dominare il male, per amore di se stesso, in quanto il male è l’auto-distruzione propria.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.12.04)
Lo sposalizio tra l’anima e lo spirito
Se Maria e Fausto non avessero avuto la capacità di relazionarsi apertamente e nel
nascondimento con lo Spirito di Verità, oggi non sarebbero missionari di Dio sulla terra:
• Lo spirito e l’anima hanno funzioni diverse.
• Lo spirito mette in comunione l’invisibile con il visibile dell’uomo.
Il Dio invisibile ha la conoscenza universale, che trasmette progressivamente alla sua
stessa visibilità. La visibilità di Dio è il VERBO, che porta in sé il bene e il male. Il Verbo è
l’albero del bene e del male, essendo di natura divina, non vuole fare il male e non fa il male,
ma inizia a dividersi nella realtà creativa di Se stesso, lo spirito angelico; ecco che lo spirito
angelico deve realizzare se stesso nella volontà dell’essere, che è l’amore puro. L’amore puro
non può volere il male.
Che cos’è il male se non la volontà di non volersi umiliare; a che cosa doveva umiliarsi lo
spirito angelico se non al Verbo incarnato, e chi era il verbo incarnato, se non l’umanizzazione
di Dio stesso nascosto? Per realizzare l’amore puro. Dio invisibile si rende visibile nel Verbo,
che nasconde umanità e divinità. Invisibilmente: gli angeli che devono realizzarsi nella prova
d’amore, che è la volontà di sottomissione dello spirito all’umano. Inizia la separazione degli
spiriti e si ha l’umanizzazione nel nascondimento dello stesso spirito.
Abbiamo la declassazione del purissimo spirito, che si umanizza nel nascondimento. Il
Paradiso di Dio - «invisibile, visibile, umanizzazione» = Trinità di Dio; ecco che il Paradiso di Dio,
incomincia a sussistere senza Dio – un Dio invisibile. Perde la conoscenza, ma la può riacquistare
superando la prova dell’amore.
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L’uomo della terra, oggi, con lo Spirito di Verità, ha la verità tutta intera; Dio propone la
sua verità, ma non la impone, ecco perché avete relazionato il tempo non alla volontà di Dio, ma alla
volontà del vostro io. L’io dell’uomo è duro a morire, Dio non vuole distruggere l’io dell’uomo, ecco
perché, realizza un tempo progressivo all’uomo; il tempo progressivo all’uomo, ha dato la possibilità
a Dio di aiutare l’uomo.
In che modo l’uomo è stato aiutato da Dio se non con la conoscenza dell’umanizzazione di
Dio in Gesù Cristo, ecco perché Gesù ha azzerato il tempo; ciò significa che l’evoluzione dello
spirito nascosto nell’uomo vi ha dato la possibilità di evolvervi nella conoscenza della materia
deperibile, che per opera dello Spirito Santo ha dato la possibilità alla mente dell’uomo di evolversi; ecco che una mente evoluta può relazionarsi alla volontà dell’anima.

Che cos’è l’anima? È l’emanazione di Dio umanizzato in Maria Santissima.
Un’anima che viene ad essere irradiata dallo spirito di volontà, con Dio realizza la
comunione sponsale invisibile e, attraverso di essa, si realizza la comunione visibile alla tunica
di pelle; ecco cosa è successo a Maria Tortora, tra virgolette; diciamo che il 02.02.1999 è avvenuto lo sposalizio tra l’anima e lo spirito, che ha determinato lo sconvolgimento della tunica di
pelle di Maria Tortora; ecco perché lei umanamente non poteva avere la conoscenza di ciò che
stava succedendo:
• Oggi 29.12.2004, si è realizzata la non conoscenza, nella conoscenza, della Verità
tutta intera, anche per Maria Tortora.
• Domani 30.12.2004, inizierà per chi crederà, la manifestazione della Verità tutta
intera.
Amen e così sia.
L’umiltà e la sottomissione annullano il peccato
Sì, sì, sì, Io l’angelo custode di Maria Tortora, vengo a consigliarvi di non parlare male del
Vescovo, in quanto lui è molto saggio; ecco perché ha dato ordine a tutti i sacerdoti di non intrufolarsi, riguardo al fenomeno della signora Maria. Lui in persona sta cercando di venirne a capo, in
quanto ritiene la famiglia Tortora degna di rispetto; perché se Fausto si ostina a non mollare la preda,
qualcosa di vero c’è, ecco perché lui rifiuta d’incontrare la signora Maria da sola, in quanto sarebbe
un’offesa nei riguardi di Fausto.
Carissimi figli, non è che i sacerdoti non conoscono il pensiero del Vescovo, in quanto lui ha
realizzato alcune riunioni con i sacerdoti su questo episodio. Ogni sacerdote ha dato il suo consiglio;
la maggioranza vorrebbe uno scritto di divieto assoluto di frequentare la famiglia Tortora; pochi o
nessuno vogliono valutare il caso, in quanto ritengono Fausto un esaltato, ecco perché sua eccellenza ha
dato ordine tassativo ad alcuni sacerdoti in particolare, di non parlare male di questa famiglia, dagli altari.
Roma non c’entra, in quanto Roma non si può muovere, se non è il Vescovo a muoversi verso Roma.
Carissimi figli, c’è un solo sacerdote che conosce la verità del vescovo: don Catello Malafronte, ecco perché vi consiglio di andare a visitarlo e chiedergli quali sono le intenzioni del vescovo,
nei riguardi della famiglia Tortora.
Cercate di non confondere la confessione con l’auto-assoluzione
Dio ha stabilito la legge nell’uomo, ecco perché l’uomo ha necessità di assolversi dal proprio
peccato. Il peccato determina uno squilibrio tra corpo, anima e spirito. Per poter ripristinare l’equilibrio
è indispensabile che l’uomo riconosca il proprio errore.
Riconoscendo l’errore si confessa al sacerdote con la volontà di non ripetere l’errore, ecco
perché è indispensabile che il sacerdote, prima di assolvere, inizi un dialogo per accertarsi del pentimento e della volontà di non peccare più ed, in nome di Dio, assolvere il peccatore pentito. Non
sempre il sacerdote è preparato ad una buona confessione, ecco che non sempre, chi si confessa, si
sente perdonato; il non sentirsi perdonato realizza la discordia.
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Cosa vuol dire discordia? Lo spirito e l’anima sono in comunione tra di loro; la tunica di
pelle, non avendo la grazia del perdono, s’incattivisce, realizzando una volontà a non volersi più
confessare alla gerarchia ecclesiastica, ed inizia a confessarsi da solo davanti a Dio. Dio conosce i
vostri peccati per cui non ha necessità che voi li confessiate.
Qual è la convenienza di confessare i vostri peccati al clero? L’azione di umiltà e sottomissione all’umanità peccatrice. L’orgoglio e la presunzione hanno realizzato il peccato, l’umiltà e la
sottomissione annullano il peccato.
Dio è buono ed è stanco di vedere i figli soffrire, ecco che inizierà la liberazione della sofferenza sui figli di Dio.
L’uomo può cambiare il programma di Dio
Carissimo figlio, Dio ha stabilito il programma d’amore per l’uomo e non cambia, ma
l’uomo può cambiare il programma di Dio.
L’umanità ha tre componenti: la volontà della tunica di pelle, dello spirito e dell’anima.
La prima componente è la volontà della tunica di pelle. La tunica di pelle percepisce
l’esterno della tunica di pelle e non si mette all’ascolto dello spirito, che ha la conoscenza dello spirito
nella tunica di pelle; non essendoci relazione di comunione, non sempre scegli il bene. Non scegliendo
il bene, realizzi il male.
Dio è buono, ed ecco che interviene attraverso l’anima, l’umanità perfetta nell’uomo. Il
compito dell’anima è quello di aiutare la relazione di bene, tra la tunica di pelle e lo spirito di volontà
dell’essere. Per un tempo, un certo tempo, viene concessa all’uomo la possibilità di comunione di relazione; solo quando è impossibile realizzarla, Dio interviene permettendo all’uomo di cambiare il
programma. Se la colpa è dell’uomo, Dio non può intervenire, altrimenti Dio interviene aiutando
l’uomo a realizzare un programma alternativo di bene. Ci sono sistemi educativi che devono essere
eliminati, ma per poterli eliminare è indispensabile farli progredire.
Ci sono mentalità che pur di ottenere un perbenismo apparente, tendono a soffocare la verità,
ecco che la verità nascosta, prima o poi, deve emergere. Per poterla fare emergere è indispensabile la
confusione di linguaggio. La confusione di linguaggio porta fuori verità e menzogna, contemporaneamente. La verità distruggerà la menzogna, anche se la menzogna ha trionfato per un certo tempo.
Cos’è la confusione di linguaggio? La torre di Babele dove tutti parlano e nessuno ascolta,
ecco che pur di parlare, vengono fuori, contemporaneamente, menzogna e verità.
Quando lo Spirito di Verità interviene nell’uomo, per volontà di Dio s’intende, l’uomo avrà
la capacità di equilibrare le due verità, per realizzare una sola verità. Nel momento in cui l’uomo
scopre la verità, inizia ad ascoltare l’altro, non più con prevenzione, ma con amore e l’amore realizza
l’amore della coppia.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 29.12.04)
Che cos’è l’umanità, l’essere vivente che porta in sé tre volontà
Prima di iniziare il s. Rosario è indispensabile sapere che i cenacoli sono ancora chiusi, in
quanto il vescovo non vuole dare ascolto all’invito che gli è stato fatto.
Qual è l’invito che gli è stato fatto? Prendere in esame la sig.ra Maria Cascone in Tortora,
in forma privatissima, per assicurare a voi del cenacolo che venire al cenacolo è cosa buona, ecco
perché rimarranno ancora chiusi i cenacoli pubblici.
Il Rosario lo dedicheremo a Dio Padre affinché intervenga Lui con mons. Cece.
Sì, Io l’angelo custode di Maria, vengo per volontà di Dio Padre, ad illuminarvi sulla parola
di Dio. Chi è Dio? L’essere perfettissimo, che vuol dire amore puro, in quanto l’amore puro, pur
avendo la capacità di poter fare il male, per amore non vuole fare il male e non fa il male.
Che cos’è il male? Un azione di contrasto col bene. E che cos’è il bene? L’amore per se
stesso e per gli altri è il bene.
Fatta questa premessa, iniziamo una prima catechesi per aiutare l’umanità a ritornare al Padre.
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Che cos’è l’umanità? L’essere vivente che porta in sé tre volontà. Cosa significa tre volontà,
se non la possibilità di azione, non istintivamente, ma per volontà propria di ragionamento.
Che cos’è la ragione? La possibilità di dialogo con se stesso, è la ragione.
Sì figli, l’uomo essere vivente è un regno a se stesso, ad immagine e somiglianza di Dio;
ecco perché, non lasciatevi confondere da coloro che credono che l’essere vivente uomo può
derivare dal regno animale.
Che cos’è il regno animale, se non una creatura voluta da Dio, per aiutare l’uomo a
vivere anche senza Dio. Sì carissimi figli, pur appartenendo al regno della terra, non siete ad
immagine e somiglianza della terra, pianeta terra, ma bensì di un'altra terra, la terra del cielo
- la Nuova Gerusalemme. Che cos’è la Nuova Gerusalemme, se non l’essere vivente perfettissimo, ecco perché Dio è Uno e Trino.
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo voluto realizzare due regni:
visibile e invisibile contemporaneamente, in quanto il visibile nasconde l’invisibile e viceversa,
ecco perché, il nulla contiene il tutto. Il nulla è l’invisibile, il tutto è il visibile, il Padre nasconde
la Madre e viceversa.
Realizzata questa conoscenza possiamo iniziare la spiegazione delle spiegazioni nella
spiegazione, ecco perché Dio è Uno e Trino, Uno nell’essenza invisibile, Trino nelle azioni visibili.
La prima azione è la visibilità di Dio stesso, lo Spirito Santo, l’amore di Dio; ecco che l’amore
ha volontà di amarsi, ma per potersi amare ha necessità di manifestarsi a Se stesso.
Sì, sì, Io la Madre, sono la manifestazione del Padre, in quanto il Padre ha voluto una
creatura della sua stessa natura, per amare, ed ecco che si fa Madre e partorisce il Padre. Sì figli,
sì figli, sì figli, Io il Padre, per volontà propria, inizio la scomposizione dei Miei stessi elementi,
maschio e femmina, uomo e donna.

Cosa vuol dire maschio e femmina e cosa vuol dire uomo e donna? Volendo
Dio realizzare Se stesso e provare Se stesso per amare Se stesso, ha necessità di
nascondersi a Se stesso e inizia il nascondimento di Dio.
Che cos’è il nascondimento di Dio, se non che l’invisibile realizza la conoscenza del visibile. Dio, in quanto visibile, per sua stessa volontà, non realizza il ricordo di Se stesso, ecco
perché la manifestazione di Dio Uno e Trino, pur essendo Uno, realizza tre azioni, l’una nascosta
all’altra. Ma non sempre il visibile realizza la conoscenza dell’invisibile, ecco perché il vostro
tempo, il III millennio, è il tempo della volontà del Padre di alzare i veli, affinché venga realizzata
la verità della conoscenza dell’invisibile presso il Padre. Sì figli, solo il Padre ha la conoscenza
della verità tutta intera.
Il Padre non vuole più nascondere ai propri figli la verità, ecco che la rivela al Primogenito
Gesù Cristo, il Verbo fatto carne, Gesù vero Dio e vero Uomo. Cosa vuol dire Gesù vero Dio e vero
Uomo, se non la rivelazione che voi, figli della terra, siete ad immagine e somiglianza di Dio Uno e
Trino. Sì figli, di poco inferiore agli angeli.
E chi sono gli angeli? I purissimi spiriti.
Cosa vuol dire purissimi spiriti? Carissimi figli del III millennio, vi ho dato la gioia di poter
realizzare la conoscenza della tunica di pelle, ma per volontà della Trinità, vengo a voi, Io la Madre
Santissima, a rivelarvi di quale natura siete stati generati, non creati, come mio Figlio il Primogenito.
Amen e così sia.
Gli angeli conoscono la verità tutta intera?
Gli angeli che sono rimasti alla presenza di Dio conoscono la verità superiore alla vostra,
ma non conoscono la verità tutta intera, in quanto sarà data prima all’uomo e poi agli angeli:
vi spiegherò perché, però dovete essere bravi a leggere e a capire e non andare di fretta.
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Carissimi figli del III millennio, Dio è buono, tre volte buono, la volontà di Dio è che voi
possiate realizzare la conoscenza delle vostre virtù. Qual è la virtù dell’uomo, se non quella di realizzare l’amore trinitario nell’uomo. In che modo si può realizzare tenendo presente la Sacra Scrittura?
Basta imitare Cristo e sarete tre volte buoni come Dio Padre.
Cosa ha voluto dire Cristo, con la sua crocifissione, morte e resurrezione e perché si è lasciato
crocifiggere? I veri figli di Dio non hanno paura davanti alla verità di Dio, ecco perché imitare Cristo
significa far comunione con la Trinità visibile e invisibile.
Qual è la trinità visibile dell’uomo e qual è la trinità invisibile dell’uomo umano umanizzato?
Chi di voi me lo sa spiegare, quanti uomini ci sono e che uomo sei? L’uomo umano umanizzato animalizzato è la tunica di pelle.
Perché la tunica di pelle può essere chiamata di natura animale? Perché senza Dio perde
la ragione e vive di istinti, ma l’animale porta in sé per natura un equilibrio animale, l’uomo,
non avendo l’equilibrio animale, diventa una bestia. La bestia si può relazionare allo spirito
satanico, in quanto lo spirito satanico porta in sé una ribellione a Dio, vuole vendicarsi di Dio.
Perché Satana vuole vendicarsi di Dio? Perché non conosce Dio, Dio non ha voluto scoprire
Se stesso prima del tempo, ecco che il III millennio è il tempo della riflessione della conoscenza
della verità tutta intera.
L’albero del bene e del male, l’albero della vita, due alberi nel Paradiso, cosa vuol dire,
se non la Trinità di Dio nascosta all’uomo, i due regni:
• Il regno dello spirito, l’albero della vita, Dio invisibile.
• Il regno dell’umano che porta in sé la visibilità di Dio, bene e male.
Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare, ecco perché voi, lontano dall’albero
della vita, avete perduto la conoscenza della verità tutta intera.
Che cosa Dio ha nascosto ai suoi figli? La possibilità di salvarsi anche dopo averlo rifiutato, ecco perché Dio è buono, tre volte buono:
• Buono quando vi ha rivelato la verità parziale.
• Buono quando vi ha nascosto una parte della verità.
• Buono qunado nel rivelarvi tutta la verità, vi darà la gioia di poter dire: sì, hai fatto
bene a nasconderci la verità.
Che cosa Dio ha nascosto alla sua creatura? La Vergine Madre, la Gran Madre, la

Dea Madre. Perché Dio ha voluto tenere nascosta la Madre per 2000 anni, e qual è
l’evoluzione che l’uomo ha potuto realizzare con la venuta di Gesù?
•
•
•

Prima della venuta di Gesù l’uomo non poteva realizzare la conoscenza della trinità,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Con la venuta di Gesù si è realizzato il tempo dell’invisibile.
Con la crocifissione di Gesù si è realizzato il tempo della grazia di ricevere una
Madre, in dono dal Figlio sotto la croce.

Una Madre che ha iniziato la sua evangelizzazione, nell’attesa dello Spirito Santo della
resurrezione di Cristo, ecco che inizia la manifestazione dell’invisibile al visibile dell’umanità:
Gesù glorioso. Un Gesù trasfigurato, in quanto la tunica di pelle è stata reintegrata nel cosmo
universale dalla resurrezione di Cristo, ecco perché chiunque crederà Cristo risorto per amore,
potrà risorgere in Cristo:
• Che cos’è la resurrezione del corpo, se non la conversione dell’uomo.
• Che cos’è la conversione dell’uomo, se non la volontà propria di ritornare all’origine.
• Che cos’è l’origine dell’uomo, se non la presentazione dello spirito all’umano e
dell’umano allo spirito.
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Carissimi figli, chi è la Madre, la Gran Madre, la Dea Madre? La Donna, quella Donna
che Dio ha stabilito, affinché Lei ed il seme di Lei realizzassero l’annientamento del male.
In che modo la Madre annienterà il male nell’uomo? Realizzando la comunione di
conoscenza tra il visibile e l’invisibile, ecco perché, ricevere l’Eucaristia significa far comunione
con la Madre e il Figlio, che darà la possibilità a tutta l’umanità di risorgere in Cristo.
Amen e così sia.
Che cos’è il peccato
Il peccato è la volontà di allontanarsi da Dio, nel momento in cui la volontà di ritornare a
Dio prende potere nella mente dell’uomo, inizia la conversione e il ritorno a Dio. Il vero peccato di
Adamo ed Eva è quello di aver voluto fare a modo loro, senza più ascoltare i consigli di Dio.
Qual è la volontà dell’umanità per poter risorgere in Cristo, se non la verità di Gesù e
di Maria. Qual è la verità di Gesù, qual è la verità di Maria Santissima?
• La verità di Gesù è la resurrezione.
• La verità di Maria è l’assunzione al cielo.

Ecco che in Gesù avrete la possibilità di reintegrare la vostra tunica di
pelle, nel corpo astrale nascosto in essa, in quanto Maria Santissima non ha preso
su di sé la tunica di pelle, se non per darla al Figlio Gesù nel nascondimento
dell’umanità della terra, ecco perché è possibile dire l’Immacolata Concezione.
Un concepimento divino, il seno di Anna alla presenza degli angeli, in quanto alcuni
angeli hanno realizzato il programma di Dio, nascosto agli angeli ribelli e all’uomo della terra.
Chi sono gli uomini della terra se non lo spirito angelico decaduto nell’umanità, in funzione
alla non sottomissione all’umanità, ecco perché siete di poco inferiori agli angeli.
Chiunque realizzerà la comunione con Gesù e con Maria realizzerà la sua natura angelica, ecco perché Dio vi ha donato delle virtù nascoste, che possono essere realizzate solo con la
conversione trinitaria delle tre volontà nell’uomo.
Amen e così sia.
In che modo si possono conoscere le tre volontà partendo dall’uomo
Realizzando un triangolo, la base dei due angoli è il corpo e lo spirito, la punta del triangolo
è l’anima.

A

C

S

L’anima è la punta del triangolo, il corpo può relazionarsi all’anima o allo spirito; se si relaziona
all’anima ha realizzato la conversione di voler ritornare a Dio. La volontà di ritorno a Dio realizza lo
spirito di bene, la volontà dello spirito di bene aiuta il corpo a fare il bene e non più il male.
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Spiegazione: se il corpo non ha volontà di comunione col bene, cioè con l’anima, lo
spirito non viene alimentato e può realizzare uno spirito alternativo di bene e di male, secondo una
volontà propria. La volontà propria, se non è guidata dall’angelo custode, non può avere il discernimento del bene o del male. L’angelo custode è sempre con l’uomo, ma non sempre può aiutare
l’uomo.
Quand’è che l’angelo custode non può aiutare l’uomo? Tutte le volte che l’uomo ha
desiderio di odio, vendetta, invidia e gelosia e pur credendo in Dio, bestemmia Dio.
In che modo si può bestemmiare? Figli, tutti i giorni bestemmiate Dio, ogni qualvolta che
voi generate la guerra ve la prendete con Dio, per i morti che realizza la guerra.
«Dio non c’è, Dio non vede, dov’è Dio?», è dentro di te Dio, non lo ascolti, non lo preghi,
non lo invochi e non sai che Dio ha lasciato l’uomo libero di fare anche la guerra; ecco che un
maremoto, un terremoto, un alluvione, un cataclisma si realizza sul pianeta terra: morti, dispersi,
feriti, povertà nella povertà.
«Dio non c’è, dove sta Dio?» Dio è in cielo e in terra e in ogni luogo per proteggere i
figli di Dio, ma cosa fanno i figli di Dio, ascoltano Dio? No figli, se Dio non viene ascoltato… la
natura esige rispetto, non rispettate la natura e la natura si ribella figli, e Dio non può intervenire, perché ad ogni regno ha dato la libertà di auto-difendersi in funzione propria.
Dio è misericordia, è perdono, è amore, Dio. Se Dio non fosse amore l’uomo non dovrebbe
più esistere in funzione ai propri peccati. Il peccato dell’uomo è l’egoismo, che non vi dà la
possibilità di guardarvi intorno. La povertà non è un dono di Dio, è frutto delle vostre azioni
la povertà, figli. Dio vi ha dato la vita, il dono della vita e voi avete annullato il dono della vita,
sterilizzando gli animali e voi stessi. In che modo l’uomo si è auto-sterilizzato? Ogni qual volta
avete frainteso l’accoppia-mento per un atto di piacere sterile vi siete auto-sterilizzati. L’autosterilizzazione ha determinato la malformazione dei vostri figli, ecco che avete partorito omosessuali, lesbiche, ecc. ecc. ecc.
La sterilizzazione degli animali ha fatto sì che l’animale si inferocisse, generando avversità
tra l’uomo e l’animale, ecco perché Dio non può intervenire in aiuto dell’uomo, in quanto l’ha
voluto libero di fare il bene o il male. Tutto questo vi è stato permesso per un tempo, un certo
tempo nel tempo, ma non sarà più così, dopo la realizzazione dello Spirito di Verità in tutto il
mondo, ma per voi che già lo avete conosciuto inizia adesso.
Con l’anno nuovo ci daremo da fare
Carissimi, con la chiusura dell’anno 2004 poco o niente abbiamo scritto su internet,
ecco perché, con l’anno nuovo ci daremo da fare.
Anche se una parte della chiesa è restia ad accogliere il messaggio, i veri figli della chiesa
lo hanno accolto, a loro dico: grazie e buon anno. Il 2005 sarà un anno un po’ particolare, in quanto
lo Spirito di Verità dovrà manifestarsi alla stampa, alla televisione, affinché la Chiesa Madre lo possa
accogliere. Visto che la Chiesa è attratta più dalla televisione che dallo scritto, andremo alla televisione
e inviteremo i sacerdoti.
All’inizio sarà un po’ deriso, lo Spirito di Verità, l’importante è essere in televisione, oggi,
nel III millennio, ecco perché, permetterò ai miei figli di essere umiliati e scherniti, fin quando lo
vorrò Io, per poco, senz’altro, è indispensabile avere il coraggio.
Quale coraggio dovranno avere Fausto e Maria Tortora? Di Gesù sulla croce, quel
Gesù che non ebbe paura di morire in croce, pur di affermare la verità del Padre; non ebbe
paura di morire in croce pur di aiutare i figli del Padre. Gesù è la verità e la via, Maria e Fausto
devono portare la verità di Dio. Chi possiede la verità non ha paura di affrontare la verità, ma
realizza la comunione con la verità. Sì figli, la comunione con la verità.
Ci rivedremo all’anno nuovo. Buon anno.
(catechesi estrapolata dal 30.12.04)
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Sì figli Buon anno, ogni anno è un passo avanti verso la conversione trinitaria: l’anima, il
corpo e lo spirito hanno esigenza di evolversi, ecco che Io vengo ancora una volta ad istruirvi, per
far si che l’evoluzione trinitaria si realizzi, affermando la verità del Padre, della Madre e del Figlio
– lo Spirito Santo.
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